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La collana “Guide ai diritti”, volta a fornire e diffondere in modo semplice e 
immediato la normativa a tutela del consumatore, nasce per stimolare lo studio e 
l’approfondimento delle tematiche relative alla regolazione del mercato. 

La Camera di commercio di Torino, curando la redazione di questa collana, 
intende rispondere efficacemente alla sua funzione istituzionale di regolazione del 
mercato e tutela del consumatore, attraverso la diffusione di informazioni chiare 
e trasparenti che favoriscano lo sviluppo di un consumo consapevole e facilitino 
un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti. 

La collana “Guida ai diritti”, la cui supervisione scientifica è affidata alla Com-
missione di regolazione del mercato, composta dal professor Sergio Chiarloni, 
dalla professoressa Lucia Delogu e dal professor Raffaele Caterina, si propone 
inoltre di rafforzare la collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli 
operatori stimolando il confronto e l’individuazione di una piattaforma di cono-
scenze comuni e condivise, ma anche di promuovere e finanziare l’attività di ri-
cerca in materia di consumeristica attraverso una sempre maggior collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino. 

Il volume “Estetica e benessere? Vai sul sicuro” è stato realizzato dal dottore 
Luciano Olivero.

Torino, maggio 2009.

Premessa
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Sentirsi “più belli” e mantenersi in forma (anche a dispetto degli anni) sono 
aspirazioni ovvie e universali, che inducono molti di noi a investimenti di tempo 
e di denaro: investimenti occasionali o continuativi, a volte minimi a volte consi-
stenti, comunque sempre più usuali tra le modalità di impiego del tempo libero a 
nostra disposizione.

Le rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica, nel monitorare il numero di 
persone che almeno una volta al mese si recano dal parrucchiere, dall’estetista o 
fruiscono di attività di massaggio o di sauna, evidenziano questa crescente cura 
per l’aspetto esteriore1. Ciò che emerge è un aumento – sia per gli uomini che per 
le donne – della frequentazione mensile dei centri estetici (dal 32,5% del 2000 
al 38,5% del 2006). E questa attenzione per il benessere fisico non conosce limiti 
legati all’età, accomunando i giovani, gli adulti e, non ultimi, gli anziani2.

Se dai dati statistici si passa alle valutazioni economiche, non si può fare a 
meno di notare come la ricerca del benessere si traduca in una domanda alla 
quale il mercato risponde con un’offerta sempre più variegata di trattamenti forniti 
dai diversi operatori: piccoli centri estetici, palestre, solarium, club, beauty farm, 
SPA (centri che operano essenzialmente con l’acqua), istituti termali, istituti per il 
dimagrimento, per la medicina e la chirurgia estetica, e così via.

Sotto il profilo giuridico, poi, occorre considerare che i rapporti attraverso i 
quali il pubblico fruisce di questi servizi nascono da contratti: contratti stipulati da 
due soggetti – il cliente e l’operatore del benessere (il cliente e l’estetista, il cliente 
e la palestra, e così via) – che di norma assumono i panni del consumatore e del 
professionista. La conseguenza è che molti dei nodi problematici che possono 
riguardare questi rapporti trovano soluzione nella disciplina del contratto conte-
nuta nel Codice civile e nella normativa che regola le attività di mercato rivolte 
ai consumatori e che è raccolta nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206). 

Una precisa distinzione degli operatori in base alla specializzazione della 
prestazione offerta non è sempre agevole. Certo: la concorrenza, qui come altro-

(1) Si veda la pubblicazione dell’ISTAT “Spettacoli, musica e altre attività del 
tempo libero”. Indagine multiscopo sulle famiglie “I cittadini e il tempo libero” - 
Anno 2006, diffusa il 31 ottobre 2008, pagg. 120 e segg.

(2) ISTAT “Spettacoli, musica e altre attività del tempo libero”, cit., pag. 122: 
«questo maggiore interesse per la cura del proprio corpo ha coinvolto tutte le clas-
si di età, sia i giovani di 18-19 anni, sia gli adulti di 25-34 anni, sia gli anziani 
di 65-74 anni dove si sono registrati incrementi di circa 7 punti percentuali».

Introduzione

Note
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ve, è condotta anche attraverso la pubblicità e l’impiego di macchinari, tecniche, 
prodotti cosmetici innovativi o semplicemente insoliti e curiosi. Allo stesso tempo, 
però, possiamo individuare alcuni servizi o prestazioni che si ripresentano in 
buona parte degli operatori presenti sul mercato: attività come massaggi e saune, 
per le quali possiamo rivolgerci all’estetista, sono di norma offerti anche dalle 
palestre; all’estetista, del resto, è consentito l’impiego di attrezzi per la ginnastica 
estetica, e così pure di strumenti per la vaporizzazione o per il massaggio su-
bacqueo3; alle piscine e ai centri termali, d’altro canto, è quasi sempre annessa 
un’area attrezzata con strumenti ginnici; mentre i grandi centri – talvolta gestiti in 
forma di struttura alberghiera o di cliniche o hotel del benessere – tendono ad 
allargare il più possibile la gamma dei servizi, divenendo di fatto erogatori di 
ogni prestazione legata alla cura del corpo: dal fitness in piscina o in palestra, ai 
massaggi, alle diete, ai più diversi tipi di trattamenti di bellezza, fino alla medici-
na estetica nelle sue diverse diramazioni.

In tanta varietà, sono tuttavia isolabili alcuni elementi caratterizzanti, alla luce 
dei quali articolare il discorso. 

Alcune indicazioni utili per il consumatore possono così essere raccolte attra-
verso un’analisi separata dei suoi rapporti con: 

·	 i piccoli centri estetici (anche con riferimento alle attività, per molti versi 
affini a quelle dell’estetista, del tatuatore e del truccatore con dermopig-
mentazione) 

·	 le palestre e i club sportivi
·	 i grandi centri estetici, gli hotel del benessere e gli istituti termali 
·	 i chirurghi estetici.
Per ciascuna di queste tipologie di rapporti, il discorso sarà scandito analiz-

zando, in particolare: 
·	 il tipo di servizio offerto e richiesto
·	 i profili giuridici legati al contratto stipulato con i diversi operatori del 

benessere 
·	 gli accorgimenti, le regole di prudenza e i profili di rischio legati alla 

salute (nel paragrafo “Attenti alla salute”).

(3) Cfr. l’elenco degli apparecchi consentiti per l’uso estetico allegato alla Leg-
ge 4 gennaio 1990, n. 1, “Disciplina dell’attività di estetista”.

1.1 Il tipo di servizio offerto e richiesto

Quando si va dall’estetista, il servizio richiesto consiste in un’attività da parte 
dell’operatore, che in modo manuale e con l’eventuale applicazione di prodotti 
cosmetici, oppure attraverso l’impiego di apposite apparecchiature, è chiamato a 
intervenire sul nostro corpo. 

Per l’esattezza: sulla sola superficie esterna e “visibile” del corpo, al fine di mi-
gliorarne l’aspetto e renderla più gradevole agli altri ma prima di tutto a noi stessi. 

ATTENZIONE
Interventi più invasivi sono perciò vietati all’estetista (non a caso si par-
la di attività dirette a modificare il corpo umano «in misura limitata»4). 
In particolare, sono vietati all’estetista gli interventi di tipo medico-cu-
rativo. In effetti, in base alla legge n. 1/19905, «sono escluse dall’at-
tività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a 
finalità di carattere terapeutico».
Non è tuttavia – quello tra trattamento estetico e terapeutico – un 
confine sempre facile da tracciare, specie dinanzi a inestetismi che la 
letteratura medica, almeno nei casi più gravi, tende ormai a classifi-
care come vere patologie. È il caso della cellulite, considerata come 
una malattia dell’ipoderma causata dalla cattiva microcircolazione del 
tessuto adiposo e dalla alterazione delle sue funzioni metaboliche6. 
In tale contesto, allora, è al tipo di intervento che occorre guardare: 
se i normali massaggi rientrano nella competenza dell’estetista, altri 
interventi, come ad esempio la mesoterapia (consistente in iniezioni 
locali di modeste dosi diluite di farmaci), devono ritenersi di esclusiva 
spettanza del medico.

 
In base alla definizione dell’art. 1 della citata legge n. 1/1990, dunque, 

«l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla 
superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di man-

(4) T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 21 dicembre 2001, n. 4327.
(5) Legge 4 gennaio 1990, n. 1, “Disciplina dell’attività di estetista” (si veda 

in particolare l’art. 1, comma 3). In Piemonte, a tale disciplina nazionale è stata 
data attuazione con la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

(6) T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 27 dicembre 2006, n. 4262.

Quando si va dall’estetista

Note

Note
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tenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, mo-
dificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti». 

Per l’esercizio di simili mansioni, la legge richiede oggi l’acquisizione di 
un’adeguata preparazione e il possesso di uno specifico attestato di qualificazio-
ne professionale. Si vuole infatti assicurare che il mestiere di estetista, un tempo 
inquadrato fra le attività collaterali a quella di parrucchiere, venga esercitato da 
lavoratori dotati della necessaria preparazione. Questo a tutela della clientela, 
trattandosi di un’attività che ha assunto negli anni contenuti sempre più elevati di 
specializzazione e responsabilità7.

Anche per questi motivi, in base alla legislazione della regione Piemonte8 
non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante ed è 
attentamente disciplinato il conseguimento della relativa qualifica professionale 
(con la previsione dell’adempimento dell’obbligo scolastico, del superamento di 
un apposito esame teorico-pratico al termine di un corso di qualificazione o di 
un congruo periodo di attività lavorativa presso un centro abilitato all’esercizio 
dell’attività di estetista). Il possesso di tale qualificazione professionale è sempre 
necessario, tanto da essere richiesto anche nell’ipotesi in cui l’attività sia esercitata 
a titolo gratuito, cioè senza compenso. 

1.2 Il contratto con l’estetista

Come ci insegna l’esperienza di tutti i giorni, i rapporti tra cliente e operatore 
si svolgono in modo molto semplificato: alla prestazione dell’estetista corrispon-
de, al termine del trattamento, il pagamento della somma dovuta (anche se è 
possibile che si programmino più sedute e che ciò dia diritto a sconti sul prezzo 
complessivo)9. 

Tali rapporti, inoltre, non vengono in alcun modo formalizzati attraverso 
contratti scritti. In effetti, le prestazioni per le quali il consumatore può rivolgersi 

(7) Per queste considerazioni sull’attività di estetista si veda quanto scrive la 
Corte costituzionale nella decisione 15 maggio 1990, n. 245.

(8) Legge regionale Piemonte 9 dicembre 1992, n. 54 (in particolare: artt. 3 
e 4).

(9) I piccoli centri estetici sono soliti offrire “pacchetti scontati”, comprendenti un 
certo numero di prestazioni a pagamento, che danno diritto ad ulteriori trattamenti 
gratuiti (ad esempio: 10 massaggi più uno gratis). Il pagamento di tali “pacchetti” 
è, di solito, anticipato. Gli operatori, tuttavia, per venire incontro alla clientela e 
nell’ottica di una sua maggiore fidelizzazione, spesso prevedono che la somma 
da pagare sia distribuita in più versamenti: versamenti comunque anticipati, ma 
diluiti nel tempo (dati tratti dal parere “Il settore dell’estetica e del benessere”, ela-
borato dalla Commissione di Regolazione del Mercato di Torino per Unioncamere 
nazionale, pubblicato sul sito internet di Unioncamere). 

all’estetista (ma lo stesso può ripetersi per le palestre o i centri di benessere) non 
ricadono tra quelle ipotesi per le quali è necessario stendere, nero su bianco, il 
testo del contratto (art. 1350 Cod. civ.). 

Non solo: da una indagine condotta anche attraverso una serie di incontri con 
gli operatori del settore10, è emerso addirittura il diffuso convincimento della “non 
contrattualità” del rapporto. Secondo molti, infatti, senza un accordo scritto non vi 
sarebbe “vero” contratto, cioè un vincolo davvero obbligatorio regolato dalla leg-
ge. Si tratterebbe semmai di un rapporto informale, fondato sulla fiducia reciproca 
e sul rispetto della parola data; affidato alla pratiche quotidiane e alle regole di 
correttezza abitualmente osservate dagli addetti del settore e dai frequentatori dei 
loro centri estetici. 

ATTENZIONE
È ragionevole ipotizzare che la stessa percezione sia condivisa dai 
clienti. Occorre allora sottolineare che la presenza di un accordo ver-
bale non equivale ad assenza di contratto: l’eventuale difetto di un 
documento cartaceo non esclude che il rapporto tra cliente e ope-
ratore istituisca una relazione contrattuale e ricada pertanto sotto la 
disciplina (generale e speciale) che la legge riserva a questo tipo di 
rapporti giuridici.

Appunto in termini contrattuali può essere impostata la questione – spesso 
fonte di litigi tra clienti e operatori – del furto delle borse, degli indumenti o di altri 
effetti personali ad opera di ladri intrufolatisi nel negozio.

In termini generali, è utile sottolineare che i clienti dovrebbero astenersi dal 
portare con sé gioielli o oggetti di valore; in caso contrario, è corretto che essi ne 
diano comunicazione all’estetista, affinché possa prendere le opportune misure di 
custodia. Nel caso, poi, in cui il centro preveda spazi appositamente destinati al 
deposito degli indumenti e degli oggetti personali, è bene utilizzarli11, comunican-
do anche qui al responsabile eventuali scelte difformi. 

(10) Osservazioni tratte dal citato parere “Il settore dell’estetica e del benessere”.
(11) Queste avvertenze ripropongono alcuni passaggi di un “decalogo” la cui 

adozione è stata di recente suggerita ai centri estetici. Si deve infatti segnalare 
che la Commissione di Regolazione del Mercato ha invitato i centri di estetica 
a dotarsi di un “codice di comportamento”: una sorta di “carta dei servizi” che 
prende in considerazione i passaggi salienti del rapporto tra operatori e clien-
tela. Ai punti 5 e 6 si legge: «i clienti sono invitati a non portare all’interno del 
Centro gioielli o oggetti di valore; in caso contrario sono comunque sollecitati a 
consegnarli personalmente al responsabile affinché possa assumere le necessarie 
misure di custodia. I clienti sono pregati di depositare i propri indumenti e oggetti 
personali negli spazi adibiti». Il testo integrale di tale decalogo può leggersi in 
allegato al citato parere “Il settore dell’estetica e del benessere”.

