
Richiesta parere L. 1/90. 
 

Commissione provinciale per l’artigianato 
Via E. Filiberto, 34 
35122 PADOVA 
 
Commissioni Provinciali per l’Artigianato del 
Venento 
LORO SEDI 
 
 
 
 

 La Commissione provinciale per l’artigianato di Padova, con lettera del 28 gennaio 
1998, prot. n. 236, chiedeva indicazioni circa il comportamento da tenere nei confronti di 
una persona che, dopo avere ricevuto il diniego di qualificazione per l’attività di estetista 
poiché non aveva portato a termine il percorso di formazione richiesto dall’art. 3 lett. a) L. 
1/1990, ha presentato istanza di riesame allegando un parere del Ministero dell’Industria 
Commercio Artigianato, in risposta alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prot. 123255. In 
tale parere del Ministero si afferma che la qualificazione professionale è acquisita con la 
frequenza ad un corso regionale biennale, seguito da un anno di inserimento presso 
un’impresa senza bisogno di ulteriori corsi ed esami. 
 
 Orbene tale parere desta non poche perplessità in quanto la lettera della legge 4 
gennaio 1990, art. 3 comma 1^, appare chiara ove richiede per il conseguimento della 
qualifica tecnico professionale il superamento di un apposito esame teorico-pratico. Di 
conseguenza, a detta di questa Commissione, è legittimo il provvedimento della C.P.A. di 
Padova di diniego di riconoscimento della qualificazione di estetista qualora il richiedente 
non abbia superato l’esame teorico pratico imposto dalla legge. Si rimarca infine che il 
citato parere del Ministero sul punto, non motiva in alcun modo, (mentre le altre questioni 
affrontate nello stesso parere lo sono), sul perché della posizione assunta in contrasto 
(vero o apparente) con la legge. 
 
 D’altra parte alla scrivente Commissione non risulta che sia intervenuta alcuna 
modifica legislativa in detta materia che possa in qualche modo spiegare l’orientamento 
ministeriale e pertanto, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero, si suggerisce 
alla C.P.A. di Padova di mantenere la linea di comportamento fino ad ora adottata. 
 
 Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore altra delucidazione si porgono distinti 
saluti. 
 
 

Il Presidente  
Cav. Giovanni Osti 


