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Parte II

Regolamento sul riconoscimento UE/SEE

225. Regolamento del Ministero federale dell’economia e del lavoro in materia di riconoscimento
dei certificati di qualifica di altri Stati membri dell’UE o dello SEE (Regolamento sul
riconoscimento UE/SEE)
A norma dell’art. 373c, cc. 2-5 del Codice delle attività economiche (Gewerbeordnung) del 1994, G.U.
(Bundesgesetzblatt) n° 194, modificato da ultimo dalla G.U. I n° 68/2008, viene stabilito:
Aspetti generali
Art. 1 Il ministro federale dell’economia e del lavoro dovrà, su richiesta, pronunciare con decreto il
riconoscimento di certificati di qualifica di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo, qualora
1. il certificato di qualifica sia stato emesso da uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo,
2. il richiedente dimostri che le attività da lui compiute corrispondono alle caratteristiche professionali
sostanziali di quella attività lucrativa indipendente per la quale viene richiesto il riconoscimento
(attinenza con il settore),
3. non sussistano motivi di esclusione si sensi dell’art. 13 del Codice delle attività economiche
(Gewerbeordnung) del 1994, G.U. (Bundesgesetzblatt) n° 194, nella versione della G.U.
(Bundesgesetzblatt) I n° 42/2008, e
4. siano rispettate le condizioni stabilite dagli artt. 2-5.
Attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali,
G.U. n.: L 255 del 30/09/2005 pag. 22
Art. 2 (1) Le seguenti attività o formazioni documentate mediante attestazioni ai sensi dell’art. 1 saranno
riconosciute per quanto riguarda le attività economiche di cui al c. 2 come prova sufficiente dell’idoneità:
1. attività svolta per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
2. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno
tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
3. attività svolta per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno
due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
4. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver
esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
5. attività svolta per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni
tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell’azienda, se il beneficiario prova
di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da
un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale.
(2) il c. 1 si applica alle seguenti attività:
1. panettiere (attività artigianali);
2. capomastro per quanto concerne i lavori da eseguire, fontaniere;
3. pavimentatore (attività artigianali);
4. rilegatore; produzione di astucci e cofanetti; produzione di cartonaggi (attività artigianali collegate);
5. laboratori chimici;
6. conciatetti (attività artigianali);

7. sarto per confezione di abiti da donna; sarto per confezione di abiti da uomo; produzione di articoli di
biancheria (attività artigianali collegate);

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

tipografo e produzione di caratteri tipografici;
elettrotecnico;
produzione di articoli cosmetici;
produzione di articoli pirotecnici e dispositivi di accensione e altri esplosivi non soggetti alla legge
sulle armi da fuoco e gli esplosivi, e commercio di questi prodotti (aziende pirotecniche), per quanto
riguarda la produzione;
macellaio (attività artigianali);
decoratore con fiori (fiorista);
tecnica delle installazioni sanitarie e di gas;
mugnaio (attività artigianali);
vetraio, posatore di rivestimenti in vetro e lucidatore di vetro piatto; lucidatore e profilatore di vetro
soffiato; soffiatore del vetro e produttore di strumenti in vetro (attività artigianali collegate);
orafo e argentiere; battitore d’oro, argento e metallo (attività artigianali collegate);
fumista (attività artigianali);
tecnico di riscaldamento; tecnico di ventilazione (attività artigianali collegate);
fabbricazione, preparazione e noleggio di dispositivi medici, nella misura in cui queste attività non
ricadono sotto un’altra attività regolamentata, e commercio e noleggio di dispositivi medici, per quanto
riguarda la fabbricazione;
tecnico della refrigerazione e del condizionamento d’aria (attività artigianali);
ceramista; posatore di pietre e piastrellista (attività artigianali collegate);
elettronica della comunicazione (attività artigianali);
pasticciere, compresi i produttori di panpepato, frutta candita, gelati e cioccolato (attività artigianali);
tecnico automobilistico; carrozziere, compreso lamierista e pittore di carrozzeria (attività artigianali
collegate);
pellicciaio; valigiaio (produzione di abbigliamento in pelle) (attività artigianali collegate);
trasformazione di materie plastiche (attività artigianali);
pittore e imbianchino; laccatore; doratore e decoratore; produzione di targhe e insegne (attività
artigianali collegate);
meccatronico in tecniche delle macchine e tecniche di fabbricazione; meccatronico in elettronica,
burotica e sistemi informatici; meccatronico nel settore della costruzione di macchine elettriche e
dell’automazione; meccatronico in attrezzature mediche (attività artigianali collegate);
tecnologia lattiera (attività artigianali);
tecnica delle superfici; design dei metalli (attività artigianali collegate);
organaro; fabbricatore di armoniche; fabbricatore di pianoforti; produttore di strumenti ad arco e a
corda; produttore di strumenti di strumenti a fiato in legno; produttore di strumenti a fiato in ottone
(attività artigianali collegate);
selciatore (attività artigianali);
sellaio, compreso tappezziere d’auto e cinghiaio; produzione di pelletteria (attività artigianali
collegate);
lavorazioni meccaniche dei metalli per costruzioni metalliche e di macchinari; lavorazioni meccaniche
dei metalli per fabbri e costruzione di veicoli; lavorazioni meccaniche dei metalli per macchine agricole
e attrezzatura per l’edilizia (attività artigianali collegate);
calzolaio (attività artigianali);
stagnaio; calderaio (attività artigianali collegate);
azienda specializzata nella distruzione di materiale esplosivo;
mastro marmista, compresa la produzione di pietre artificiali e di terrazzo;
stuccatore e intonacatore (attività artigianali);
tappezziere e decoratore (attività artigianali);
falegname; modellista; costruttore di barche; bottaio; tornitore; scultore (attività artigianali collegate);
orologiaio (attività artigianali);
vulcanizzatore;
isolamento termico, acustico e antincendio (attività artigianali);
armaiolo (compreso il commercio delle armi), per quanto riguarda produzione, lavorazione e
riparazione di armi e munizioni non militari;
mastro carpentiere per quanto concerne i lavori da eseguire.

