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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»)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 

394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 

25 luglio 1998, n. 286; 

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, 

che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti 
per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente 
all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto 

Legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 

VISTA la domanda del SIG. GEORGE SALIBA, cittadino siriano con 

permesso di soggiorno in Italia in qualità di rifugiato politico, volta a richiedere, 
per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore” (disciplinata dalla Legge 17 
agosto 2005, n. 174), il riconoscimento del titolo professionale, denominato 

“DIPLOMA N. 40/3L-20/3/2017”, conseguito presso il “CENTRO AL AMAL PER 

L’ALLENAMENTO PROFESSIONALE ED ARTIGIANALE” di Aleppo, previa frequenza di un 

corso semestrale professionale di “Conciatura per Donne” dal 25 giugno al 25 
ottobre 1999. Tale diploma, che è stato rilasciato a Damasco il primo ottobre 
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2000 con la votazione di “Eccellente” e livello di cultura dello studente 
“Istruito”, risulta firmato dal Direttore del Centro Ibrahim Naaman Saliba e dal 

Presidente dell’UNIONE GENERALE DEI CENTRI PER L’ALLENAMENTO; 

VISTA la “DECISIONE NO .2 (N. 41/2 22/2/2017) DELLA REPUBBLICA 

ARABA SIRIANA – MINISTERO DELL’INDUSTRIA- DIREZIONE DELL’INDUSTRIA D’ALEPPO”, 
emessa il 7 dicembre 2009 e sottoscritta per il Ministro dell’Industria dal 
Direttore dell’Industria di Aleppo, l’Ing. Talal AL’ASSD; 

CONSIDERATO che tale documento si riferisce all’autorizzazione per 
l’attivazione del CENTRO AL AMAL PER L’ALLENAMENTO DELL’ACCONCIATURA DI 

DONNE E DELL’ESTETICA, registrato nell’UNIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI 

ARTIGIANALI NEL TERRITORIO ARABO SIRIANO - UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI ARTIGIANALI 

NEL COMUNE DI ALEPPO a nome del Sig. George Saliba, in qualità di proprietario, 

con mansioni di direttore e responsabile tecnico del centro, addetto anche al 
servizio della clientela e responsabile dei corsi di formazione (allenamento) e 

dell’esecuzione dei regolamenti dell’”Organizzazione professionale e 
dell’Industria e delle altre Autorità”  e dell’osservanza della Legge n.33/2003; 

RESO NOTO che con la predetta DECISIONE NO .2 l’interessato viene 

inserito nell’Ordine Professionale secondo gli “5-6-7 del Listino esecutivo del 
Decreto/250/ dell’anno 1969” e che l’esistenza ed il funzionamento del citato 

CENTRO AL AMAL è vincolato all’osservanza completa delle previsioni contenute 
nel relativo provvedimento di autorizzazione con divieto di esercizio di qualsiasi 

altra attività all’interno del Centro in questione; 

VISTA la “DECISIONE NO. 4665 (n. 52/12 l-23/12/2016)” della 
REPUBBLICA ARABA SIRIANA – MINISTERO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 2701 – 

CITTÀ DI ALEPPO – DIREZIONE DEGLI AFFARI TECNICI, emessa il 24 aprile 2012 con la 
quale il Presidente della Municipalità di Aleppo, in base alle disposizioni locali 
vigenti dell’Amministrazione regionale, su proposta della Direzione degli Affari 

tecnici e dopo la visita ispettiva del 24 aprile 2012 dei locali da adibire a 
“Servizi per l’acconciatura delle donne”, ha concesso al SIG. GEORGE SALIBA 

l’autorizzazione provvisoria, rinnovabile annualmente, previo pagamento delle 
relative tasse di superficie, per l’investimento del locale già arredato per 

l’acconciatura femminile. A tal proposito il SIG. SALIBA ha dichiarato di 
continuare a pagare ogni anno quanto richiesto dalle norme vigenti di settore 
per mantenere attivo il suo Centro, nonostante sia in Italia come rifugiato 

politico; 

VISTO il “CERTIFICATO ARTIGIANALE N. 24/9 L – 12/9/2015 (N. SERIE 

17)”, rilasciato ad Aleppo il 22 giugno 2015 dall’”UNIONE GENERALE DELLE 

ASSOCIAZIONI ARTIGIANALI NEL TERRITORIO ARABO SIRIANO - UNIONE DELLE 

ASSOCIAZIONI ARTIGIANALI NEL COMUNE DI ALEPPO” con il quale il Consiglio 
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Amministrativo dell’Associazione Artigianale dei Centri dell’Allenamento 
Professionale ed Artigianale del comune di Aleppo ha certificato che il SIG. 

