Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

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 della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante
“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della
Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva
2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della
Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;
VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014,
di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è
l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai
beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206
del 2007;
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IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2,
della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della
Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande
di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli,
qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema
d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui
al Regolamento (UE) n. 1024/2012;
VISTA la domanda della Sig.ra BIZZOTTO DIANA (nata Kuniczuk Diana
Jowita), cittadina polacca, diretta al riconoscimento dell’esperienza professionale
maturata in Polonia in qualità di lavoratore autonomo, dirigente d’azienda di
un’attività economica nei Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, 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 la richiedente documenta l’esperienza professionale
autonoma con certificati rilasciati dalle Autorità polacche, consistenti: in un
certificato del Registro Centrale e l’Informazione sull’Attività economica del 12
ottobre 2017, e in una nota trasmessa all’interessata in data 12 dicembre 2017
dall’Ufficio statistico a Wroclaw - in cui si attestano i dati presenti nel registro
nazionale delle attività economiche REGON
per l’attività economica della
richiedente di “Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici” denominata
“Galeria Fryzur “Diana” Diana Bizzotto;
CONSIDERATO che l’istante
trasmette altresì un titolo denominato
“ŚWIADECTWO CZELADNICZE” FRYZJERSTWO DAMSKIE – (“certificato di
artigianato parrucchiere per donna”), rilasciato dalla Camera di Artigianato a
Świdnica n. 4027, il 12/06/1994 dopo un percorso di studi tenutosi dal 01/09/1991 al
22/06/1994 presso il centro scolastico n. 2 di “prof. Tadeusz Kotarbinski” a
Dzierżoniow – istituto professionale di parrucchiera;
CONSIDERATO che non sono state trasmesse dalla richiedente le materie
d’insegnamento;
CONSIDERATO che le Autorità competenti in Internal Market Information
system dichiarano che in Polonia la professione non è regolamentata, la formazione
ha avuto durata di 3 anni e corrisponde al livello b dell’art. 11 della direttiva
36/2005/ce, il titolo non è regolamentato perché la professione non è regolamentata,
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la richiedente non ha esercitato nel territorio polacco attività professionali citate
nell’all. IV della citata direttiva, non ha fabbricato parrucche, ha lavorato come
lavoratore autonomo dirigente d’azienda per anni 19 e 7 mesi e l’attività di fryzjer
(parrucchiere/barbiere) e’ stata sospesa il 15 settembre 2017; confermano l’autenticità
della documentazione presentata dall’istante;
VISTO che la Conferenza di Servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 21 febbraio 2018, su parere conforme
dell’Associazione di categoria CNA BENESSERE e CONFARTIGIANATO, sulla
base delle citate premesse, 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 professionale maturata dalla cittadina polacca in Polonia in qualità di
“lavoratore autonomo, dirigente d’azienda”, idonea a consentire in Italia l’esercizio
dell’attività di Acconciatore ai sensi della legge 174/2005;

DECRETA
Art. 1
1. Alla Sig.ra BIZZOTTO DIANA (nata Kuniczuk Diana Jowita), cittadina
polacca, nato a Dzierżoniów, Polonia, in data 15 febbraio 1976, (VB), è
riconosciuta l’esperienza 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, 18 aprile 2018
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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