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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»)”; 

VISTA la domanda del SIG. LUCA SPARTI CESARI, cittadino italiano, volta a 
richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nel Regno 
Unito, 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 successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Certificato del 4 ottobre 2018, denominato “CERTIFICATE OF 
EXPERIENCE N. CE 3318” (CERTIFICATO DI ESPERIENZA), rilasciato dalla competente 
Autorità del Regno Unito, UK CPQ (Centre for Professional Qualifications)-NARIK, ai 
sensi della Direttiva 2005/36/CE, attestante l’attività professionale svolta dal Sig. 
Luca Sparti Cesari nel Regno Unito come impiegato in HAIRDRESSING INDUSTRY in 
qualità di Manager per complessivi dodici anni e dieci mesi, e nello specifico come 
Direttore dell’impresa “CESARI HAIR LIMITED” di Londra; 

VISTE le ulteriori informazioni riferite in tale Certificato di Esperienza, con 
le quali l’Autorità competente del Regno Unito ha altresì attestato che la suddetta 
attività lavorativa del Sig. Sparti Cesari e quindi i requisiti professionali dello stesso 
soddisfano i criteri di accesso alla professione di “Acconciatore”, di cui al Capo II, art. 
17, paragrafo 1), lett. a) della Direttiva 2005/36/CE;  

CONSIDERATO inoltre che nel predetto Certificato di Esperienza sono state 
indicate le competenze professionali del Sig. Luca Sparti Cesari e le mansioni svolte 
nel ruolo di Manager/Direttore dell’impresa CESARI HAIR LIMITED di Londra; 

TENUTO conto delle aggiuntive notizie, rese direttamente dal “Centre for 
Professional Qualifications –CPQ” dell’Autorità competente del Regno Unito, mediante 
le quali è stata confermata sia l’autenticità del predetto Certificato di Esperienza, che 
la sussistenza di non regolamentazione in tale Stato della professione di 
“Parrucchiere”, per cui, di conseguenza, non essendo applicabile alcuna distinzione tra 
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AO/ 

il parrucchiere per uomini e quello per donne, tutti i servizi di acconciatura elencati 
nel citato Certificato di Esperienza sono stati applicati e rivolti ad entrambe le tipologie 
di clientela ed il Sig. Luca Sparti Cesari ha pertanto esercitato in loco la professione 
come “Parrucchiere unisex”; 

VISTA la delibera assunta in data 26 febbraio 2019 dalla Conferenza di 
Servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere 
espresso dai rappresentanti dell'Associazione nazionale di categoria CONFARTIGIANATO e 
CNA BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - 
Capo III – Riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale  – art. 28, comma 1, 
lett. a), il titolo di qualifica professionale valutato idoneo a consentire in Italia 
l’esercizio della professione di “Acconciatore” di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174, si 
è anche determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. LUCA SPARTI 
CESARI; 

TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 che è stata 
regolarmente corrisposta dal SIG. LUCA SPARTI CESARI mediante bonifico bancario; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. LUCA SPARTI CESARI, cittadino 
italiano, nato a Bologna il 26 maggio 1974, viene riconosciuta, ai sensi dell’ art. 28, 
comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale riferita 
in preambolo, quale titolo di qualifica valido per l’esercizio in Italia dell’attività di 
“Acconciatore”, disciplinata dalla 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. 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Mario Fiorentino) 
F.to Fiorentino 

Roma,  10 aprile 2019
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