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TAR Piemonte Sent. 641 del 2 11 
1982 
Attività Parrucchiere Unisex  

 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
In Nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte ha pronunciato al seguente 

SENTENZA 
sui ricorsi n. 353/1980, 1503/1980, e 390/1981 
depositati rispettivamente il 10.3.1980, il 
20.11.1980 e il 13.3.1981, proposti da AMATO 
Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. V. 
ENRICHENS di Torino ed elettivamente 
domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino 
via XX Settembre, 22  
contro 
il comune di Alba, non costituito,  
per l’annullamento 
1° RICORSO – del parere negativo espresso dalla 
Commissione Comunale per “Barbieri, Parrucchieri 
affini” datato 6.12.1979 con il quale parere 
negativo si è negata al ricorrente l’aggiunta della 
qualifica di “Barbiere” alla qualifica di 
“parrucchiere” ritenendo la prima già sottointesa 
nella seconda in quanto quest’ultima sarebbe 
senz’altro amplificativa della prima consentendo di 
svolgere di fatto un’attività più ampia e più 
completa”. Provvedimento sottoscritto dal Sindaco 
del Comune di Alba in data 11.12.1979 e 
successivamente notificato in data 15.12.1979. 
2° RICORSO – del parere negativo espresso dalla 
Commissione Comunale per l’esercizio delle 
attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna e 
mestieri affini datato 5.9.1980 e notificato al 
ricorrente dal Sindaco del Comune di Alba in data 
9.9.1980, con il quale si è respinta la richiesta del 
ricorrente di annotare sulla licenza anche l’attività 
di Manicure, Estetica, Massaggi, Trucco del Viso 
con le seguenti motivazioni:  
“in quanto il ricorrente non possiede la qualifica 
professionale che deve essere rilasciata dalla 
Commissione Provinciale per l’artigianato per 
esercitare l’attività di Manicure, Estetica, Massaggi 
e Trucco del Viso essendo il possesso della stessa 
un presupposto fondamentale anche per l’esercizio 
delle attività affini di cui all’art.1 del vigente 
regolamento che disciplina l’attività di barbiere, 
parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini”.  
3° RICORSO – dell’ordinanza in data 19.2.1981 e 
notificata in data 21.2.1981 a mani del ricorrente 
con il quale il predetto Sindaco del Comune di Alba 
“Visto il rapporto del Comando della Polizia 

Municipale in data 18.2.1981 dal quale risulta che il 
Sig. Amato Franchino, nato ad Aidone (En) il 
1.6.1939 e residente in Alba, Via Rio Misurato n. 
13, intestatario della licenza comunale per 
l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo n. 
72 del 20 ottobre 1967, con bottega in C.so Langhe 
n. 12, ha attrezzato un locale per l’attività di 
parrucchiere per donna in assenza della prescritta 
qualificazione professionale e della relativa licenza 
comunale;  
Accertato che l’attività viene svolta dalla moglie, 
sig.ra Valardita Carmela e da un’apprendista alle 
dirette dipendenze del predetto;  
Vista la legge 14.2.1963 n. 161, e le successive 
modificazioni contenute nella legge 23.12.1970 n. 
1142, concernenti la disciplina dell’attività di 
barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri 
affini;  
Visto l’art.25 del vigente regolamento comunale 
per l’esercizio dell’attività suddetta, approvato dal 
Consiglio Comunale in seduta del 25.7.1972, 
verbale n. 89: 

ORDINA 
al sig. Amato Francesco, meglio in rubrica 
generalizzato, di cessare immediatamente 
l’esercizio della ripetuta attività di parrucchiere per 
donna attivato senza la prescritta licenza comunale, 
disattivando contestualmente il locale a ciò adibito 
e gli attrezzi inerenti, e di tutti i provvedimenti 
preesistenti e conseguenziali alla predetta ordinanza 
per quanto di ragione.  
Visti i ricorsi, le memorie e la documentazione 
prodotta;  
Udite alla pubblica udienza del giorno 13.7.1982 la 
relazione del Consigliere dott. Ezio M. BARBIERI;  
Sentiti per il ricorrente l’avv. Enrichenz;  
Nessuno comparso per l’Amministrazione intimata;  
Ritenuto in fatto e diritto:  

