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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 

 

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  l’istanza,   avanzata dal  Sig. Tedesco David, cittadino italiano,  

per il riconoscimento del certificato di qualifica  denominato 

“Berufsbildungszertfikat” (“Attestato di qualifica professionale”) rilasciato da 

ENAIP Germania e relativo certificato denominato Abschlußzertifikat im 

Rahmen des binationalen Projektes  “Berufliche Bildung Italienischer 

Jugendlicher” (Certificato finale del progetto binazionale “Formazione di 

giovani italiani” (Italia/Germania) attestante la partecipazione all’iter 

formativo nel sistema duale  tenutosi dal 01/09/1993 al 26/02/1997 per il 

raggiungimento della qualifica professionale di elettricista impiantista e 

conseguito presso l’azienda Elektroanlagen Johann Lachermeier con  esami 

finali sostenuti  il 26/02/1997 presso la Camera competente (Industria e 

Commercio o Artigianato),  “per il per il riconoscimento in Italia della 

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

installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 

nonché  gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; lett. b) 



 
 
 
 

 2 

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, del 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

CONSIDERATO che  l’Autorita’ tedesca, interpellata attraverso il 

sistema di informazione del mercato interno (internal market information 

system - imi), in attuazione della cooperazione amministrativa fra i paesi della 

comunità europea,   attraverso il sistema di informazione del mercato interno 

(«regolamento imi»)”,   di cui il decreto legislativo in premessa, ha  

dichiarato, in occasione di precedenti consultazioni, che l’attività e’ 

regolamentata, che per operare in modo autonomo ed avviare un business, e’ 

necessario essere forniti della  qualifica di “meisterbrief”, a meno che non si 

assuma un manager che la possieda  e che il titolo professionale per 

l’esercizio in Germania della professione di responsabile tecnico in impianti 

elettrici e’  “elektrotechniker” (ingegnere elettrico);  

 

CONSIDERATO che i titoli sopracitati: di “meisterbrief” e di 

“elektrotechniker”,   rilasciati da un ente abilitato al rilascio delle qualifiche 

professionali/Autorità competente,    come disposto dalle leggi nazionali in 

Germania,  per l’esercizio dell’attività di installazione impianti in modo 

autonomo e in qualità  di Responsabile Tecnico, non risultano siano stati  

presentati all’ approvazione, e pertanto il richiedente  non e’ titolare di un 

titolo di formazione/qualifica che possa essere riconosciuto in Italia per 

consentire  l’accesso all’attività di  installazione impianti di produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,   

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 

l’automazione di porte, cancelli e barriere e all’attività di   Impianti 

radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, in qualità di 

Responsabile tecnico, ai sensi degli artt. 18-21 del citato decreto legislativo in 

premessa; 

 

CONSIDERATO che l’interessato non ha altresì  dimostrato esperienza 

lavorativa ai sensi dell’art. 28 del d.lgs 206/2007;  

 

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 

0309713 del 05 ottobre 2016,  ha comunicato al  richiedente, a norma degli 

artt. 2 comma 1 e  10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza per il riconoscimento in Italia della qualifica di 

“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e 

manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) impianti di 

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
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elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché  gli 

impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; lett. b) impianti 

radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, del D.M. 22 

gennaio 2008, n. 37, non essendo l’interessato  titolare di idonea esperienza 

professionale,  e/o di  un titolo di formazione/qualifica, come disposto dagli 

artt. 18-21 e 28 del decreto legislativo in premessa,  che possano essere 

riconosciuti in Italia per consentire  l’accesso alle citate attività; 

 

VISTO che il richiedente,  non si è avvalso  della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ respinta la domanda di riconoscimento dei titoli di qualifica di cui in 

premessa, avanzata dal Sig.  TEDESCO David,    cittadino italiano, nato a 

Roma, in data 11 giugno 1977,   per l’esercizio in Italia dell’attività di 

installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 

nonché  gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; lett. b) 

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, del 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per mancanza dei requisiti minimi di legge. 

 

 

 

 

 

Roma, 08 novembre 2016 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

           (Gianfrancesco Vecchio) 

   


