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 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 21 giugno 1999”, ed in
particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;
VISTA la domanda CURRELI SALVATORE CARLO, cittadino italiano,
diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza lavorativa prestata in Svizzera
per esercitare in Italia l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui
all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera d) impianti idrici e
sanitari di qualsiasi natura o specie), in qualità di “Responsabile Tecnico;
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CONSIDERATO
che l’interessato ha dimostrato la riferita esperienza
professionale con un “Attestato” rilasciato dall’Autorità svizzera SEFRI - Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, in cui viene dichiarato che “il
richiedente ha effettivamente esercitato le seguenti attività: dal 06 agosto 1986 al 30
novembre 1997 come istallatore di impianti sanitari presso la ditta WIEDERKEHR
AG, Zurigo; dal 05 dicembre 2000 al 24 maggio 2016 come lavoratore indipendente
e proprietario della ditta individuale Idro-team nel settore degli impianti sanitari;
dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017 come capoprogetto sanitari presso la Ditta Halg
Building Group, Spreitenbach;
CONSIDERATO che il richiedente comprova altresì l’attività esercitata in
Svizzera con Certificati rilasciati dal Registro del Commercio del Cantone di Aargau
e dall’ufficio federale di Statistica, Reparto registri della Confederazione Svizzera,
in cui si rileva che l’interessato è stato titolare di un’attività nel settore Impianti e
Installazioni Sanitari dal 05/12/2000 al 24/05/2016;
CONSIDERATO che il sig. Curreli è in possesso del CERTIFICATO DI
CAPACITÀ - rilasciato dalla Confederazione svizzera, a seguito di esami, in data
15/10/1985, per aver terminato il tirocinio di INSTALLATORE DI SANITARI;
VISTO che la Conferenza di Servizi con il parere conforme delle Associazioni
nazionali di categoria CNA e Confartigianato, nella riunione del 27 giugno 2018, ai
sensi dell’art. 28 lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base
all’esperienza professionale, ha ritenuto l’esperienza professionale maturata dal
cittadino italiano in Svizzera, dal 05 dicembre 2000 al 24 maggio 2016 come
lavoratore indipendente nel settore degli impianti sanitari, e dal 1 aprile 2016 al 31
marzo 2017 come capoprogetto sanitari presso la Ditta Halg Building Group,
Spreitenbach, certificata nell’”ATTESTATO” rilasciato dall’Autorità svizzera:
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), e
comprovata nei documenti rilasciati dal Registro del Commercio del Cantone di
Aargau e dall’Ufficio federale di Statistica, Reparto registri della Confederazione
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Svizzera, idonea a consentire in Italia l’esercizio della professione di “Responsabile
Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di
impianti, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera d)
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite
bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Unicredt in data 31
ottobre 2017
DECRETA
Art. 1
1. Al sig. CURRELI SALVATORE CARLO, cittadino italiano, nato a
Zurigo –Svizzera in data 18/08/1965 è riconosciuto, ai sensi dell’art. 28
lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base
all’esperienza professionale, l’attività lavorativa di cui in premessa per
esercitare in Italia l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di
cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera d)
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, in qualità di
“Responsabile Tecnico.
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, 5 luglio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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