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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  l’istanza avanzata dalla sig.ra MATHAR MAGDALENA, cittadina tedesca, 

rivolta al  riconoscimento dell’esperienza lavorativa svolta in Germania in qualità 

di lavoratore autonomo e dirigente d’azienda per l’attività di parrucchiere dal 
06/07/1990 al  11/4/2013, 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 l’interessata documenta la citata attività con un certificato 
denominato “Bescheinigung” rilasciato da HANDWERKSKAMMER AACHEN, 
Camera dell’artigianato di Aachen, in cui si dichiara la registrazione presso  l’Albo 

degli Artigiani sulla base del superamento dell’esame di mastro artigiano 
parrucchiere presso la Camera dell’artigianato di Aachen il 21/5/1990, indirizzo 
dell’azienda 5108 Monscau-Imgenbroich, Trierer Strass 201; 

 
CONSIDERATO altresì il Certificato denominato “Löschung in der 

Handwerksrolle”  rilasciato in data 16/4/2013, dalla Camera dell’artigianato di 
Aachen in cui si certifica la cancellazione dell’interessata dall’albo degli artigiani – 
artigianato parrucchiere, iscritta in data 06/07/1990 e cancellata in data 

11/4/2013; 
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CONSIDERATO che l’interessata è in possesso del documento denominato  

MEISTERPRUFÜNGS-ZEUGNIS FRISEUR – diploma professionale di maestro 
artigiano -  di parrucchiere, con le prove di esame, rilasciato il 21/5/1990 dalla 

Commissione per la professione di parrucchiere dell’albo delle imprese artigiane di 
Aachen, in cui viene certificato che il titolare del citato diploma è autorizzato dal 
regolamento degli artigiani (HwO) ad esercitare la propria professione  ed a farsi 

registrare come professionista autonomo nell’albo degli artigiani; che è idoneo a 
formare apprendisti, ai sensi del regolamento degli artigiani e del regolamento di 
idoneità alla formazione; 

 
CONSIDERATO che l’Autorita’  competente  tedesca, tramite il sistema di 

collaborazione Amministrativa fra i Paesi dell’Unione europea, Internal Market 
Information System, conferma l’esperienza professionale dell’interessata come 
parrucchiera indipendente dal 6 luglio 1990 all'11 aprile 2013, nonché  il certificato 

di qualifica di master in parrucchiere; 
 

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del giorno 06 maggio 2021, con il  parere conforme 
dell’Associazione di categoria CNA Benessere e Sanità,  e Confartigianato, ai sensi 

dell’art. 28 lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base 
all’esperienza professionale, ha ritenuto  la congrua esperienza lavorativa svolta 
dall’interessata in qualità di  parrucchiera indipendente dal 6 luglio 1990 all'11 

aprile 2013 idonea a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore 
di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174; 

  
TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 

17 novembre 2020, tramite bonifico bancario effettuato presso UNICREDIT a favore 

del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 
4800 8120 501; 

 
DECRETA 

Art. 1 

1. Alla sig.ra MATHAR MAGDALENA, cittadina tedesca, nata a Rohren, 
Germania, in data 23 settembre 1959, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 
206/2007 è riconosciuta la congrua esperienza lavorativa svolta  in qualità 

di parrucchiera indipendente dal 6 luglio 1990 all'11 aprile 2013 di cui in 
premessa,  quale titolo valido 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.. 
 

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 maggio 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

                      (Avv. Loredana Gulino) 
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