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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10760 del 2019, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Campo, Anna Laura 

Ferrario, Stefano Da Rold, Elisa Bandera e Giovanni Corbyons, elettivamente 

domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Cicerone n. 44; 

contro 

Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi 

dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi n. 12; 

Azienda per L'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorina Colò, con 

domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5; 

nei confronti 



-OMISSIS- 

-OMISSIS- e presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Federico Rosazza, n. 32, 

elettivamente domiciliate; 

per l'annullamento 

della circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria – Ufficio 4, prot. n.-OMISSIS-recante “-OMISSIS-”; 

nonché, per quanto occorra 

- della Nota del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. n. -

OMISSIS-, avente a oggetto “-OMISSIS-”; 

- della Nota del Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto “-OMISSIS-

”; 

- della comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n.-OMISSIS-“-

OMISSIS-”; 

- della Nota del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della 

Salute, prot. n.-OMISSIS-, avente a oggetto “-OMISSIS-”; 

- della Nota del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. n.-

OMISSIS-, avente a oggetto “-OMISSIS-- -OMISSIS- 

-OMISSIS-”; 

- della Nota del Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Tavolo 

tecnico regolatorio riguardante le attività di tatuaggio e trucco permanente. Informativa e richiesta 

in merito ai tatuaggi con finalità medica”; 

- della comunicazione a mezzo p.e.c. della Direzione Centrale Salute, Politiche 

Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia del 15.05.2019 diretta alle 



Aziende Sanitarie Regionali, ove da intendersi quale provvedimento applicativo e 

autonomamente lesivo, anche a valere quale impugnazione autonoma; 

- della e-mail 18.05.2019 della A.a.s. n. 5 del Friuli Occidentale di sospensione della 

collaborazione ospedaliera praticata dalla Signora -OMISSIS-, ove da intendersi 

quale provvedimento applicativo e autonomamente lesivo, anche a valere quale 

impugnazione autonoma; 

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, nonché 

applicativo; 

e, in subordine, ove occorrer possa, per l’annullamento 

- in parte qua, del D.P.C.M. 12.01.2017 n. 110258 recante “Definizione e aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502”, ove interpretato nei termini indicati dalla circolare ministeriale 

Ministero della Salute 15.05.2019 prot. n. 14138. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dello 

Sviluppo Economico, del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria 

n. 5 Friuli Occidentale, nonché di Confestetica e Angelica Pippo; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Emanuela 

Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La ricorrente, estetista con particolare esperienza nella pratica della 

dermopigmentazione delle cicatrici e della ricostruzione pigmentata della areola -



capezzolo, formatore nel settore della estetica oncologica e della 

micropigmentazione, premettendo di avere prestato la propria attività 

esclusivamente presso strutture mediche prevalentemente ospedaliere, anche in 

collaborazione con le Associazioni di volontariato LILT e ANDOS, dunque sotto 

stretto controllo medico e igienico sanitario, ha impugnato, chiedendone 

l’annullamento previa concessione di misure cautelari, la circolare con la quale il 

Ministero della Salute ha espresso l’avviso secondo il quale la prestazione 

“pigmentazione dell’areola - capezzolo”, in quanto prevista nei LEA, deve essere 

eseguita esclusivamente in ambulatori accreditati o autorizzati ad opera di esercenti 

professioni sanitarie, così che solo a questi ultimi possono essere rivolte le relative 

attività di formazione. 

1.2. Avverso la stessa, nonché nei confronti degli atti antecedenti e susseguenti, ha 

sollevato le seguenti censure: 

I. Violazione di legge: articoli 49 e 50 TFUE; direttiva 2006/23/CE; direttiva 

2005/36/CE; articoli 4, 33, 35, 41, 117 Costituzione; art. 2229 Codice Civile; L. 

15/03/1997 n. 59; d.lgs. 31/03/1998 n. 112; d.lgs. 30/12/1992 n. 502; d.p.r. 

5/04/1990 n. 221; L. 1/02/2006 n. 43; L. 14/01/2013 n. 4; art. 1, comma 2, d.l. 

24/01/2012, n. 1, conv. In L. 24/03/2012, n. 27. 

