
REGIONE
PIEMONTE

Torino.t.6/5/2009

Protocollo G ~.3DB 1600/03

Direzione Attività Produttive

Settore Disciplina e Tutela del! 'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato

cra@regionepiemonte.it

CITTA' DI TORINO
Settore Polizia Amministrativa

Dott Roberto Gandiglio
Via Meucci, 4
10121 TORINO

Oggetto: legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 Norme di attuazione della legge 4 gennaio
1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista. Presenza di locali per sauna e bagno turco
ali 'interno di circoli privati. Richiesta parere Città di Torino ( 2 marzo 2009, Prot. 08932.5.1.3)

Con riferimento alla richiesta volta ad acquisire l'avviso in ordine all'interpretazione della
legge 1/90 e della L.r. 54/92, ovvero se la mera presenza e messa a disposizione dei
frequentatori del circolo e della palestra di saune e/o bagni turchi configuri l'esercizio di
un' attività di estetista è stato acquisito apposito parere dell'A vvocatura regionale (Prot.
7635/D80505 del 19.05.2009) che si allega e di cui si condivide il contenuto.

La disciplina dell'attività di estetista ha riconosciuto sul piano sostanziale una configurazione
professionale autonoma con la legge 4 gennaio 1990,n. 1 Disciplina dell'attività di estetista ~
con la legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 Norme di attuazione della legge 4 gennaio
1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista.

La definizione di carattere generale prevista all'art. 1 comma 1 legge n. 1/90 (al pari articolo 2
della I.r. 54/92) comprende nell'atti~itàdi est~tista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso
l'eliminazione o l'attenuazione degli inestesismi.

Ad integrazione della definizione generale, i commi 2 e 3 dell'art. 1 determinano specifiche
modalità di svolgimento dell'attività; esse si possono riassumere rispettivamente in tre
caratteristiche fondamentali (attuazi'One tecniche manuali, utilizzazione apparecchi
elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge, applicazione prodotti
cosmetici, di cui alla legge Il ottobre 1986, n. 713) le quali si correlano ad una delimitazione
tassativa consistente nella esclusione di ogni prestazione diretta in linea specifica ed esclusiva a
finalità di carattere terapeutico.

Via Pisano, 6

10100 Torino
Tel. 011.4324950
FaxOll.4325170



REGIONE
PIEMONTE

Considerata la giurisprudenza richiamata nel parere dell' Avvocatura regionale del 19.05.2009
ed in particolarè sentenza TAR Lazio n. 4981/08 e sentenza TAR Abruzzo n. 227/2006 si
ritiene che la messa a disposizione di servizi di sauna configuri esercizio di attività di estetista
disciplinata dalle leggi 1/90 e I.r. 54/92.

CQme richiamato nel citato parere, per quanto riguarda il bagno turco, vista l'analogia con la
sauna, anche in questo caso, si ritiene che il suo utilizzo sia assoggetto alla disciplina
dell' estetista.

Cordiali saluti

Referenti
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SEDE

OGGETTO: presenza di locali per sauna e bagno turco all'interno di circoli. Necessità
autorizzazione ex L. n. 1/90. Richiesta parere.

Mi si chiede se l'offerta ai propri associati, da parte di circoli privati quali le

palestre, dei servizi di sauna e bagno turco, presupponga il possesso, nel gestore,

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla L. n. 1/1990 ed alla L.R.

n. 54/92.

Sul punto, come noto, esiste una sentenza del Tar Piemonte (n. 39/2005) che,

richiamando altra giurisprudenza (Tar Veneto n. 1411/89 e Tar Toscana n. 332/1998), ha

sostenuto che "se l'esercizio dell' attività di estetista può per legge avvalersi anche dei

trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l'attivazione di tali locali senza connesse

prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell'attività di estetista"; in

sostanza, sulla base di quanto affermato dai giudici piemontesi, la semplice messa a

disposizione di attrezzature (cabina adibita a sauna o bagno turco), azionate direttamente dal

cliente e/o a spegnimento automatico, impedisce la possibilità di configurare un'attività di

estetica ex lege 1/1990, non essendoci, in tali casi, alcun contatto tra l'attrezzatura (o

l'operatore) e l'utente.

./.
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Ora, suddetta interpretazione non appare condivisibile.

Come evidenziato dalla Suprema Corte se pur con riferimento alle lampade

abbronzanti, l'assenza. di un contatto diretto tra cliente ed estetista è irrilevante, in quanto

rientra sempre nell'attività di estetista anche la semplice messa a disposizione degli

apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti, in quanto "la professionalità

dell' intervento dell' estetista si manifesta proprio nel momento della messa a disposizione

delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle

apparecchiature" (così Cass. n. 4012/2000; nello stesso senso Cass. n. 5811/2005).

Siffatta interpretazione è d'altro canto conforme al dettato della legge.la quale

fornisce una definizione abbastanza chiara delle attività comprese nella nozione di estetica:

"tutte le prestazioni ed i' trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo

esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e

proteggeme l'aspetto estetico..." (art. 1 della L. n. 1/90). Al secondo comma si legge poi che

l'attività in (juestione"puòessere svolta con l'attuazionedi tecnichemanuali", nonchécon

{ll'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. di cui ali 'elenco allegato

alla presente legge", elenco in cui sono espressamente annoverate le saune.

"La norma non richiede dunque ~ecessariamente un intervento manuale

dell'estè.tistadato che <l'attuazionedi tecniche manuali>è solo unadelle modalità attraversocui

può esplicarsi l'attività dell'estetista, non essendo richiesto, per configurarel'esercizio, che

vengano svolte simultaneamente tutte le prestazioni ed i trattamenti indicati nel secondo

comma" (così Tar Lazio n. 4981/08 che ha proprio riguardo al caso di una palestra in cui era

stata installata, ad uso esclusivo degli iscritti, una cabina adibita a sauna e una doccia solare;

nello stesso senso Tar Abruzzo n. 227/06 che concerne invece una società che svolge attività

di dimagrimento mediante espulsione dei liquidi di sudorazione con breve sauna).
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La legge 1 del 1990 "stabilisce infatti una ~tretta correlazione tra le

apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e l'utilizzazione delle apparecchiature

medesÙne da parte di personale riconosciuto idoneo in quanto in possesso della qualifica

professionale di estetista. Ciò in quanto l'impiego degli apparecchi in argomento, proprio al

fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento

abbronzante (n.b. o alla sauna), richiede la presenza e la sorveglianza di un soggetto

professionalmente qualificato,. capace di individuare i limiti di utilizzazione delle

apparecchiature, di prevenire eventuali pericoli connessi all'uso delle stesse e di fronteggiare

possibili situazioni di emergenza o di difficoltà che dovessero verificarsi" (così sempre Tar

Lazio citato).

Quanto al bagno turco, riterrei che, pur non essendo tale attrezzatura

menzionata nell' elenco in questione, vista la sua "analogia" con la sauna (entrambi consistono
\,

in un bagno di calore, il primo umido - la temperatura è sui 35/50 gradi- il secondo, secco,

con temperatura fino a 100 gradi), anche il suo utilizzo vada assoggettato alla stessa disciplina

e, quindi, occorra l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Sperando di essere stata utile, porgo cordiali saluti.

APdJ~M~ .


