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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  della Sig.ra AUTERI Florence, cittadina francese, volta a 
richiedere il riconoscimento del titolo professionale  denominato “BREVET 
PROFESSIONNEL di Coiffure mixte” (Diploma Professionale di Acconciatura 
mista) conseguito nel 1990 presso l’Academia di Aix-Marseille e rilasciato dal  
“Ministère de l’èducation Nationale, de la Jeunesse et des sports”, 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 successive modificazioni e integrazioni; 

 
 VISTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della normativa 
francese “Loi 46.1173” del 23 maggio 1946, in vigore fino al 1996, l’interessata 
risultava in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Francia;   

 
VISTO l’Attestato di conformità alla Direttiva 2005/36/CE rilasciato in data 20 

ottobre 2017 dalla Camera dei mestieri e dell’Artigianato  - Regione Provence-Alpes-
Cote d’Azur (Francia) per l’esercizio, in qualità di titolare di impresa individuale 
presso Istres /Francia), iscritta sotto il numero unico d’identificazione 381338797, 
esercente l’attività di “coiffure mixte en salon” (Acconciatura mista in salone) dal 
01.03.1991 al 12.12.1995  (4 anni e 9 mesi e 12 giorni); 
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CONSIDERATO, altresì, che la Sig.ra AUTERI  presta servizio in Italia, dal 
04.11.2011, in qualità di operaio con mansioni di parrucchiera (1 livello) e contratto 
di lavoro a tempo indeterminato presso impresa del settore;   

 
 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del giorno 21 febbraio 2018, su parere conforme dei 
rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Benessere, ai 
sensi degli artt. 18-21  del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, ha ritenuto il titolo 
di formazione professionale, unitamente all’esperienza professionale maturata in 
Francia, idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge 
n. 174/2005 e s.m.i ed ha determinato di accogliere la domanda dell’interessata senza 
la necessità di misure compensative;  
 

DECRETA 
Art. 1 

 
1.   Alla Sig.ra AUTERI Florence, cittadina francese, nata a Martigues (Francia) il 28 
luglio 1970, è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 
206/2007 e s.m.i, il titolo professionale citato in premessa, unitamente all’esperienza 
professionale maturata in Francia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
  
3. 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, 04 aprile 2018 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                     Avv. Mario Fiorentino 
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