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Prot. n. 226115                                                     Addì 29/06/2016 

 

Risposta a nota 

 

Allegati 

 

OGGETTO: discipline bio-naturali. Attività dei centri di massaggio orientale 
TUINA e Thai massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona. 
 
A.CE.MO. Associazione Centri 
Massaggio Orientale 
Recapito mail: 
ass.acemo@gmail.com 
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per il mercato, la 
concorrenza, i consumatori, la Vigilanza e 
la Normativa tecnica. 
Divisione IV Promozione della concorrenza 
e semplificazione per le imprese 
Recapito mail: 
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it 
daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it 
daniela.paradisi@mide.gov.it 
 

Assessore allo Sviluppo Economico 
del Comune di Genova Dott. 
Emanuele Piazza 
Recapito mail: 
asseconomia@comune.genova.it 
 

Comando Polizia Municipale Comune di 
Genova 
Recapito mail: 
pmge.poliziaamministrativa@postecert.it 
 

Regione Liguria Settore 
Prevenzione Sanità Pubblica Fasce 
deboli Sicurezza Alimentare e 
Sanità Animale 
Recapito mail: 
protocollo@pec.regione.liguria.it 

Regione Liguria Dipartimento salute e 
servizi sociali 
Dott. Francesco Quaglia 
Recapito mail: 
francesco.quaglia@regione.liguria.it 
 

 
 

Si riscontra la comunicazione del 29/5/2016 riferita a quanto in oggetto 
per comunicare quanto segue. 

 
Innanzitutto, in mancanza di novità normative di rango legislativo, questa 

Direzione conferma la propria posizione, peraltro nota in quanto a più riprese 
confermata nei contatti informali e formali intercorsi (vedasi e-mail del 
13/8/2015). 

 
Quanto sopra confortato dalla sentenza del TAR Liguria 316/2015 il quale, 

chiamato a decidere su di un caso analogo, ha respinto il ricorso avverso  
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un’ordinanza comunale di chiusura temporanea dell’attività di un Centro 
benessere “Tuina” . 
 

In assenza di specifica regolazione legislativa della materia, le motivazioni 
della sentenza sottolineano - sotto l’aspetto giuridico - la mancanza di tratti di 
specificità del massaggio “Tuina” rispetto all’attività di estetista e comunque 
l’alterità del tipo di massaggio citato con l’attività terapeutica (finalizzata al 
mantenimento e alla conservazione della salute della persona).   

 
Questa interpretazione è suffragata per un verso dalla lettura dell’art. 1 

della L. della legge 4/1/1990 n. 1 (che riconduce alla professione di estetista tutte 
le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano) e per un 
altro dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2013/98 che, ben lungi dal 
sancire l’autonomia delle discipline bionaturali dall’attività di estetista, ha preso 
atto delle interferenza tra l’attività del praticante delle predette discipline  e 
l’estetista basandovi la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina 
sottoposta alla sua attenzione (art. 3 c. 4 della Legge Regione Lombardia n. 
3/2012). 

 
Quest’ultima sentenza descritta – ripresa nella sentenza del TAR Liguria – 

lungi dal decretare una ontologica differenza tra l’attività di estetista e quella di 
operatore bionaturale, evidenzia come sia possibile la sovrapposizione tra le due 
figure, sovrapposizione che ha il suo terreno d’elezione sul piano dei trattamenti 
manipolatori del corpo.  

 
Pertanto, avuto riguardo alla precisazione finale della Sentenza TAR 

Liguria circa la riconducibilità dell’attività di estetista valida esclusivamente per 
quelle pratiche bionaturali che comportano la manipolazione del corpo umano e 
non per le altre, questa Direzione, condividendo la posizione del TAR Liguria 
che riconduce l’attività di “Tuina” (al pari delle altre attività bionaturali che 
comportano manipolazione del corpo) all’attività di estetista, sottoporrà 
l’esercizio di tali iniziative alle prescrizioni vigenti per lo svolgimento 
dell’attività di estetista, dando conseguente applicazione anche alla 
disciplina repressiva per il perseguimento degli abusi.   
 
        

 

         Il Direttore 

            Dott.ssa Luisa Gallo 
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