(3) I cc. 1 Z 1-4 valgono per l’attività di barbiere e parrucchiere (stylist) (attività artigianali).
(4) Per le attività riportate ai cc. 1 Z 1 e 4 non devono essere passati più di dieci anni calcolati dal momento
in cui è pervenuta la domanda completa di riconoscimento.

(5) Viene considerata persona che ha esercitato un’attività come dirigente d’azienda ai sensi del c. 1, chi in
un’azienda del ramo professionale
1. corrispondente era direttore dell’azienda o
2. di una succursale oppure sostituto dell’impresario o del direttore dell’azienda, se questa carica
comporta una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore rappresentato o
3. del direttore, oppure svolgeva una funzione direttiva con mansioni commerciali e/o tecniche e con la
responsabilità di uno o più reparti dell’azienda.
Attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 18 della direttiva 2005/36/CE
Art. 3 (1) Le seguenti attività o formazioni documentate mediante attestazioni ai sensi dell’art. 1 saranno
riconosciute per quanto riguarda le attività economiche di cui al c. 2 come prova sufficiente dell’idoneità:
1. attività svolta per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
2. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno
tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
3. attività svolta per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno
due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
4. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il
beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore
subordinato; oppure
5. attività svolta per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
6. attività svolta per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un
certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale.
(2) Il c. 1 si applica alle seguenti attività:
1. fotografo professionista (attività artigianali),
2. pulizia di monumenti, facciate e palazzi (attività artigianali),
3. agenzie di viaggi,
4. spedizionieri, compresi agenzie di trasporto e
5. pulitore a secco (pulitura chimica, lavanderia e stireria) (attività artigianali).
(3) Per le attività riportate ai cc. 1 Z 1 e 4 non devono essere passati più di dieci anni calcolati dal momento
in cui è pervenuta la domanda completa di riconoscimento.
(4) Viene considerata persona che ha esercitato un’attività come dirigente d’azienda ai sensi del c. 1, chi in
un’azienda del ramo professionale
1. corrispondente era direttore dell’azienda o di una succursale oppure sostituto dell’impresario o
2. del direttore dell’azienda, se questa carica comporta una responsabilità corrispondente a quella
dell’imprenditore rappresentato o del direttore, oppure
3. svolgeva una funzione direttiva con mansioni commerciali e/o tecniche e con la responsabilità di uno o
più reparti dell’azienda.
Attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 19 della direttiva 2005/36/CE
Art. 4 (1) Le seguenti attività o formazioni documentate mediante attestazioni ai sensi dell’art. 1 saranno
riconosciute per quanto riguarda le attività economiche di cui al c. 2 come prova sufficiente dell’idoneità:
1. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
2. attività svolta per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da
un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
3. attività svolta per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il
beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno tre anni come lavoratore
subordinato; oppure

4. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto
dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
(2) Il c. 1 si applica alle seguenti attività:
1. onoranze funebri,
2. produzione di articoli pirotecnici e dispositivi di accensione e altri esplosivi non soggetti alla legge
sulle armi da fuoco e gli esplosivi, e commercio di questi prodotti (aziende pirotecniche), per quanto
riguarda il commercio,
3. esercizio ricettivo,
4. fabbricazione, preparazione e noleggio di dispositivi medici, nella misura in cui queste attività non
ricadono sotto un’altra attività regolamentata, e commercio e noleggio di dispositivi medici, per quanto
riguarda commercio e noleggio,
5. cosmesi (cura della bellezza),
6. disinfestazione (attività artigianali) e
7. armaiolo (compreso il commercio delle armi), per quanto riguarda il commercio di armi e munizioni
non militari.
(3) Per le attività riportate ai cc. 1 Z 1 e 3 non devono essere passati più di dieci anni calcolati dal momento
in cui è pervenuta la domanda completa di riconoscimento.
4) Viene considerata persona che ha esercitato un’attività come dirigente d’azienda ai sensi del c. 1, chi in
un’azienda del ramo professionale
1. corrispondente era direttore dell’azienda o di una succursale oppure sostituto dell’impresario o
2. del direttore dell’azienda, se questa carica comporta una responsabilità corrispondente a quella
dell’imprenditore rappresentato o
3. del direttore, oppure svolgeva una funzione direttiva con mansioni commerciali e/o tecniche e con la
responsabilità di uno o più reparti dell’azienda.
Commercio all’ingrosso di prodotti tossici (Direttiva 74/556/CEE)
Art. 5 (1) Le seguenti attività o formazioni documentate mediante attestazioni ai sensi dell’art. 1 saranno
riconosciute per quanto riguarda l’attività della fabbricazione di medicinali e prodotti tossici e il commercio
all’ingrosso di medicinali e prodotti tossici, per quanto riguarda il commercio all’ingrosso di prodotti tossici
come prova sufficiente dell’idoneità:
1. attività svolta per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure
2. attività svolta per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il
beneficiario possiede per l’attività in questione un certificato di idoneità e di qualifica che lo abilita in
uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo a esercitare le attività del
commercio e della distribuzione di prodotti tossici, oppure
3. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un
certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale, oppure
4. attività svolta per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario possiede per
l’attività in questione un certificato di idoneità e di qualifica che lo abilita in uno Stato membro
dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo a esercitare le attività del commercio e della
distribuzione di prodotti tossici, oppure
5. attività svolta per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto
dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
(2) L’attività riportata al c. 1 Z 1 non deve essere stata terminata da oltre due anni calcolati dal momento in
cui è pervenuta la domanda di riconoscimento.
(3) Esercita un’attività come dirigente d’azienda ai sensi del c. 1 chi in un’azienda industriale o impresa
commerciale del ramo professionale
1. corrispondente era direttore dell’azienda o di una succursale oppure sostituto dell’impresario o
2. del direttore dell’azienda, se questa carica comporta una responsabilità corrispondente a quella
dell’imprenditore rappresentato o
3. del direttore, oppure svolgeva una funzione direttiva con l’incarico di occuparsi del commercio e della
distribuzione di prodotti tossici e con la responsabilità di almeno un reparto dell’azienda, oppure
svolgeva una funzione direttiva per l’utilizzo delle sostanze di cui sopra.

Entrata in vigore; abrogazione
§ 6 Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Bundesministers für
Wirtschaft und Arbeit über die Anerkennung von Befähigungsnachweisen aus einem anderen Mitgliedstaat der
EU oder des EWR (EU/EWR Anerkennungsverordnung), BGBl. II Nr. 255/2003, außer Kraft.
Parità di trattamento dal punto di vista linguistico
§ 7 Ogni volta in cui nel presente regolamento le denominazioni che si riferiscono a persone sono
riportate solo al maschile, esse si riferiscono ugualmente a uomini e donne. In caso di applicazione a persone
determinate si dovrà impiegare la forma specificamente riferita al genere.
Bartenstein

