
 

 

Ai dirigenti e funzionari dei SUAP 
 

Prot. N.  88349/2012 

Milano,  25/09/2012     

 

Oggetto: Qualifiche professionali di acconciatori ed estetisti 

Gentile Collega, 

si invia la presente comunicazione per segnalare gli importanti cambiamenti stabiliti 
dal d.lgs. 147/2012 (artt. 15 e 16) - in vigore dal 14 settembre 2012. 

Il decreto ha eliminato l'obbligo di rilascio delle qualifiche professionali di 
acconciatori ed estetisti in capo alle Camere di Commercio (in questo senso v. anche 
circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2012). 

 Il possesso dei requisiti professionali deve essere quindi documentato dagli 
interessati ai comuni unitamente alla presentazione della SCIA (segnalazione 
certificata di inizio attività) da presentare agli stessi enti comunali attraverso il SUAP 
(il mod. SCIA da utilizzare è quello predisposto da Regione Lombardia; mod. A + 
scheda 3). 

 Al registro delle imprese devono quindi pervenire le richieste di iscrizione di queste 
imprese contestuale alla pratica registro imprese/albo artigiano e con la SCIA 
compilata nella parte ‘SCIA Lombarda’ di Starweb-Comunica, l’applicativo gratuito 
delle Camere di Commercio oppure alla pratica registro imprese/albo artigiano deve 
essere allegata la SCIA già presentata in comune (con gli estremi di protocollazione 
del comune o relativa ricevuta di ricezione o ricevuta di consegna pec) e regolarmente 
compilata anche nella parte relativa al possesso dei requisti professionali. 

Sul sito internet della CCIAA di Milano sono state aggiornate le voci relative: 

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=403&lettera=A
&carica=la 

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=403&lettera=A&carica=la
http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=403&lettera=A&carica=la


 

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=185&lettera=E
&carica=la 

 

 

Per quanto riguarda il controllo dei requisiti si forniscono nei link sottostanti i 
requisiti sulla base dei quali la Camera di Commercio (e le commissioni provinciali 
dell'artigianato in passato –recentemente soppresse) ha rilasciato fino a giovedì scorso 
le qualifiche professionali relative che possono essere prese come base di riferimento 
per i Vostri uffici: 

http://www.mi.camcom.it/requisiti-per-acconciatori 

http://www.mi.camcom.it/requisiti-per-estetisti 

Si fa presente anche che l'esame teorico-pratico previsto dagli articoli 3 della legge 
174/2005 (acconciatori) e della legge 1/1990 (estetisti) 
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1444/722365/FILENAME/legge174_2005.
pdf 
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1444/722362/FILENAME/legge1_1990.pdf 

NON è mai stato istituito, considerando già onerosi i percorsi formativi (corso e 
pratica) indicati. 

Vi alleghiamo, per Vostra utilità, un modello da far compilare alle imprese che le 
guida nella certificazione dei requisiti, da abbinare alla scheda 3 della SCIA 
Regionale che ovviamente non tiene conto della novità legislativa. 

Nel caso in cui si riscontrassero requisiti mancanti o non sufficienti o di dubbia 
interpretazione, anche al fine di una pubblicizzazione corretta delle attività 
imprenditoriali in oggetto, si fornisce una e-mail a cui inviare tempestive 
comunicazioni di "divieto di prosecuzione dell'attività" o "segnalazione" fino a 
quando non sarà a regime il sistema telematico previsto dall'art. 4 c. 9 lett. d) del dpr 
160/2010. 

L'e-mail è: telemaco.milano@mi.camcom.it  

oggetto: MANCANZA REQUISITI ACCONCIATORE/ESTETISTA. 

Nel corpo del messaggio vi chiediamo di indicare sempre il codice fiscale della 
persona oggetto della segnalazione al fine di evitare i casi di omonimia. 

http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=185&lettera=E&carica=la
http://athos.mi.camcom.it/regolamentate/ric_alf.phtml?codice_att=185&lettera=E&carica=la
http://www.mi.camcom.it/requisiti-per-acconciatori
http://www.mi.camcom.it/requisiti-per-estetisti
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1444/722365/FILENAME/legge174_2005.pdf
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1444/722365/FILENAME/legge174_2005.pdf
http://www.mi.camcom.it/upload/file/1444/722362/FILENAME/legge1_1990.pdf


 

Nei prossimi giorni cercheremo di inviare una sintesi dei numerosi interventi 
normativi contenuti nel Dlgs n147/2012.  

Nel ringraziarVi per la disponibilità e l’attenzione si porgono distinti saluti. 

p. Il Segretario Generale 
Il responsabile dello Sportello Unico 

(Mauro Girone)
 

 

 

 

 


