
LEZ. del 16/04/2020 

 

El. DIRITTO                                                      Prof.ssa Marta La Posta 

 

 

Recesso dalla esecuzione di un incarico, 

controversie con la clientela e i colleghi (IMITAZIONE LAVORO ALTRUI, CORRETTEZZA, 

INIZIATIVE ATTE A STORNARE LA CLIENTELA, CONCORRENZA). 

 

Siamo ormai finalmente giunti al termine dell’analisi degli aspetti etici dell’attività di estetista e 

acconciatore. I riferimenti normativi principali sono stati quelli ai vari codici deontologici e 

regolamenti emanati ( come ormai certamente saprete!) in ambito comunale.  

Nell’affrontare il  residuo tema del recesso, delle controversie con i clienti nonché  i colleghi, 

faremo una breve introduzione che spero funga da ripasso, facendo riferimento innanzitutto al 

Codice Deontologico emanato dalla Confestetica ( associazione nazionale estetisti) e poi al 

Regolamento DECO ( io ho preso a campione quello del Comune di Cuneo, ma potete trovarne 

quanti volete, tutti diranno le medesime cose, i link in fondo al pdf). 

 

Se all’art. 2 il Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista ci rinfresca la memoria 

dandoci delle validissime ( e ormai consolidate mi auguro) definizioni di entrambi i lavori, è l’art. 3 

il più importante in termini normativi, in quanto ci ricorda che: 

1. Le fonti normative che disciplinano l’attività di acconciatore sono:  

a. legge 17 agosto 2005 n. 174; 

 b. Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la legge 174/2005;  

c. Decreto Legge 31 gennaio 2007 n.7 convertito con la Legge 2 aprile 2007 n.40;  

d. Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.38, (Attuazione direttiva servizi) –Art.13- Acconciatori 

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa ai servizi del mercato interno;  

2. Le fonti normative che disciplinano l’attività di estetista sono:  

http://pdfelement.it/acquista.html


a. Legge 4 gennaio 1990 n.1 così come aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206;  

b. L.R. 9 dicembre 1992 n. 54;  

c. D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con la L. 2 aprile 2007 n.40;  

d. L.R. 23 aprile 2013 n.5 (recante modifiche della L.R. 14 gennaio 2009 n.1 – Testo Unico in 

materia di Artigianato; L.R. 9 dicembre 1992 n.54 – Norme di Attuazione della L. 4 gennaio 1990 

n.1). 

 

Richiamata la normativa di settore, possiamo passare a vedere nel dettaglio cosa si intenda per 

RECESSO, e ce lo chiarisce l’art. 10 dei codici per estetiste e acconciatori che avevamo già visionato 

nella lezione precedente, ossia quelli della regione Liguria: 

ART. 10 – Recesso 

 L’acconciatore è tenuto a recedere dall’esecuzione di un incarico nei casi in cui successivamente 

all’assunzione del medesimo sia venuto a conoscenza dell’esistenza di patologie, nuove o 

pregresse, del cliente che ne rendano impossibile il trattamento. 

 

ART. 10 - Recesso  

L’estetista è tenuta a recedere dall’esecuzione di un incarico nei casi in cui successivamente 

all’assunzione del medesimo sia venuto a conoscenza dell’esistenza di patologie, nuove o 

pregresse, del cliente che ne rendano impossibile il trattamento. 

 

Facile notare che quanto disposto rimane esattamente il medesimo per entrambi: ovviamente 

però questa è l’ipotesi di recesso che riguarda colui che svolge l’attività ( estetista o acconciatore). 

Ma nell’ipotesi in cui a voler recedere fosse il/la cliente? 

E’ interessante osservare anche qui quanto, e ormai non so più come dirlo, sia indispensabile la 

qualità della preparazione e del rispetto dei principi etici visti sinora. Infatti immaginiamo il caso: 

Una cliente entra in salone, non ha ben chiaro a che tipo di trattamento verrà sottoposta, non ha 

la minima idea di che tipo di risultato aspettarsi, a buon bisogno avremo difettato anche nella 

cortesia, oltre che nell’informazione. E’ chiaro in questa ipotesi che la cliente, molto 

probabilmente insoddisfatta, si rifiuti di pagare per qualcosa che le ha causato un evidente disagio. 