Note
Note
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Ciò premesso – e una volta rispettate queste semplici regole di prudenza – il 
cliente derubato potrà senz’altro chiamare a rispondere il gestore del centro, 
tanto più se i beni sottratti erano oggetti dei quali occorreva spogliarsi per meglio 
fruire della prestazione12 (si pensi al cappotto lasciato nel guardaroba, agli abiti 
tolti prima di una doccia solare, agli anelli sfilati per una manicure, alla collana 
slacciata prima di un trattamento antirughe).

In questi casi, il coinvolgimento del centro estetico per il furto, lo smarrimento 
o il danneggiamento dei beni dei clienti è infatti riconducibile all’art. 1786 Cod. 
civ., che estende la responsabilità degli albergatori ad altri esercizi commerciali 
(tra i quali possono appunto ricomprendersi i centri di estetista) 13. 

In questa cornice si inquadra, pertanto, l’ampia casistica a proposito della re-
sponsabilità del gestore del centro per il furto di costose pellicce, lasciate appese 
all’attaccapanni e sottratte da ignoti nel tempo necessario al cliente per fruire del 
servizio14.

ATTENZIONE
Occorre tuttavia segnalare che in altri casi i giudici, riscontrato un 
comportamento gravemente negligente e disattento del cliente (borset-
te dimenticate nei camerini, capi di abbigliamento imprudentemente 
lasciati al di fuori degli appositi spazi, ecc.), non hanno ritenuto di 
addossare la responsabilità al gestore del centro15.

(12) È un principio di portata generale: si veda, ad esempio, Cassazione civile, 
sez. III, 9 novembre 1987, n. 8268, a proposito dei beni personali smarriti in 
un ristorante.

(13) Le piccole dimensioni del centro estetico potrebbero soltanto condurre a 
valutare con rigore attenuato – secondo ragionevolezza – l’obbligazione di as-
sicurare al cliente una prestazione di custodia effettuata secondo diligenza pro-
fessionale.  

(14) Si vedano le sentenze del Tribunale di Milano, 2 marzo 1998 e della Cor-
te di Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 1984, n. 1389. Spesso si tratta di 
furti avvenuti in negozi di parrucchiere, ma, come detto, il principio non cambia 
se ad essere coinvolto è un centro estetico. 

(15) Si tratta, anche qui, di decisioni che non riguardano direttamente i centri 
estetici, ma che esprimono tuttavia un principio generale. Ad esempio, il Giudice 
di pace di Catania, 28 aprile 1999, ha ritenuto che il titolare di una bottega di 
abbigliamento non dovesse rispondere del furto d’una borsetta lasciata impruden-
temente nel camerino di prova da una cliente che se ne era liberata per indossare 
un abito e aveva dimenticato di riprenderla. Lo stesso ha ritenuto la Corte d’appel-
lo di Bologna, 13 aprile 1994, per il furto di una pelliccia introdotta dal cliente 
nel negozio e da questi negligentemente lasciata appoggiata all’attaccapanni di 
una cabina di prova.

1.3 Attenti alla salute
 
Si è visto che la legge fa dipendere l’esercizio dell’attività di estetista dal 

conseguimento di uno specifico attestato. 
Il carattere professionale dell’attività si traduce – dal lato dell’operatore – in un 

particolare dovere di diligenza (art. 1176 Cod. civ., comma 2). Questo significa 
che quando andiamo dall’estetista possiamo pretendere un livello di diligenza 
superiore a quello che ci attenderemmo da un soggetto qualunque, privo della 
necessaria qualificazione professionale. Tale diligenza include la piena padro-
nanza degli accorgimenti, delle conoscenze, delle regole tecniche e di prudenza 
necessarie per svolgere le attività manuali tipiche della professione di estetista. Lo 
stesso vale per l’utilizzo dei macchinari in dotazione al centro e per l’applicazione 
dei prodotti cosmetici alla clientela. 

Questi cosmetici, in particolare, per la natura delle sostanze che li compon-
gono, potrebbero determinare reazioni allergiche nei soggetti con specifiche in-
tolleranze. Più in generale, alcuni trattamenti estetici potrebbero risultare nocivi 
per i clienti affetti da particolari patologie o in condizioni di salute non ottimali. 
In tutti questi casi l’estetista deve avvisare il cliente dei possibili effetti collaterali 
e invitarlo ad accertarsi, presso il proprio medico curante, di poter affrontare il 
trattamento senza pericolo16.

ESEMPIO
Un caso deciso in tribunale17 riguardava una cliente, affetta da acne, 
rivoltasi al proprio centro estetico per una serie di trattamenti di pulizia 
del viso, consistenti in bagni di vapore, evacuazioni del sebo e appli-
cazioni di una crema e di un olio che il centro reclamizzava ed usava. 
Fin dal primo trattamento si era manifestato un arrossamento del viso; 
ma l’estetista, ritenendo tale reazione del tutto normale, aveva sugge-
rito di continuare le applicazioni cosmetiche, sia presso il centro che 
a casa. La conseguenza era stato un peggioramento grave e vistoso 
delle condizioni della cliente, costretta poi a rivolgersi a una struttura 
medica per le necessarie cure antibiotiche e dermoristrutturanti, le qua-
li, pur portando a un progressivo miglioramento, non erano riuscite 
a rimuovere alcuni postumi permanenti al volto. In tal caso il centro 

(16) Questo dovere di informazione riproduce il punto 2 del citato “decalogo 
del centro” (vedi nota 11). Vi si legge: «Nel caso in cui la prestazione richiesta, 
in presenza di patologie o intolleranze, possa eventualmente produrre conseguen-
ze negative a danno della salute, il Centro avviserà il cliente dei possibili effetti 
collaterali e lo inviterà ad accertarsi, presso il proprio medico curante, di poter 
affrontare il trattamento senza pericolo».

(17) Tribunale di Modena, 13 settembre 2007.

Note

Note
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estetico è stato ritenuto responsabile dell’applicazione negligente dei 
prodotti cosmetici: prodotti usati senza tenere conto delle condizioni 
della cliente e perciò in violazione della regola di prudenza secondo 
cui l’uso di cosmetici su cute non sana può determinare irritazioni e 
reazioni allergiche18. 
Analoga responsabilità è stata affermata per la reazione allergica 
causata dall’applicazione di una tintura per capelli19 e, – in un altro 
caso ancora – per i danni provocati da un maldestro trattamento di 
decolorazione seguito dall’uso del casco asciugacapelli, da cui era 
derivata una lesione al cuoio capelluto della cliente20.

L’attività dell’estetista, come detto, può essere svolta con l’attuazione di tec-
niche manuali, ma anche con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso 
estetico, come vaporizzatori, dispositivi per massaggi, depilatori, scaldacera, 
elettrostimolatori ad impulsi, attrezzature per manicure e pedicure e così via21.

Come in altri ambiti (si pensi ai distributori self service di beni e servizi), la 
presenza di macchine o impianti a comando manuale potrebbe addirittura ren-
dere superfluo – per alcuni tipi di trattamento – un contatto diretto tra operatore e 
“corpo” del cliente. La mancanza di questo contatto non fa però venire meno l’esi-
genza che la prestazione sia resa da un addetto dotato della necessaria prepara-
zione e qualificazione professionale. Un caso esemplare è quello delle lampade 
abbronzanti UV-A, magari ubicate in apposite cabine ventilate, azionate dall’uten-
te con spegnimento automatico dopo un periodo di tempo impostato col timer. 
Ebbene: anche la semplice messa a disposizione dei clienti di simili apparecchi 
configura attività di estetista22, e come tale richiede la presenza e la sorveglianza 

(18) In casi del genere, come si legge nella sentenza, «L’errore professionale 
consiste nel non aver tenuto adeguatamente conto delle condizioni di base del 
soggetto, di non aver effettuato correttamente la valutazione della prevedibile 
reazione della cute».

(19) Cassazione civile, sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007. Le reazioni aller-
giche – come emerge anche dal caso trattato in questa sentenza – dipendono 
da fattori individuali, i quali possono rendere nocivo per un cliente un prodotto 
altrimenti innocuo per la generalità dei consumatori. Per questo è normalmente 
previsto che il trattamento estetico sia preceduto da un “controllo di tollerabilità”, 
effettuato applicando solo un modesto quantitativo del cosmetico sulla cute del 
cliente. 

(20) Tribunale di Caltanissetta, 16 aprile 2004.
(21) L’elenco di tali macchinari elettromeccanici è contenuto nell’allegato 2 alla 

legge n. 1 del 1990. Si veda anche l’allegato A alla citata legge regionale Pie-
monte 9 dicembre 1992, n. 54.

(22) Cassazione civile, sez. I, 17 marzo 2005, n. 5811 e Cassazione civile, 
sez. III, 3 aprile 2000, n. 4012.

di personale qualificato23. La soluzione non cambia nell’ipotesi in cui l’attività 
di solarium risulti del tutto marginale rispetto all’attività principale di parrucchie-
re, e consista nella semplice presenza, in un angolo del locale, di lampade a  
basso dosaggio, direttamente autogestite dalla clientela senza intervento del per-
sonale. 

Proprio a tale riguardo, alcune sentenze hanno chiarito che se è vero che 
simili macchinari potrebbero perfino essere acquistati e usati a domicilio, «ciò 
non toglie che allorquando il cliente stesso decida di servirsi di quei medesimi 
macchinari all’interno di un centro comunque deputato alla cura della persona, 
egli è autorizzato a presumere una specializzazione professionale in capo al per-
sonale che gestisce i locali». Insomma, a differenza dell’uso domestico, quando 
si reca dall’estetista, dal parrucchiere o in strutture simili, «il cliente può riporre un 
affidamento di altrui vigilanza tecnica sulle modalità d’uso del macchinario, a 
prescindere dal fatto che gli sia consentita la personale ‘gestione’ dei comandi 
base del macchinario stesso; sussiste dunque in tal caso una giusta presunzione 
di consapevolezza che errori, abusi ovvero anche semplici inesattezze di utilizzo, 
possano essere subito corretti o prevenuti con l’assistenza degli addetti qualificati, 
pronti ad intervenire in un contesto di doverosa sorveglianza sulla clientela impe-
gnata nelle applicazioni»24. 

È il caso – hanno precisato i giudici – di esposizione prolungata ai raggi 
attraverso imprudenti ripetizioni delle applicazioni stesse.

La necessaria vigilanza di un operatore qualificato è dunque doverosa, a 
tutela della salute del cliente. 

ATTENZIONE
Affermazioni come quelle riportate non devono però far credere che 
l’utente di un macchinario self service, per quanto sconsiderato sia 
il suo comportamento, abbia sempre diritto a vedersi risarciti tutti gli 
eventuali danni. I comportamenti negligenti o disattenti del cliente po-
trebbero infatti influire sul suo diritto al risarcimento, limitandolo o esclu-
dendolo del tutto in alcuni casi (art. 1227 Cod. civ.).

(23) T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 12 gennaio 2004, n. 3 e T.A.R. Veneto 
Venezia, sez. I, 18 aprile 2000, n. 917. Un principio costantemente ribadito 
stabilisce che la gestione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico non 
può trasferirsi alla clientela, ma, a garanzia di quest’ultima, rimane nella esclusiva 
responsabilità del titolare del centro di abbronzatura, che deve essere munito del 
titolo professionale di estetista: T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 18 agosto 1999, n. 
1380; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 4 luglio 2000, n. 1592; T.A.R. Lombardia 
Milano, sez. IV, 24 gennaio 2007, n. 99.

(24) Così ha stabilito il T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 24 gennaio 2007, 
n. 99.

Note

Note
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È bene non sottovalutare il rischio potenzialmente insito nell’impiego di tali at-
trezzature (anche se il loro funzionamento può apparire molto semplice o intuitivo) 
ed esigere sempre l’assistenza di un operatore qualificato: assistenza e qualifica-
zione che si traducono in altrettante forme di rassicurazione per l’incolumità del 
cliente. 

Non a caso nel 2003 la Regione Piemonte ha emanato un regolamento delle 
attività di solarium25 (anche se esercitate in club privati, palestre e simili), dove si 
esige una specifica formazione degli operatori per l’utilizzo di apparecchiature a 
raggi UV a scopo estetico (art. 11). 

Nel regolamento si prevede inoltre che il gestore debba informare l’utente sul-
le corrette modalità d’uso delle apparecchiature e sulle controindicazioni all’espo-
sizione (art. 6). A tale riguardo, in particolare, dev’essere consegnata al cliente 
una scheda individuale, da aggiornare dopo ogni trattamento, per consentire 
all’utente «il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso 
di accessi a strutture diverse» (art. 7)26. 

Per alcuni apparecchi abbronzanti27, infine, è indispensabile che il cliente 
presenti un certificato medico che attesti l’assenza di controindicazioni all’espo-
sizione (art. 8). 

1.3.1 Tatuaggi, piercing e trucco con dermopigmentazione
Rischi per la salute possono derivare da tatuaggi e piercing28 effettuati da 

operatori non esperti o in ambienti o con strumenti inadeguati. Lo stesso dicasi per 
la dermopigmentazione: «attività effettuata mediante strumenti perforanti l’epider-

(25) “Regolamento regionale delle attività di solarium” del 7 aprile 2003, n. 6.
(26) Siccome il cliente potrebbe, nell’arco dell’anno, sottoporsi a trattamenti ab-

bronzanti anche privatamente oppure rivolgersi a centri estetici diversi, è rimesso 
unicamente a suo carico il controllo della dose massima annuale da non superare 
(art. 7, comma 4).