FATTO 
con il ricorso n. 353/80 si espone che in data 
26.7.1979 il sig. Amato Francesco, parrucchiere 
esercitante la propria attività artigianale nel comune 
di Alba in un esercizio sito in C.so Langhe, 12 
inoltrava domanda al Sindaco della città di Alba 
poiché dalla licenza n. 72 del predetto comune per 
l’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere e 
simili in suo possesso emergeva unicamente la 
qualifica di “parrucchiere”.  
La predetta domanda veniva inoltrata al fine di 
regolarizzare più correttamente l’esercizio 
dell’attività del richiedente il quale, come altri 
colleghi, intendeva adeguare la propria attività non 
solo alle disposizioni regolamentari, ma anche alla 
disciplina regolatrice dell’intera attività che ha 
sempre distinto tra attività di barbiere intesa come 
attività unicamente “per uomo” ed attività di 
parrucchiere come attività unicamente “per donna”.  
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Tale differenza di qualificazione emerge per altro 
non solo dalle leggi, ma altresì dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle 
associazione artigianali barbieri, parrucchieri per 
signora, parrucchieri misti e affini.  
Il richiedente allegava alla predetta domanda una 
dichiarazione della Commissione Provinciale per 
l’Artigianato presso la Camera di Commercio di 
Cuneo in data 9.10.1967 da cui risulta che l’Amato 
Francesco è in possesso della qualifica 
professionale per esercitare in proprio l’attività di 
parrucchiere, nonché dichiarazione in data 
16.3.1979 della stessa Commissione presso la 
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di 
Cuneo da cui emerge che il sig. Amato Francesco è 
in possesso della qualificazione professionale per 
esercitare in proprio l’attività di barbiere, nonché 
altri documenti relativi alle relative certificazioni 
igienico-sanitario dei locali utilizzati dal ricorrente 
nella propria attività.  
La predetta domanda veniva inoltrata dal sig. 
Amato ancorché nella prassi sia frequente, e non 
solo nel Comune di Alba, la concessione di licenze 
indicanti o l’una o l’altra delle due qualificazioni e 
sia ciò nonostante “tollerato” dalle autorità 
comunali l’esercizio di una più complessiva attività 
relativa sia alla clientela maschile, sia alla clientela 
femminile.  
La Commissione Comunale per “barbieri”, 
parrucchieri ed affini negava però l’aggiunta della 
qualifica di barbiere alla licenza di parrucchiere in 
possesso del ricorrente ritenendo senz’altro 
amplificativo della prima qualificazione la stessa 
qualificazione di parrucchiere.  
Avverso tale parere negativo il ricorrente ha 
proposto ricorso a questo Tribunale onde ottenere 
l’annullamento, per i seguenti motivi:  
Violazione di legge, eccesso di potere per 
sviamento, Travisamento dei fatti e falsità dei 
presupposti, Contraddittorietà e perplessità della 
motivazione.  
I predetti motivi di illegittimità del provvedimento 
del Sindaco di Alba che fa proprio il parere 
negativo espresso dalla Commissione Comunale in 
data 6.12.1979 sussistono in tutto le espressioni su 
indicate.  
Innanzitutto occorre rilevare come l’art.1 della 
legge 14.2.1963 n. 161 sostituita dalla legge 
23.12.1970 n. 1142 recita testualmente il 1° 
comma: “I Comuni sono tenuti a disciplinare con 
apposito regolamento l’attività di barbiere, 
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi 
compresi tutti gli istituti di bellezza comunque 
denominati, dovunque tali attività siano esercitate, 
in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito”, 
ove risulta che le due qualificazioni professionali di 
“barbiere” e “parrucchiere per uomo e per donna” 
sono espressioni distinte con espressioni lessicali 
diverse e significative di distinte attività che non 
possono certamente essere confuse attraverso 

