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

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 domanda
del Sig. IBRA KLODIAN cittadino
albanese/lussemburghese, diretta ad ottenere il riconoscimento del “Certificat
d’Aptitude Technique & professsionnelle” (Certificato di attitudine tecnica e
professionale) rilasciato dopo un esame di fine apprendistato per il mestiere di
elettricista nel 2009 dalla Camera dei Mestieri di Lussemburgo- Governo del
Granducato di Lussemburgo – Ministero dell’Educazione Nazionale e della
formazione Professionale, e il “Brevet de Maitrise” (brevetto di Maestro) per il
mestiere di Elettricista rilasciato in data 31 luglio 2014 dalla Camera dei mestieri
Granducato di Lussemburgo, per il riconoscimento della qualifica di “Responsabile
Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di
impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera 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, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37;
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CONSIDERATO che l’interessato ha documentato l’esperienza professionale
maturata tramite la dichiarazione del direttore Tremuth della Camera degli impiegati
Lussemburgo che il richiedente ha prestato lavoro dal 14 giugno 2010 al 14 febbraio
2012 1 anno e 8 mesi presso la Elca S.A. di Bereldange, con funzioni di elettricista.
L’attività dell’azienda è installatore elettrico;
VISTA la risposta pervenuta dall’Autorità competente, tramite Internal Market
Information System – IMI - che conferma che la professione è regolamentata e per
esercitarla occorre il Brevet de Maitrise;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019, su parere conforme
Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, sulla base delle citate premesse,
ha ritenuto, il titolo di studio documentato dall’interessato idoneo per l’esercizio in
Italia dell’attività 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 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, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, ai sensi del d.lgs 206/2007 – Capo II –
Regime generale – art- 18-21;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2
marche da bollo di euro16,00) è stata corrisposta in data 14 novembre 2018 tramite
bonifico bancario presso Banca CR Firenze;
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DECRETA
Art. 1
Al Sig. IBRA KLODIAN cittadino albanese/lussemburghese, nato a Luz
Imdh/Durres - Albania in data 20 febbraio 1980, é riconosciuto il titolo di formazione
di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività di
“Responsabile Tecnico” in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di
cui all’art. 1, comma 2, lettera 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, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37;
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, 11 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