L’individuazione delle c.d. professioni protette e l’inquadramento del profilo 

professionale e del relativo percorso formativo sono riservati, per il loro carattere 

strettamente e necessariamente unitario, alla legge dello Stato, con lesione della 

concorrenza in condizioni di parità di trattamento tra operatori economici. 

II. Violazione di legge: L. 1/1990; d.m. sviluppo economico 15.10.2015 n. 206; d.m. Sanità 

21.03.1994 n. 352; circolari ministeriali Sanità 5.02.1998 n. 2.9/156 e 16.07.1998 n. 

2.8/633; norme regionali e comunali dettate per l’esercizio della professione di estetista e tatuatore. 

Eccesso di potere: carenza di presupposto; travisamento dei fatti; contraddittorietà; difetto di 

istruttoria e di motivazione. 



Con la legge 1/1990 e il DM 206/2015 il legislatore ha già individuato l'estetista 

quale figura professionale abilitata all’esecuzione della dermopigmentazione 

(“tatuaggio medicale”), non escludendo il complesso areola capezzolo; peraltro per 

tale pratica è richiesta una speciale abilitazione, riservata agli estetisti, così che il 

provvedimento si pone in contrasto con la normativa che disciplina l’espletamento 

di tale attività. 

III. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca rispetto agli atti presupposti e 

difetto di istruttoria e motivazione sotto ulteriori profili. 

Le comunicazioni preliminari alla circolare non prendono in considerazione i 

protocolli igienico sanitari attivati per la prestazione di tale servizio in ambito 

ambulatoriale e le proficue collaborazioni tra professionisti che compongono le 

equipe multidisciplinari già attive nelle realtà ospedaliere. 

IV. Violazione di legge sotto ulteriore profilo: art. 25 Cost.; art. 1 c.p.; art. 12 L. n 3/2018; 

art. 348 c.p.; art. 12 L. 1/1990. 

La circolare ministeriale, nel dettare le prescrizioni limitative sopra esaminate, ha 

anche illegittimamente attribuito rilevanza penale alle condotte assunte sino alla data 

della sua emanazione e pubblicazione, se pure poste in essere entro un costrutto 

normativo immutato, con violazione del principio di riserva di legge. 

V. Violazione di legge: art. 117, comma 2, lettera m), Cost.; d.p.c.m. 12.01.2017 n. 110258 

recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 

7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502. Eccesso di potere: carenza di istruttoria; 

contraddittorietà; difetto di motivazione; illogicità manifesta. 

Il fatto che i LEA prevedano tale prestazione non può spiegare l’effetto inteso dalla 

Circolare, posto che in essi sono meramente indicati i tipi di prestazione che possono 

essere erogati in favore dei cittadini attingendo dalle risorse pubbliche. 

In ogni caso l’attività è stata sempre svolta da personale non sanitario, al quale 

peraltro sono riservati i corsi di formazione, con lesione della professionalità 



dell’estetista, che non è una figura artigianale, nonché effetti distorsivi di inefficace 

e inefficiente impiego delle risorse, in violazione del principio di buon andamento. 

VI. In subordine: annullamento in parte qua del d.p.c.m. 12.01.2017 n. 110258, ove interpretato 

nei termini indicati dalla circolare ministeriale 15.05.2019 prot. 14138, per i medesimi motivi di 

cui ai numeri da 1 a 5. 

2. Si è costituita in giudizio, nell’interesse dei Ministeri della Salute, dello Sviluppo 

Economico, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, l’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito il difetto di 

legittimazione passiva dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, chiedendone l’estromissione dal giudizio; la stessa ha inoltre 

contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, spiegando in proposito diffuse 

argomentazioni che saranno nel dettaglio in seguito analizzate. 

3. Si è, altresì, costituita in giudizio l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 

Occidentale” la quale ha eccepito il difetto di legittimazione nonché di interesse della 

ricorrente, e comunque l’infondatezza del ricorso nel merito. 

4. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2019 è stato disposto il rinvio al merito; 

all’udienza del 28 gennaio 2020 il ricorso, in esito a discussione delle parti, è stato 

trattenuto in decisione. 

5. Occorre in primo luogo procedere allo scrutinio delle eccezioni preliminari 

sollevate dalle parti resistenti. 

