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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 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con 
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in 
particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.; 

  
VISTA la domanda della Sig.ra MINAZZI FRANCESCA, cittadina italiana, 

diretta ad ottenere il riconoscimento del   titolo denominato  Fӓhigkeitszeugnis, 
Attestato di Capacità  PARRUCCHIERA AFC,  rilasciato dalla Confederazione 
svizzera il 31/8/2018,  al termine del tirocinio per PARRUCCHIERA AFC  per 
l’esercizio 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 il Sefri, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione, responsabile del punto di contatto previsto dalla Direttiva 
2005/36/ce relativa al  riconoscimento delle qualifiche professionali, conferma il 
conseguimento del titolo di formazione “Parrucchiera AFC” attestato federale di 
capacità,  conseguito  il  31/8/2018,  dopo una formazione triennale,  riconosciuto 
a livello statale  in Svizzera e che autorizza in Svizzera ad esercitare la professione 
di parrucchiera; 
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CONSIDERATO che la citata Autorità dichiara che la formazione corrisponde 

al livello di qualifica di cui all’articolo 11 b) della direttiva 36/2005/ce, ed è 
classificata nel livello 4 del quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione 
professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4);  

 
CONSIDERATO che il Sefri, informa che la professione di parrucchiera  non è 

regolamentata in Svizzera ma la formazione è regolamentata conformemente alla 
direttiva 36/2005/ce art. 3 lett. e); 
 

CONSDERATO che il Sefri a seguito di approfondimenti, in data 16 marzo 
2021,  nel comunicare che “la formazione che ha portato al conseguimento 
dell'attestato federale di capacità parrucchiera/parrucchiere AFC è (una formazione) 
regolamentata anche per la clientela maschile”, trasmette la relativa 
documentazione (ordinanza parrucchiera/parrucchiere AFC, piano di formazione 
parrucchiera/parrucchiere AFC e supplemento al certificato 
parrucchiera/parrucchiere) in cui emergono le competenze riferite espressamente 
alla clientela maschile; 
 

CONSDERATO che l’interessata dimostra congrua esperienza professionale 
svolta in Svizzera presso società del settore maturata dal 1 settembre 2015 al 31 
agosto  2018, dal 5 settembre 2018 al 27 aprile 2019, dal 1 maggio 2019 al 31 
agosto 2020; 

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

206/2007, nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, con il parere conforme delle 
Associazione di categoria CNA Benessere e  Confartigianato, sulla base delle citate 
premesse, aveva ritenuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale 
– artt. 18-21, un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente  idoneo ed 
attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, 
n. 174; 

 
VISTO che l’art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente 

che le domande di riconoscimento aventi “per oggetto titoli identici a quelli su cui 
è stato provveduto con precedente decreto” non siano sottoposte nuovamente a 
parere della Conferenza dei servizi; 
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RITENUTO pertanto che sussistono le medesime condizioni del caso analogo 
valutato dalla Conferenza di servizi  nella riunione tenutasi in data 11 ottobre 
2019;  

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

bonifico bancario effettuato presso BANCO BPM in data 23 febbraio 2021, 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 MINAZZI FRANCESCA, cittadina italiana, nata in Italia, a Verbania, 
in data  1 maggio 1999, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui 
in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di 
acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 174, 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, 17 marzo 2021 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
 

     (Avv. Loredana Gulino)
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