Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
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»)”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che
disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
VISTA la domanda del SIG. DAVIDE GHINELLI, con cittadinanza italiana,
volta ad ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione estera, conseguiti nella
Repubblica di San Marino, per poter svolgere in Italia la pertinente professione con la
qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e
manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008,
n. 37, art. 1, comma 2, LETTERA C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali; LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e
LETTERA E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali;
VISTO il CERTIFICATO STORICO DEL 29 OTTOBRE 2018 (valutato come
attestato di competenza ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), 1) del decreto
Legislativo n. 206/2007), rilasciato dall’Autorità competente di San Marino, ossia
l’AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO - CAMERA DI COMMERCIO S.P.A., nel quale si
attesta per il SIG. DAVIDE GHINELLI l’ottenimento del riconoscimento dei requisiti
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tecnico-professionali dalla data del 25 maggio 2015 e della relativa abilitazione, ai
sensi della Legge 148/2005 e del Decreto Delegato n. 113/2008, mediante iscrizione
(annualmente rinnovata) all’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti, riferiti all’articolo
1, comma 1 lettere c),d),e della Legge 28 ottobre 2005 n.148 della Repubblica di San
Marino.
CONSIDERATO che secondo la predetta disposizione le tipologie di
impianti (relativi agli edifici aventi qualsiasi destinazione d'uso, sia pubblici che
privati, ivi compresi gli impianti installati in spazi aperti ed in cantieri) ivi indicate,
riguardano: alla lettera c) gli impianti di riscaldamento, refrigerazione e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie; alla lettera d) gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore; alla lettera e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore.
VISTA l’attività lavorativa subordinata svolta dal richiedente nella
Repubblica di San Marino presso l’impresa TECNOCLIMA SRL, come impiegato a tempo
indeterminato, dalla data del 22 dicembre 1997, con mansioni di installatore e
manutentore di impianti termoidraulici e qualifica di operaio 5 livello/specializzato,
come si evince dal CERTIFICATO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- DIPARTIMENTO ECONOMIA DI SAN MARINO del 15 novembre
2018;
CONSIDERATO inoltre che, dal 22 marzo 2011, l’attività estera alle
dipendenze della Soc. TECNOCLIMA SRL è stata svolta dal SIG. DAVIDE GHINELLI, anche
in qualità di “Socio lavoratore”, come riscontrato nel Certificato di ISCRIZIONE
DELL’IMPRESA AL REGISTRO DELLE SOCIETÀ ABILITATE, rilasciato il 16 novembre 2018
dall’UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO - DIPARTIMENTO ECONOMIA DI SAN
MARINO
VISTO il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ABILITATE E
DEI SOGGETTI ABILITATI PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L’AMPLIAMENTO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 148/2005 (ai sensi del

Decreto Delegato 4 agosto 2008, n. 113), rilasciato il 6 novembre 2018 a San Marino
dall’AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DI COMMERCIO S.P.A., mediante
il quale si attesta sia l’iscrizione della “TECNOCLIMA SRL “ al predetto registro, come
impresa abilitata con il n. IASM110 all’esercizio delle attività di cui alle lettere C-D-E
(indicate in dettaglio ai precedenti punti in preambolo) che l’abilitazione dei soggetti in
elenco, ossia i responsabili tecnici operanti all’interno della medesima impresa, iscritti
al relativo Albo, tra cui risulta il nominativo del SIG. DAVIDE GHINELLI, registrato con il
numero RTSM 304, legittimato pertanto all’esercizio delle attività relative agli impianti,
della tipologia riferita alle citate lettere c), d), e);
TENUTO CONTO, altresì, che la Società “TECNOCLIMA SRL” risulta iscritta al
nominato Registro e abilitata per le lettere c), d), e), a decorrere dal 4 maggio 2009,
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come confermato dall’Autorità competente di San Marino, ossia l’AGENZIA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO - CAMERA DI COMMERCIO S.P.A. e considerato che il SIG. DAVIDE
GHINELLI, all’interno della predetta impresa, ha ricoperto la carica di responsabile
tecnico, in quanto soggetto iscritto al pertinente ALBO PROFESSIONALE ed autorizzato
all’esercizio delle attività di impiantistica, di cui alle citate lettere c), d), e) dalla data
del 25 maggio 2015;
VISTA la delibera assunta in data 26 febbraio 2019 dalla Conferenza di
servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere
espresso dai rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, con
la quale, oltre a ritenere l’esperienza professionale estera acquisita dal richiedente
presso la citata impresa “TECNOCLIMA SRL” di San Marino idonea, ai sensi dell’art. 28,
comma 1, lettera d) del decreto Legislativo n. 206/2007 per l’esercizio in Italia, in
qualità di “Responsabile tecnico”, delle attività indicate alle lettere C),D), E) del citato
articolo 1, comma 2 del DM 37/2008, si è anche determinato di accogliere al
riconoscimento l’istanza del SIG. DAVIDE GHINELLI;
TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n.
2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dal SIG. DAVIDE
GHINELLI al momento della presentazione della domanda di riconoscimento;
DECRETA
Articolo 1
1. Con il presente provvedimento, al SIG. DAVIDE GHINELLI, cittadino
italiano, nato a Rimini il 23 novembre 1967, viene riconosciuta, ai sensi dell’ art. 28,
comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale riferita
in preambolo, quale titolo di qualifica valido per l’esercizio in Italia della professione di
“Impiantista”, in qualità di “Responsabile tecnico”, relativamente alle attività indicate
alle lettere C),D), E) del citato articolo 1, comma 2 del DM 37/2008.
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.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario FIORENTINO)

Roma 21 giugno 2019
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