
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE  PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

 LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma 

tel. 06 47055521– fax  +39 06 47055338 

dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it 

rossana.boscolo@mise.gov.it 

dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,                               

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

 

 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione 

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 

circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come 

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della 

direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della 

direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 

il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 

 
VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione 

dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, 

atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999”, ed in particolare 

l’allegato III, sez. A e s.m.i.; 

 

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante 

“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 

Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 

Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 

2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 

Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 

2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione 

Lombardia è l’Autorità  competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento 

presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto 

legislativo 206 del 2007;  
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IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 

della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della 

Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande 

di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 

qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema 

d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI)  di cui 

al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

 

 VISTA la domanda del Sig. Stefano TARANTO, cittadino italiano, diretta ad 

ottenere il riconoscimento del titolo denominato “Attestato di capacità di 

superamento della procedura di qualificazione di Meccanico di manutenzione per 

automobili AFC” rilasciato dalla Divisione Formazione Professionale della 

competente Autorità cantonale svizzera il 5 luglio 2010, per l’assunzione in Italia 

della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 

autoriparazione, di cui all’art. 1 comma 3, lett. a) Meccatronica  e lett. c) Gommista, 

della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i; 

 

 CONSIDERATO che la Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato 

d’Italia a Lugano (CANTONE TICINO) attesta che il titolo è stato conseguito 

dall’interessato dopo complessivi 13 anni di scolarità di cui  2 anni di formazione 

scolastica e professionale presso il Centro di formazione professionale di Valle 

Comunità Montana Valceresio, con il conseguimento dell’Attestato di qualificazione 

professionale di “Manutentore riparatore di autoveicoli”  ed 1 anno ulteriore di 

formazione scolastica e professionale presso la Scuola professionale artigianale e 

industriale di Biasca con il conseguimento dell’Attestato di capacità” quale 

“Meccanico di manutenzione per automobili”, effettuando la procedura di 

qualificazione in applicazione dell’art. 33 LFPr della legge elvetica;  

 

 CONSIDERATO che il medesimo Consolato d’Italia a Lugano attesta, altresì, 

che il titolo, riconosciuto in Svizzera ai sensi dell’attuale Legge federale sulla 

formazione professionale del 13.12.2002, conseguito alla fine del curricolo di studi, 

consente l’esercizio dell’attività e che in base all’ordinanza sulla formazione 

professionale di base per “Meccanici di manutenzione per automobili” nel “piano di 

formazione” del 20.12.2006 figurano le materie che sono necessarie per la 

formazione professionale richiesta in Italia;   

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000776442
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 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del giorno 14 dicembre 2016, con parere conforme 

dell’Associazione di categoria CNA e Confartigianato, ha ritenuto il titolo di 

formazione professionale documentato dall’interessato idoneo ed attinente 

all’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di  autoriparazione per 

le attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) meccatronica e lett. c) gommista della 

citata legge n. 122/1992, ed ha determinato, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 

206/2007 e s.m.i, di accoglierne la domanda di riconoscimento;   

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.    Al Sig. Stefano TARANTO, cittadino italiano, nato a  Pisa (Italia) il 12 gennaio 

1984, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuto il titolo 

professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle 

attività di autoriparazione di cui all’art. 1 comma 3, lett. a) meccatronica e lett. c) 

gommista, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.  

 

 2.    Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 

giugno 2009 n. 69. 

 
 

Roma, 31 gennaio 2017 

             

              IL DIRETTORE GENERALE 

                        Avv. Mario Fiorentino 
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