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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. FRIESE Thomas, cittadino della Germania, diretta 

ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato “Meisterbrief – Friseure (Maestro 
per i parrucchieri professionisti) rilasciato da Camera di Commercio di Oldenburg in 
data 16/12/2005, 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 titolo di qualifica è stato conseguito 
successivamente al Gesellenbrief  friseur – Diploma professionale nella professione 
di parrucchiere,   rilasciato da FRISEUR-INNUNG BERLIN in data 28/01/1995,  
contestualmente al  superamento dell’esame di fine apprendistato nell’artigianato dei 
parrucchieri,  certificato dal “Prűfungszeugnis – friseur” (Attestato di esame secondo 
art. 31 dell’Ordinamento dell’artigianato) rilasciato dalla Camera dei parrucchieri 
G.P.A; 
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CONSIDERATO che l’Autorità competente tedesca in Internal Market 

Information System conferma la qualifica  di meisterbrief  del richiedente e dichiara 
che in Germania la professione è regolamentata e che il titolo MEISTERBRIEF è 
regolamentato; 

 
CONSIDERATO  altresì  che la riferita autorità asserisce che la qualifica di 

Friseur-Meister (Parrucchiere – meister) dà diritto al lavoro autonomo nel settore 
dell’acconciatura; 

 
 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 idoneo a consentire in Italia l’esercizio della 
professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Al sig. FRIESE Thomas, cittadino tedesco, nato a Berlino, Germania, in 
data  01 marzo 1971,  è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di 
cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 174.  

 
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, 5 luglio 2018 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
                 (Avv. Mario Fiorentino) 
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