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Oggetto

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011,  N.  6,  “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 21 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1989, N. 73
DISCIPLINA  ISTITUZIONALE  DELL’ARTIGIANATO  LOMBARDO”  -  (A  SEGUITO  DI  PARERE  DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTI:
• la legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

• l’art.  21  bis,  comma  1,  della  legge  regionale  16  dicembre  1989,  n.  73
“Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”;

• la  legge  regionale  27  febbraio  2012,  n.  3  “Disposizioni  in  materia  di
artigianato  e  commercio  e  attuazioni  della  Direttiva  2006/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi
nel  mercato  interno.  Modifiche  alle  leggi  regionali  30  aprile  2009,  n.  8
(Disciplina  della  vendita  da  parte  delle  imprese  artigiane  di  prodotti
alimentari  di  propria  produzione  per  il  consumo  immediato  nei  locali
dell'azienda)  e 2  febbraio  2010,  n.  6  (Testo  unico delle  leggi  regionali  in
materia di commercio e fiere)”;

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà 
di impresa, il lavoro e la competitività”;

• il  regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 «Disciplina dell’attività di
acconciatore  in  attuazione  dell’art.  21  bis  della  legge  regionale  16
dicembre 1989 n. 73 «Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo»;

• la DGR n. X/7371 del 20 novembre 2017 con la quale è stato richiesto alla 
commissione consiliare competente il parere circa la proposta di modifiche al 
Regolamento di cui  sopra;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, che prevede che i 
regolamenti di esecuzione e di attuazione di leggi regionali sono approvati dalla 
Giunta  regionale,  previo  parere  obbligatorio  della  Commissione  consiliare 
competente;

PRESO  ATTO  che la  IV  Commissione  consiliare,  in  data  17  gennaio  2018,  ha 
espresso a maggioranza parere favorevole in ordine alla proposta di modifiche al 
Regolamento  regionale  28  novembre  2011  n.  6  di  cui  alla  sopra  richiamata 
deliberazione n. X/7371 del 20 novembre 2017;

DATO ATTO   che la proposta di modifica al Regolamento di cui sopra ha concluso 
il  proprio iter  con entrambi gli  Organi deputati  alla discussione nel  merito nella 
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pienezza dei propri poteri per la fase decisoria e che l’approvazione definitiva del 
testo  avviene  senza  discostarsi  dal  parere  favorevole  espresso  a  maggioranza 
dalla IV Commissione consiliare come atto dovuto anche a tutela delle categorie 
professionali interessate dal provvedimento;

DATO ATTO che nelle  more della  definizione della  modulistica regionale  di  cui 
all’articolo  5  comma  2  del  Regolamento  relativo  alla  disciplina  dell’attività  di 
acconciatore  come  modificato,  per  l’avvio  e  il  subingresso  nell’attività  di 
acconciatore si applicano i modelli uniformati e standardizzati di cui all’articolo 2 
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 ‘Attuazione della delega 
in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 
della legge 7 agosto 2015, n. 124’.”;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle modifiche al regolamento 
regionale  28  novembre  2011,  n.  6,  “disciplina  dell’attività  di  acconciatore  in 
attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 disciplina 
istituzionale dell’artigianato lombardo” di  cui  all’allegato A),  parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6, 
“disciplina dell’attività  di  acconciatore  in attuazione dell’art.  21  bis  della 
legge  regionale  16  dicembre  1989,  n.  73  disciplina  istituzionale 
dell’artigianato  lombardo”   di  cui  all’Allegato  A)  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. 

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A) 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 6 “DISCIPLINA 
DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 21 BIS DELLA LEGGE 
REGIONALE 16 DICEMBRE 1989, N. 73 DISCIPLINA ISTITUZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO LOMBARDO” 

           Relazione 

In attuazione dell’art. 21 bis della L.R. n. 73/89 “Disciplina Istituzionale dell’Artigianato 

Lombardo” e al fine di garantire condizioni di uniformità sull’intero territorio 

regionale, la Giunta regionale ha disciplinato, con apposito regolamento (n. 6 del 

28 novembre 2011), approvato con DGR n. IX/2520 del 24 novembre 2011, l'esercizio 

delle funzioni amministrative afferenti alla attività di acconciatore, di cui alla legge 

n. 174/2005 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e ha definito requisiti per lo 

svolgimento dell’attività stessa.  