l’utilizzo di una delle due qualificazioni come 
genericamente comprensive delle diverse attività.  
Tale intenzione della legge è ribadita dai successivi 
articoli che più volte ribadiscono la diversità delle 
qualificazioni professionali, sia al fine di 
conseguire l’autorizzazione all’utilizzo dei locali 
ora per l’una ora per l’altra delle due attività, sia al 
fine di ottenere le correlative licenze di esercizio 
dell’attività professionale.  
Ad esempio, all’art.2 comma C. della legge 
14.2.1963 si precisa: 
la qualificazione professionale s’intende conseguita 
dal richiedente l’autorizzazione ……. se costui sia 
o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, o 
di parrucchiere o mestieri affini, iscritto in un albo 
provinciale delle imprese artigianali ovvero se 
presti, o abbia prestato, la sua opera professionale 
qualificata presso un’impresa di barbiere, 
parrucchiere in qualità di dipendente o di 
collaboratore. 
Dacché si evince come l’utilizzo della particella 
disgiuntiva “o” è chiaramente distintiva delle 
predette attività.  
La disposizione sulla quale si fonda la 
argomentazione del ricorrente è d’altronde altresì 
individuata dal regolamento alla legge 14.12.1970 
n.1142 predisposto dal Comune di Alba che 
ripetutamente, gli artt.1, ove vengono regolate le 
autorizzazioni e le attività affini.  
La falsità dei presupposti che hanno orientato il 
parere negativo espresso dalla Commissione 
Comunale e la contraddittorietà della motivazione 
in essa contenuta appaiono quindi evidenti, ma non 
v’è chi non veda altresì la contraddittorietà lessicale 
e logica di una argomentazione che in palese 
contrasto legislativo riveli come la qualificazione 
da parrucchiere sia “senz’altro amplificativa della 
prima” e tale amplificazione consisterebbe “di 
fatto” nello svolgere una attività più ampia e più 
completa, ove l’espressione “di fatto” non ha senso 
logico e soprattutto, nel caso di specie, assume un 
significato antigiuridico.  
Con il ricorso n.1503/1980 lo stesso ricorrente 
espone che il 16.1.1980 aveva inoltrato domanda al 
Sindaco della Città di Alba al fine di annotare sulla 
licenza di cui è in possesso le attività di manicure, 
estetica, massaggi, trucco del viso, come previsto 
dall’art.1 del regolamento comunale di cui all’art.1 
della legge 1142 del 23.12.1970.  
All’atto della presentazione della domanda tutti i 
requisiti previsti dal regolamento comunale in 
ottemperanza alla legge 23.12.1970 n. 1142 al fine 
di poter correttamente esercitare l’attività non solo 
di barbiere e parrucchiere, ma anche di manicure, 
estetica, massaggi, trucco del viso, erano 
indubbiamente in possesso del ricorrente e in 
particolare l’idoneità dei locali sia sotto il profilo 
degli spazi che sotto il profilo igienico della 
destinazione e della separatezza da altri locali.  
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La Commissione Comunale per barbieri, 
