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ADUNANZA N. _....::.9....::.6_ _ LEGISLATURA N. _.::..:X_ _ __
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Oggetto:

Prot. Segr.
1732

L.R.
18 novem br e 20 ]1 n. 38 ( Dis c iplina dell'attività
di tatuag e io e p ~ - r cin g ) . r t. 8 - Approvazione dei
c riteri e modalità per i l r i conos c imento dei requisiti
te c ni c o pr o fession a li pe r l'e s e r c i z io dell'attività di
tatuaggio e pi e r c l g

Martedi
27 di ce mbre 2016. n l l a se de d llA Re g ione Mar c he, ad
Ancona. in via Gentile da Fab r iano, si è ri u ni 1" " la Giunta regionale.
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONT
ANGELO SCIAPICHETTI

P n :s i.d e n te

Vj ce pr sidente
As c' s s or e
Assessore
Ass e ssor e
As -p " so r ù

E' assent e :
- MANUELA BORA

As s ' s so r e

Constatato il numero l e gale per la vali dità del l'adunanz a , as s um e la
Presidenza il Presidente della Gi unt a r e g io nale. Lu c a Ceris c ioli. Assiste
alla seduta il Segretario de l 1a Giunta r e gi onale. Fa b rizio Co s ta.
Riferisce in qualità di rel a t ore i l Pr es i d nte Lu c Ceriscioli.
La deliberazion e in ogg e tto è ap pr ovata J l 1 'una n1mit à dei pr e senti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ __ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ __ _ __
prot. n. _ __ __ __
alla P.O. di spesa: _ __ __ __ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ __ _
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OGGETTO: L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e
piercing) Art. 8 - . Approvazione dei criteri e modalità per il riconoscimento dei
requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
PF Liberalizzazione Semplificazione delle Attività di Impresa dal quale risulta la necessità di
approvare
RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il
profilo di legittimità e della regolarità tecnica del dirigente
della PF Liberalizzazione
Semplificazione delle Attività di Impresa;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e
Internazionalizzazione;
VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei requisiti tecnici professionali
per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui all'allegato 1 alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO Di::LA GIUNTA REGIONALE
(Fabri o Costa)
Il
1/
-{/J~
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi
• L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)
• Regolamento Regionale 09 maggio 2016 n.2
Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'articolo 5 della
legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)
.DGR 755 del 18.07.2016 L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell'attività di
tatuaggio e piercing) , art. 8. Approvazione del profilo professionale di "Operatore di
tatuaggio/dermopigmentazione e piercing" e dei relativi standard formativi
Motivazione
Con l'entrata in vigore del regolamento regionale 2/20016 e l'approvazione della DGR
755/2016 si è data piena attuazione alla L.R.38/2013 che disciplina l'attività di tatuaggio e
piercing sul territorio della regione.
Nella fase di prima applicazione, sono pervenute da parte dei comuni, tramite i SUAP, ai quali
sia la L.R. 38/2013 che il regolamento regionale n.2/2016
affidano sia il compito di
recepimento delle SCIA di inizio attività di tatuato re e piercing sia l'accertamento dei requisiti
tecnico professionali dei responsabili tecnici in esse indicato nonché da parte delle
Associazioni di categoria richieste di interpretazione alla dizione "operatori che esercitano
l'attività" tenuto conto che prima dell'entrata in vigore della L.R.38/2013 le attività di tatuaggio e
piercing potevano essere esercitate sia sotto forma di impresa , che di lavoro autonomi .
Inoltre viene richiesto se sotto la dizione sopra indicata possono essere ricompresi i dipendenti
delle imprese e i titolari di imprese che esercitavano l'attività in altre regioni italiane e che
adesso vogliono trasferirsi presso la nostra regione .
Tenuto conto che 1\ regolamento regionale n.2/2016 prevede che gli operatori che esercita n
l'attività di tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore dello stesso ( 26 maggio 2016)
sono tenuti a frequentare , entro due anni dalla data suddetta , un percorso formativo stabilito
dalla giunta regionale .
Visto che La Giunta Regionale con DGR n.755/2016 ha approvato il profilo professionale
dell'operatore di tatuaggio/dermopigmentazione e piercing e dei relativi standar formativi e ha
disposto le caratteristiche e modalità del percorso formativo di che trattasi.
Considerato che i corsi per l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali previsti dalla DGR
755/2016 non sono ancora stati avviati da parte degli organismi di formazione accreditati e che
pertanto allo stato attuale non possono essere avviate nuove imprese di tatuaggio e piercing
sul territorio regionale si ritiene che al fine di agevolare l'attività di impresa così come previsto
dalle norme che impongono interpretazioni volte a limitare ogni ostacolo all'esercizio delle
attività economiche che non sia giustificato da rilevanti motivi di interesse pubblico e
caratterizzato da criteri di proporzionalità e razionalità della limitazione rispetto all 'esigenza da
salvaguardare , ci si riferisce in particolare all'art.39 del DL 9 febbraio 2012 e art. 1 DL 24
gennaio 2012 secondo cui " le disposizioni recanti divieti, restrizioni oneri o condizioni
all"accesso ed esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in
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all"accesso ed esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in
senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica
privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti
presenti e futuri ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili
danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico culturale, alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il
sistema tributario e con gli obblighi internazionali della repubblica" sia necessario dare
disposizioni interpretative sull'applicazione delle norme regionali in materia di esercizio delle
attività di tatuaggio e piercing al fine di agevolarne l'avvio.
In data 24 novembre 2016 si è provveduto alla concertazione con le associazioni di categoria ,
che hanno condiviso la proposta di deliberazione con le modiche apportate in sede di
osservazioni giusto e-mail del 30.11 .2016 .
I criteri e le modalità di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per le dette specificità
sono nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABI
(Mar

