
La definizione dell’attività di estetista e ambito di applicazione della legge n. 1 del 1990 

 

La definizione di carattere generale data al comma 1 dell’art. 1, della L. n. 1/90 comprende 

nell’attività di estetista “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo 

umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di 

migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o 

l’attenuazione degli inestetismi presenti”. 

Si tratta di una definizione molto ampia in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla 

superficie del corpo, che risposa allo scopo individuato dalla norma, rientra per sua stessa 

natura nel concetto di attività di estetista. 

L'attività di estetista, nel quadro della vigente legislazione, comprende: 

• la pulizia ed i trattamenti del viso; 

• i trattamenti estetici del corpo; 

• il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo; 

• la depilazione; 

• il manicure e pedicure estetico; 

• il trucco. 

 

Tale attività, come viene precisato nel 2 comma dell’articolo 1 in commento, può essere 

svolta: 

a) con l'attuazione di tecniche manuali; 

b) con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico (allegato alla L. n. 

1/1990); 

c) con l'applicazione dei prodotti cosmetici. 

 

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a 

finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma, L. n. 1/1990). 

Rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico le prestazioni di natura sanitaria, 

eseguite negli ambulatori, dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi 

costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia. 

Tali prestazioni rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono, di norma, di 

pertinenza delle seguenti branche specialistiche: 

a) endocrinologia; 

b) scienze dell'alimentazione e dietologia; 

c) fisiokinesiterapia; 

d) dermatologia; 

e) angiologia; 

f) chirurgia plastica; 

g) chirurgia maxillo facciale. 

All'ambulatorio deve essere obbligatoriamente preposto un medico responsabile, in possesso 

della specializzazione in una delle branche indicate in precedenza. 

L'apertura di ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica e' soggetta al preventivo possesso 

di una specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale. 

 

 Apparecchi elettromeccanici per uso estetico 

 

In base al combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 10 della L. n. 1/1990, il legislatore ha 

espressamente riconosciuto due principi consistenti, rispettivamente, nella piena legittimità 

dell’uso delle apparecchiature indicate nell’apposito elenco allegato alla legge stessa, e nella 

corretta utilizzazione degli apparecchi medesimi. 



L’art. 10 rinvia poi ad una regolamentazione specifica di natura tecnica con la quale devono 

essere determinate alcune specifiche caratteristiche tecniche. 

 

 La programmazione regionale e i corsi di formazione professionale 

 

Spetta alle Regioni emanare norme di programmazione dell'attività di estetista e dettare 

disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della 

legge statale, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive 

esigenze del contesto sociale. 

Spetta, inoltre, alle Regioni di predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di 

formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico, nonchè dei 

corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale, sentite le organizzazioni sindacali 

di categoria. 

I corsi di formazione professionale sono programmati dalla Regione, sentite le 

Organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

I corsi sono istituiti dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati 

presso Enti previsti dalla legge, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionali 

adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste. 

I gestori dei corsi devono garantire l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme di 

funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a 

scopo didattico. 

Il n. 3 dell'art. 6 della L. n. 1/1990 ha fissato le materie fondamentali di insegnamento 

teorico-pratico nelle seguenti: 

a) cosmetologia; 

b) nozioni di fisiologia e di anatomia; 

c) nozioni di chimica e di dermatologia; 

d) massaggio estetico del corpo; 

e) estetica, trucco e visagismo; 

f) apparecchi elettromeccanici; 

g) nozioni di psicologia; 

h) cultura generale ed etica professionale. 

Con D.M. 21 marzo 1994, n. 352, il competente Ministero, in applicazione a quanto previsto 

dall'art. 6, comma 2, della L. n. 1/1990, ha determinato i contenuti tecnico culturali dei 

programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica 

professionale di estetista. 

A seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, la Regione rilascia un attestato di 

specializzazione professionale di estetista. 

 

I requisiti richiesti per l'esercizio di attività di estetista 

 

L’esercizio dell’attività di estetista, come sopra definito, per prescrizione tassativa e 

vincolante del legislatore, non può essere svolto, a qualunque titolo, in assenza di soggetti 

professionalmente qualificati. 

L’articolo 3 della L. n. 1/1990 prevede che la qualificazione professionale di estetista si 

consegua, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame 

teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di tre itinerari formativi contraddistinti e 

alternativi tra di loro. 

A tale riguardo, l’art. 3 subordina l’ammissione all’esame teorico-pratico di abilitazione 

alternativamente a tre condizioni consistenti nei tre distinti itinerari formativi previsti alle 

lettere a), b) e c) dell’art. 3, che illustriamo di seguito. 



Dunque, la qualificazione professionale di estetista potrà essere conseguita dai soggetti che: 

 

1) abbiano frequentato un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, 

con un minimo di 900 ore annue. 

Tale periodo dovrà essere seguito: 

1. da un corso di specializzazione della durata di un anno, oppure 

2. da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, anche con contratto di 

formazione. 

