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n) Trucco semipermanente e dermopigmentazione 
 

QUESITO Alla Consulta viene sottoposto un quesito inerente al trucco 
semipermanente ed alla dermopigmentazione. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista” 

 decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n.206 

 Regolamento regionale n. 5/2016 “Disciplina dell'attività di 
estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/1989” 

PARERE 

Alla luce degli approfondimenti effettuati, nella seduta del 11 
ottobre 2019, la Consulta ha espresso le seguenti considerazioni. 

L’attività di trucco semipermanente/dermopigmentazione è 
puntualmente descritta nel D.Int. 15 ottobre 2015, n.206 
“Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 
110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, 
comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi 
elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”.  

La scheda tecnico-informativa n. 23 di detto Decreto, a cui si rinvia, 
descrive nel dettaglio l’attività. 

In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 
n.18706 del 20 gennaio 2017, si è già espresso nei seguenti 
termini: “In conclusione, si rende dunque il richiesto parere nel 
senso che debba ritenersi consentita la prestazione dell’attività di 
trucco semipermanente a soggetti in possesso dell’abilitazione allo 
svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea 
formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo 
mandatario o da altro ente competente, purché certificata 
conformemente alle indicazioni sopra esposte”. 

Si può, pertanto, ritenere, in via prudenziale ed in adesione al 
richiamato parere espresso dal MISE che, allo stato, l’attività di 
trucco semipermanente/dermopigmentazione rientri nella esclusiva 
competenza dell’estetista 
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