parrucchieri, e mestieri affini presso il Comune di 
Alba, riunitosi in data 4.9.1980 respingeva la 
domanda del ricorrente espressamente motivando il 
diniego con il rilievo della mancanza di apposita 
qualifica professionale che secondo la commissione 
dovrebbe essere rilasciata dalla commissione 
Provinciale per l’Artigianato onde poter esercitare 
lecitamente l’attività di manicure, estetica, 
massaggi, trucco del viso. Il possesso della predetta 
qualificazione sarebbe un presupposto 
fondamentale per l’esercizio delle attività affini di 
cui all’art.1 del regolamento Comunale che 
disciplina l’attività di barbiere, parrucchiere per 
uomo e donna, e mestieri affini. 
Il predetto citato regolamento stabilisce all’art.1 per 
quanto concerne le attività affini, come siano da 
considerarsi affini a quelle di barbiere e 
parrucchiere le attività di manicure, estetista e 
visagista, truccatore e depilatore, manicure e 
pedicure estetica, e come per le attività affini 
esercitate presso gli esercizi di parrucchiere e 
barbiere per signori deve essere fatta apposita 
menzione sulla autorizzazione Comunale.  
Avverso il predetto provvedimento negativo ha 
proposto ricorso il sig. Amato Francesco, 
ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 
violazione di legge, Eccesso di potere per illogicità 
manifesta, Contraddittorietà, Falsità dei presupposti 
e Carenza di motivazioni.  
Il provvedimento di diniego della Commissione 
comunale presso il Comune di Alba adottato in 
conformità all’opinione sindacale sarebbe 
palesemente illegittimo.  
Non solo infatti non esiste alcuna norma tale da 
autorizzare la prescrizione di cui al provvedimento 
di diniego, ove si dichiara la necessità del rilascio di 
apposita qualifica professionale per l’esercizio delle 
attività affini a quella di barbiere e parrucchiere ma 
lo stesso apposito regolamento comunale non 
prevede, né espressamente né implicitamente la 
necessità della predetta qualifica professionale, con 
specifico riferimento alle menzionate attività affini.  
Ai sensi del citato regolamento comunale è 
necessaria invece apposita autorizzazione 
comunale, che va rilasciata allorché sussistono tutti 
i requisiti di spazio di volumetria, di igiene sociale 
che l’Ufficiale Sanitario è tenuto a fare osservare.  
In particolare, allorché il ricorrente sia già in 
possesso di autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di barbiere e parrucchiere, ed i locali e 
l’attrezzatura siano idonei, non solo non è 
necessaria nuova apposita autorizzazione, ma 
l’autorità amministrativa è tenuta, ai sensi dell’art.1 
del Reg. Com., a dare semplice menzione espressa 
sulla concessa autorizzazione, dell’esercizio delle 
attività affini.  
Con il ricorso n. 290/1991 il ricorrente imputa 
l’ordinanza del Sindaco del Comune di Alba con la 
quale si ingiunge di essere l’attività che egli ormai 