 

2) abbiano svolto un periodo, non inferiore a un anno, di attività lavorativa qualificata in 

qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o presso 

un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso 

un'impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e 

seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle 

cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista. 

 

3) abbiano svolto un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a 

tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di 

estetista, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla precedente lettera b). 

Il periodo di attività dovrà essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente 

l'iscrizione ai corsi di cui alla precedente lettera b). 

Tale requisito dovrà essere accertato attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di 

documentazione equipollente. 

 

Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo 

pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione 

professionale (art. 4, comma 4, L. n. 1/1990). 

 

L’inizio dell’esercizio dell’attività: la normativa precedente al decreto-legge n. 7 del 

2007 

 

Secondo la normativa in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto legge 31 gennaio 

2007, n. 7, l’esercizio dell’attività di estetista, oltre al possesso della qualifica professionale, 

era soggetto al preventivo possesso dell’autorizzazione comunale, rilasciata dal Comune 

competente per territorio. 

Per le imprese diverse da quelle previste dalla L. n. 443/1985 (quelle non artigiane), la 

domanda doveva essere corredata della dichiarazione di assunzione della direzione 

dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della prescritta qualificazione 

professionale. 

La richiesta di autorizzazione doveva essere corredata della seguente documentazione: 

a) idonea documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti descritti sopra, a 

dimostrazione della qualificazione professionale conseguita; 

b) dichiarazione relativa alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dalla competente 

Azienda Sanitaria Locale; 

c) idonea documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico 

impiegati per dell'attività. 

Il Sindaco poteva sospendere l'autorizzazione, previa diffida, qualora veniva accertata dalle 

autorità competenti l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti disposti con 

l'autorizzazione. 



Qualora nel termine massimo di 180 giorni dalla notifica di sospensione, l'interessato non 

aveva provveduto a rimuovere le cause che l'avevano motivata, il Sindaco disponeva la 

revoca dell'autorizzazione. 

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista era disposta nei seguenti 

casi: 

a) per mancato espletamento dell'attività senza giustificato motivo; 

b) per lo svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni dettate dalla L. n. 1/1990 e 

dalla legge regionale. 

L'autorizzazione poteva essere in ogni momento revocata qualora l'attività di estetista veniva 

svolta in contrasto con le disposizioni dettate dalla legge regionale e dalla legge n. 1/1990. 

 

Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007 

 

Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recependo l’indirizzo 

anche della giurisprudenza amministrativa, ha stabilito che l’esercizio delle attività di 

estetista dovrà essere d’ora in poi soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai 

sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, (ora SCIA) da presentare al Comune 

territorialmente competente, senza più essere subordinata: 

a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla 

presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività; 

b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. 

È in ogni caso fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove 

prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari. 

Dunque, in luogo dell’autorizzazione comunale, sarà sufficiente presentare una dichiarazione 

di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, (ora SCIA) nella quale 

l’interessato dovrà dichiarare: 

a) di essere in possesso della prescritta qualificazione professionale 

b) di svolgere l’attività in locali che rispettano sia i requisiti urbanistici che i requisiti 

igienico-sanitari. 

Pertanto, l’esercizio dell’attività di estetista non potrà più essere legato: 

a) né al possesso dell’autorizzazione, 

b) né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici, 

c) né all’obbligo di chiusura infrasettimanale. 

 

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese 

 

Ottenuta la qualifica professionale e presentata la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) 

al Comune competente per territorio, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dalla data 

dell'effettivo inizio dell'attività, a presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese 

artigiane o al Registro delle imprese (nel caso trattasi di impresa non in possesso dei requisiti 

artigiani). 

Il soggetto che esercita in modo autonomo l’attività di estetista, qualora sia in possesso dei 

requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge-quadro n. 443/1985, sarà obbligato ad 

iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. In tal caso, il titolare dell’impresa dovrà essere in 

possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività conseguita ai sensi dell’art. 

3 della L. n. 1/1990. 

 

 

 

 



COMPITI 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, rispondi alle seguenti domande: 

 

1) Qual è la legge fondamentale che disciplina l’attività di estetista? 

2) In cosa consiste l’attività di estetista? 

3) Come può essere svolta l’attività di estetista? 

4) Cosa non può fare chi svolge attività di estetista? 

5) Quali sono le competenze delle Regioni in materia di attività di estetista? 

6) Quali sono i requisiti richiesti per svolgere l’attività di estetista? 

7) Quali sono i percorsi per ottenere la qualificazione professionale? 

8) Qual era l’iter amministrativo per iniziare l’attività di estetista prima del D.L.  7/2007? 

9) Qual è l’iter amministrativo per iniziare l’attività di estetista dopo il D.L. 7/2007? 

10) Quale ultima incombenza è prevista per chi ha ottenuto la qualificazione professionale e 

iniziato l’esercizio dell’attività di estetista? 