(27) Si tratta delle cosiddette apparecchiature UV “di tipo 4”.
(28) Il “tatuaggio ornamentale” consiste nell’inserimento di sostanze chimiche 

colorate negli strati intracutanei, con lo scopo di rendere visibile e permanente 
un effetto cromatico e decorativo sulla pelle. Il “piercing” (dall’inglese “to pier-
ce”, “forare”) è l’applicazione di anelli metallici o altri oggetti in varie zone del 
corpo, soprattutto del viso: padiglioni auricolari, naso, labbra e lingua, arcata 
sopraciliare. Queste definizioni di tatuaggio e piercing si leggono nella Delib. G. 
reg. Campania, 30 novembre 2007, n. 2072 (“Progetto educativo-formativo per 
utenti ed operatori della regione Campania sulle conoscenze dei rischi infettivi ed 
igienicosanitari”). Pressoché identiche sono le definizioni contenute nella Delib. 
G. reg. Emilia Romagna, 11 aprile 2007, n. 465 (“Approvazione delle linee-
guida concernenti indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e 
piercing”).

mide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principal-
mente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia»29. 

Per quanto riguarda simili attività – ed in particolare quella di tatuatore – si è 
discusso in passato se si fosse in presenza di trattamenti di tipo medico-chirurgico 
e, quindi, se il difetto della necessaria qualificazione costituisse esercizio abusivo 
della professione sanitaria.

Il mancato riscontro di una finalità di profilassi, diagnosi e cura degli even-
ti morbosi e, quindi, la mancata equiparazione all’attività medica30, ha favo-
rito l’accostamento della professione di tatuatore a quella di estetista: entram-
be, come detto, non hanno né possono avere scopi terapeutici; perseguono fi-
nalità estetiche e ornamentali (particolarmente evidenti nel caso del trucco con 
dermopigmentazione)31; sia il tatuatore che l’estetista operano, infine, sulla super-
ficie esterna del corpo (ancorché gli strumenti usati dal primo, penetrando nella 
cute, siano più invasivi di quelli impiegati dal secondo e producano effetti di 
carattere permanente). Si è perciò ritenuto che, a tutela dell’igiene e della salute 
dei cittadini, all’attività di tatuatore possa applicarsi, se compatibile, la disciplina 
che riguarda gli estetisti32.

L’accostamento tra le attività di estetica, tatuaggio e piercing è esplicito in 
alcune leggi regionali, come quella della Toscana33. Vi si vieta, tra l’altro, l’eserci-
zio di queste attività in forma itinerante o di posteggio (art. 2, comma 2), nonché 
l’esecuzione di tatuaggi e piercing (ad esclusione del piercing al padiglione auri-
colare) ai minori di anni quattordici; mentre per i minori ultraquattordicenni occorre 
il consenso informato dei genitori (art. 4, commi 1 e 2)34. 

(29) La definizione è tratta dall’art. 44, comma 5, del D.P.G. reg. Toscana, 
2 ottobre 2007, n. 47/R: regolamento di attuazione della legge regionale  
31 maggio 2004, n. 28. 

(30) Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 29 maggio 1996, n. 2076; Cassazione 
penale, sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 524; Tribunale di Pordenone, 4 agosto 
1995.

(31) Non a caso l’art. 87 del citato regolamento attuativo della Toscana riserva 
(previa frequentazione di un corso di 80 ore) l’attività di trucco con dermopigmen-
tazione a coloro che sono in possesso della qualifica di estetista.

(32) Di qui la possibilità che il sindaco ordini l’immediata cessazione dell’attività 
di tatuatore svolta senza l’autorizzazione prescritta dal regolamento comunale per 
l’attività di estetista: T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 ottobre 1999, n. 678.

(33) Si tratta della già ricordata legge regionale Toscana, 31 maggio 2004, 
n. 28: “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”.

(34) Si consideri, al riguardo, che la Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 
2005, n. 45345 ha ritenuto che costituisce fattispecie di reato di lesioni volonta-
rie l’esecuzione di un tatuaggio permanente sul corpo di minore senza il consenso 
dei genitori.

Note Note
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Vietati sono inoltre i tatuaggi e i piercing che, per la zona anatomica inte-
ressata, possano produrre conseguenze invalidanti permanenti, complicazioni o 
difficoltà nella cicatrizzazione (art. 4, comma 3).

Al di là della particolare sede prescelta per il piercing o il tatuaggio, restano 
sullo sfondo i rischi “normali” di questi interventi: la trasmissione di malattie infet-
tive per via ematica e le possibili reazioni allergiche alle sostanze o ai materiali 
introdotti nell’organismo.

ATTENZIONE
Emerge insomma, da questi pur brevi cenni, l’assoluta necessità che il 
cliente, per questo genere di prestazioni “estetiche”, si rivolga esclusi-
vamente ad operatori autorizzati, che diano garanzia di un adeguato 
livello di professionalità e rispettino le necessarie prescrizioni igieni-
che.
In Piemonte, le prime indicazioni tecnico-sanitarie al riguardo sono sta-
te dettate nel 200335: nel provvedimento, oltre alle prescrizioni sugli 
standard di sicurezza delle apparecchiature, dei locali e dei materiali 
d’uso, si rinviene l’obbligo di informare l’utente in merito ai potenziali 
rischi per la salute derivanti dalla realizzazione di piercing e tatuaggi. 
Vengono inoltre esplicitati alcuni limiti e divieti, in linea con le norme 
adottate in altre regioni. Tra questi, il divieto di praticare tatuaggi e 
piercing a minorenni, se non «previo consenso di chi esercita la patria 
(sic!) potestà» (art. 2, comma 4); e poi la necessità che «il piercing 
su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa 
(es. lingua, genitali, mammelle) anche in relazione al possibile utilizzo 
di strumenti chirurgici» sia «effettuato soltanto da personale medico, in 
strutture sanitarie»36.

(35) D.P.G. reg. Piemonte, 22 maggio 2003, n. 46, “Prime indicazioni tecnico-
sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e di piercing”.

(36) Questo «in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale 
regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l’abilità tecnica e la cono-
scenza dei rischi sanitari» (art. 2, comma 5).

2.1 Il tipo di servizio offerto e richiesto

Quando si va in palestra, ciò che si ricerca è la possibilità di svolgere attività 
fisica all’interno di ambienti idonei e sotto la direzione di personale competente, 
in grado di orientare il cliente nella scelta degli esercizi e di seguirlo poi nell’uso 
degli strumenti ginnici. 

Accanto a questi servizi – che sono tipici di ogni palestra – si possono som-
mare quelli offerti da club e circoli sportivi: complessi affini alle palestre, che 
mettono a disposizione degli iscritti non solo locali attrezzati con strumenti ginnici, 
ma anche campi da tennis e calcetto, piscine e saune, aree verdi e parcheggi, e 
poi ancora aree ricreative (come ristoranti e bar) e ulteriori servizi sussidiari (come 
zone per l’intrattenimento dei bimbi). 

A differenza della relazione con l’estetista (che inizia e finisce con il singolo 
trattamento estetico), il rapporto con queste strutture è destinato a svolgersi, per 
sua natura, in un arco di tempo prolungato. 

Inoltre, se quella dell’estetista si presenta come un’attività esercitata sul corpo 
del cliente (sì che il contratto opera lo scambio tra la prestazione del primo e il 
denaro del secondo), i servizi forniti da palestre, club e circoli sportivi introducono 
uno scambio tra il denaro dell’abbonato e la messa a disposizione degli spazi e 
delle attrezzature (bike, tapis roulant, pesi, panche, e così via) necessarie per fare 
ginnastica; e per farla sotto la guida di personale esperto.

In effetti, sarebbe davvero riduttivo vedere in questi rapporti solo un contratto 
per il godimento dei locali e dell’attrezzatura sportiva, poiché un ruolo fondamen-
tale, qui, è assunto anche dalle prestazioni del personale addetto a questi centri: 
i cosiddetti istruttori (vedi il paragrafo 2.3.1).

2.2 Il contratto con la palestra

La durata delle prestazioni erogate, unita ad esigenze di programmazione 
degli operatori, orienta questi ultimi alla gestione dei rapporti con la clientela 
attraverso contratti di “iscrizione” o “abbonamento” di diversa ampiezza: mensili, 
trimestrali, semestrali, annuali, a seconda dei casi. In essi, al normale uso dei 
locali e degli attrezzi ginnici, è possibile sommare ulteriori servizi (ad un abbona-
mento “tutto compreso”, ad esempio, potrebbe essere abbinato l’uso della sauna).

Quando si va in palestra

Note
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All’abbonamento con la palestra, inoltre, potrebbe affiancarsi un distinto con-
tratto – collegato al primo – di finanziamento. 

ATTENZIONE 
La durata dell’abbonamento deve indurre ad una certa cautela il clien-
te, poiché questi deve sapere che il contratto – una volta stipulato e 
salvi casi eccezionali – lo vincolerà per tutto il periodo al quale si riferi-
sce. Lo stesso vale per l’eventuale contratto collegato di finanziamento.
Questa prudenza è tanto più raccomandabile nel caso di promozioni 
che facciano dipendere speciali e allettanti offerte dalla sottoscrizione 
di abbonamenti lunghi o lunghissimi (ad esempio: due anni).
Dunque, se si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un’iscrizio-
ne in palestra, è bene non accollarsi da subito un contratto (di abbo-
namento e, magari, di finanziamento) troppo impegnativo in termini di 
durata. Meglio un periodo di...“collaudo”, anche per saggiare l’attitu-
dine individuale alle attività che si svolgono in questi centri. 
Per questo si consiglia di optare, almeno inizialmente, per contratti di 
breve durata o, se possibile, di concordare col gestore un periodo di 
prova al termine del quale sia data al cliente la facoltà di recedere 
senza costi aggiuntivi. Tale facoltà è opportuno che sia annotata, an-
che manualmente, sul modulo di abbonamento.

In particolare, è frequente che il rapporto con la palestra o con il “club” (anche 
questa denominazione è evocativa) abbia l’aspetto, ma solo l’aspetto, di un con-
tratto di associazione, al quale il cliente-socio aderirebbe iscrivendosi e ottenendo 
il rilascio della tessera nominativa di “associazione”.

ATTENZIONE 
Come è stato evidenziato37, peraltro, scorrendo il testo dei moduli di 
“iscrizione” di questi centri, appare subito chiaro che non si è affatto 
in presenza di una associazione in senso proprio (artt. 14 e segg. e 
36 e segg. Cod. civ.). 
Conseguentemente: non esistono organi rappresentativi dei frequen-
tatori della palestra (quali “assemblee degli iscritti” o simili), con il 
potere di influenzarne la gestione; il “regolamento” del centro esprime 
semmai le condizioni generali di contratto, non lo statuto dell’associa-
zione; il cliente non ha i poteri (e neppure le responsabilità) del “socio” 
e con la tessera di “associazione” egli acquisisce null’altro che il diritto 
di entrare in palestra e di esigere i servizi connessi. 

(37) Si veda il parere “Il settore dell’estetica e del benessere”, cit., pag. 10.

Ad ogni modo, per quanto sia improbabile l’esistenza di una vera 
e propria associazione, si è stabilito che, in sua presenza, il singolo 
associato – infortunatosi a causa della pericolosità delle attrezzature 
in uso nel centro – potrebbe comunque proporre un’azione di respon-
sabilità nei confronti degli amministratori38.

Le medesime ragioni di programmazione e gestione della clientela normal-
mente inducono gli operatori a standardizzare le forme di iscrizione e abbona-
mento attraverso l’utilizzo di contratti ciclostilati fatti in serie, il cui testo – intera-
mente prestabilito dal gestore della palestra – viene soltanto integrato con i dati 
anagrafici del cliente, la data e la firma39. 

ATTENZIONE 
Queste modalità standardizzate di stipulazione non sono vietate dalla 
legge, ma regolate, anche al fine di evitare approfittamenti da parte 
di chi, stilando unilateralmente il testo del contratto, potrebbe essere 
tentato di dettare clausole eccessivamente favorevoli per sé e penaliz-
zanti per l’altra parte.

In particolare, in base al Codice civile non hanno effetto, se non sono specifi-
camente approvate per iscritto, alcune condizioni valutabili come “vessatorie” in 
quanto gravose per il cliente e convenienti invece per il centro: come quelle, ad 
esempio, che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte (qui, il gestore della 
palestra), limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto e simili 
(art. 1341, comma 2 e art. 1342, comma 2, Cod. civ.).

Come deve avvenire questa “specifica” approvazione scritta? 
Una generica e indefinita accettazione del cliente di “tutte le clausole vessato-

rie contenute nel contratto” non sarebbe sufficiente, in quanto non permetterebbe 
di isolare adeguatamente le clausole vessatorie dalle altre40.

Al contrario, non è neppure necessaria una sottoscrizione “clausola per clau-
sola”.

Si ritiene infatti sufficiente la sottoscrizione di un’unica clausola “di chiusura”, 

(38) Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858.
(39) Il contratto individuale spesso richiama all’osservanza di un “regolamento”, 

le cui disposizioni, di norma, recepiscono principi di buona educazione e fissano 
gli orari e le regole di accesso alla palestra, nonché le norme igieniche sull’uso 
degli spogliatoi e degli attrezzi.

(40) Cfr. Cassazione civile, sez. II, 12 giugno 1998, n. 5860 e Cassazione 
civile, sez. II, 10 gennaio 1996, n. 166, la quale ha ritenuto inadeguato il richia-
mo numerico a quattordici clausole su diciotto, in quanto non idoneo ad attirare 
l’attenzione del cliente sulle condizioni contrattuali da approvare specificamente.

Note

Note
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posta in fondo al contratto, purché richiami – distinguendole dalle altre – le singo-
le clausole vessatorie che necessitano della specifica approvazione e ne permetta 
una facile e pronta identificazione attraverso il rimando al numero d’ordine, alla 
lettera o al titolo. Ad esempio, è usuale l’impiego di una frase del tipo: “Ai sensi 
degli artt. 1341-1342 Cod. civ. si intendono specificamente approvate le clauso-
le di cui ai numeri……….. Firma ”). 

Quanto ai moduli contrattuali prestampati utilizzati dai gestori del centro, si 
deve poi aggiungere che, trattandosi di clausole contrattuali proposte al consuma-
tore per iscritto, esse devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensi-
bile (art. 35, comma 1, Cod. cons.), sì che, nel dubbio, prevale l’interpretazione 
più favorevole al consumatore (art. 35, comma 2, Cod. cons. e art. 1370 Cod. 
civ.).