da moltissimi anni esercita (infatti sia dal 1967 che 
egli esercita indifferentemente l’attività di 
parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna).  
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per 
i seguenti motivi: 
Violazione di legge ai sensi dell’art.2 della legge 
23.12.1970 n. 1142, Eccesso di potere per 
contraddittorietà, Carenza di motivazione, 
Sviamento, Ingiustizia, Falsità dei presupposti.  
La legge n, 1142 del 1970 dopo aver prevista la 
necessità di un apposito regolamento comunale il 
quale disciplini le attività di barbiere, parrucchiere 
o mestiere affine e dopo avere sancita la necessità 
di uno specifico e puntuale adeguamento del 
regolamento predetto ai principi ed ai criteri 
direttivi stabiliti dalla legge stessa, al primo comma 
dell’art.2 stabilisce, che per ogni esercizio 
artigianale sia rilasciata apposita autorizzazione 
tento per l’intestatario quanto per i locali 
dell’esercizio stesso. 
Il rilascio di tale autorizzazione è sottoposto al 
previa accertamento di tre condizioni: la sussistenza 
dei requisiti di cui alla legge 25.7.1956 n. 860, la 
sussistenza dei requisiti igienico dei locali, delle 
attrezzature e delle suppellettili destinate allo 
svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere 
ed affini ed infine la sussistenza della effettiva 
qualificazione propria del richiedente 
l’autorizzazione stessa.  
Per quanto concerne quest’ultima condizione si 
precisa più oltre, sempre nell’art.2 della cit. legge 
che la qualificazione professionale di cui alla lettera 
c) si intende conseguita dal richiedente 
l’autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già 
titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere 
per signora od affine, iscritto in un albo provinciale 
delle imprese artigiane oppure se presti o abbia 
prestato la sua opera professionale qualificata 
presso un’impresa di barbiere o di parrucchiere per 
signora od affine, iscritta in un albo provinciale 
delle imprese artigiane”.  
Ebbene il sig. Francesco Amato è in possesso sin 
dall’anno 1967, dell’autorizzazione prevista dalla 
legge all’esercizio dell’attività di “parrucchiere”, 
autorizzazione che fu disposta sussistendo tutti i 
requisiti previsti dalla legge e sopra elencati in 
favore dello stesso.  
Non solo si consideri che nell’anno 1967 vigeva la 
legge 14.2.1963 n. 161 che all’art.1 prevedeva la 
disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed 
affini, laddove il termine parrucchiere, pareva 
essere precipuamente utilizzato per identificare 
l’attività di colui che si occupa dell’estetica della 
donna (infatti si parlava di “barbiere, parrucchiere 
da signora ed affini). 
Si consideri altresì che la legge modificatrice della 
predetta disciplina, lungi dall’introdurre la 
differenziazione delle qualifiche all’interno del 
concetto onnicomprensivo di “parrucchiere” ha 
mantenuto alla generica dizione ritenendola 
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ovviamente sufficiente a qualificare le attività 
relative all’estetica della donna. (v. ultimo comma 
dell’art.1 legge 23.12.1970 ed altresì 3° comma 
dell’art.2) ne ha inteso specificamente disporre 
l’accertamento di requisiti diversi per conseguire la 
qualifica di parrucchiere, per uomo e di 
parrucchiere per donna: ebbene, unicamente tale 
specifica disposizione innovativa avrebbe potuto 
facoltizzare l’autorità amministrativa alla richiesta 
di ulteriori successivi accertamenti professionali.  
Risulta pertanto “contra legem” l’ordinanza del 
Sindaco del Comune di Alba laddove richiede una 
qualificazione professionale ulteriore rispetto a 
quella già in possesso del ricorrente.  
Ma altrettanto illegittima oppure sfornita di senso 
appare la considerazione successiva che nel rilevare 
come l’attività venga svolta dalla moglie e da 
apprendista alle dipendenze del ricorrente: 
sembrerebbe adombrare una conseguente illiceità 
dell’attività.  
La signora Valardita è, come risulta dall’atto 
notorio prodotto e dalla iscrizione alla Camera di 
Commercio di Cuneo coadiuvante del sig. Amato, il 
quale pertanto con sua esclusiva responsabilità e 
direzione tecnica di esercizio oltreché con continua 
e costante presenza nei locali si occupa di tutti di 
tutti i propri clienti, in ciò adempiendo alla 
previsione di legge che di certo non vieta 
all’utilizzo di dipendenti o di coadiuvanti.  
Altrettanto illegittimo il provvedimento del 
Sindaco* di Alba sarebbe alla luce dei successivi 
vizi denunziati. Si consideri in particolare l’aperta 
contraddizione tra l’attuale ordinanza ed il 
provvedimento notificato in data 15.12.1979, ove si 
autorizzava il ricorrente addirittura all’esercizio 
oltre che delle attività di “parrucchiere” anche 
dell’attività di “barbiere” ritenendo la prima 
qualifica amplificativa della seconda e pertanto atta 
a permettere l’esercizio di una attività più ampia e 
più completa.  
Si consideri la falsità del presupposto relativa alla 
qualifica professionale detenuta dal ricorrente, si 
consideri l’ingiustizia manifesta dell’operato 
amministrativo quando è notorio che centinaia di 
esercizi artigianali il cui titolare è in possesso della 
semplice qualifica di “barbiere” esercitando tutte le 
residue attività previste dalla legge.  

