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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  l’istanza avanzata dal  Sig. LEONTE FLAVIUS REMUS cittadino 
rumeno    diretta ad ottenere il riconoscimento del documento denominato Certificat 
de Absolvire (Certificato di Conseguimento) ha partecipato nel periodo 20 agosto 
2016 al 13 dicembre 2016 al programma di avviamento di 360 ore per l’attività di 
parrucchiere – manicure – pedicure organizzato da “Euro Trade Control- sede di 
Constanta – Ente immatricolato nel Registro Nazionale dei fornitori di formazione 
professionale per gli adulti con il n. 13/974/11.10.2012 – il presente certificato si 
rilascia in conformità alle previsioni O.G. n. 129/2000 – Ministero del Lavoro, 
Famiglia, Protezione Sociale e delle Persone Anziane – Ministero della Pubblica 
Istruzione e della Ricerca Scientifica, unito al Supliment Descriptiv al Certificatului  
(Descrizione Complementare del Certificato) durata del programma di formazione 
professionale ore 360 di cui 120 preparazione teorica e 240 preparazione pratica. Nel 
competenze professionali acquisite sono: igiene e sicurezza sul lavoro. 
organizzazione del salone di parrucchiere-manicure-pedicure, messa in piega a 
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seconda del tipo di ondulazione, decorazione dei capelli, colorazione dei capelli, ai 
fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 
174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.; 

 
 VISTA la risposta dell’Autorità competente rumena consultata tramite Internal 

Market System Information – IMI n. 91252  che la professione non è regolamentata, 
mentre la formazione è regolamentata; 
 

 
          VISTO che la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 16 del citato decreto 
legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019,  ha ritenuto il titolo di 
studio posseduto dal richiedente non idoneo ed ha determinato di  non accogliere la 
domanda, e si esprime parere sfavorevole al riconoscimento, se pur il titolo di 
formazione regolamentato è di sole 360 ed è anche mirato al manicure e pedicure, 
oltre che all’acconciatura, è di durata troppo inferiore rispetto ai corsi effettuati in 
Italia e la differenza  non è colmabile con la misura compensativa; 
 
           TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 
marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 17 maggio 2019 dall’interessato, con  
bonifico  presso la Banca di Credito Cooperativo; 
 
       CONSIDERATO  che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota  prot. 
n.0165712 del 27 giugno 2019, ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 
241/1990 e s.m.i i motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi del D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37. Art. 4.; 
 
      VERIFICATO che il  richiedente, non si è avvalso della facoltà di 
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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        DECRETA 
 

    Art. 1 
 

1. Al Sig. LEONTE FLAVIUS REMUS cittadino rumeno, nato  a Jimbolia – 
Romania il 10 giugno 1984 è respinta sulla base delle motivazioni indicate in 
premessa la domanda di riconoscimento del titolo di studio, in quanto non sussistono 
i requisiti tecnico-professionali minimi. per lo svolgimento in Italia dell’attività di 
acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 174; 

             
             
 
                                                                 Art. 2 
 
 1.Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello              
Sviluppo Economico  www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 della 
Legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 
 

2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di 
pubblicazione di cui al comma 2. 
Roma,  01 agosto 2019 
                                                                                
 
 
                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                        (Avv. Mario Fiorentino) 

 
 
 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento 
Titoli professionali                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