È oltremodo comune che le clausole dell’abbonamento riservino al gestore 
della palestra o del club il potere di modificare unilateralmente le condizioni del 
rapporto: la sostituzione degli insegnanti, la sospensione dei corsi di ginnastica, 
la modificazione degli orari di apertura e chiusura e altro. A tale riguardo si deve 
ricordare che per l’art. 33 lett. m) Cod. cons., si presumono vessatorie le clausole 
che hanno per oggetto o per effetto di «consentire al professionista di modificare 
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o 
del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso».

ATTENZIONE
È buona norma verificare e pretendere che, se cambiano gli orari o 
altre modalità di erogazione del servizio, sia riconosciuto al cliente il 
diritto di recedere dal contratto. In tal caso, dovrà essere consentito 
il recupero delle somme già versate e relative a periodi futuri oppure 
a servizi che non sono stati e non saranno più goduti. Se il modulo 
contrattuale non menziona questo diritto di recesso, si può chiedere al 
gestore che sia aggiunta a mano una clausola apposita che lo contem-
pli espressamente (art. 1342, comma 1, Cod. civ.). 
Più in generale, la “durata” dell’abbonamento pone la questione se 
il cliente possa sciogliersi dal rapporto prima della sua naturale sca-
denza. Come si è già rilevato, tuttavia, l’abbonamento è un contratto 
e, come tale, vincola per tutta la sua durata. Nulla vieta però che 
la libertà di recedere – che potrebbe ritenersi sottintesa solo se al 
rapporto non fosse posto un termine finale – sia prevista e disciplina-
ta dal contratto stesso (art. 1373 Cod. civ.)41. È perciò importante 
fare attenzione a quanto prevede il modulo di abbonamento, tenendo 

(41) Si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale di Bologna, 18 gennaio 
2008, n. 143.

comunque presente che un’eventuale clausola sul recesso non può 
determinare a carico del cliente oneri eccessivi o iniqui, come penalità 
spoporzionate al valore del contratto. In particolare, per il Codice di 
consumo sarebbe vessatoria la clausola che consentisse alla palestra 
di trattenere una somma di denaro in caso di recesso del cliente senza 
prevedere un’analoga tutela di quest’ultimo di fronte al recesso del 
gestore42.

Frequenti sono anche le clausole di esonero da responsabilità per ogni furto, 
sottrazione o smarrimento degli effetti personali del cliente: il discorso, sia per 
quanto attiene alle norme di prudenza che è opportuno seguire, sia per quanto 
concerne la responsabilità del gestore, è in tutto analogo a quello già svolto per 
i piccoli centri estetici (si rinvia al paragrafo 1.2). Questo significa che al gestore 
della palestra potrà essere estesa la responsabilità prevista per l’albergatore (art. 
1786 Cod. civ.), con una valutazione dell’adempimento del dovere di custodia 
(dei beni dei clienti) più o meno severa a seconda delle maggiori o minori dimen-
sioni organizzative del centro.

Identiche sono anche le regole di prudenza che il cliente deve seguire, poi-
ché, se è vero che le palestre sono normalmente chiamate a rispondere per i furti 
ai danni della clientela, è pure capitato che i giudici non abbiano ritenuto re-
sponsabile il gestore per la sottrazione di oggetti (una costosa felpa, ad esempio) 
lasciati incustoditi nello spogliatoio a dispetto dei cartelli nei quali si faceva un 
espresso invito a depositare simili indumenti nel guardaroba.

ATTENZIONE
Specie nelle piccole palestre è possibile che i gestori non facciano 
ricorso a moduli prestampati contenenti l’intero regolamento contrat-
tuale. In tali ipotesi, una disciplina uniforme per tutti i rapporti con 
la clientela potrebbe però essere fissata attraverso l’elaborazione di 
condizioni generali di contratto (art. 1341 Cod. civ.).
Le condizioni generali di contratto devono essere rese almeno “cono-
scibili” al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, altrimenti 
saranno prive di efficacia. Dovranno cioè essere comunicate al cliente 
o essere esposte nei locali della palestra (affisse in bacheca o sulla 
porta d’entrata o all’ingresso degli spogliatoi), in un luogo e secondo 
modalità che rendano tali condizioni generali facili da leggere e da 
conoscere. Se però le condizioni generali di contratto contengono 
clausole vessatorie per il cliente, sarà anche qui necessaria una speci-
fica approvazione scritta (art. 1341, comma 2, Cod. civ.).

(42) Si veda l’art. 33, comma 2, lettera e), Cod. cons.

Note
Note
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2.3 Attenti alla salute

Il tema della sicurezza di chi frequenta palestre e circoli sportivi introduce uno 
dei profili più delicati del rapporto: lo sforzo al quale il fisico può essere sottoposto 
durante un esercizio ginnico può, infatti, essere fonte di seri rischi per la salute. 

Capita, tuttavia, che tali rischi siano sottovalutati. Un’indagine sulle prassi 
seguite dai gestori43, in effetti, ha evidenziato l’abituale richiesta dell’attestato di 
idoneità fisica all’esercizio di attività sportiva non agonistica. La stessa indagine, 
tuttavia, ha pure messo in luce come la mancata esibizione di tale certificazione 
medica non sempre precluda al cliente di iniziare a fruire della palestra.

ATTENZIONE
Si segnala tuttavia, al riguardo, che una recente legge del Piemonte44, 
nel quadro di una più generale semplificazione della normativa regio-
nale, ha previsto l’abolizione di una serie di certificazioni e adempi-
menti in materia di igiene e sanità. Tra questi, il «certificato di sana e 
robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico-motoria a fini 
ricreativi».

In termini generali, è quasi superfluo sottolineare come l’adeguata conoscen-
za delle proprie capacità fisiche (e dei propri limiti) sia anzitutto interesse primario 
del cliente, a prescindere dalle richieste della controparte. La quale, dal canto 
suo, essendo tenuta all’adempimento delle proprie prestazioni con diligenza pro-
fessionale, può essere chiamata a rispondere dei danni patiti dagli utenti, qualora 
l’infortunio sia dipeso dall’adozione di precauzioni inadeguate ad evitare l’inci-
dente. Questo significa che in nessun caso i gestori sono liberati dal dovere di 
vigilare su tutte le attività che si svolgono presso la loro palestra, per impedire che 
i clienti possano farsi del male a causa di uno sforzo eccessivo o dell’esecuzione 
scorretta degli esercizi. 

Per quanto concerne, in particolare, i danni derivanti al cliente da insidie o 
difetti degli strumenti ginnici (ad esempio: l’incidente causato dal distacco del 
sellino di una cyclette45), la responsabilità dei gestori della palestra può ricondursi 
all’art. 2051 Cod. civ. sul danno cagionato da cose in custodia. I beni in dota-
zione al centro, infatti, ricadono sotto il dovere di custodia del gestore, chiamato 
a verificare le loro condizioni e il buono stato di manutenzione, al fine di eliminare 
le situazioni di pericolo che siano insorte. Spetterà allora al custode/gestore della 
palestra offrire la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di 

(43) Cfr. il citato parere “Il settore dell’estetica e del benessere”.
(44) Legge regione Piemonte, 25 giugno 2008, n. 15.
(45) Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858.

custodia, avente carattere di imprevedibilità o di assoluta eccezionalità46 (si pensi 
all’improvviso lancio di un manubrio del peso di 1 Kg da un cliente ad un altro, 
per scherzo e per testarne i riflessi, come si dice, e che va invece a finire sul piede 
di un terzo frequentatore della palestra).

Come già si è avuto modo di segnalare per i rapporti con i piccoli centri 
estetici (a proposito dei macchinari abbronzanti autogestiti dalla clientela: para-
grafo 1.3), resta fermo che eventuali usi impropri, improvvisati o scriteriati degli 
strumenti ginnici, così come la condotta colposa del cliente, possono determinare 
un’esclusione o una diminuzione del risarcimento in base alla gravità della colpa 
e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 Cod. civ., richia-
mato dall’art. 2056 Cod. civ.).

ESEMPIO
È stata esclusa la responsabilità del centro sportivo nel caso di danni 
derivanti da una caduta durante un corso di ginnastica a corpo libero: 
caduta in terra che era avvenuta per fatto proprio della cliente, senza 
che nulla di esterno, imputabile all’istruttore o ai locali del centro, 
avesse concorso a cagionarla47.

È in ogni caso opportuno informarsi circa l’esistenza di un’assicurazione sti-
pulata dalla palestra a copertura dei danni per gli infortuni eventualmente occorsi 
ai clienti.

ATTENZIONE
Capita spesso che i contratti di cui parliamo contengano una clausola 
che esonera la struttura da ogni responsabilità per gli eventuali danni 
all’incolumità fisica subiti dai clienti. Clausole di tale natura non posso-
no in alcun caso ritenersi valide. Come tali, anche se “accettate” dal 
cliente, esse sono giuridicamente inefficaci e non assicurano un’auto-
matica e generalizzata esenzione da responsabilità per i gestori del 
centro.
In base al Codice di consumo, infatti, clausole di questo tipo, se non 
altro perché dirette ad escludere o limitare la responsabilità del pro-
fessionista in caso di «danno alla persona del consumatore», sono da 
ritenersi vessatorie e nulle, perfino nell’ipotesi in cui siano state oggetto 
di apposita trattativa48.

(46) Tratto da Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858.
(47) Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 1998, n. 5341.
(48) Si vedano l’art. 33, comma 2, lettera a) e l’art. 36, comma 2, lettera a) 

Cod. cons.

Note
Note
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2.3.1 La responsabilità degli istruttori 
Come si è precisato fin dall’inizio, il cliente della palestra non ha solo diritto 

all’uso delle sale da ginnastica, delle macchine e degli attrezzi. Egli può anzitutto 
pretendere che gli esercizi e le altre attività fisiche praticate in palestra si svolgano 
sotto la direzione e l’attenta vigilanza di istruttori qualificati. 

In effetti, la qualificazione degli addetti delle palestre è un aspetto sul quale 
da tempo si appunta l’attenzione. Come già stabiliva una legge regionale del 
1996, «per l’esercizio delle attività per il miglioramento dell’efficienza fisica nelle 
palestre, sale ginniche ed altri impianti a ciò destinati, qualora venga prestato un 
servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, il soggetto organizzatore 
deve avvalersi di istruttori qualificati»49.

Poiché gli istruttori accolgono i clienti, li consigliano, li seguono negli esercizi, 
organizzano per loro i corsi, controllano il buono stato degli attrezzi e dei macchi-
nari e, più in generale, badano a tutto quanto accade nella palestra, è inevitabile 
concludere che l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla struttura passa 
necessariamente attraverso le prestazioni rese dai suoi addetti. 

Questa considerazione è la premessa logica per ritenere il centro responsabi-
le anche delle condotte ascrivibili agli istruttori. 

Un principio generale, infatti, vuole che chi si avvale dell’opera altrui si assu-
ma anche i rischi per i danni che l’ausiliario potrebbe provocare (si vedano gli 
artt. 1228 e 2049 Cod. civ.). 

Insomma: poiché l’attività dell’istruttore è logicamente connessa con l’adem-
pimento delle obbligazioni assunte dalla palestra, quest’ultima dovrà anche farsi 
carico dei danni derivanti dalle condotte e dalle omissioni dolose o colpose degli 
istruttori50.

Analogamente, la palestra potrà essere chiamata a rispondere dell’operato 
dei personal trainer, e cioè degli istruttori individuali messi a disposizione dei 
clienti che ne facciano richiesta. 

Infatti, per quanto il rapporto tra il cliente e il personal trainer possa apparire 
formalmente sganciato dal rapporto tra il cliente stesso e la palestra (stipula di un 
diverso contratto, pagamento nelle mani del personal trainer, ecc.), ciò non basta 
ad esonerare la palestra da ogni responsabilità. 

Il principio prima ricordato, che chiama la struttura a rispondere dell’operato 
dei terzi quando si avvale dei loro servizi, non presuppone un rapporto di lavoro 
subordinato tra palestra e istruttore. Può anche trattarsi di un soggetto esterno, di 

(49) Legge regionale Piemonte, 5 aprile 1996, n. 17, “Promozione della quali-
ficazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie” (art. 2).

(50) Cfr. ad esempio Tribunale di Chiavari, 6 novembre 1982 sulla responsa-
bilità ai sensi dell’art. 1228 Cod. civ. in relazione all’operato dell’istruttore (di un 
corso di judo).

cui il centro si sia assicurato la collaborazione nell’ambito della propria offerta di 
servizi alla clientela51.

Infine, nel caso di minori, può ipotizzarsi un coinvolgimento degli istruttori ai 
sensi dell’art. 2048 Cod. civ. nella parte in cui parla di “precettori” e “maestri 
d’arte” quali responsabili del fatto illecito commesso “dai loro allievi e apprendi-
sti”. Si tratta in parte di formule antiquate, alle quali, tuttavia, si è soliti fare ricorso 
per fissare la responsabilità in capo ad una persona adulta tenuta ad occuparsi 
di un minore durante il tempo in cui questi si trova sottoposto alla sua vigilanza. 
Il caso tipico è quello degli insegnanti degli istituti di istruzione. Ma non è da 
escludere che l’adulto in questione possa anche essere il maestro di sci, di tennis, 
l’accompagnatore di una squadra under-1852 o, appunto, l’istruttore della pale-
stra, in riferimento, ad esempio, ad un corso di ginnastica aperto all’iscrizione di 
allievi minorenni (si pensi al caso in cui un minore, a causa dell’uso inappropriato 
di un attrezzo ginnico, cagioni un danno ad un altro utente della palestra).

(51) In particolare, l’esame del contratto con la palestra e degli altri contratti 
collegati (con i personal trainer), può far ritenere vessatorie tutte le clausole che 
limitano e/o escludono la responsabilità della palestra per l’attività degli istruttori 
individuali, in quanto riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 33, comma 2, 
Cod. cons., lettere a) e b) e 36, comma 2 Cod. cons., lettere a) e b): articoli che 
“disapprovano” le clausole che abbiano per oggetto, o per effetto, di escludere o 
limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona 
del consumatore, oppure di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumato-
re nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento. Sui 
rapporti tra personal trainer e palestre si veda il citato parere “Il settore dell’esteti-
ca e del benessere”, pag. 14 e segg.

