
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.479 
(risposta scritta) 

 

  DATA  10.10.18 

 
CHIARIMENTI SULLE LINEE GUIDA DA SEGUIRE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ ONICOTECNICA NEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA 

 
All'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e all'Assessore regionale per 
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che: 
 
 l'attività onicotecnica consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali; nello 
specifico, è quella figura professionale che si occupa della cura delle unghie e della loro 
ricostruzione e decorazione attraverso interventi manuali e l'uso di prodotti con asciugatura ad aria 
o fotoindurenti; 
 
 l'attività si distingue da quella svolta dall'estetista in quanto non consiste, a differenza di 
quest'ultima, nell'effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea. Ed invero, 
la figura dell'onicotecnica ingloba due fattispecie lavorative ben distinte: l'attività di ricostruzione 
delle unghie e l'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (ossia applicazione di 
specifiche "protesi" alle unghie con l'unico scopo di produrre un abbellimento senza prevedere 
alcun trattamento invasivo volto a favorire l'adattamento della protesi al letto ungueale); 
 
rilevato che: 
 
 la professione, tuttavia, non viene citata all'interno della legge n. 1 del 1990 che, invece, 
disciplina quella dell'estetista, probabilmente anche perché, in quegli anni, era una attività ai 
primordi e quasi sconosciuta. Attualmente, però, l'attività di onicotecnica è in piena crescita e da 
ciò ne consegue una certa confusione ed incertezza con la professione di estetista, soprattutto 
tenendo conto delle differenze esistenti tra i due settori; 
  
considerato che: 
 
 la qualifica professionale di onicotecnica non ha gli stessi requisiti, rigidi, sanciti dalla legge 
per acquisire il titolo di estetista e, pertanto, non è ancora chiaro se chi opera nel campo della 
ricostruzione e decorazione delle unghie debba essere necessariamente, e prima, un'estetista. 
Attualmente ci si affida ad una elastica interpretazione delle norme vigenti e alla sensibilità 
regionale nel fornire le linee guida da seguire per esercitare tale attività. Ed invero, in Italia vi sono 
regioni in cui l'attività svolta dall'onicotecnica viene parificata all'estetista e, pertanto, risulta 
necessaria un'abilitazione professionale, pena pesanti sanzioni amministrative; mentre vi sono, al 
contempo, regioni che diversificano le due professioni ritenendo sufficiente, per l'onicotecnica, 
l'autorizzazione del Comune e della Camera di Commercio, senza l'obbligo di frequentazione di una 



 

 

scuola per estetista; 
 
 ad oggi, in quanto professione non del tutto riconosciuta, non esiste una normativa che 
permette l'apertura di centri onicotecnici. Non sussistendo, quindi, una regolamentazione che 
definisca con precisione l'attività, si generano disparità di trattamento ingiustificate. Ed infatti, 
mancando attualmente una qualifica professionale specifica ed autonoma per l'onicotecnica, i 
centri di ricostruzione/decorazione unghie (nail center) possono essere aperti solo con il possesso 
del titolo di estetista. In un passato non troppo remoto alcune Regioni e Province autorizzavano 
l'apertura dei centri in questione anche in mancanza del titolo suddetto ma, ad oggi, tale 
possibilità non è più fattibile in considerazione del fatto che la posizione della quasi totalità delle 
regioni italiane è quella di attenersi all'unica normativa, la legge n. 1 del 1990 citata, in quanto più 
affine all'attività di onicotecnica; 
 
 non essendovi ancora una regolamentazione, l'attività di onicotecnica viene assimilata a 
quella prestata dall'estetista e paradossalmente, in tal modo, per svolgere l'attività di ricostruzione, 
applicazione e decorazione di unghie artificiali, si deve conseguire il diploma di estetista, ottenibile 
mediante frequentazione di apposito corso specifico triennale, e superamento dell'esame teorico-
pratico; 
 
visto che: 
 
 l'unica Regione che permette l'apertura dei suddetti centri, senza richiedere la qualifica di 
estetista, è la Regione Lazio la quale nel 2006 ha autorizzato il "Corso di 200 ore di ricostruzione 
artificiale delle unghie", con validità limitata solo al territorio laziale, permettendo, all'esito del 
percorso formativo, l'apertura dei centri. La Regione Lazio, in sostanza, prevede un corso regionale 
(organizzato da aziende, accademie e scuole che hanno ottenuto l'abilitazione e sono autorizzate al 
rilascio dell'attestato regionale) finalizzato alla formazione della figura professionale di 
onicotecnica. Ottenendo, dunque, tale qualifica, è possibile, aprire un nail center e avviare 
un'attività indipendente ovvero lavorare presso altri centri specializzati sia come dipendente sia 
come collaboratrice esterna freelance ovvero associarsi con un'estetista; 
 
 nelle altre Regioni, che vincolano, invece, quest'attività al conseguimento del diploma 
triennale da estetista, l'unico espediente che permette di aprire un centro senza conseguire tale 
qualifica consiste nel nominare un'estetista diplomata quale direttore tecnico del centro. Tale 
soluzione, però, è piuttosto costosa in quanto la professionista, che si fa carico di tale onere, dovrà 
garantire personalmente per i servizi prestati all'interno del centro, per gli accorgimenti igienico-
sanitari garantiti e per l'opera prestata dalle collaboratrici impiegate. Ovviamente è difficile 
immaginare di assumersi una tale responsabilità senza ottenere un adeguato tornaconto 
economico; inoltre, non può sottacersi la valutazione dell'eventuale danno che potrebbe derivare 
da questa soluzione nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il direttore tecnico decidesse di 
abbandonare l'incarico; 
 
 su tutto il territorio italiano, di conseguenza, per aprire un centro o lavorare al domicilio 
proprio o del cliente, si deve essere in possesso del titolo di qualifica professionale di estetista, 
  



 

 

per sapere: 
 
 se non ritengano opportuno intraprendere le opportune iniziative affinché anche nella 
Regione Siciliana, così come nella Regione Lazio, venga disciplinata adeguatamente la professione 
onicotecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare un'attività indipendente ed in 
proprio. 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
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Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


