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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. DUMINICA Andrei Iulian, cittadino della 

Romania, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato: “Certificat de 
califare profesionalã  frizer - nivel 1” (certificato di qualifica professionale di 
BARBIERE- LIVELLO 1) rilasciato, dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e della 
Protezione Sociale e dal Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Innovazione,  
della Romania, in data 10/ giugno 2013, per l’esercizio in Italia dell’attività di 
acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina 
dell’attività di acconciatore” e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che il riferito certificato professionale è stato rilasciato in 

conformità all’Ordinanza del Governo n. 129/2000,  dopo la frequenza di un corso di 
360 ore (120 teoria e 240 pratica) svoltosi dal 12/12/2012 AL 12/03/2013 presso 
l’ente di formazione  “Sc Edy-Valentino Art Srl” immatricolato nel registro nazionale 
dei fornitori di formazione professionale per adulti con il n. 22/703/2011; 
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CONSIDERATO che le competenze acquisite sono riferite alla professione di  

“Barbiere” come rilevato nel “Supliment Descriptiv al Certificatului”, che non elenca 
i contenuti della formazione; 

 
CONSIDERATO che in Romania la professione non è regolamentata; 
 
CONSIDERATO che l’Autorità competente in Internal Market Information 

System, conferma il certificato di qualifica e dichiara che: “Parrucchiere "è il nome di 
una qualifica che si trova nella Nomenclatura delle qualifiche rumene; in Romania, il 
frizerul  è una professione autonoma; Il “frizerul”  non è una professione 
regolamentata in termini di formazione in Romania; la qualifica di "frizer" si 
riferisce, secondo lo Standard professionale, in particolare alla clientela maschile;  

 
CONSIDERATO che l’interessato non dimostra attività  lavorativa nel settore 

prestata in Romania; 
 
CONSIDERATO che l’interessato documenta  esperienza lavorativa svolta in 

Italia in società del settore per un periodo di circa due anni e 5 mesi in qualità di 
apprendista, 3 livello, e con qualifica di parrucchiere per signora per circa 6 mesi; 

 
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del 27 giugno 2018,  con il  parere dei rappresentanti delle 
Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato,  sulla base delle citate 
premesse, ha   ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 
18-21, il titolo di qualifica professionale NON idoneo a consentire in Italia l’esercizio 
della professione di Acconciatore, ai sensi della legge 174/2005, in quanto il 
certificato di qualifica, oltre ad essere rivolto ad una clientela maschile, non 
comprende una  formazione regolamentata e il richiedente non dimostra esperienza 
lavorativa estera di almeno un anno svolta negli ultmi dieci anni dalla data 
dell’istanza di riconoscimento. L’art. 21 del D.lgs 206/2007 stabilisce che se la 
professione non è regolamentata e la formazione non è regolamentata è necessario 
dimostrare in loco almeno un anno di attività lavorativa nel settore, che l’istante non 
possiede. L’esperienza lavorativa italiana, principalmente con contratti di 
apprendistato non supera le problematiche riscontrate; 

 
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.  

0266913 del 28 giugno 2018,   ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-bis 
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della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento del titolo di 
qualifica per esercitare l’attività di Responsabile tecnico per l’ attività di 
Acconciatore, ai sensi della legge 174/2005; 

 
VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. L’istanza per il riconoscimento del titolo di qualifica di cui in premessa,   quale 
titolo valido per il riconoscimento della qualifica professionale in qualità di 
responsabile tecnico per l’  attività di Acconciatore, ai sensi della legge 
174/2005, avanzata dal  sig. DUMINICA Andrei Iulian, cittadino della 
Romania, nato a Iasi, il 30 giugno 1990, è  respinta per mancanza dei requisiti 
tecnico-professionali minimi di legge, come più analiticamente evidenziato in 
premessa; 

 
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. 

 
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla 
pubblicazione di cui il comma 2. 

 
Roma, 09  agosto 2019 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
                 (Avv. Mario Fiorentino) 
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