5.1. Va, in primo luogo, affermata la sussistenza della legittimazione e dell’interesse 

della ricorrente alla proposizione dell’odierno mezzo di tutela. 

5.1.1. È infatti incontestato che, a seguito dell’emanazione della circolare impugnata, 

la stessa abbia dovuto interrompere l’attività prestata presso gli Ospedali di 

Spilimbergo, Pordenone, Treviso, Udine e Aviano presso i quali operava per il 

tramite -OMISSIS- 



5.1.2. Deve, inoltre, essere affermato, con riferimento all’impugnazione della 

circolare, di cui è chiara la natura interpretativa, che sebbene l’orientamento 

prevalente della giurisprudenza ne affermi la non autonoma impugnabilità, in 

ragione della mancanza di carattere provvedimentale, con conseguente 

insussistenza, da un lato, di un onere di impugnativa e, dall’altro, di alcun vincolo sia 

dell’amministrazione nella relativa applicazione, sia del giudice nel valutare la 

legittimità dell’atto applicativo (ex multis, TAR Campania, Sez. VIII, 16 dicembre 

2019 n. 5952; Cons. di Stato, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5047; TAR Sicilia, Sez. I, 

12 giugno 2015, n. 1433), nel caso di specie il Collegio ritiene che la chiara e netta 

presa di posizione del Ministero in ordine alla sottrazione alla categoria degli estetisti 

di un’attività da essi pacificamente espletata e la contestuale trasmissione della nota, 

oltre che a tutte le Regioni, al Comando Carabinieri Per la Tutela della Salute, 

unitamente al richiamo all’art 12 della legge n 3/2018 (che modifica l’art. 348 c.p., 

disciplinante il reato di esercizio abusivo della professione), con chiara allusione alla 

necessità di perseguire penalmente gli appartenenti alla categoria che proseguano 

nell’espletamento di tale pratica, radichino un sicuro interesse della ricorrente ad 

avversare in sede giudiziale il provvedimento, non potendosi ritenere che la lesione 

si consumi solo in caso di sottoposizione a procedimento penale in relazione alla 

richiamata fattispecie, ovvero qualora vengano emanati nei suoi confronti ulteriori 

provvedimenti attuativi di natura sanzionatoria. 

5.2. È invece meritevole di accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione 

passiva dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, non avendo tali amministrazioni emanato né concorso ad emanare nessuno 

degli atti della sequenza procedimentale oggetto del presente giudizio; degli stessi va 

pertanto, in accoglimento della specifica domanda proposta dall’avvocatura erariale, 

disposta l’estromissione dal giudizio. 

6. Può a questo punto essere scrutinato il merito della proposta impugnazione. 



6.1. Il Collegio reputa necessaria una preliminare ricostruzione del quadro normativo 

sotteso alla vicenda contenziosa. 

La Legge 4 gennaio 1990, n. 1, disciplinante l'attività di estetista, all’art. 1 afferma 

che: 

“1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del 

corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di 

migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione 

degli inestetismi presenti. 

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli 

apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con 

l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità 

di carattere terapeutico.” 

L’art. 10 della legge prevede inoltre che: 

“1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della 

sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche 

interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i 

meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli 

apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato 

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro 

della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate. 

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di 

cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione 

degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e 

aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.” 



In attuazione dell’art. 10 è stato dapprima emanato il DM 12 maggio 2011 n. 110 e, 

successivamente, il D.M. 15 ottobre 2015, n. 206, attualmente vigente, il quale reca 

il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della citata legge 1/1990, 

relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. 

Nell’allegato 1 del decreto citato, alla “Scheda 23” è disciplinato il “Dermografo per 

micropigmentazione”. 

La scheda in questione prevede, tra l’altro, che: 

“La micro pigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco 

semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per 

la correzione di inestetismi del viso e del corpo e per il miglioramento della immagine estetica in 

generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti 

(camouflage)”. Nell’ambito delle “Modalità di esercizio” la scheda allegata al decreto 

prevede, poi, che “Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto 

dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli 

aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici 

dei trattamenti stessi.” e prescrive diverse cautele di tipo igienico sanitario, anche 

inerenti i soggetti su cui tale trattamento non può essere effettuato (“minori di anni 

18, ovvero, tra l’altro su soggetti che soffrono di patologie, o sono in cura con farmaci, che alterano 

la normale riepitelizzazione della pelle o la coagulazione/cicatrizzazione (ad es.: diabete…. 

anemia mediterranea…. o sono in cura con farmaci chemioterapici”). 