La promulgazione della L.R. n. 3/2012 “Disposizioni in materia di artigianato e 

commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle 

leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese 

artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei 

locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia 

di commercio e fiere)”, nonché il riscontro di problematiche connesse all’affermarsi 

di nuove modalità di esercizio dell’attività, hanno reso necessaria l’introduzione di 

alcune modifiche al testo del vigente regolamento.  

Come previsto dall’articolo 42 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, la 

proposta di modifica del citato Regolamento è stata approvata dalla Giunta 

regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente: 

vedi DGR X/7371 del 20 novembre 2017 (richiesta parere alla IV commissione 

consiliare). 

Si procede di seguito ad illustrare il contenuto delle modifiche apportate al 

Regolamento regionale n. 6 del 28 novembre 2011. 

 

Art. 1 comma 1 lett. a)  

Rispetto alla versione precedente del Regolamento regionale 6/2011 è stato 

aggiunto il riferimento all’art. 4 della l.r. n. 3/2012. Esso disciplina le funzioni 

amministrative attribuite ai Comuni, lo svolgimento dell’attività di acconciatore, la 

disciplina transitoria di adeguamento degli operatori acconciatori in attività, le 

sanzioni e le attività didattiche e dimostrative. 

Art. 1 comma 1 lett. b) 

La modifica dell’ente competente alla verifica del possesso di tali requisiti, di cui al 

comma 3, si è resa necessaria ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 147/2012, che ha 

attribuito tale funzione, precedentemente in capo alle Commissioni Provinciali per 

l’Artigianato (CPA), ai Comuni. 

Art. 1 comma 1 lett. c) 
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Rispetto al regolamento vigente, circa la presenza del responsabile tecnico presso 

l’attività negli orari di apertura, il termine “sempre” è stato sostituito con 

“costantemente”, in analogia a quanto già previsto dal Regolamento regionale n. 

5/2016 (Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis della l.r. n. 

73/89) e in accoglimento di osservazioni emerse dalle Associazioni di categoria, in 

quanto la formulazione precedente appariva eccessivamente stringente per il 

responsabile tecnico, che non avrebbe potuto assentarsi, neppure per un breve 

periodo, dal locale durante l’orario di apertura. 

Art. 1 comma 1 lett. d)   

L’articolo 5 che stabilisce gli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio, la 

sospensione volontaria, la ripresa, la cessazione e il subingresso nell’attività di 

acconciatore, è stato aggiornato con il riferimento alla nuova disciplina in materia 

di SCIA di cui al d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016, nonché all’art. 6 della l.r n. 

11/2014 e s.m.i.  

Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 3 (invalidità, morte, intervenuta sentenza 

che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano) è stata 

inserita la specificazione per cui l’attività deve essere svolta dal responsabile 

tecnico. 

È stata modificata la disciplina della sospensione dell’attività di cui al comma 4. In 

particolare al fine di agevolare le imprese in difficoltà, è stata semplificata la 

procedura per accedere alla proroga del periodo di sospensione: è ora possibile 

prorogare la sospensione dell’attività per un ulteriore anno mediante una semplice 

comunicazione al Comune e non più attraverso una richiesta che doveva essere 

approvata dallo stesso. Inoltre la possibilità di sospendere l’attività non è più limitata 

alla sussistenza di gravi motivi. 

Su sollecitazione della Consulta Tecnica per l’Artigianato, è stata prevista una 

durata massima dell’eventuale periodo di proroga ed è stato fissato un termine di 

60 giorni, che decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, eventualmente 

prorogato, entro cui l’impresa deve attivarsi per comunicare se riprendere o cessare 

definitivamente l’attività. In caso di inerzia, è stata prevista l’automatica cessazione 

dell’impresa. 