GEORGE SALIBA è tra i praticanti del mestiere del Centro AMAL per l’Allenamento 
dell’Acconciatura e dell’Imbellettatura nel suo locale situato in Suleimanieh ed 
ha aderito all’Associazione nel 2011, sub. No. 49; 

VISTA la “DICHIARAZIONE DI CHIARIMENTO N. 65/9 L - 24/9/2017” del 
CENTRO AL AMAL, sottoscritta dal Segretario dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANALE DEL 

CENTRO DELL’ALLENAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANALE il 24 settembre 2017, 
certificata anche dal Presidente dell’Associazione, in cui si attesta che 
“….l’artigiano (…), Sig. George Saliba, è Direttore del CENTRO AL AMAL, (…) ha 
un salone per la pettinatura delle donne, autorizzato per decisione no. 4665 in 
data 26 aprile 2012. E’ responsabile amministrativo e pratico della pettinatura 
dei capelli dei clienti (taglio-colorazione--piega dei capelli) e provvede a tutto ciò 
che è in relazione con questa professione. Ha iniziato l’attività in tale CENTRO AL 

AMAL dalla data di rilascio dell’autorizzazione fino al primo settembre 2015”. 

TENUTO CONTO dell’attuale stato civile del SIG. GEORGE SALIBA, 
ossia quello di rifugiato politico in Italia con permesso di soggiorno a causa 
degli eventi bellici presenti in Siria; 

VERIFICATO che il Diploma professionale e tutti i documenti 
presentati al riconoscimento dal Sig. George SALIBA, riferiti in preambolo, sono 

stati rilasciati dalle Autorità competenti siriane e legalizzati dall’Ambasciata 
d’Italia in Siria o dall’Ambasciata d’Italia in Libano, in base alla competenza 
territoriale all’epoca del rilascio per effetto dei predetti eventi bellici; 

RITENUTO pertanto di poter considerare l’esperienza professionale 
acquisita in Siria dal richiedente, nel solo settore dell’acconciatura femminile e 

svolta dal 24 aprile 2012 fino all’1 settembre 2015, come da documenti sopra 
illustrati;  

ATTESO che l’esperienza professionale, adeguatamente documentata 

dal SIG. SALIBA, esercitata in Italia in qualità di operaio di I livello del contratto 
collettivo nazionale degli acconciatori ed estetisti alle dipendenze dell’Impresa 
abilitata “Gianpaolo Moda capelli di costi Giampaolo” (n. REA RE 217721), dal 

23 dicembre 2015 al 31 agosto 2017, per complessivi un anno, otto mesi e 
sette giorni, è stata debitamente comprovata dagli esiti delle verifiche avviate 

presso l’Ufficio Inps ed il Centro per l’Impiego, entrambi di Reggio Emilia;  

RITENUTO quindi di poter considerare detta esperienza lavorativa 
italiana a scomputo di eventuali misure compensative che si propone di 

adottare per le carenze professionali riscontrate nel settore dell’acconciatura 
maschile; 
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VISTA la delibera assunta in data 13 ottobre 2017 dalla Conferenza 
di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente 

al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria 
CONFARTIGIANATO E CNA – BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del 
citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di 

formazione professionale presentato al riconoscimento, unitamente 
all’esperienza professionale maturata in Siria, idoneo a consentire in Italia 

l’esercizio dell’attività di “Acconciatore”, di cui alla Legge n. 174/2005, e si è 
anche determinato di accogliere la domanda del SIG. GEORGE SALIBA con 
scomputo della misura compensativa, altrimenti necessaria, in quanto la 

formazione acquisita non comprende tutte le attività incluse nella qualifica 
italiana di “Acconciatore”, come disciplinata dalle relative disposizioni vigenti, 

ed anche l’esperienza professionale estera non include le attività riferite al 
settore maschile dell’acconciatura. 

VALUTATA pertanto favorevolmente dalla medesima Conferenza dei 
Servizi la proposta di considerare, a totale scorporo delle misure compensative 
individuate, l’esperienza professionale maturata in Italia dal SIG. GEORGE SALIBA 

in entrambi i settori dell’acconciatura, sia femminile che maschile, con un 
livello di qualifica rilevante, il primo, nell’ambito del Contratto Collettivo 
Nazionale per gli Acconciatori e gli Estetisti,  

TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 
(equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente 

corrisposta dal SIG. GEORGE SALIBA al momento della presentazione della 
domanda di riconoscimento; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. GEORGE SALIBA, nato ad 
Aleppo (Siria) il 30 agosto 1983 ed attualmente titolare di permesso di 

soggiorno in qualità di rifugiato politico, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 
18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il “DIPLOMA N. 40/3L-20/3/2017”, 
conseguito ad Aleppo (Siria), previa frequenza di un corso semestrale 

professionale di “Conciatura per Donne”, riferito in preambolo, unitamente 
all’esperienza professionale maturata in Siria, quale titolo di formazione valido 

per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore”, disciplinata dalla Legge n. 
174/2005,  
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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. Mario Fiorentino) 

 

 
Roma, 02 febbraio 2018 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.mise.gov.it/