6.2. Il descritto quadro normativo di riferimento consente di affermare che l’estetista 

possa legittimamente, nell’esercizio della sua attività, eseguire trattamenti di 

micropigmentazione, nell’ambito, tuttavia dei limiti delineati dalle norme indicate, 

da ravvisarsi nella finalità di “eliminazione o attenuazione degli inestetismi”, di 

miglioramento dell’immagine estetica o di copertura di cicatrici, con chiara 

esclusione delle prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di “carattere 

terapeutico”. 



6.3. Ciò premesso in linea generale, va altresì evidenziato, con riferimento al caso di 

specie, che dagli atti del giudizio emerge che: 

- gli estetisti eseguono - di fatto in via pressoché esclusiva - il più volte citato 

trattamento sulle donne che abbiano subito, a seguito di interventi di mastectomia 

dovuti a patologia oncologica, la ricostruzione mammaria, costituendo lo stesso 

un’efficace alternativa alla vera e propria ricostruzione chirurgica del complesso 

areola capezzolo (d’ora in poi, per brevità, “CAC”); ciò peraltro in alcuni casi avviene 

presso le unità specialistiche delle strutture ospedaliere, con risultati estremamente 

apprezzati sia dai medici che dalle pazienti; 

- tale prestazione non è, però, effettuata secondo le descritte modalità su tutto il 

territorio nazionale; si veda sul punto la nota dell’ufficio legislativo del Ministero 

della Salute 0012913 del 6 maggio 2019 (in atti), nella quale si evidenzia la seguente 

criticità: 

“tra i -OMISSIS-rientra il tatuaggio del complesso areola – capezzolo, che è inserito nei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA; allegato 4, codice 86.02.3…..) …. non tutte le regioni però 

forniscono tali prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, dal momento che ogni regione 

stabilisce quali prestazioni erogare in autonomia… quindi gran parte di questi trattamenti vengono 

di fatto eseguiti al di fuori delle strutture sanitarie senza sapere quali procedure vengono eseguite”. 

6.3.1. Ed è proprio questo il quesito posto dall’Azienda Sanitaria odierna resistente 

al Ministero (oltre che alla Regione Friuli e all’ISS) che ha dato, sostanzialmente, 

origine al procedimento conclusosi con la circolare contestata, cioè se, trattandosi di 

una prestazione espressamente inclusa nei LEA, la stessa debba considerarsi 

esclusivamente una prestazione sanitaria o meno. 

6.4. In tale ambito si inserisce circolare impugnata la quale afferma che: 

“La prestazione “pigmentazione dell’areola capezzolo” deve essere eseguita esclusivamente da chi 

eserciti una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato a seconda che venga o 

non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale: non può essere eseguita in strutture 



non sanitarie e da personale non sanitario. Da ciò consegue che attività formative, in tali ambiti, 

non possono essere rivolte agli operatori che svolgono le attività previste dalla legge 1/1990 per la 

figura artigianale dell’estetista, bensì esclusivamente ai professionisti sanitari, tramite specifici corsi 

di formazione da istituire presso i Dipartimenti e le Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei 

Si evidenzia infatti che corsi concernenti tale pratica rivolti ad estetisti sarebbero in contrasto con le 

vigenti norme che regolamentano l’esercizio delle professioni sanitarie, sanzionabili ai sensi dell’art 

12 della legge n 3/2018 che prevede e punisce l’esercizio abusivo di professione sanitaria”. 

6.5. Ciò premesso, reputa il Collegio che i motivi debbano essere trattati in via 

congiunta, per la loro stretta connessione. 

