Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

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. COLACICCHI Matteo, cittadino italiano, volta a
chiedere il riconoscimento del titolo professionale estero 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 LEVEL 3 NVQ Diploma in Hairdressing
(Certificato di qualifica professionale nazionale livello 3 di Parrucchiere) n.
601/5697/1 della City & Guild, conseguito dall’interessato nel Regno Unito il 18
aprile 2017 con un numero di crediti formativi (7 moduli) attestati dal “Certificate of
unit credit towards” - disciplinato da OFQUAL (agenzia governativa che regola
qualifiche ed esami);
CONSIDERATO che il programma della formazione di cui ai predetti moduli
include: livello 2 taglio uomo attraverso tecniche di base, livello 3 acconciatura e
pettinatura creative, livello 3 taglio creativo attraverso l’uso di tecniche diverse;
livello 3 colorazione e schiaritura capelli in modo creativo; livello 3 come fornire
servizi di consulenza al cliente; livello 4 correzione della colorazione dei capelli;
livello 4 Sviluppo, valorizzazione e valutazione delle proprie capacità creative di
acconciatura;
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VISTO il “Diploma Course” della Sassoon Academy in cui risulta che
l’interessato ha frequentato il corso, dal 5 settembre 2016 al 31 marzo 2017, con
esami di “taglio, pratica tecnica, teoria tecnica, frequenza al corso”;
VISTO che la ECCTIS – UK NCP (unregulated professions), l’autorità
britannica competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite Internal Market
Information system (sistema IMI) con la IMI n. 105292, ha informato che la
qualifica NVQ livello 3 in Hairdressing della City & Guilds conseguita
dall’interessato corrisponde ad una formazione regolamentata di cui al livello C)
dell’art. 11 della Direttiva, che la durata della formazione è di 680 ore, che il titolo di
qualifica reca solo indicazioni sulla data di completamento e sui moduli completati e
che le qualifiche dell'Accademia Sassoon non fanno parte del sistema educativo
nazionale ma trattasi di istituto di formazione del Regno Unito dove il richiedente ha
effettuato lo studio professionale;
VISTO che il Sig. COLACICCHI Matteo ha, altresì, documentato di aver
lavorato in Italia, presso impresa del settore dell’acconciatura, in qualità di
apprendista per circa 6 mesi a partire dal 21.04.2016 ed in qualità di collaboratore
familiare per due anni e 5 mesi dal 01.01.2018 al 31.05.2020;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del 9 settembre 2020, con il parere conforme delle
Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21
del d.lgs. n. 206/2007 e sulla base delle citate premesse ha ritenuto il titolo di
qualifica professionale documentato dall’interessato idoneo a consentire in Italia
l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, e
determina di accogliere la domanda senza necessità di misure compensative nel
rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE),
valutata a scomputo l’esperienza professionale maturata dall’interessato in Italia, che
compensa la parte della formazione mancante nel percorso formativo;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche
da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 25 ottobre 2019 dall’interessato,
tramite bonifico bancario di BAMCO BPM - 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;
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DECRETA
Art. 1
1. Al Sig. COLACICCHI Matteo, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 17
dicembre 1994, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. è
riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo 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, 05 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO
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