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IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, 

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. BACCIU Luca, cittadino italiano volta a chiedere il 
riconoscimento del titolo e dell’esperienza professionale estera 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 di formazione professionale denominato VTCT Level 2 
Diploma for Hair Professionals (Hairdressing) – grade “Distinction” - Qualification 
number 603/1323/7 – Certificate number: 01480353-01-BH1Q (n. del sito 2177/001) 
rilasciato all’interessato dopo un corso della durata complessiva di 1.180 ore 
effettuate nel periodo dal marzo 2018 al 3 novembre 2019 (20 mesi), comprensivo di 
tirocinio (apprendistato); 
 
 VISTO il documento denominato HEADMASTERS a firma del Responsabile 
della formazione degli apprendisti e della Formazione interna al Salone / membro del 
team di tutela, rilasciato nel Regno Unito del 25 settembre 2020 in cui risulta che: 
l’interessato ha frequentato l’Accademia “London Hairdessing Apprenticeship 
Academy Limited” da marzo 2018 completando la sua formazione il 3 novembre 
2019; le materie trattate durante l’apprendistato sono state: consulenza, styling, 
taglio, taglio avanzato, colorazione ed extension;  le attività hanno riguardato le 
competenze tecniche di base e quelle avanzate; l’interessato ha completato la 
formazione in salone per 1 giorno alla settimana per tutta la durata del suo 
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apprendistato, per un totale di altre 560 ore di formazione interna ed infine ha 
completato un corso interno  della durata di 10 giorni, per ulteriori 60 ore di 
formazione;  
 

VISTO il documento dell’Institute  for Apprenticeships & Techical Education 
del 3 novembre 2019 che certifica che l’interessato “has passed their apprenticeship – 
HAIR PROFESSIONAL (Hairdressing) – Level 2;  

 
VISTO che il Sig. BACCIU Luca ha, altresì, maturato esperienza professionale 

nel settore dell’acconciatura presso il salone “Headmasters Salons Limited”, con sede 
in Gran Bretagna, fino al 29 giugno 2020 per un periodo valutabile in 8 mesi; 

 
CONSIDERATO che l’Autorità britannica  UK NCP (unregulated professions) 

competente per della Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite Internal Market 
Information System con la IMI n. 111237, ha informato che il titolo di formazione 
conseguito dall’interessato sancisce una formazione regolamentata di livello B 
dell’art. 11 della Direttiva; 

 
VISTO che la Conferenza di servizi, con il parere conforme delle Associazioni di 

categoria Confartigianato e CNA Benessere, sulla base delle citate premesse, ai sensi 
del d.lgs. 206/2007 – artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007 ha ritenuto il titolo e l’esperienza 
professionale maturata dal Sig. BACCIU Luca idonei a consentire in Italia l’esercizio 
della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174 e smi, ed ha 
determinato di accogliere la domanda senza necessità di misure compensative;   
 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 
da bollo di  € 16,00) è stata corrisposta dall’interessato in data 04/01/2021  tramite 
bonifico del Banco di Sardegna - 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;   

 
DECRETA 

Art. 1 
 
1.   Al Sig. BACCIU Luca, cittadino italiano, nato a Ozieri (SS)  in data 8 febbraio 
1991, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. è 
riconosciuto il titolo e l’esperienza professionale di cui in premessa quale titolo 
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valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. 
174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
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,  11 marzo 2021 
 
 
           IL DIRETTORE GENERALE  
                      Avv. Loredana GULINO   
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