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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 legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante 

“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 

Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 

Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 

2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 

Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 

2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione 

Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento 

presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto 

legislativo 206 del 2007;  

 

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 

della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della 

Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande 

di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 

qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema 
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d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI)  di cui 

al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

 

VISTA la domanda del Sig. LAERA Fabio Ghislain, cittadino italiano, volta a 

chiedere il riconoscimento del titolo di formazione 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 “CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SIXIEME ANNE DE 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE – orientation d’études COIFFEUR” 

(Certificato di studi del  sesto anno dell’insegnamento secondario professionale” – 

orientamento scolastico: parrucchiere) – rilasciato in data 30 giugno 2015 dalla 

“Comunità francese del Belgio” (denominazione e sede dell’Istituto: CEFA – institut 

Sainte Marie) in cui si certifica che l’interessato ha seguito dal 1 settembre 2014 al 30 

giugno 2015 in qualità di studente regolare, il sesto anno dell’insegnamento 

secondario professionale in alternanza di cui alla normativa belga articolo 2 bis, § 1, 

1* del decreto del 3 luglio 1991 nell’orientamento scolastico sopraindicato, e che ha 

concluso con profitto l’anno;  

 

VISTA la Dichiarazione di valore in loco n. 8/2018 del 22 giugno 2018 con cui 

il  Consolato Generale d’Italia a Charleroi certifica che: il titolo di studio “Certificato 

di istruzione secondaria superiore professionale” è stato rilasciato all’interessato dal 

CEFA – Institut Sainte Marie di Fontaine, per la formazione di Parrucchiere; 

l’istituzione è riconosciuta dall’ordinamento scolastico belga; il titolo certifica che 

l’interessato ha frequentato e terminato con profitto il sesto anno di istruzione 

secondaria superiore professionale;  il titolo si consegue dopo 6 anni di studi di 1° 

grado (elementari) e 6 anni di studi secondari superiori professionali di 2° grado; 

 

VISTO il titolo denominato “Attestato di completamento positivo” rilasciato in 

data 11 giugno 2018 dalla Scuola Industriale di Chatelet - Istituto scolastico di 

Promozione Sociale della città di Chatelet – in cui risulta che l’interessato ha 

concluso e superato la formazione in “Conoscenza della gestione (accesso alla 

professione)” nell’anno scolastico 2014-2015, formazione necessaria in Belgio 

esercitare la professione come lavoratore autonomo; 

 

CONSIDERATO che la citata Dichiarazione di valore in loco certifica anche 

che l’interessato ha frequentato presso l’Ecole industrielle de Chatellet un corso di 

formazione sui principi di gestione per l’accesso alla professione ed ha ottenuto il 

relativo certificato con valutazione finale “Avec Grande distinction”; 
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CONSIDERATO che l’autorità belga competente per la Direttiva 2005/36/CE, 

interpellata tramite Internal Market Information system, ha informato che per 

esercitare l'attività indipendente di acconciatore è necessario dimostrare le 

conoscenze di base della gestione e la competenza professionale del parrucchiere; che 

il certificato conseguito dall’interessato relativo alla conoscenza della gestione di 

base ne consente di provare la conoscenza;  che è necessario un “certificat d’etudes 

de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de coiffeur” per poter 

comprovarne la competenza professionale di acconciatore ed infine che il titolo 

sancisce una formazione regolamentata di livello B); 

 

VISTO il parere favorevole reso dalle Associazioni di categoria CNA Benessere 

e Confartigianato;  

 

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del 9 settembre 2020 nell’esaminare  la documentazione 

aveva determinato un supplemento di istruttoria sulla verifica del titolo da parte del 

Consolato Generale d’Italia per il tramite del rappresentante del Ministero degli esteri 

presente in riunione, dando mandato all’Amministrazione procedente, in caso di esito 

positivo, di concludere il procedimento con parere favorevole ai sensi degli artt. 18-

21 del d.lgs. 206/2007 in quanto l’interessato è in possesso dei requisiti previsti dalla 

legislazione locale per l’accesso alla professione regolamentata in Belgio e 

determinando pertanto di accogliere la domanda subordinatamente alla prescritta 

verifica;  

  

IN ESITO agli approfondimenti effettuati dal competente Ministero degli esteri;

  

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 18 maggio 2020 dall’interessato con   

bonifico bancario di FINECO - 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 
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1.   Al Sig.  LAERA Fabio Ghislain, cittadino italiano nato a Etterbeek (Belgio) il 20 

febbraio 1997, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. 

sono riconosciuti i titoli di formazione 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,  12 febbraio 2021 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE  

                      Avv. Loredana GULINO 
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