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 Professionalipppolitip

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. VADUVA IONUT DANIEL cittadino della
Romania, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato “CERTIFICAT
DE COMPETENTE PROFESIONALE – MESERIA ELECTROMECANIC AUTO”
ottenuto a seguito del conseguimento del “DIPLOMA DE BACALAUREAT,
percorso tecnologico, profilo tecnico, specializzazione Elettromeccanico Auto”,
rilasciati rispettivamente nell’anno
2002 e nell’anno 2003 dal Ministero
dell’Insegnamento e della Ricerca, dopo il superamento di esami e a conclusione
di un percorso di formazione della durata di anni quattro presso l’Istituto
comprensivo industriale auto della località Drobeta Turnu Severin con cui è stato
dichiarato operaio 5 livello nel mestiere elettro-meccanico auto, per l’abilitazione in
Italia alla qualifica di “Responsabile tecnico” di impresa di autoriparazione di cui
all’art. 1, comma 3, lett. A) Meccatronica della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.
CONSIDERATO l’elenco delle materie di studio rilevate nel foaie matricola;
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CONSIDERATO che l’Autorità competente interpellata tramite Internal Market
Information System, IMI, ha dichiarato che “la qualifica professionale non è
regolamentata in Romania. La formazione per le qualifiche del Sig. VĂDUVA. è
regolata per ordine del Ministero della Pubblica Istruzione. Le scuole in cui il Sig.
VĂDUVA si è laureato sono scuole pubbliche, accreditate a livello nazionale. In
Romania, il Certificato di Qualifica attesta un formazione per un livello B) ii)
secondo l'articolo 11 della direttiva 2005/36. Il signor VĂDUVA ha una formazione
professionale che gli consente di praticare come: automobile meccanica; Elettricista
auto; Electromecanic”;
CONSIDERATO che il richiedente non documenta alcuna esperienza lavorativa
maturata in Romania nei settori di attività di Autoriparazione, che intende esercitare
in Italia, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;
VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 20 giugno 2019, su parere conforme delle
Associazioni nazionali di categoria Confartigianato, con le precisazioni di cui sopra,
ha espresso parere favorevole per il riconoscimento della qualifica di Responsabile
tecnico in impresa di autoriparazione per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1,
comma 3 lett. A) -MECCATRONICA (che comprende meccanica-motoristica,
elettrauto), della citata legge n. 122/1992, essendo la formazione del titolo di
qualifica professionale, presentato al riconoscimento, regolata per ordine del
Ministero della Pubblica Istruzione. La scuola in cui il Sig. VĂDUVA si è diplomato
è scuola pubblica, accreditata a livello nazionale, e riferita alle attività che vuole
esercitare in Italia. La formazione posseduta è corrispondente alla formazione
richiesta in Italia;
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 l’Istituto bancario
Intesa San Paolo, in data 08 gennaio 2019
DECRETA
Art. 1
1. Al sig. VADUVA IONUT DANIEL cittadino della Romania, nato a Drobeta
Turnu Severin, Romania, in data 28 febbraio 1983, è riconosciuto il titolo di
qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento
in Italia dell’attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui
all’art. 1 comma 3, lett. A –(MECCATRONICA - comprende meccanicamotoristica, elettrauto).
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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, 21 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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