
  

 

 

 
Cna, Confartigianato e Confcommercio, in modo unitario,  
 

premesso  
che i parrucchieri e gli acconciatori nei precedenti decreti erano riconosciuti come attività essenziali; 
che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1862/21 depositata il 15 febbraio, ha accolto il ricorso proposto dagli 
enti rappresentativi della categoria degli estetisti, ritenendo discriminante il provvedimento che ne disponeva 
la chiusura; 

 
evidenziato  

che nei laboratori/centri in oggetto c’è un rispetto rigidissimo delle normative per il contenimento e la prevenzione 
della diffusione dell’emergenza sanitaria. Puntualizzano, inoltre, che – in particolare nei centri estetici - trattandosi di 
servizi che chiedono di intervenire sul corpo umano già prima della pandemia erano adottate tutte le misure relative ad 
evitare ogni rischio di contagio (non solo di covid) 
 

rilevato 
che in questi mesi le imprese hanno applicato con la massima diligenza le linee guida dettate dalle autorità sanitarie e 
dal Governo, intensificando le già rigide misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario. 
 
Le associazioni di categoria portano alla attenzione delle Istituzioni competenti: 
il problema dell’abusivismo che, in questi mesi di chiusure, si è ulteriormente sviluppato alimentando una cultura 
dell’illegalità (che si contrappone ai valori delle Associazioni e ai principi degli associati). Oltre al problema economico 
questa deriva ha accresciuto i rischi per la salute dei clienti per le procedure adottate, ma anche per la mancanza di 
protocolli di sicurezza e, soprattutto, di controlli 
 

evidenziano 
che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per l’effetto combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e della 
concorrenza dell’abusivismo, le imprese di acconciatura e di estetica hanno registrato una perdita economica di 1.078 
milioni di euro, pari al 18,1% del fatturato annuo. 
 
Tutto ciò premesso CNA, Confartigianato e Confcommercio 
 

Chiedono 
solidarietà alle imprese del settore, che si traduca nel riconsiderare le misure restrittive riguardanti le attività di 
acconciatura, estetica e simili, consentendone lo svolgimento anche nelle zone rosse, a tutela della salute dei cittadini 
e dell’economia del settore 
 

Si impegnano 
ad attivare le proprie organizzazioni regionali e nazionali affinchè  

• ai tavoli di confronto istituzionali (con la Giunta Fontana e con il Governo) intervengano a tutela delle imprese 
e sostengano la stessa richiesta; 

• si sostenga un percorso della Legge 1/90 che disciplina il settore, una normativa ormai anacronistica, in 
particolare per gli art. 1,3,4,6,8. 

 
Auspicano 

si vada oltre il ricorso generalizzato al “più chiusure”, scongiurando il rischio di cessazione definitiva dell’attività di 
tantissime imprese e di caduta dell’occupazione, ribadendo un danno di immagine rispetto alla qualità, serietà e 
sicurezza del loro operato 

 
Rivendicano 

per gli imprenditori dei settori i sostegni economici dovuti, rafforzando la dotazione finanziaria per gli interventi a valere 
sulle perdite di fatturato 
 


