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 Professionalipppolitip

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 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 ZAMINGA FABIO, cittadino italiano, diretta ad ottenere il
riconoscimento dell’esperienza lavorativa prestata in Svizzera, dal 05/03/2002 al
08/10/2009 e dal 20/07/2016 al 12/11/2018
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.;
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CONSIDERATO
che l’interessato ha dimostrato la riferita esperienza
professionale con due certificati di iscrizione denominati “HANDELSREGISTER
KANTON ST. GALLEN” in cui si rileva l’iscrizione della Ditta individuale “Fabio
Hairstyling Zaminga”, con scopo “Coiffeur”
dal 05/03/2002 al 08/10/2009, e
l’iscrizione della Società a garanzia limitata “Fabio Hair Design Gmbh” dal
20/07/2016 al 12/11/2018 come socio e gerente, con scopo attività di coiffeur;
CONSIDERATO che il SEFRI, interpellato, conferma la succitata esperienza
lavorativa.
CONSIDERATO altresì che richiedente è in possesso del certificato
professionale denominato “Fӓhigkeitszeugnis” /Attestato di Capacità, per la
professione di “herrencoiffeur” (parrucchiere uomo), rilasciato in data 05/07/1996
dal Dipartimento della formazione del Cantone San Gallo, a seguito della frequenza
di un corso di formazione tenutosi presso il centro per la formazione industriale e
professionale di San Gallo, e dopo il superamento dell’ esame finale di tirocinio
conformemente all’art. 41 della legge federale sulla formazione professionale del 19
aprile 1978;
CONSIDERATO che il Dipartimento Federale dell’economia, della formazione
e della Ricerca, DEFR, Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e
l’Innovazione, SEFRI, conferma il Certificato e dichiara che: “La formazione duale
ha avuto una durata di tre anni, è regolamentata ai sensi dell’art. 3 par. 1, lett. e,
della direttiva 2005/36/ce. e relativa al Piano di formazione del 20 settembre 1980.
La formazione del sig. Zaminga è regolamentata giusta il Regolamento sulla
formazione di parrucchiere per uomo del 20 settembre 1980. Il certificato
professionale conseguito corrisponde ad un certificato ai sensi dell’art. 11 lettera b)
della direttiva 36/2005/ce.”;
VISTO che la Conferenza di Servizi, nella riunione del giorno 20 giugno 2019,
ai sensi dell’art. 28 lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base
all’esperienza professionale, ha ritenuto l’esperienza professionale maturata dal
cittadino italiano in Svizzera, dal 05/03/2002 al 08/10/2009 come titolare e dal
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20/07/2016 al 12/11/2018 come socio e gerente,
l’attività di acconciatore – legge 174/2005.

idonea per esercitare in Italia

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite
bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato tramite Poste Italiane in data
18 gennaio 2019
DECRETA
Art. 1
1. Al sig. ZAMINGA FABIO, cittadino italiano,
nato a San Gallo,
Svizzera, in data 04 settembre 1972, è riconosciuto, ai sensi dell’art. 28
lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base
all’esperienza professionale, l’attività lavorativa di cui in premessa per
esercitare in Italia l’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, 21 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

3

