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Attività di acconciatore: possesso e 

riconoscimento dei requisiti professionali 

Il Ministero dello Sviluppo economico con parere n.205832 del 20 novembre 2014 è intervenuto in 

risposta a un quesito concernente il riconoscimento dei requisiti professionali relativi all'attività di 

acconciatore. 

Il quesito 

Il caso di specie riguarda una persona che in esito allo svolgimento di «quattro anni di apprendista[to] tra 

[il] 1982 e il 1985» è stata «inquadrata al 2°livello», ed ha successivamente svolto tale lavoro 

ininterrottamente fino ad ora. Posto che il soggetto in esame non ha provveduto a richiedere all’epoca la 

certificazione da parte della Commissione provinciale per l’artigianato, è stato chiesto un parere in ordine 

al possesso del requisito professionale riguardante l’accesso all’attività di acconciatore. 

 

Il parere del Ministero  

Il possesso della qualifica professionale di acconciatore, ottenuto prima dell’entrata in vigore della legge 

17 agosto 2005, n. 174, di riforma della regolazione del settore, consente l’equiparazione del soggetto ai 

soggetti abilitati ai sensi della riformata disciplina. L’accertamento del ricorrere dei richiesti requisiti 

professionali spetta ai Comuni, i quali provvedono nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto 

dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata. 

Si ricorda che la legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), unificando sotto la 

denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna 

, ha introdotto nuove modalità per l’accesso al suo esercizio. La legge di riforma reca, conseguentemente, 

disposizioni volte a regolare la fase transitoria tra la precedente e la nuova disciplina normativa. Il 

secondo comma dell’articolo 6 stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente 

legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, 

assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati". 

http://media.directio.it/portale/prassi/20141120-Parere_n_205832-MSE.pdf