6.5.1. Vanno in primo luogo respinte, perché prive di fondamento, le censure 

inerenti l’asserita invasione delle competenze legislative statali previste dall’art. 117 

Cost. e la ritenuta violazione del principio di legalità in quanto, come 

condivisibilmente eccepito dall’avvocatura dello Stato, la circolare non interviene in 

alcun modo sulla disciplina della professione di estetista né introduce una nuova 

fattispecie di reato recando, piuttosto, una interpretazione del dettato normativo 

nonché evidenziando come l’attività di dermopigmentazione in questione non possa 

rientrare nell’ambito delle competenze professionali dell’estetista, per poi dedurne 

che lo svolgimento di corsi diretti ad estetisti potrebbe contrastare con il divieto di 

esercizio abusivo della professione sanitaria, senza dunque introdurre alcuna 

fattispecie di reato. 

6.6. Anche le ulteriori censure esposte in ricorso non sono suscettibili di 

condivisione. 

6.6.1. E’ infatti del tutto pacifico che la prestazione “tatuaggio per pigmentazione 

del complesso areola capezzolo” sia contenuta nel DPCM 12 gennaio 2017, n. 

110258, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” 

(c.d. “LEA”), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502, nell’ambito dell’allegato 4, con il codice 86.02.3. 



6.6.2. Reputa il Collegio che l’inclusione di una prestazione nel citato DPCM non 

costituisca mero indice della relativa assunzione a carico delle risorse pubbliche del 

SSN, come sostenuto da parte ricorrente, bensì debba ritenersi condizione 

necessaria e sufficiente a qualificare una determinata prestazione come “sanitaria”. 

Ciò è quanto si desume dall’art. 1 comma 6 del d.lgs. 502/1992, il quale afferma 

chiaramente che “i livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi 

e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale” e dall’art. 

1 comma 2 del DPCM del 12 gennaio 2017 n. 110258 a tenore del quale “I livelli 

essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, servizi e prestazioni 

individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante”. 

In altre parole, quanto incluso nei LEA non può che avere natura di prestazione di 

carattere sanitario, così che l’orientamento espresso dal Ministero della Salute circa 

il fatto che la particolare tipologia di dermopigmentazione in oggetto, ivi prevista, 

debba essere qualificata in tali termini, e dunque essere eseguita da esercenti 

professioni sanitarie, non si pone in alcun contrasto con le norme, sopra richiamate, 

disciplinanti la professione di estetista le quali peraltro, come già evidenziato, in ogni 

caso escludono chiaramente le prestazioni aventi finalità di “carattere terapeutico” (tra 

cui quella dibattuta non può che essere compresa). 

6.6.3. Non può, inoltre, essere ritenuta ammissibile l’impugnazione spiegata in via 

subordinata da parte ricorrente dei LEA in ragione della mancata deduzione di 

specifici motivi, limitandosi sul punto la ricorrente ad affermare che tale 

provvedimento sarebbe affetto dai medesimi vizi enunciati ai n. I – V, i quali tuttavia 

all’evidenza non possono essere ritenuti riferibili a tale provvedimento il quale 

rinviene il proprio fondamento normativo nel d.lgs. 502/1992. Della stessa va, in 

ogni caso, rilevata anche l’infondatezza in ragione di quanto già precisato in merito 

alle conseguenze della inclusione nel decreto di una determinata prestazione. 



6.7. Ciò precisato, anche gli ulteriori motivi di ricorso si mostrano infondati e non 

possono, pertanto, essere accolti. 

La Circolare impugnata non vieta, infatti, all’estetista la pratica della 

dermopigmentazione in qualsiasi parte del corpo, su soggetti sani, alla quale la 

categoria professionale resta certamente abilitata, bensì si limita a chiarire che 

il tatuaggio per pigmentazione del CAC, in quanto inserito nei LEA, si inserisce 

nell’ambito della complessa ed articolata prestazione sanitaria inerente la 

ricostruzione mammaria. 

Come condivisibilmente osservato dall’avvocatura erariale tale attività, proprio 

perché si rivolge a pazienti oncologiche e potenzialmente immunodepresse, impone 

l’adozione di appropriate procedure e rigorosi principi di sterilità, sia per quanto 

riguarda gli strumenti e gli inchiostri, sia per le modalità di esecuzione del tatuaggio, 

e deve pertanto essere svolto in un ambiente sicuro, non al di fuori delle strutture 

sanitarie. 