(52) Cfr. Tribunale di Milano, 17 febbraio 2007, in Danno e resp. 6/2008, 
pagg. 673 e segg. con nota di P. Santoro, a proposito della responsabilità degli 
accompagnatori di una squadra under-18, per il danno subito nello spogliatoio 
da un ragazzo (colpito violentemente al volto da una pallina da tennis scagliata 
da un compagno). 

Note

Note
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3.1 Il tipo di servizio offerto e richiesto: il turismo del benessere

Quando si va in un grande centro estetico, resort, centro wellness, beauty farm 
o hotel del benessere, ciò che il cliente cerca è una serie di trattamenti di abbelli-
mento, cura, rilassamento e tonificazione del corpo, il cui numero è proporzionale 
alle dimensioni della struttura e la cui varietà è tale che un elenco, per quanto 
dettagliato, ritrarrebbe solo per difetto il panorama delle offerte di mercato. 

Spesso si tratta di servizi diretti a proteggere e migliorare l’aspetto esteriore, 
né più né meno di quanto accade dall’estetista. In altri casi, invece, le prestazioni 
prescindono dal contatto fisico con il “corpo” del cliente, e i trattamenti offerti sono 
rivolti principalmente al benessere interiore e al recupero dell’equilibrio psichico: 
in breve, alla ricerca di un benessere inteso come “rilassamento”, “riposo” e 
“relax”53. 

Si può dire, allora, che ciò che caratterizza questi grandi centri è l’idea di un 
appagamento globale del benessere psico-fisico del cliente: talvolta, come nei 
trattamenti estetici, è accentuato l’aspetto “fisico”; altre volte è prevalente quello 
“psichico”. Ma i due momenti risultano strettamente intrecciati nel comporre l’offer-
ta commerciale di simili operatori.

Scorrendo gli elenchi delle prestazioni reclamizzate, ci si imbatte allora in voci 
che integrano i trattamenti “estetici” più tradizionali (massaggi, saune, masche-
re viso, depilazione, manicure, pedicure, docce solari, ecc.); trattamenti magari 
declinati in specialità dai nomi nuovi e accattivanti (vinoterapia54, massaggi al 
cioccolato, bagni di fieno profumato, e via discorrendo), sulla cui efficacia e sul 
cui fondamento scientifico sono stati sollevati – e sono tuttora sollevabili – numerosi 
dubbi (basti pensare alla cristalloterapia, che si propone di migliorare la condizio-
ne psico-fisica della persona grazie al contatto con cristalli o altri minerali dotati di 
speciali proprietà; o come la distensione all’interno di una struttura piramidale, per 
beneficiare dei suoi presunti effetti energizzanti: la cosiddetta piramidoterapia).

Nei depliant informativi di questi grandi centri, diffusi anche tramite internet, 
per ogni prestazione è previsto uno specifico corrispettivo in base al listino (ad 

(53) Si pensi ai trattamenti di “cromoterapia” e “musicoterapia” pubblicizzati 
da molti centri e fondati sugli effetti distensivi dei colori e della musica sullo stato 
psicologico dell’individuo.

(54) La vinoterapia è una tecnica cosmetica usata contro l’invecchiamento della 
pelle e fondata sullo sfruttamento dei caratteri antiossidanti dei polifenoli presenti 
nel vino.

Quando si va nei grandi 
centri del benessere
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esempio: lifting cosmetico idratante: 100 euro; maschera corpo al latte rilassante: 
60 euro; massaggio drenante: 35 euro). Ad ogni voce del tariffario si accompa-
gna, di norma, una sintetica descrizione del trattamento e dei risultati attesi. 

Apparentemente, dunque, il cliente potrebbe anche rivolgersi a queste strut-
ture per un singolo servizio, isolato ed estemporaneo, da pagarsi secondo il 
prezziario. Se così fosse, il rapporto tra il cliente e il centro benessere, al di là 
delle dimensioni di quest’ultimo, non evidenzierebbe elementi distintivi rispetto a 
quello – analizzato nel paragrafo 1.1 – che intercorre con i piccoli centri estetici.

È tuttavia possibile (e usuale) che le prestazioni erogate non si esauriscano in 
singoli trattamenti, ma che questi si prefiggano un obiettivo di più ampio respiro, 
all’interno di un “percorso del benessere” concordato con gli operatori del centro.

ATTENZIONE
Capita di leggere, in qualche annuncio pubblicitario dei centri più 
grandi, che al cliente è data la libertà di confezionarsi da sé un pac-
chetto di trattamenti, scegliendoli dal listino, pagandoli alla cassa e 
recandosi poi con la quietanza nei diversi settori del centro per fruire 
dei servizi “acquistati”. 
Pure in questi casi, tuttavia, è opportuno che la sottoposizione ai tratta-
menti che possono coinvolgere la salute – anche per gli effetti derivanti 
dal loro abbinamento – non sia rimessa al “fai da te”, ma sia sempre 
valutata di concerto con gli operatori qualificati della struttura.

Questo percorso del benessere introduce un fattore di durata che non trova 
eguali nei contratti con i piccoli centri di estetista e neppure nei rapporti (che pure 
sono di durata) con le palestre e i club sportivi. 

La fruizione sequenziale e ravvicinata dei diversi trattamenti impone infatti una 
durata maggiore di quella occorrente per un estemporaneo “salto” dall’estetista, 
ma anche una concentrazione spazio-temporale più intensa rispetto a quella di un 
comune abbonamento in palestra. Spesso, poi, è insito nel progetto di recupero 
del benessere psico-fisico un distacco dalla routine di tutti i giorni: di qui, conse-
guentemente, la possibilità di soggiorni presso strutture annesse al centro estetico. 

In qualche caso la componente “alberghiera” (per così dire) appare accesso-
ria e opzionale: una semplice comodità “logistica” per essere più vicini al luogo in 
cui si praticano i trattamenti. Ma in moltissimi casi, probabilmente la maggior par-
te, essa diviene essenziale all’interno dell’offerta commerciale di questi operatori, 
in quanto i pacchetti confezionati e proposti alla clientela si presentano come la 
somma inscindibile delle prestazioni di pernottamento e vitto (con cibi e bevande 
spesso caratterizzati da un’impronta salutista) e di una serie di trattamenti estetici 
o per il relax da godere durante il soggiorno. 

Per citare alcune delle numerose offerte: soggiorno di due notti, mezza pen-
sione, tisaneria illimitata, con noleggio accappatoio, un massaggio viso perso-
nalizzato e coupon per l’ingresso giornaliero alla piscina e al centro benessere. 
Oppure: una settimana di pensione completa con ingresso al centro fitness, alle 
saune, alle docce e il diritto a diciotto trattamenti personalizzati a scelta tra diversi 
tipi di massaggi, peeling, pulizia del viso e via discorrendo.

Ne deriva una tipologia di turismo del benessere55 quanto mai vasta e artico-
lata, con soggiorni “one day” o per il solo fine settimana, affiancati da possibilità 
di vacanze più lunghe (settimanali o plurisettimanali). In tale contesto, ciascuna 
proposta si diversifica poi secondo le consuete opzioni dell’offerta turistica (ad 
esempio: speciali sistemazioni e condizioni per i neosposi, per le coppie con 
figli, ecc.) e si abbina a particolari percorsi per il benessere, rigidamente prefissati 
o, più spesso, rimessi alla scelta del cliente tra quelli organizzati dal centro (ad 
esempio: programma anti-stress, programma aromaterapia, programma massag-
gi e saune, pacchetto fitness, pacchetto beauty & relax, “remise en forme” e via 
discorrendo): percorsi comunque integrabili e personalizzabili con servizi extra da 
pagarsi separatamente.

3.2 Il contratto con il centro

Il particolare contesto che fa da sfondo a questi contratti li pone a metà strada 
tra un normale contratto d’opera (quanto ai trattamenti estetici) ed un contratto di 
albergo (con il quale il cliente fruisce a sua volta di una serie di prestazioni ete-
rogenee: l’alloggio, il deposito, la fornitura di servizi connessi al pernottamento 
e al soggiorno56). 

Senza contare, poi, che al contratto base potrebbero aggiungersene altri col-
laterali, come il rilascio di una shopping card per l’acquisto di prodotti cosmetici 
presso il centro stesso o presso negozi convenzionati57. 

Per ciò che concerne la responsabilità per i danni subiti dal cliente a causa 

(55) Qualora il fenomeno assumesse i caratteri dell’organizzazione o della ven-
dita di veri e propri “pacchetti turistici” – aventi ad oggetto viaggi, vacanze e 
circuiti tutto compreso, risultanti dalla combinazione di almeno due di questi tre 
elementi: 1) trasporto, 2) alloggio, 3) escursioni turistiche o altri servizi non acces-
sori al trasporto o all’alloggio – si dovrebbe allora considerare anche la disciplina 
dettata per i “servizi turistici” dagli artt. 82-100 del Codice del consumo.

(56) Cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005, n. 1150. 
(57) Si tratterà, in tal caso, di contratti collegati. Essi seguono le vicende del con-

tratto principale (ad esempio: lo scioglimento del contratto principale scioglie pure 
quello collegato). In base all’art. 34 Cod. cons., inoltre, la vessatorietà di una 
clausola del contratto tra consumatore e professionista deve valutarsi tenendo con-
to anche delle clausole di un eventuale altro contratto collegato o da cui dipende.

Note
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di maldestri trattamenti estetici, si può rinviare a quanto già detto a proposito dei 
rapporti con i piccoli centri di estetista (cfr. capitolo 1). Per gli eventuali incidenti 
occorsi nell’uso delle dotazioni sportive, delle piscine e delle sale da ginnastica 
presenti in questi centri, la situazione non è dissimile da quella descritta a propo-
sito dei rapporti con i gestori di palestre e club sportivi (cfr. capitolo 2). Lo stesso 
vale per la responsabilità degli istruttori e dei personal trainer messi a disposizione 
dal centro, quali suoi collaboratori e ausiliari (cfr., in particolare, il paragrafo 
2.3.1). Un certo numero di sessioni con istruttori individuali integra, infatti, una 
delle voci più comuni incluse nei pacchetti offerti alla clientela. 

ATTENZIONE 
A questi elementi già esaminati, si aggiungono qui alcuni aspetti ulte-
riori che attengono al possibile soggiorno del cliente presso i locali del 
centro. Anche se questi centri per la cura e il benessere del corpo non 
possono identificarsi con le normali strutture alberghiere, per i profili 
che riguardano la permanenza e il pernottamento varranno, in linea 
di massima, le stesse regole che disciplinano i rapporti tra albergatore 
e cliente.

L’accostamento alla disciplina dell’albergatore riguarda anzitutto l’ipotesi del 
furto o del danneggiamento dei beni portati dal cliente nei locali della struttura. 
L’estensione della responsabilità dettata per il deposito in albergo (che, come si è 
visto, è ipotizzabile anche per i centri estetici e le palestre in base all’art. 1786 
Cod. civ.: paragrafi 1.2 e 2.2) appare tanto più giustificata quando entrano in 
gioco i centri del benessere58 che offrono, sia pure a margine della loro attività 
principale, prestazioni di tipo alberghiero59. 

(58) Per di più, nel caso dei grandi centri-benessere, l’operatore non può con-
fidare sull’elemento delle “piccole dimensioni” dell’impresa, che in altre ipotesi, 
come per i piccoli centri estetici o le piccole palestre, potrebbe condurre a valuta-
re con maggiore clemenza l’adempimento dell’obbligazione di custodia dei beni 
portati dalla clientela. 

(59) In base all’art. 1784 Cod. civ., n. 1), la responsabilità dell’albergatore è 
illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia. Peraltro, il cliente 
non ha l’obbligo di affidare i propri oggetti di valore all’albergatore, mancando 
una previsione normativa in tale senso. Qualora il cliente non si avvalga di tale fa-
coltà, corre però il rischio di non poter ottenere l’integrale risarcimento del danno. 
Per l’art. 1783, ult. comma, Cod. civ., infatti, alla responsabilità dell’albergatore 
è posto un massimale equivalente a cento volte il prezzo dell’alloggio per giorna-
ta. Tale criterio dovrà essere opportunamente adattato nei rapporti con gli hotel 
del benessere, quando non sia chiaramente isolabile una tariffa giornaliera per il 
mero soggiorno. 

ATTENZIONE 
Si tenga presente che in base all’art. 1785-quater Cod. civ. sono nulli 
i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventi-
vamente la responsabilità dell’albergatore per ogni deterioramento, 
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Lo 
stesso varrà per i centri del benessere.

Un ulteriore profilo riguarda la responsabilità per i danni alla persona del 
cliente avvenuti in camera, al di fuori della sottoposizione a specifici trattamenti.

ESEMPIO 
In un caso relativo alla caduta del cliente nella vasca da bagno, priva 
di maniglie e di congegni antiscivolo, i giudici hanno affermato che 
la responsabilità del gestore per i danni causati dalle dotazioni della 
camera si inquadra nella responsabilità da custodia (prevista dall’art. 
2051 Cod. civ.). Una volta provato il rapporto di causa-effetto tra la 
cosa (che ha provocato l’incidente) e l’evento dannoso, spetterà al 
gestore dimostrare che l’incidente è dipeso da un caso fortuito, non 
prevedibile e non evitabile con la diligenza professionale richiesta al 
responsabile di una struttura ricettiva60. 

È stato però anche precisato che la responsabilità del custode si arresta di 
fronte a un’ipotesi di utilizzo improprio della cosa, la cui pericolosità sia manifesta 
e immediatamente percepibile da chiunque61. In tal caso, il danno dovrà ascriver-
si solo all’imprudenza del danneggiato stesso.

Ancora ai profili “alberghieri” di questi rapporti si riconducono le clausole, 
molto frequenti nelle pubblicità degli hotel del benessere, le quali – anche per 
l’offerta di sconti e incentivi per le prenotazioni anticipate – considerano per pru-
denza l’eventualità di una “disdetta” anteriore al soggiorno. In tal caso, si prevede 
di norma un sistema di “penali” che scattano quando la cancellazione avviene a 
ridosso del periodo concordato (fino a prevedere l’addebito dell’intero importo 
quando, ad esempio, la cancellazione avviene nell’ultima settimana).