Il comma 5 viene interamente modificato, poiché è stato soppresso il riferimento 

all’ipotesi del subingresso, in quanto si è ritenuto più opportuno affidare la materia 

al contenuto del nuovo modulo SCIA per il subingresso nell’attività, adottato in sede 

di Conferenza Unificata con Accordo del 4 maggio 2017. Il nuovo testo individua la 

disciplina applicabile in caso di cessazione dell’attività, di cui all’art. 6 della l.r. n. 

11/2014 e s.m.i. 

Art. 1 comma 1 lett. e) 

All’articolo 6, che disciplina i luoghi in cui può essere esercitata l’attività di 

acconciatore, sono stati aggiunti i commi 5 bis e 5 ter volti a consentire a chi svolge 

tale attività di concedere l’utilizzo di parte dei propri locali commerciali ad altri 

acconciatori e ad estetisti, attraverso la particolare figura contrattuale del 

cosiddetto affitto di poltrona e cabina.    
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Tale modifica risponde alla necessità di normare una modalità di esercizio delle 

attività di acconciatore ed estetista congiunte che si va sempre più diffondendo 

nella prassi. 

Si precisa che in tal modo il contenuto del presente regolamento è stato 

armonizzato con quanto già previsto in tal senso dal regolamento regionale n. 

5/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis della l.r. 73/89”, 

che già consentiva agli esercenti l’attività di estetista di affittare poltrone e cabine 

ad estetisti e acconciatori.  

 

Art. 1 comma 1 lett. f)  

La nuova versione dell’articolo 7 prevede che nel caso di “attività esercitate a fini 

didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini 

promozionali”, sia preventivamente data comunicazione al comune non più solo 

dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche, ma anche della tipologia 

di evento in programma. In tal modo viene garantita una migliore individuazione 

dell’evento in questione, agevolando così il comune nel valutare se debbano 

essere eventualmente adottati provvedimenti a tutela dei partecipanti agli stessi. 

Inoltre, la locuzione “da persone non abilitate alla professione”, di cui al terzo 

comma, è stata sostituita dalla più chiara e puntuale “dagli allievi”. 

 

Art. 1 comma 1 lett. g)  

Si è sostituito il riferimento alle ASL come autorità cui compete la vigilanza del 

rispetto di detti requisiti, con il più attuale riferimento alle ATS (Agenzie di tutela della 

salute), che in forza della legge regionale 23/2015 hanno sostituito le precedenti. 

Si è anche esplicitato che la vigilanza delle ATS deve mirare alla tutela della salute 

dei lavoratori e degli utenti, obiettivo lasciato implicito nella precedente stesura.  

Art. 1 comma 1 lett. h)  

Al comma 1 dell’articolo 9 dopo le parole “l’esercizio dell’attività” sono inserite le 

parole “nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della 

comunicazione di sospensione dell’attività di cui all’art. 5, comma 4”. Al comma 3 

che affronta in particolare la commercializzazione di prodotti cosmetici, il richiamo 

ormai inattuale alla legge 713/1986 è stato sostituito dall’indicazione dei d.lgs. n. 

204/2015 e n. 8/2016, che l’hanno sostituita, mentre al posto del generico riferimento 

alla “normativa nazionale e comunitaria” è stato più puntualmente indicato il 

regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Art. 1 comma 1 lett. i) 
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Al comma 2 dell’articolo 12 vengono modificate le lettere b), c) ed e) e vengono 

soppresse le lettere g) e h). 

Art. 1 comma 1 lett. l)  

Viene aggiunto il comma 2 bis, che prescrive di utilizzare i modelli uniformati e 

standardizzati di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 126/2016, nelle more della 

definizione della modulistica regionale richiamata all’art. 5, comma 2, del presente 

regolamento.     