DIMENTO

/ VISTO
IL DIRIGENTE DELLA PF FORMAZioNE' E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI
TERRITORIALt l FOR /, fA ONE E LAVORO

f M
1nt

delibera

16 18

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF L1BERALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE DELLE
ATTIVIT A' DI IMPRESA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della regione .

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PRODUTTIVE,

LAVORO,

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

am0"CQ~

~
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La presente deliberazione si compone di n .... .. . pagine, di cui n .. ..
pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO DELLt:UNTA REGIONALE
(Fab izio Costa) /
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ALLEGATO 1

CRITERI E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING.
Il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per r l'esercizio delle attività' di tatuaggio e
piercing delle fattispecie sotto elencate sono accertati dal dirigente della struttura regionale
competente in materia di artigianato.
1/ dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato accerta il possesso dei
requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing sentita la
struttura competente regionale in materia formazione professionale.
In relazione alla verifica da effettuarsi ai diversi destinatari dei soggetti del presente atto la
stessa è operata come di seguito:
1. Soggetti che hanno esercitato l'attività di tatuaggio e piercing prima dell'entrata in vigore
della L.R. n.38/2013 in qualità di lavoratori autonomi o titolari d'impresa .
Acquisizione di contratti di collaborazione ,l'acquisizione di fatture o prestazioni di servizio e/o
ogni altro utile documento che possa mettere in trasparenza l'attività svolta .
I soggetti hanno l'obbligo di frequentare il corso di 90 ore di cui alla dgr 755/2016 entro il
termine del 31.12.2018
2. Soggetti che hanno esercitato o che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing in qualità
di dipendenti, soci partecipanti o collaboratori familiari per almeno due anni negli ultimi
cinque in imprese del settore
Acquisizione della scheda professionale del centro per l'impiego competente per territorio e/o
altro utile documento
I soggetti hanno l'obbligo di frequentare il corso di 90 ore di cui alla dgr 755/2016 entro il
termine del 31.12.2018
3. Soggetti che hanno che hanno frequentato un corso istituito o riconosciuto da soggetto
Il titolo posseduto è verificato dalle strutture regionalì
pubblico in altre regioni italiane
competenti in materia di artigianato e formazione professionale le quali lo validano per sua
interezza o indicano le eventuali necessarie misure compensative.
Le eventuali misure compensative dovranno essere effettuate entro 12 mesi successivi
dalla data di comunicazione da parte della struttura competente in materia di artigianato.

Sono riconosciuti i requisiti tecnico professionali ai soggetti sopra indicati che oltre ad
aver conseguito il titolo, hanno anche esercitato l'attività per almeno un anno in qualità di
titolare o socio partecipante di imprese del settore del tatuaggio o piercing .
MODALITA'
DI
RICHIESTA
DI
ACCERTAMENTO
DEI
REQUISITI
TECNICO
PROFESSIONALI.
1/ dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato adotta la modulistica
Entro 60gg dalla richiesta di accertamento, la struttura provvede a comunicarne l'esito al
soggetto richiedente.