In effetti, si deve considerare che il contratto si può concludere anche con una 
prenotazione per un periodo futuro ed effettuato a distanza, telefonicamente o via 
e-mail. Ne deriva che la revoca della prenotazione potrebbe determinare l’obbli-
gazione di tenere indenne il gestore, il quale, per rispettare l’impegno assunto, 

(60) Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24739.
(61) Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 2004, n. 20334. Nel caso concreto 

si è esclusa la responsabilità dei gestori di un complesso con piscina, dove si era 
svolta una festa notturna, per il danno occorso ad uno degli ospiti, che nel corso 
della festa aveva improvvisamente deciso di tuffarsi, riportando gravi lesioni.

Note

Note
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non abbia contrattato con altri clienti e non abbia potuto usare la camera per il 
periodo prenotato62.

ATTENZIONE
È tuttavia possibile che si verifichino eventi non imputabili al cliente ca-
paci di integrare una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della 
prestazione che impone al gestore di restituire le somme ricevute. In 
una lite relativa ad una prenotazione fatta da due coniugi, uno dei 
quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del 
soggiorno, si è infatti riconosciuto il diritto alla restituzione delle som-
me anticipate dai clienti. In particolare, i giudici hanno precisato che 
«l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso 
in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debi-
tore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione 
della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia co-
munque non imputabile al creditore [qui, il cliente] e il suo interesse a 
riceverla sia venuto meno»63.

Più in generale, si tenga comunque presente che si presumono vessatorie le 
clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento, penalità 
eccessive o che consentono al professionista di trattenere una somma di denaro 
se l’altra parte non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere una 
analoga tutela del consumatore quando a comportarsi nello stesso modo è il 
professionista64. 

3.3 Attenti alla salute

Come si è già rilevato, nel mare dei “pacchetti” offerti dai grandi centri estetici 
e dagli hotel del benessere si rinviene una congerie di trattamenti diversi: da quelli 
estetici in senso proprio, alla messa a disposizione di strumenti ginnici, saune 
e piscine; dall’assistenza di istruttori, ai massaggi e ai più diversi servizi per la 
tonificazione del corpo e il relax.

Per i trattamenti del primo tipo è naturale pretendere lo stesso livello di dili-
genza e qualificazione professionale previsto per l’estetista (vedi paragrafo 1.1 
e segg.).

(62) Cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 1997, n. 6633, 3 
dicembre 2002, comma 2, n. 17150 e 14 marzo 2006, n. 5460.

(63) Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958.
(64) Si veda l’art. 33, lettere e) ed f), Cod. cons.

Così come, per l’uso delle piscine, delle attrezzature ginniche e simili è lecito 
attendersi un’adeguata vigilanza degli istruttori, sulla falsariga di quanto avviene 
quando si va in palestra o nei club sportivi (vedi paragrafo 2.1 e segg.).

L’individuazione di un parametro altrettanto attendibile si fa invece più difficile 
per alcuni servizi talora offerti nei centri-benessere, consistenti in pratiche non 
sempre riconosciute dal sapere medico ufficiale. 

In particolare da qualche tempo si avverte l’esigenza di fissare i limiti e di 
regolare le competenze degli operatori delle cosiddette “discipline bio-naturali del 
benessere”. Si tratta di pratiche diverse, accomunate dall’obiettivo che si prefiggo-
no: promuovere lo stato di benessere complessivo della persona. 

In Piemonte l’introduzione di una normativa per queste figure professionali non 
ha avuto buon esito a causa di persistenti problemi di definizione delle competen-
ze legislative statali e regionali65.

Si segnalano comunque, all’interno di questi tentativi di regolazione, la volon-
tà di istituire percorsi di formazione professionale per gli operatori delle discipline 
“del benessere”, nonché le limitazioni poste alle loro competenze: come la neces-
saria astensione dall’uso e dalla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo.

In ogni caso, deve trattarsi di prestazioni erogate senza improvvisazione e 
leggerezza da personale capace di offrire un livello di diligenza specifico e 
superiore a quello dell’”uomo medio” (art. 1176 Cod. civ.); e dal quale possa 
altresì pretendersi un’adeguata conoscenza dei macchinari eventualmente impie-
gati: dalle comuni saune e cabine abbronzanti fino agli altri macchinari che è più 
facile trovare nelle strutture di medie e grandi dimensioni 

Si pensi alle cosiddette “cabine multisensoriali”, dove l’obiettivo del rilassa-
mento è raggiunto erogando una combinazione variabile di melodie, colori e 
aromi.

È certamente significativo – e si spiega con i caratteri di alcune delle presta-
zioni offerte – il fatto che un cospicuo numero di questi centri del benessere pre-
veda, nei propri depliant e in riferimento a tutti o ad alcuni dei pacchetti proposti, 
la sottoposizione del cliente ad un controllo medico iniziale. 

(65) Si veda la legge della regione Piemonte, 31 maggio 2004, n. 13 (“Rego-
lamentazione delle discipline bio-naturali”), dichiarata incostituzionale dalla Corte 
costituzionale con sentenza 25 novembre 2005, n. 424. Successivamente, si 
veda la legge della regione Piemonte, 18 settembre 2006, n. 32 (“Norme in 
materia di discipline bio-naturali del benessere”), dichiarata incostituzionale con 
sentenza dell’11 aprile 2008, n. 93. In base all’art. 2 di tale ultima legge, si 
definivano discipline bio-naturali del benessere «le pratiche e le tecniche naturali 
ed energetiche esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la 
conservazione del benessere complessivo della persona».

Note

Note
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Solo in qualche caso si parla di visita medica “obbligatoria”; ma nella più 
parte dei casi lo diviene di fatto, essendo tale visita inclusa nel pacchetto acqui-
stato e nel relativo prezzo. In altri casi, invece, rappresenta un “extra” con una 
specifica tariffa a parte.

ATTENZIONE
È interesse primario del cliente pretendere che questa visita medica 
– opportuna e talvolta doverosa in riferimento ad alcune prestazioni 
– sia fatta prima di iniziare i trattamenti, a garanzia tanto del centro, 
quanto della salute della clientela. 

Le formule usate sono varie: «check up medico», «controllo e assistenza me-
dica», «valutazione medica d’inizio e valutazione medica di percorso», «visita 
medica diagnostica», «consulenza medica», «colloquio medico introduttivo») e, 
talvolta, si spingono addirittura a prevedere elettrocardiogramma e colloqui gior-
nalieri con i medici («per discutere obiettivi, progressi e risultati»), oppure ancora 
visite di dimissione accompagnate dal rilascio di una «terapia» di mantenimento. 

In altri casi le formule impiegate appaiono più sfuggenti: «check-up bioener-
getico», «valutazione naturopatica», «controlli medici secondo necessità», ecc.

In alcuni dei pacchetti proposti, poi, il percorso per il recupero del benessere 
passa attraverso la «analisi del profilo alimentare e nutrizionale» del cliente, con 
la preparazione di particolari menu dietetici personalizzati o di un programma 
dietologico mirato ad ottenere una riduzione del peso corporeo. Può capitare che 
a ciò si abbinino prestazioni (in senso lato) didattiche, volte all’acquisizione di 
«conoscenze utili per una corretta educazione alimentare» (una o più lezioni sui 
principi di una sana alimentazione, incontri con esperti, ecc.).

ATTENZIONE 
In tutti i casi in cui siano prescritti al cliente particolari regimi alimentari, 
per le competenze che sono presupposte da simili prestazioni, il con-
trollo preventivo del medico e la costante sorveglianza del dietologo e 
dell’esperto nutrizionista appaiono imprescindibili.

In particolare nel caso di assunzione di prodotti integrativi si raccomanda 
di consultare attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni e di esigere – 
come sempre, in caso di diete – un costante controllo medico.

A proposito di diete e cure dimagranti, è bene diffidare di offerte di prodotti 
che promettano risultati “miracolosi” senza sforzo e in brevissimo tempo. I nume-
rosi interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno infatti 
costantemente colpito i messaggi pubblicitari diretti a suscitare la pia illusione di 

una comoda e sbrigativa perdita di peso, ottenuta “senza ginnastica”, “senza 
fatica” e “senza sforzo” 66.

ATTENZIONE 
Non basta che il centro estetico si astenga dal reclamizzare metodi 
o prodotti dimagranti palesemente inefficaci. I risultati prospettati de-
vono anche essere fattibili senza comportare sforzi esasperati. In ogni 
caso, si ha il diritto di ricevere un’informazione corretta e veritiera sulla 
effettiva possibilità di conseguire il dimagrimento sperato, sui tempi e 
sull’impegno necessari per raggiungerlo. 
Altrimenti, in presenza di un’informazione imperfetta e distorta, ca-
pace di indurre il cliente ad un consenso che non avrebbe prestato, 
potranno ravvisarsi gli estremi per ottenere l’annullamento del contratto 
(art. 1427 e segg. Cod. civ.).

Diversa, anche se intrecciata, è la questione se il professionista debba “ga-
rantire” il raggiungimento dell’esito atteso dal cliente, o se sia tenuto soltanto ad 
una condotta diligente, a prescindere dal risultato. Poiché tale questione – che 
introduce la distinzione tra obbligazione “di mezzi” e “di risultato” – è stata dibat-
tuta soprattutto in riferimento alle prestazioni del chirurgo estetico, se ne riparlerà 
nel paragrafo 4.3.1.

3.3.1 Gli istituti termali e le SPA
Simile e allo stesso tempo distinta da quella degli altri centri-benessere è l’of-

ferta proveniente dagli istituti termali. Ad essi sono paragonabili le SPA, la cui 
denominazione – che rappresenta l’acronimo di salus per aquam o di sanitas per 
aquam (in latino: salute per mezzo dell’acqua) – lascia facilmente intendere come 
i servizi per il benessere e la cura del corpo risultino legati essenzialmente all’im-
piego dell’acqua: trattamenti di balneo-terapia, in vasche singole o collettive, 
trattamenti a base di fanghi termali (fangoterapia), aerosol, idromassaggi, grotte 
sudatorie, vapori termali e simili.

Soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle piscine, alle saune e alle grot-
te sudatorie, non è infrequente che si prevedano biglietti “giornalieri”, arricchiti 
dall’offerta di mini-pacchetti “day” (ad esempio: 1 ingresso + 1 massaggio + light 

(66) Fra i tanti interventi in materia di trattamenti e prodotti dimagranti, v. i 
provvedimenti n. 8123 del 2000, n. 8238 del 2000, n. 8315 del 2000, n. 
8540 del 2000, n. 9012 del 2000, n. 10350 del 2002, n. 11062 del 2002. 
Si rinvia, per maggiori indicazioni, al citato parere “Il settore dell’estetica e del 
benessere” (si veda, in particolare, la parte III sulle “attività per il dimagrimento”, 
pagg. 31 e segg.).

Note
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lunch). Parimenti possibile è l’acquisto cumulativo e scontato di un certo numero di 
“ingressi”, la cui fruizione è poi rimessa alla libera gestione del cliente all’interno 
di un arco cronologico prestabilito e relativamente esteso (ad esempio: pacchetto 
di 12 ingressi al prezzo scontato di euro X, della durata di 6 mesi o un anno). In 
tal caso, almeno a livello contrattuale, il tipo di rapporto instaurato non differisce 
granché dall’abbonamento con la palestra (si rinvia pertanto al paragrafo 2.2).

Tuttavia è possibile che tali “abbonamenti” comportino una fruizione più “con-
centrata” delle strutture e dei servizi offerti: ciò si traduce in soggiorni termali di 
alcuni giorni o settimane, i quali implicano necessariamente che ai trattamenti per 
la cura del corpo si accompagni la permanenza in istituti alberghieri annessi al 
centro. 

Anche qui, insomma, si configura la possibilità di una “vacanza del benes-
sere” in sé non inedita, ma anzi erede delle più remote forme di frequentazione 
delle stazioni termali dell’antichità, allorché, sulla scorta dell’insegnamento di Ip-
pocrate, Galeno e Avicenna, si era soliti fissare in tre settimane la durata ottimale 
delle cure alle terme67. 

Per tali rapporti, a metà strada tra i servizi alberghieri e i trattamenti estetici, 
si può dunque rinviare a quanto esposto pocanzi a proposito degli hotel del be-
nessere e delle strutture affini.

Da ultimo, occorre considerare che in base alla legge di “Riordino del settore 
termale”, gli stabilimenti termali «possono erogare, in appositi e distinti locali, 
prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo 
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di miglio-
rarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o 
l’attenuazione degli inestetismi cutanei presenti»68. Come è facile intendere, viene 
ripresa la definizione che la legge utilizza per descrivere l’attività dell’estetista69, 
per il cui esame si rimanda al capitolo 1.

(67) D. Boisseuil, “Chiare, calde e dolci acque”, in Medioevo, n. 5/1999, 
pag. 26. Al «prodotto turistico» offerto dal sistema termale e del benessere allude, 
ad esempio, la Delib. G. Reg. Piemonte del 19 dicembre 2005, n. 42-1831, 
“Approvazione del documento contenente le Linee di indirizzo programmatico e 
procedurale per la predisposizione del Piano strategico regionale per il Turismo”. 

(68) Art. 3, comma 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
(69) Cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. I, 15 luglio 2008, n. 353: «È evi-

dente che la normativa in esame è finalizzata ad incentivare e sostenere la princi-
pale attività terapeutica svolta negli stabilimenti termali consentendo a tali strutture 
di offrire non solo a coloro che si sottopongono alle relative cure, ma anche ad 
altri clienti, la possibilità di sottoporsi a prestazioni diverse da quelle sanitarie 
termali, quali sono certamente quelle rientranti nell’attività di estetista, sia quei 
trattamenti - meglio noti come «wellness» - che sono diretti … al rilassamento e al 
ripristino e al mantenimento dello stato di benessere psicofisico della persona».

ATTENZIONE 
Se è lecito agli istituti termali eseguire trattamenti estetici, non si può 
dire che valga l’inverso. Le prestazioni tipicamente termali o cure 
termali, infatti, sono tali in forza della loro «riconosciuta efficacia 
terapeutica»70. Ma le finalità terapeutiche, come si è già detto, sono 
escluse dalle competenze dell’estetista. Anche per questo la legge 
riserva i termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango terma-
le», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi la suddetta effica-
cia terapeutica71. 
Occorre dunque considerare che le cure termali in senso proprio rap-
presentano una forma di trattamento terapeutico72. Non a caso posso-
no essere convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Per tali prestazioni, è bene che i clienti sappiano che gli istituti termali 
devono raccogliere le necessarie certificazioni mediche e predisporre 
le opportune visite di ammissione; garantendo poi, durante i trattamen-
ti, la supervisione di operatori qualificati73.