DIRITTO 
I ricorsi indicati in epigrafe sono oggettivamente e 
soggettivamente connessi, sicché appare opportuno 
riunirli e deciderli con un’unica sentenza.  
Dal primo ricorso deve dichiararsi l’inammissibilità 
per mancanza di interesse a ricorrere. Benché il 
provvedimento in esso impugnato si presenti come 
un provvedimento negativo di rigetto della 
domanda presentata dal ricorrente al sindaco di 
Alba a ben vedere esso non lede in alcun modo 
l’interesse del presentatore della domanda. Egli 
infatti aveva chiesto che alla sua licenza per 
l’esercizio della professione di “parrucchiere” fosse 

aggiunta la precisazione che egli avrebbe potuto 
esercitare anche la professione di “barbiere”. Il 
sindaco, nel rispondere negativamente alla 
richiesta, ha motivato il provvedimento dicendo in 
sostanza che l’aggiunta era superflua, essendo già 
ricompresa nella qualifica di parrucchiere anche 
quella di barbiere. Dove è chiaro che la decisione 
sindacale, lungi dal danneggiare l’interesse 
dell’istante, ne avvalora le pretese. Di qui la 
mancanza di interesse a ricorrere e, di conseguenza, 
l’inammissibilità del ricorso.  
Il secondo ricorso, invece, è fondato e deve essere 
quindi accolto.  
Il Sindaco di Alba ha ritenuto di non poter 
consentire al ricorrente, esercente l’attività di 
parrucchiere, l’annotazione sulla licenza 
dell’autorizzazione ad esercitare anche l’attività di 
manicure, estetista, massaggiatore e truccatore, 
essendo egli privo della necessaria qualifica 
professionale. Ritiene questo Tribunale, secondo 
quanto già deciso con sentenza 9 gennaio 1979, n. 
1, che il punto nodale della questione, se il 
ricorrente che svolge l’attività di barbiere e di 
parrucchiere per esercitare nello stesso locale, 
l’attività di manicure, estetista, massaggiatore e 
truccatore debba essere provvisto o meno di 
apposita autorizzazione, vada risolto in senso 
negativo.  
Tali attività infatti ai sensi del’art.1, 6° comma, 
della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché 
dell’art.1 del Regolamento per la disciplina delle 
attività di barbiere – parrucchiere per uomo e per 
signora e mestieri affini del Comune di Alba 
rientrano nella categoria dei mestieri affini; e per 
essi la citata norma regolamentare dispone che, ove 
siano esercitati presso gli esercizi di barbiere o 
parrucchiere, “non occorre una speciale 
autorizzazione, salvi gli accertamenti demandati 
all’Ufficiale Sanitario del Comune.  
Risulta pertanto illegittimo e deve essere annullato 
il provvedimento di diniego della richiesta 
autorizzazione, che non può, per altro verso, trovare 
giustificazione nella ragione adotta dall’Autorità 
Amministrativa secondo cui il richiedente non 
sarebbe in possesso della prescritta qualificazione 
professionale.  
Ed invero, come esattamente denunziato dal 
ricorrente, esercitando egli attualmente l’attività di 
parrucchiere, non abbisogna di alcuna 
qualificazione professionale in ordine allo 
svolgimento di mestieri affini.  
Il terzo ricorso, infine, va accolto, in quanto – come 
già si è detto nell’esame del ricorso, n. 353/80 – la 
licenza comunale per l’esercizio dell’attività di 
parrucchiere per uomo era fin dall’origine 
comprensiva dell’autorizzazione a svolgere anche 
l’attività di parrucchiere per signora. Di 
conseguenza non esisteva il presupposto per 
l’intervento repressivo posto in atto dal Sindaco di 
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cui ordine di cessazione dell’attività deve essere 
pertanto annullato.  
Sussistono però giuste ragioni per compensare 
integralmente fra le parti le spese del giudizio.  

P.Q.M. 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara 
inammissibile il ricorso n. 353/1980, accoglie i 
ricorsi n. 1503/1980 e 390/1981 ed annulla i 
provvedimenti del Sindaco di Alba in data 9.9.1980 
e 19.2.1981; Compresa integralmente fra le parti le 
spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza 
sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.  
Così deciso in Torino nella Camera del Consiglio 
del 13.7.1982 con l’intervento dei signori: 
dott. Paolo VAIANO, Presidente  
dott. Ezio M.BARBIERI, Consigliere, estensore  
dott. ANTONIO BONIFACIO, I° Referendario  

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