Pertanto, legittimamente la Circolare chiarisce che la prestazione di cui si tratta deve 

essere svolta esclusivamente da chi eserciti una professione sanitaria in ambulatorio 

accreditato o autorizzato, e non può essere eseguita in strutture non sanitarie e da 

personale non sanitario. 

6.7.1. Va sul punto altresì evidenziato che, se in alcuni casi di eccellenza la 

prestazione in argomento risulta espletata in ambito ospedaliero e sotto il diretto 

controllo di una equipe medica specializzata nella patologia oncologica, con 

documentati ed apprezzabili risultati, dagli atti del giudizio emerge, come già 

accennato, che non sia questa sia la prassi maggiormente diffusa sull’intero territorio 

nazionale, così che è proprio la circostanza che tale intervento possa essere 

effettuato in qualsiasi contesto, e senza garanzie per la sicurezza delle pazienti, ad 

avere reso necessaria la diramazione della circolare impugnata. 



6.7.2. Quest’ultima, dunque, senza minimamente intaccare le competenze attribuite 

in linea generale dalla L. 1/1990 e dal relativo DM di attuazione alla categoria degli 

estetisti con riferimento alla dermopigmentazione - che come detto riferiscono 

l’abilitazione alla eliminazione o attenuazione degli inestetismi, al miglioramento 

dell’immagine estetica o, al più, alla copertura di cicatrici, escludendo nettamente la 

finalità terapeutica (nonché, quanto al DM 206/2005 la possibilità che l’intervento 

venga svolto su pazienti oncologiche) - si limita a rilevare che quel particolare tipo 

di tatuaggio inerente il CAC – in quanto implicitamente costituente un 

completamento del percorso chirurgico sanitario conseguente alla mastectomia – 

non a caso previsto tra i LEA, è una prestazione sanitaria e come tale va svolto da 

professionisti sanitari. 

6.7.3. Alcuna rilevanza può, inoltre, spiegare la definizione della figura dell’estetista 

quale “artigianale” anziché come “professionale”. 

Premesso che si definisce “imprenditore artigiano” “colui che esercita personalmente, 

professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità 

con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente 

il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” (art. 2 L. 443/1985) mentre è 

“professionista” il soggetto che eserciti un’attività intellettuale (art. 2229 cod. civ.), 

rileva il Collegio come l’art. 2 della L. 1/1990 preveda espressamente, per l’esercizio 

dell’attività di estetista, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane (ovvero nel 

registro delle imprese) così che deve escludersi che quella di estetista sia un’attività 

professionale nel senso delineato dal codice civile, rilievo già sufficiente al rigetto 

della censura. 

6.7.4. Né risulta in alcun modo violato il complesso dei principi, comunitari e 

nazionali, che garantiscono la libera iniziativa economica e la concorrenza, 

considerato che la competenza generale degli estetisti non viene intaccata, 

evidenziandosi solo, nell’impugnata circolare, che gli stessi non possano svolgere 



attività che, a ben vedere, per quanto sopra rilevato, sono già escluse dal novero di 

quelle loro attribuite dalla L. 1/1990. 

6.7.5. Va infine respinta, perché infondata, anche la censura con la quale si lamenta 

l’omessa considerazione, da parte degli atti impugnati, dei protocolli già esistenti 

presso alcuni ospedali – tra cui quelli in cui ha operato, peraltro con grande 

apprezzamento, la ricorrente – posto che la circolare risulta emanata al fine di 

garantire una uniformità nella erogazione della prestazione in esame su tutto il 

territorio nazionale proprio a seguito del rilievo che solo in alcune realtà la pratica 

viene effettuata in ospedale sotto la diretta responsabilità e controllo medico (cfr. 

punto 6.3 che precede). 

7. In conclusione, dovendosi ritenere le censure con lo stesso spiegate prive di 

fondamento, il ricorso deve essere respinto. 

8. Le spese del giudizio, alla luce della novità e particolarità delle questioni trattate, 

vanno integralmente compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa 

estromissione dal giudizio dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei 

diritti o della dignità delle persone fisiche citate nel provvedimento, manda alla 

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di queste ultime. 



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Paolo Marotta, Consigliere 

Emanuela Traina, Referendario, Estensore 
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