(70) Art. 2, comma 1, lettera b, della legge n. 323/2000. 
(71) Art. 2, comma 2, della legge n. 323/2000.
(72) Di «valorizzazione sanitaria del termalismo» parla l’art. 11 della legge 

regionale Piemonte, 3 ottobre 1994, n. 42, “Interventi per la tutela, la valorizza-
zione e lo sviluppo dell’industria termale in Piemonte”.

(73) A tale riguardo, l’art. 7 della legge n. 323/2000 prevede l’attivazione 
del corso di specializzazione in medicina termale.

Note

Note



41

Capitolo IV

4.1 Il tipo di servizio offerto e richiesto

Quando si va dal chirurgo estetico, il tipo di servizio offerto e richiesto consiste 
nel compimento di atti di natura medica aventi la finalità di abbellire l’aspetto del 
paziente. 

Tali interventi, che possono consistere in operazioni chirurgiche74 (rinoplastica, 
liposuzione, aumento o riduzione del seno, lifting, addominoplastica, blefaropla-
stica) o in altre manovre invasive (come l’infiltrazione nel corpo di sostanze rias-
sorbibili o permanenti75: collagene, botulino, ecc.), sono di norma privi di dirette 
finalità terapeutiche. Il loro scopo, infatti, è di rimuovere un inestetismo fisico; 
anche se poi – indirettamente – l’intervento potrebbe ripromettersi anche effetti 
benefici per l’equilibrio psichico76 del paziente, non di rado mosso da un senso 
di rifiuto per una parte del proprio corpo77. 

(74) In particolare, si è ritenuta ingannevole la pubblicità di un centro di medi-
cina estetica che promuoveva servizi attraverso “claims” quali “la chirurgia senza 
bisturi”, lasciando intendere che si trattasse di metodologie innovative capaci di 
risolvere una volta per tutte, in modo rapido e sicuro, gli inestetismi corporei: in re-
altà, i servizi offerti consistevano in interventi di chirurgia plastica e trattamenti par-
zialmente invasivi quali l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il contrasto 
della cellulite e la correzione delle rughe attraverso iniezioni con tossina botulinica 
e acido ialuronico (Garante concorr. mercato, 13 settembre 2007, n. 17358).

(75) Tribunale di Milano, 25 novembre 2005.
(76) «Generalmente, quando ci si rivolge ad un chirurgo è possibile abbinare 

alla visita  anche un consulto psicologico, per poter capire meglio se le motivazio-
ni che ci spingono verso un intervento chirurgico sono reali oppure evidenziano 
una debolezza psicologica» (si pensi alla richiesta di mutamento dei tratti somatici 
per assomigliare ad un divo dello spettacolo): così si legge, ad esempio, sul sito 
chirurghi-estetici.net. In effetti, una raccomandazione abitualmente rivolta al chirur-
go estetico è di valutare attentamente le reali motivazioni del paziente, evitando 
di dare corso a richieste di interventi «irrealistici» (cfr. il documento “Bioetica in 
odontoiatria”, approvato dal Comitato nazionale per la bioetica il 24 giugno 
2005, che accomuna nell’invito i medici dentisti ed i chirurghi estetici). 

(77) Anche il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 
1982 nel caso di transessualismo appare finalizzato ad assicurare al soggetto 
uno stabile equilibrio psicofisico, allorché la discrepanza tra il sesso anatomico 
e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto del proprio 
corpo: Tribunale di Roma, 18 ottobre 1997.

Quando si va
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Quella tra il cliente e il medico costituisce dunque una particolare e delicata 
relazione contrattuale (di prestazione d’opera intellettuale: art. 2236 Cod. civ.), 
che si fonda su un rapporto di fiducia particolarmente accentuato. Tale relazione 
abbraccia non solo l’esecuzione tecnica dell’intervento, ma anche un’adeguata 
informazione nella fase pre-operatoria e un diligente controllo del decorso post-
operatorio78. 

ATTENZIONE
Data l’intensità di questo rapporto di fiducia, al cliente deve sempre 
riconoscersi l’interesse (art. 1180 Cod. civ.) e, quindi, il diritto di pre-
tendere che l’operazione sia eseguita dal medico scelto e non da un 
sostituto o da un collega.
In effetti, in base all’art. 2232 Cod. civ., il prestatore d’opera (qui, il 
chirurgo) deve eseguire di persona l’incarico assunto.
Egli potrà semmai giovarsi di ausiliari – anestesisti, infermieri, ecc. – 
ma sempre sotto la propria direzione e responsabilità.

4.2 Il contratto con il paziente

È possibile che il contratto del paziente intercorra esclusivamente col chirurgo 
estetico, e che l’operazione sia effettuata ambulatorialmente nel suo studio. In tal 
caso il rapporto rimane circoscritto tra il medico e il paziente, senza il coinvolgi-
mento di terze strutture.

Ma accade con una certa frequenza che l’operazione – anche per l’esigenza 
di esami preparatori, dell’ausilio di particolari strumenti, di una équipe allargata 
durante l’intervento (personale anestesista o infermieristico) o, infine, di un succes-
sivo periodo di degenza – sia effettuata in cliniche o case di cura private, al cui 
interno opera il chirurgo di fiducia del paziente.

In tal caso, per quanto il rapporto del paziente con la clinica possa apparire 
distinto e separato rispetto a quello col chirurgo (fino a configurare due diversi 

(78) Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 28 ottobre 2004, n. 3448, la quale ha 
sanzionato la condotta del chirurgo estetico che, successivamente all’intervento 
di mastoplastica additiva, aveva omesso di sottoporre la paziente ad adeguati 
controlli post-operatori, sottovalutando l’infiammazione al seno prodotta dall’inse-
rimento delle protesi. 

contratti79), è altamente improbabile che la clinica stessa possa andare esente da 
responsabilità per il cattivo esito dell’operazione. 

In effetti, al di là di una responsabilità della clinica per l’intervento del “pro-
prio” personale d’appoggio80, non sono poche le decisioni dei giudici che chia-
mano a rispondere la casa di cura anche dell’operato del chirurgo estetico che 
non sia suo dipendente. Si legge, ad esempio, in una sentenza81 che la casa 
di cura privata dove il paziente è stato ricoverato risponde dei danni insieme al 
medico «quand’anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto 
distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del me-
dico sono collegate così strettamente … che l’inadempimento di uno soltanto dei 
coobbligati obbliga anche l’altro al risarcimento».

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura nei confronti del pazien-
te può derivare sia dall’inadempimento delle “proprie” obbligazioni, sia dall’ina-
dempimento della prestazione direttamente svolta dal sanitario, pur in assenza 
di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra 
la prestazione di costui e l’organizzazione aziendale della clinica. Non rileva, 
insomma, «la circostanza che il medico risulti essere anche ‘di fiducia’ dello stesso 
paziente, o comunque dal medesimo scelto»82.

(79) Non è da escludersi, in astratto, che la clinica appaia del tutto estranea 
all’operazione chirurgica, limitandosi a fornire prestazioni accessorie di vitto e 
alloggio relative alla degenza: accanto al contratto col chirurgo, potrebbe in-
dividuarsi un distinto contratto (collegato) con la casa di cura, con obbligazioni 
di natura semi-alberghiera. Anche in tal caso, però, è ben difficile che a tali 
prestazioni non se ne sommino altre di indole sanitaria: quantomeno la messa a 
disposizione del personale paramedico e delle attrezzature necessarie in vista di 
eventuali complicazioni: cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 
2006, n. 23918.

(80) Cfr. Tribunale di Arezzo, 10 agosto 2007 circa la responsabilità (in base 
all’art. 1228 Cod. civ.) degli ausiliari componenti dello staff medico (secondo 
operatore, anestesista, ferrista e infermieri) che avevano coadiuvato il medico di 
fiducia del paziente. 

In modo speculare, anche il chirurgo estetico, benché non dipenda dalla clini-
ca, può essere chiamato a rispondere (e sempre in base all’art. 1228 Cod. civ.) 
del “personale di supporto” messogli a disposizione dalla struttura, «dovendosi 
esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull’attività e sulle 
iniziative espletate dal personale sanitario» dell’equipe da lui diretta: cfr. Cassa-
zione civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953. Nel caso concreto, si trattava 
di un intervento - ritenuto di “routine” - di liposuzione effettuato da medico chirurgo 
presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva: anche il chirurgo è 
stato chiamato a rispondere dell’infezione batterica contratta dalla paziente e 
riconducibile all’attività del personale della clinica.  

(81) Tribunale di Roma, 11 gennaio 2006.
(82) Cfr. ad esempio le sentenze della Cassazione civile, Sez. III, 9 novembre 

2006, n. 23918 e 14 luglio 2004, n. 13066.
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ATTENZIONE  
Il fatto che tanto il chirurgo quanto la clinica siano chiamati (“in solido”, 
come si dice) a rispondere dei danni subiti dal paziente implica che 
quest’ultimo possa pretendere l’intero risarcimento dall’uno o dall’altra, 
indifferentemente. Ciò non esclude, tuttavia, che possa individuarsi 
una responsabilità ineguale, più o meno marcata, per l’insuccesso 
dell’operazione. Questo diverso grado di responsabilità potrà solo 
incidere, nei rapporti tra chirurgo e clinica, sul riparto finale del peso 
economico del risarcimento del danno83 (la clinica, ad esempio, una 
volta risarcito il paziente, potrebbe pretendere dal chirurgo il rimborso 
delle somme pagate).

In ogni caso, resta fermo che nessuna “immunità” per la clinica può fondarsi 
semplicemente su una clausola di esonero da responsabilità fatta firmare al pa-
ziente all’atto del ricovero o in precedenza. Una simile clausola, infatti, sarebbe 
del tutto improduttiva di effetti e nulla, quantunque oggetto di trattativa, avendo 
per oggetto o per effetto di escludere o limitare la responsabilità della struttura 
in caso di morte o danno alla persona del paziente, risultante da un fatto o da 
un’omissione della clinica stessa.

ESEMPIO
Ad un paziente era capitato di subire, in seguito ad un intervento di 
addominoplastica estetica, una grave infezione a causa della dimenti-
canza di un frammento di garza nel tessuto sottocutaneo84. La clinica, 
chiamata in causa dal danneggiato, aveva prodotto una dichiarazio-
ne scritta di esonero da responsabilità (per tutta la «gestione clinica 
… durante il ricovero») rilasciata in suo favore. Correttamente i giudici 
l’hanno ritenuta inidonea ad escluderne la responsabilità per i danni 
alla persona del paziente.

4.3 Attenti alla salute: il consenso informato

Gli elementi caratterizzanti di questi contratti discendono tutti, come detto, 
dalla natura di “atto medico” della prestazione e dalle particolari finalità che il 
cliente si prefigge: migliorare il proprio aspetto.

(83) Cfr., ad esempio, Tribunale di Roma, 11 gennaio 2006 e Tribunale di 
Arezzo, 10 agosto 2007.

(84) Si veda la sentenza del Tribunale di Arezzo, 10 agosto 2007.

Il fatto che la prestazione implichi un intervento medico comporta infatti che ai 
comuni obblighi di informazione, cui sono tenute le parti di ogni contratto, si som-
mi qui uno specifico e qualificato dovere di informazione dell’operatore sanitario.

Tale informazione rappresenta un preciso dovere del medico (art. 33 del Co-
dice di deontologia medica)85 ed è la condizione necessaria perché il paziente 
possa esprimere un consenso che possa dirsi “informato”.

E il consenso informato rappresenta a sua volta la condizione di legittimità di 
ogni intervento medico sul corpo del paziente, abbia o meno una finalità estetica 
(in particolare, in base all’art. 32, comma 2, della Costituzione, nessuno può 
essere sottoposto a un trattamento sanitario al quale non abbia dato un esplicito 
consenso).

L’informazione del cliente è anzitutto garantita dai colloqui orali che il chirurgo 
avrà col paziente prima dell’operazione.

L’esame della prassi, tuttavia, evidenzia come il “consenso informato” venga 
di solito anche raccolto e documentato attraverso moduli prestampati, nei quali 
viene fornita al paziente una descrizione del tipo di intervento, insieme alla pre-
scrizione di una serie di semplici regole di comportamento da osservare prima e 
dopo l’operazione.

Nel caso di interventi al seno: non fumare per alcuni giorni, per evitare colpi 
di tosse e quindi possibili sanguinamenti; per almeno un mese evitare l’esposizio-
ne diretta al sole o al calore intenso; non dormire sulla pancia, e così via86.

Sempre all’interno del modulo è possibile trovare indicazioni che rispondono 
alle domande più ricorrenti in base al tipo di intervento. Così, per fare ancora 
l’esempio del trattamento al seno: rassicurazioni sul carattere innocuo delle prote-

(85) Dispone l’art. 33 (“Informazione al cittadino”) del Codice di deontologia 
medica: «Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla 
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-
terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità 
di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte 
decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere 
soddisfatta.

Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in 
tema di prevenzione.

Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare 
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, 
usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di 
delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata».

(86) Cfr. il modulo relativo all’intervento di mastoplastica, pubblicato sul sito 
della Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica all’indirizzo 
www.sicpre.org/moduli.
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si, sulla durata delle stesse, sulla loro compatibilità con l’allattamento materno e 
via discorrendo. 

Infine, è usuale che in tali moduli si esprima anche il consenso al trattamen-
to dei dati personali e poi ancora il consenso a che il corpo del paziente sia 
fotografato a scopo di documentazione clinica. A tale riguardo si segnala una 
recente sentenza87 che ha accolto una domanda di risarcimento del danno “da 
violazione del diritto alla riservatezza” avanzata da una ex paziente contro il 
proprio chirurgo. Costui infatti, anche dopo la rottura del rapporto contrattuale, 
si era ingiustificatamente rifiutato di restituire le foto (che ritraevano anche parti 
intime della paziente) di cui era entrato in possesso in vista della terapia chirurgica 
programmata.