Se questa invece fosse stata adeguatamente informata, le fossero stati esposti i possibili risultati, i 

costi, fatti anche visionare i prodotti, il lavoro fosse stato svolto con diligenza e  precisione, un 

eventuale reclamo della cliente non potrebbe mai giustificare ( anche e soprattutto a livello legale) 

un possibile caso di “ io non pago”. 



Vi voglio presentare a titolo esemplificativo, una sentenza del Tribunale di Napoli ( ridotta all’osso, 

se la volete leggere per intero, vi metto tutti i dati): 

TRATTAMENTI ESTETICI – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

[Giudice di Pace di Napoli (ex Pozzuoli), avv. Italo Bruno, sentenza del 22 aprile 2015] 

  

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza 

deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. 

Prima di procedere all’esecuzione dell’opera, il prestatore ha il dovere di informazione. Tale 

informazione è particolarmente pregnante nei trattamenti estetici, perché l’estetista è tenuto a 

prospettare in termini di probabilità logica e statistica al paziente la possibilità di conseguire un 

effettivo miglioramento dell’aspetto fisico, che si ripercuote anche favorevolmente nella vita 

professionale e in quella di relazione. 

I principi comportamentali, da tenersi da parte dei centri estetici, nei riguardi dei loro clienti, 

trovano il loro pieno avallo normativo nel combinato disposto dell’art. 32 della Carta 

Costituzionale e dell’art 1176 del Codice Civile. 

(…)Dunque, non v’è dubbio che preliminare ad ogni somministrazione estetica sia la dovuta 

anamnesi del cliente che si sottopone ai richiesti trattamenti; anamnesi, questa, volta 

principalmente ad accertare se le condizioni di salute del cliente siano effettivamente compatibili 

con il prescelto trattamento. 

Tale preventiva indagine, poi, si rende ancor più indispensabile allorquando si ponga mente al 

sempre più sofisticato e complesso funzionamento dei macchinari utilizzati per la 

somministrazione dei trattamenti, al punto da far ritenere opportuno destinate tale utilizzo 

esclusivamente alla classe medica. 

In tale ottica, si deve ritenere che l’alta professionalità e specializzazione dev’essere patrimonio 

non solo dal responsabile del centro estetico, bensì di tutti gli operatori che in esso svolgono la 

loro attività(…). 

 

Per quanto attiene, invece alle controversie con i colleghi, sono diversi gli aspetti da tenere a 

mente e li troviamo negli artt. 11-12-13-14 dei già citati codici  

( estetiste: http://test117.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ESTETISTE.pdf 

Acconciatori: http://test115.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ACCONCIATORI.pdf). 

Si tratta di ipotesi che vanno fatte rientrare nel ben più noto articolo 2598 del Codice civile, che 

regola gli Atti di concorrenza sleale: 

 

Art. 11: Imitazione del lavoro altrui  

Sono vietati l’imitazione, lo sfruttamento sistematico abusivo o privo di titolo dei risultati del 

lavoro altrui raggiunti a seguito di ricerche specifiche o nell’ambito dell’attività professionale. 

http://test117.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ESTETISTE.pdf
http://test115.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ACCONCIATORI.pdf


ART. 12 - Correttezza.  

Divieto di atteggiamenti denigratori.  

1. L’acconciatore/estetista deve improntare tutta la sua condotta, anche al di fuori 

dell’esercizio della propria attività professionale, a lealtà e correttezza nei confronti dei 

colleghi.  

2. L’acconciatore/estetista deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività 

professionale di un collega e in particolare su una specifica attività o prestazione altrui, 

nonché su presunti errori o incapacità. Più in generale, deve astenersi dal denigrare 

genericamente la professionalità e i risultati dell’attività di un collega. 

3.  L’acconciatore/estetista è sollevato dall’obbligo sopra configurato qualora sia 

strettamente necessario evitare obiettivi ed ingiustificati pregiudizi ad un cliente già 

acquisito.  

 

ART. 13 - Divieto di iniziative atte a stornare la clientela  

1. Oltre a quanto già previsto dalle norme del presente Capo, l’acconciatore/estetista deve 

astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamenti diretti a sottrarre clientela ad un 

collega, col solo limite della presentazione ed illustrazione dei propri lavori e delle capacità 

professionali che se ne desumano, senza alcuna valutazione comparativa con l’attività di 

altri colleghi. 

 

 ART. 14 - Divieto di concorrenza mediante prezzi artificiosamente ribassati  

Costituisce forma di concorrenza sleale proporsi sia sistematicamente, sia occasionalmente, con 

remunerazioni manifestamente sperequate rispetto alle prestazioni, o in ogni caso inferiori ai 

livelli minimi del mercato.  

