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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»)”; 

VISTA la domanda della SIG.RA ZORICA MICHELINI, con cittadinanza italiana, volta a 
richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica 
d’Austria, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore”, di cui alla Legge 17 agosto 
2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il titolo denominato MEISTERPRUFUNGSZEUGNIS (DIPLOMA DI MAESTRO 
ARTIGIANO), rilasciato il 31 agosto 2016 dall’’UFFICIO PER L'ESAME DI MAESTRO ARTIGIANO 
(MEISTERPRIIFUNGSSTELLE) DELLA CAMERA DELL’ECONOMIA DI VIENNA, con cui tale Autorità 
attesta che la SIG.RA ZORICA MICHELINI ha sostenuto e superato l’esame di Maestro 
Artigiano per l’attività di Parrucchiere Uomo-Donna e realizzazione di parrucche, ai sensi 
dell’art. 94 GewO [Codice austriaco delle attività lucrative indipendenti] e pertanto, ai sensi 
dell’art. 20 cpv. 2 GewO 1994, è autorizzata a portare il titolo di “Maestro artigiano” con 
riguardo all'attività sopra specificata;  

VISTO il titolo denominato UNTERNEHMERPRUFUNGSZEUGNIS 
(ATTESTATO/DIPLOMA D’ESAME PER IMPRENDITORE DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE), rilasciato il 5 luglio 2016 dall’UFFICIO PER L'ESAME DI MAESTRO ARTIGIANO 
(MEISTERPRIIFUNGSSTELLE) DELLA CAMERA DELL’ECONOMIA DI VIENNA, il quale attesta che la 
ZORICA MICHELINI ha sostenuto e superato a pieni voti l’esame per il conseguimento del 
diploma di abilitazione all’esercizio della predetta attività imprenditoriale come da delibera 
emanata dalla commissione giudicatrice; 

VISTA la documentazione rilasciata alla SIG.RA ZORICA MICHELINI dall’ISTITUTO PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIENNA-WIFI-WIEN 
(WIRTSCHAFTSFÒRDERUNGSINSTITUT DER WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN) in cui risulta che 
l’interessata ha partecipato ai corsi per “Parrucchiere” (Moduli 1, 2, e 3) e di “Formazione per 
imprenditore” di preparazione al suddetto esame di abilitazione; 

CONSIDERATO che l’interessata ha documentato di avere maturato esperienza 
professionale in Austria per quasi sei mesi come “Parrucchiera” qualificata secondo il 
Contratto Collettivo nazionale austriaco dei Parrucchieri e con la carica di “Amministratore” 
e per circa un anno presso altra impresa di settore; 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 13 gennaio 2021, con il parere conforme delle Associazioni di 
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categoria CNA Benessere e Confartigianato, aveva ritenuto un titolo analogo a quello 
prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui 
alla legge n. 174/2005 e smi;  

CONSIDERATO che per il predetto titolo analogo l’Autorità austriaca competente 
per la Direttiva 2005/36/CE aveva informato che in Austria la professione è regolamentata, 
che i parrucchieri “tagliano, curano e disegnano capelli e acconciature per donne, uomini, 
giovani e bambini (previa consulenza) e creano parrucche a mano”; che la prova dell'esame di 
Maestro artigiano corrisponde al livello VI del Quadro Nazionale delle Qualifiche e che il 
soggetto in questione ha il diritto di esercitare la professione regolamentata fornendo la 
prova di aver superato l'esame di Maestro artigiano; 

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - 
CAPO II – REGIME GENERALE – ARTICOLI 18-21, il citato titolo di qualificazione professionale 
idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di “Acconciatore”, di cui alla Legge 
18 agosto 2005 n.174;  

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta 
dall’interessata mediante bonifico effettuato il 21 aprile 2021 da CIVI BANK alla Tesoreria 
dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca 
d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 
del 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;  

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA SIG.RA ZORICA MICHELINI con 
cittadinanza italiana, nata a TUZLA (BOSNA ED ERZEGOVINA) IL 18 SETTEMBRE1984, viene 
riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il 
titolo di “Maestro artigiano” per l’attività di “Parrucchiere Uomo-Donna e realizzazione di 
parrucche”, citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di “Acconciatore”, di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i.. 

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. Loredana GULINO) 

 
Roma,  
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