L’assenza di dirette finalità terapeutiche, dunque, non esclude il generale do-
vere del medico di informare il paziente dei rischi che potrebbero derivare da 
pratiche dirette esclusivamente a migliorare il suo aspetto estetico. 

ESEMPIO
È stato giudicato negligente il comportamento del medico che non 
aveva informato la paziente delle possibili controindicazioni derivanti 
dalla somministrazione di collagene e da iniezioni locali di cortisone88.
Un altro tribunale89, poi, ha sanzionato il comportamento del chirurgo, 
il quale, in riferimento a un trattamento di peeling con acido glicolico 
e tricloroacetico, non aveva dato le necessarie indicazioni circa le 
possibili complicanze (arrossamenti e macchie cutanee) e il modo di 
fronteggiarle (prescrivendo addirittura l’uso domestico di queste peri-
colose sostanze, senza informare dei rischi la paziente). 
In un’ulteriore decisione90, invece, non si è riscontrato l’inadempimento 
del chirurgo nella sola permanenza di cicatrici al seno e al ventre, 
essendo emerso che tali postumi erano stati indicati come effetto ine-
vitabile dell’intervento e che il paziente aveva acconsentito per iscritto 
all’operazione e ai suoi esiti cicatrizzanti.

Va ancora precisato che nel rapporto col chirurgo estetico il dovere di infor-
mazione non è limitato - come nel “comune” rapporto tra medico e paziente - alla 
prospettazione dei possibili rischi del trattamento, delle presumibili difficoltà, delle 
eventuali complicazioni91. Il chirurgo estetico, per la particolare natura della pre-

(87) Corte d’Appello di Milano, 30 gennaio 2008.
(88) Tribunale di Milano, 25 novembre 2005.
(89) Tribunale di Nola, 24 gennaio 2005.
(90) Cassazione civile, sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22327.
(91) Cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1982, n. 3604.

stazione e dell’interesse che ha mosso la controparte a rivolgersi alle sue cure, è 
tenuto altresì a dare ragguagli in ordine alla «conseguibilità o meno, attraverso un 
determinato intervento, del miglioramento estetico perseguito dal cliente in relazio-
ne alle esigenze della sua vita professionale e di relazione»92. 

In altre parole: il professionista non deve essere reticente sulla possibilità di un 
«miglioramento effettivo» dell’aspetto fisico93. 

La valutazione di tale miglioramento, allora, non può che passare attraverso 
la corretta rappresentazione degli effetti dell’operazione (in particolare: cicatrici 
o altri residui simili), in maniera che al paziente siano offerti tutti gli elementi op-
portuni perché egli possa mettere sui piatti della bilancia utilità e svantaggi, e così 
decidere se sottoporsi o meno all’intervento estetico. 

ATTENZIONE
Il difetto di una completa informazione può far ritenere responsabile il 
sanitario anche per gli esiti “inevitabili” di un intervento eseguito a re-
gola d’arte. A tale proposito si può ricordare una decisione94 relativa 
alle vistose cicatrici che erano residuate dopo un imponente intervento 
di rimozione adiposa (cicatrici «non occultabili con indumenti intimi 
di uso comune e con normali costumi da bagno»). La Corte, pur ri-
tenendo inevitabili quei postumi dato il tipo di intervento, ha ritenuto 
il medico responsabile per non avere informato la paziente prima 
dell’intervento.

Un’ultima osservazione: è quasi superfluo sottolineare come le regole di pru-
denza che in tutti i rapporti finora esaminati (dall’estetista, alle palestre, ai centri-
benessere) portano a diffidare di operatori non qualificati, si facciano ancora più 
pressanti per gli interventi di chirurgia estetica, dove la salute e il corpo del cliente 
sopportano il grado più elevato di coinvolgimento. 

Per la fruizione di simili prestazioni è dunque indispensabile rivolgersi ad 
operatori dotati della laurea in medicina e chirurgia ed iscritti nell’apposito albo e 
alle cliniche e ai centri di medicina estetica dotati della necessarie autorizzazioni 
sanitarie. 

In particolare se non si tratta di un intervento di modesta entità, è consiglia-
bile accertarsi prima che questo non venga eseguito in ambulatorio, ma presso 

(92) La Cassazione civile, sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394 ha ritenuto che tale 
dovere d’informazione non fosse stato assolto dal chirurgo estetico in riferimento 
alle cicatrici rimaste dopo un’operazione al seno subita da una cliente, danzatrice 
professionale spogliarellista.

(93) Cfr., ad esempio, Tribunale di Roma, 14 dicembre 1994.
(94) Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 1997, n. 9705.
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strutture attrezzate, che garantiscano il supporto tecnico necessario ed un pronto 
intervento in caso di complicanze.

4.3.1 E se l’aspetto … non migliora?
In linea di principio, si deve premettere che il contratto stipulato con il chirurgo, 

né più né meno di tutti gli altri contratti, è suscettibile di inadempimento, ossia di 
“inesatta” esecuzione della prestazione concordata (art. 1218 Cod. civ.). 

Come per ogni inadempimento, anche qui sarà dunque configurabile una 
responsabilità contrattuale, dalla quale non seguirà soltanto la restituzione del 
compenso, ma una valutazione complessiva dei danni subiti dal cliente, tra i quali 
si potrebbero anche conteggiare, ad esempio, le ulteriori spese sostenute e lo 
stress psico-fisico affrontato per la necessità di procedere a un’ulteriore operazio-
ne chirurgica95.

ESEMPIO
Una paziente si era rivolta ad un chirurgo estetico per un’operazione 
di cambio di protesi mammarie al fine di ottenere un seno più volu-
minoso. I giudici, accertato che tale prestazione era rimasta inadem-
piuta, in quanto erano state posizionate protesi più piccole di quelle 
richieste, ha riconosciuto la responsabilità contrattuale del chirurgo, 
condannandolo alla restituzione delle somme percepite e al risarci-
mento del danno. È da rimarcare, come si legge nella sentenza, che 
nella specie la cliente non lamentava «un qualsiasi esito peggiorativo 
dal punto di vista terapeutico oppure estetico, ma solo quell’esito peg-
giorativo del tutto sui generis (ed esclusivamente rilevante sul piano 
estetico) costituito dal mancato impianto di protesi di dimensioni mag-
giori in grado di aumentare la volumetria del seno sì da farlo apparire 
più “grosso”» 96. 
È altresì da segnalare come, nel caso concreto, l’inesatto adempimen-
to riguardasse un’operazione giudicata «di non particolare comples-
sità».

In secondo luogo, e come emerge dal caso ora riportato, si deve considerare 
che le operazioni di chirurgia estetica non presentano tutte il medesimo grado di 
difficoltà. Insomma: c’è operazione e operazione; e la maggiore o minore diffi-
coltà tecnica incide sulla valutazione dell’operato del medico.

(95) Cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. III, 20 settembre 2004, n. 
18853, a proposito di una malriuscita operazione estetica di mastoplastica ri-
duttiva.

(96) Corte d’Appello di Milano, 30 gennaio 2008.

In particolare, in base alla legge, eventuali limitazioni della responsabilità 
del chirurgo (ai sensi dell’art. 2236 Cod. civ.) si configurano solo nei casi clinici 
che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà perché trascendono la 
preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza dalla 
scienza medica97. 

Quando l’intervento è facile, viceversa, non sono ammissibili attenuazioni di 
responsabilità.

Richiamandosi a tali principi, si è perciò stabilito che un trattamento estetico 
di peeling al viso costituisce intervento che non presenta «alcuna particolare dif-
ficoltà» e che «pertanto la diligenza del professionista nella sua effettuazione va 
valutata con la massima severità» 98.

Si registra così, nelle controversie tra medici e pazienti, una diversa severità 
nella valutazione delle operazioni che – in base alla costante prassi, all’avan-
zamento delle conoscenze cliniche e al miglioramento delle tecniche operatorie 
– sono ormai da ritenersi “di routine”, “banali” o, comunque, “di non difficile 
esecuzione”. In tal caso, infatti, è sempre più possibile affidarsi al criterio presun-
tivo che ricava la negligenza del chirurgo estetico dal fatto in sé del cattivo esito 
dell’operazione. 

Spetterà al medico, allora, provare che il caso era invece di particolare dif-
ficoltà99, oppure che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento 
imprevisto ed imprevedibile, magari a causa di una particolare condizione fisica 
del paziente o di un’anomala reazione del suo organismo100 o di altri fattori non 
accertabili e non evitabili con l’ordinaria diligenza professionale101.

In particolare, si è ritenuto che nel caso di un’operazione di chirurgia estetica 
al naso «di non difficile esecuzione», la prova di un risultato peggiorativo fa pre-
sumere «l’inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione da parte del 
medico, salva la prova contraria a carico del professionista»102. Analogamente, 
in un altro caso103 (relativo ad una blefaroplastica per rimuovere una lassità della 

(97) Cfr., ad esempio, le sentenze della Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 
2000, n. 5945 e 19 maggio 1999, n. 4852.

(98) Tribunale di Nola, 24 gennaio 2005.
(99) Cfr. ancora la sentenza del Tribunale di Nola, 24 gennaio 2005.
(100) Cfr. Tribunale di Roma, 25 novembre 2006 in riferimento agli effetti de-

turpanti derivanti da un intervento di addominoplastica con finalità estetiche. Si 
vedano altresì le “gemelle” sentenze dello stesso Tribunale di Roma del 12 genna-
io 2006 (circa un intervento di mastoplastica additiva) e dell’11 gennaio 2006 
(circa un infelice intervento di ricostruzione mammaria bilaterale).

(101) Cfr. le sentenze della Cassazione civile, Sez. III: 28 maggio 2004, n. 10297, 
21 luglio 2003, n. 11316, 11 marzo 2002, n. 3492, 19 maggio 1999, n. 4852.

(102) Tribunale di Roma, 14 febbraio 1995.
(103) Tribunale di Tivoli, 18 maggio 2007.
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palpebra), la condanna del chirurgo estetico si è fondata sul fatto che, trattandosi 
«notoriamente» di una operazione «di routine», era il professionista a dover prova-
re di averla eseguito bene; mentre la retrazione della palpebra e l’impossibilità, 
per la paziente, di una completa chiusura dell’occhio dimostravano il contrario, 
trattandosi di un «fenomeno del tutto inusuale in tale tipo di intervento se corretta-
mente eseguito».

Tutto ciò porta oramai a discutere se la prestazione del chirurgo estetico possa 
ritenersi “di mezzi” o “di risultato”: distinzione propria del linguaggio giuridico, 
che implica una rilevante ricaduta pratica in ordine alla distribuzione del rischio 
per il mancato raggiungimento del risultato atteso dal cliente.

ATTENZIONE 
Si pensi, per intendersi meglio con un altro esempio, all’obbligazione 
dell’avvocato. Il cliente, sicuramente, spera di vincere la causa; ma il 
professionista non può ritenersi inadempiente per il fatto in sé di aver-
la persa. Egli deve rappresentare il suo assistito durante il giudizio, 
tutelarne le ragioni con gli atti difensivi scritti e nelle discussioni orali 
usando le sue conoscenze tecniche e la diligenza richiesta per l’esple-
tamento della professione legale; non “garantisce”, tuttavia, il buon 
esito della causa: la sua è un’obbligazione “di mezzi”. 
Se così non fosse – e, quindi, se l’obbligazione dovesse ritenersi sod-
disfatta solo al raggiungimento dello scopo avuto di mira dal cliente 
– si dovrebbe parlare di obbligazione “di risultato”.

Ora, in linea di massima, “di mezzi” è abitualmente intesa anche l’obbliga-
zione del medico: egli – si dice – deve curare il paziente applicando tutta la 
competenza e la professionalità derivanti dal sapere medico; ma non “assicura” 
la guarigione del malato. 

Nel caso dei trattamenti di chirurgia estetica, tuttavia, accanto a sentenze che 
hanno qualificato “di mezzi” l’obbligazione del chirurgo104, ci sono stati casi in 

(104) Cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1997, n. 12253, a proposito 
di un intervento di rinoplastica estetica per correggere «un grosso e deturpante 
naso» di un tenore lirico. Vi si legge: «L’obbligazione del professionista nei con-
fronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di 
mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato 
che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare». Analogamente, 
Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918: «L’obbligazione assunta 
dal professionista consiste in un’obbligazione di mezzi ... Il mancato raggiungi-
mento del risultato non determina inadempimento». Sull’obbligazione contratta 
da un istituto specializzato nella chirurgia estetica come obbligazione di mezzi, 
si veda il Tribunale di Trieste, 14 aprile 1994. Di obbligazione di mezzi parla 
anche il Tribunale di Nola, 24 gennaio 2005.

cui si è ritenuto ammissibile che il chirurgo assumesse un’obbligazione di risulta-
to105. Al di là di queste distinzioni, resta il fatto che il chirurgo estetico è tenuto 
ad eseguire il proprio incarico con quella diligenza “professionale” (art. 1176, 
comma 2, Cod. civ.) che lo vincola al rispetto di tutte le norme tecniche, di pru-
denza e di esperienza indispensabili nell’esercizio della sua attività: norme dalla 
cui corretta applicazione è lecito aspettarsi un risultato – un miglioramento estetico 
– in linea con le attese del paziente. 

(105) Cfr. Tribunale di Roma, 5 ottobre 1996, in tema di trapianto di capelli. 
Cfr. anche Tribunale di Padova, 10 marzo 2003 e Cassazione civile, sez. III, 25 
novembre 1994, n. 10014. Secondo il Tribunale di Padova, cit., sarebbe il pa-
ziente a dover provare l’assunzione di una obbligazione di risultato da parte del 
chirurgo estetico in sede di conclusione del contratto (il caso specifico riguardava 
un intervento di liposuzione). Secondo altri, al contrario, deve presumersi che l’in-
tervento di chirurgia estetica abbia ad oggetto una obbligazione di risultato, salva 
diversa pattuizione delle parti il cui onere grava sul medico (si vedano ad esempio 
le sentenze del Tribunale di Roma, 11 gennaio 2006 relativa ad un intervento 
di ricostruzione mammaria bilaterale; 12 gennaio 2006 relativa ad un intervento 
di mastoplastica additiva e 25 novembre 2006, relativa ad un’operazione di 
addominoplastica con finalità estetiche).

Note Note




