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»)”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che
disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
VISTA la domanda del Sig. FADILI MOULAY EL BACHIR cittadino
marocchino, volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per
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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 Diploma conseguito dall’interessato presso la “Scuola Privata de
haute Coiffure ed d’Esthetique” di Fes (Marocco), istituto privato abilitato a
dispensare la formazione in acconciatura, rilasciato il 01.07.2002;
VISTO l’Attestato scolastico della scuola medesima che certifica che
l’interessato ha seguito un corso di formazione di acconciatura della durata di un
anno (2001/2002);
VISTA la Dichiarazione di valore in loco n. 420 con cui il Consolato Generale
d’Italia a Casablanca dichiara che, in ottemperanza alla normativa locale vigente,
l’istante risulta abilitato ad esercitare la professione di acconciatore in Marocco;
VISTO che il Sig. FADILI ha documentato, altresì, di essere titolare in Italia di
impresa di acconciatura uomo/donna dal 22.05.2017, con responsabile tecnico
nominato in data 04.07.2017, ed di aver precedentemente lavorato dal dicembre 2016
all’aprile 2017 in qualità di lavoratore subordinato con qualifica di parrucchiere in
part time;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019, su parere conforme
dell’Associazione di CNA – Benessere ha ritenuto, ai sensi degli artt. 18-21 del
decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo di formazione professionale idoneo ed
attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i
ed ha determinato di accogliere la domanda dell’interessato senza necessità di misure
compensative nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della
Direttiva 2005/36/CE), valutata a scomputo l’esperienza professionale maturata
dall’interessato in Italia, che compensa la parte della formazione mancante e la
differenza nella durata del percorso formativo;

DECRETA
Art. 1
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1. Al Sig. FADILI MOULAY EL BACHIR, cittadino marocchino, nato a Kariat Ba
Mohamed Taounate (Marocco) il 30 settembre 1979, è riconosciuto, ai sensi degli
artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo professionale citato in
premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore
di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza la
necessità delle misure compensative nel rispetto del principio di proporzionalità (art.
14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE).
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, 01 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