 

 

In tema di concorrenza sleale interviene anche il già citato codice Deontologico dell’estetista, che 

all’art. 9 cita proprio i casi di concorrenza sleale (https://www.confestetica.it/chi-siamo/codice-

deontologico):  

 

 

NORME COMPORTAMENTALI INERENTI I RAPPORTI TRA GLI OPERATORI 

ARTICOLO 9 

Rapporti tra operatori e divieto di concorrenza sleale 

E’ fatto divieto di imitare il lavoro di altri operatori millantando il raggiungimento di risultati 

ottenibili esclusivamente previa specifica abilitazione o comunque mediante la frequentazione di 

corsi di specializzazione ed esecuzione di idonee ricerche tecniche. 

E’ altresì fatto divieto di sviare la clientela dei colleghi ponendo in essere i predetti 

comportamenti. 

https://www.confestetica.it/chi-siamo/codice-deontologico
https://www.confestetica.it/chi-siamo/codice-deontologico


La condotta di ciascun operatore deve essere improntata secondo criteri di lealtà e correttezza 

professionale evitando apprezzamenti negativi sull’operato dei colleghi, sulle capacità 

professionali degli stessi o sui risultati dagli stessi ottenuti a mezzo delle prestazioni e/o 

trattamenti effettuati in favore dei clienti. 

E’ vietato agli operatori effettuare valutazioni comparative della propria attività con quella svolta 

dai colleghi a meno che tale valutazione non risulti indispensabile al fine di indurre il cliente già 

acquisito superare ingiustificati pregiudizi o a far comprendere al cliente il raggiungimento di 

specifiche cognizioni tecniche o l’utilizzo di speciali attrezzature che rendano effettivamente 

differente il trattamento o la prestazione offerta. 

Oltre a quanto già esposto è fatto comunque divieto ad ogni operatore porre in essere iniziative 

od attività volte a sviare la clientela dei colleghi con il solo limite della illustrazione alla clientela 

dei risultati già ottenuti, dei propri titoli, delle proprie capacità professionali senza che ciò 

comporti una valutazione comparativa con l’operato dei colleghi. 

Ciascun operatore si impegna a non proporre alla clientela, né occasionalmente, tanto meno 

sistematicamente, prestazioni e/o trattamenti a prezzi manifestamente inferiori rispetto a quelli 

ordinariamente applicati nel settore. 

Ogni operatore si impegna altresì a non utilizzare nelle forme di comunicazione alla clientela quali, 

a titolo puramente esemplificativo, manifesti, volantini, biglietti, insegne, carta intestata; 

indicazioni e/o espressioni ingannevoli in ordine ai propri titoli o qualifiche, alle prestazioni e/o 

trattamenti effettivamente svolti, ai risultati ottenibili o ai prezzi praticati.  

 

Quanto sinora esposto mi sembra abbastanza chiaro, da non necessitare ulteriori rimandi o 

spiegazioni in questa sede: inserirò qui di seguito delle brevi domande, per valutare innanzitutto il 

vostro impegno, e anche il grado di comprensione di questo argomento. Non ho potuto 

aggiungere alcun video questa settimana, avendo terminato l’internet a mia disposizione.  

Nella prossima lezione mi occuperò di iniziare un ripasso, nella speranza che qualche ulteriore 

spiegazione o, semplicemente richiamo, possa giovare a “ farvi entrare qualcosa in zucca”. Ciò 

detto, vi saluto e mi auguro che stiate tutti bene. 

Saluti  

Marta La Posta 

 

Regolamento per le attività di estetiste/ parrucchieri Cuneo: 

http://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/attivita_promozionali_pro

duttive/regolamenti/Regolamento_att_acconciatore_estetista.pdf 

 

 

 

http://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/attivita_promozionali_produttive/regolamenti/Regolamento_att_acconciatore_estetista.pdf
http://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/attivita_promozionali_produttive/regolamenti/Regolamento_att_acconciatore_estetista.pdf


Domanda 1:  

Fare un esempio pratico di concorrenza sleale, e nello specifico nella pratica di atteggiamenti denigratori 

tra colleghi. 

 

Domanda 2: 

Fare un esempio pratico di concorrenza sleale, e nello specifico in un atteggiamento volto a sviare la 

clientela dei colleghi. 