 

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011, N. 6 (DISCIPLINA 
DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 21 BIS DELLA LEGGE 
REGIONALE 16 DICEMBRE 1989, N. 73 DISCIPLINA ISTITUZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO LOMBARDO) 

 

Articolo 1 

1. Al regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di 

acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 

1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)” sono apportate 

le seguenti modifiche: 

a) All’articolo 1, comma 1: 

1) dopo le parole “lombardo” sono aggiunte le parole “e nel rispetto 

dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 3 ‘Disposizioni 

in materia di artigianato e commercio e attuazione della Direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 

2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi 

regionali 30 aprile 2009 n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle 

imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il 

consumo immediato nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)’,”; 

2) alla lettera b) le parole  “i requisiti ed i presupposti necessari per” sono    

soppresse; 

 

b) All’articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente: 

“3. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al comune   

competente per territorio ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 6 

agosto 2012, n. 147 ‘Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 

2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno’.” 
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c) All’articolo 4, comma 3, la parola “sempre” è sostituita dalla parola  

“costantemente”. 

 

 

d) All’articolo 5: 

1) la rubrica è così sostituita: “(Avvio, cessazione, ripresa, subingresso e 

sospensione dell'attività di acconciatore)”; 

2) al comma 1 le parole “la sospensione e la cessazione” sono soppresse 

e dopo le parole “n. 133”, sono aggiunte le seguenti “nonché del 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ‘Individuazione di 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione 

dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 

procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 

124’.”; 

3) i commi 3, 4 e 5 sono così sostituiti: 

“3. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 4, della legge 8 agosto 

1985, n. 443 ‘Legge quadro per l’artigianato’, l’impresa artigiana, a 

richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto 

dal medesimo articolo 5 e a condizione che l’attività sia svolta con la 

presenza di un responsabile tecnico. 

4. L’attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un 

anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa 

comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l’attività stessa. 

Al termine dell’anno di proroga sono concessi all’impresa sessanta 

giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell’attività. 

Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l’attività di impresa 

si considera cessata. 

5. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa in 

Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività.”. 

e)   All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) il comma 3 è così sostituito: 

“3. Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede 

fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal 

cliente nel caso: 

a) di sua malattia o altro impedimento fisico; 

b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni 

legate alla moda o allo spettacolo; 

c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.”; 

2)  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
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“5 bis. L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei 

propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli 

abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso 

in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i 

requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i 

locali in cui si svolge l’attività di estetista. 

5 ter. L’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista, sia 

ad opera di differenti imprese ai sensi del comma 5 bis, che ad opera 

della medesima impresa, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA 

per entrambe le attività.”. 

 

f)   All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: 

 1) al comma 2 dopo la parola “indicazione” sono aggiunte le parole “della   

tipologia di evento promozionale e”; 

 2) al comma 3 le parole “qualora siano effettuate da persone non abilitate 

alla professione” sono sostituite dalle parole “erogate dagli allievi”. 

 

g)  All’articolo 8, comma 2, dopo la parola “tutela” sono aggiunte le parole 

“della salute” e la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”. 

 

h)  All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) Al comma 1, dopo le parole “l’esercizio dell’attività” sono inserite le 

parole “nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della 

comunicazione di sospensione dell’attività di cui all’art. 5, comma 4”. 

2) al comma 2 le parole “il mancato rispetto delle norme in materia di 

salute” sono sostituite dalle parole “il mancato rispetto delle norme di tutela 

della salute”; 

3) Il comma 3 è così sostituito: 

“3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di 

cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni 

previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 

204 ‘Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 

1223/2009 sui prodotti cosmetici’ e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 

n. 8 ‘Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, 

comma 2, della L. 28 aprile 2014 n. 67’.” 

 

i)   All’articolo 12 il comma 2 è così sostituito: 

“2. Il regolamento comunale prevede altresì: 

a) le norme di procedura e l’individuazione dell’ufficio competente 

preposto ai relativi procedimenti amministrativi; 
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b)  le modalità per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative; 

c) i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento 

dell’attività; 

d) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l’attività; 

e) gli orari di apertura e di esercizio dell’attività; 

f) l’obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali 

praticati al pubblico;”. 

 

l)   Dopo il comma 2 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente: 

“2 bis. Nelle more della definizione della modulistica regionale di cui 

all’articolo 5 comma 2 del presente regolamento si applicano i modelli 

uniformati e standardizzati di cui all’articolo 2 comma 1, del decreto 

legislativo 30 giugno 2016 n. 126 ‘Attuazione della delega in materia di 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 

della legge 7 agosto 2015, n. 124’.” 


