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Pur non essendo considerate attività sanitarie…

… comportano modificazioni dell’integrità fisica 

della persona, oltre a possibili traumatismi cutanei e 

complicanze sistemiche, con esiti lesivi locali e/o 

generalizzati

Principi giuridici  correlati alla materia

Limiti all’attività di tatuaggio e piercing
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Art. 5 Codice Civile

““GliGli attiatti didi disposizionedisposizione del del proprioproprio corpocorpo sonosono vietativietati

quandoquando cagioninocagionino unauna diminuzionediminuzione permanentepermanente delladella

integritintegritàà fisicafisica…”…”
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Art. 582 Codice Penale

(lesione personale)

““ChiunqueChiunque cagionacagiona ad ad alcunoalcuno unauna lesionelesione personalepersonale, , dalladalla

qualequale derivaderiva unauna malattiamalattia nelnel corpocorpo o o nellanella mentemente, , èè punitopunito

con la con la reclusionereclusione dada seisei mesimesi a a tretre annianni

Se la Se la malattiamalattia ha ha unauna duratadurata non non superioresuperiore aiai ventiventi giornigiorni e e 

non non concorreconcorre alcunaalcuna delledelle circostanzecircostanze aggravantiaggravanti …… ilil delittodelitto

èè punibilepunibile a a querelaquerela delladella persona persona offesaoffesa””
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Cassazione Penale n. 16271/2010

“…Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali (art. 582 

c.p.), costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio

all'avambraccio guaribile in tre giorni, in quanto anche una

modesta soluzione di continuo dell'epidermide … non può non 

comportare una sia pur minima … compromissione locale della

funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere

estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione

dell'intero organismo…”
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Le pratiche di tatuaggio e Le pratiche di tatuaggio e pearcingpearcing,  comportando modificazioni ,  comportando modificazioni 

della integritdella integritàà corporea, caratterizzate da fasi evolutive di corporea, caratterizzate da fasi evolutive di 

riparazione tessutale riparazione tessutale (inquadrabili come (inquadrabili come ““malattiamalattia”” in termini in termini 

penali),penali), possono configurare  una potenziale possono configurare  una potenziale lesione personale lesione personale 

(penalmente rilevante)(penalmente rilevante)
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COSA RENDE LECITO TALE COSA RENDE LECITO TALE 

TRATTAMENTO ESTETICO ?TRATTAMENTO ESTETICO ?

La liceità è data dall’accettazione della proposta di “modifica” corporea, 

da parte di un soggetto maggiorenne, una volta che il tatuatore od il 

piercer abbiano preliminarmente fornito al cliente una adeguata e 

completa informazione  sugli effettivi rischi connessi alla procedura   

CONSENSO INFORMATO
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CONSENSO INFORMATO: requisiti di validità

- Espresso da un soggetto maggiorenne, capace di intendere e di volere

- Personale (nel caso di minori va fornito dai genitori o dal legale rappresentante)

- Informato

- Specifico rispetto alla tipologia “ornamentale” proposta 

- Consapevole
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Devono essere fornite in modo chiaramente comprensibile TUTTE le

informazioni utili sul trattamento (modalità esecutive, prodotti utilizzati, 

effetti indesiderati…), rendendosi disponibili per qualsiasi dubbio o 

quesito da parte dal cliente 

La comunicazione e lLa comunicazione e l’’informazione rappresentano momenti necessariamente informazione rappresentano momenti necessariamente 

complementari, risultando efficaci solo se simmetriche e complementari, risultando efficaci solo se simmetriche e bidirezionalibidirezionali tra loro tra loro 
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CONSENSO INFORMATO

Informazioni preliminari indispensabili:

- Caratteristiche degli strumenti utilizzati (monouso…)

- Assenza o presenza di sostanze allergizzanti o potenzialmente tossiche

- Tempi e modalità di guarigione 

-Difficoltà di futura rimozione del “lavoro”

- Limitazioni nelle donazioni di sangue per i mesi successivi
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CONSENSO INFORMATO

Informazioni preliminari indispensabili:

Vanno raccolte notizie e circostanze su  eventuali patologie sofferte 

dal cliente

E’ necessario in particolare verificare la sussistenza di eventuali 

controindicazioni al trattamento
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CONSENSO INFORMATO

Informazioni indispensabili sulle controindicazioni:

(Delibera Giunta RER 465/2007)
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CONSENSO INFORMATO

Informazioni indispensabili sui rischi per la salute:

- Patologie infettive locali e sistemiche (nello specifico Ep. virale B e 

C, HIV…)

- Risposte anomale dei tessuti e sviluppi di allergie 

- Nei casi dubbi richiedere al cliente un certificato medico che 

escluda controindicazioni alla procedura
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CONSENSO INFORMATO

Informazioni indispensabili sui rischi per la salute:

In caso di piercing devono essere inoltre fornite informazioni scritte 

riguardanti i tempi presumibili di guarigione e le modalità di corretta 

cura, al domicilio,  della ferita, per evitare o comunque ridurre al 

minimo il rischio di sovrainfezioni
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CONSENSO INFORMATO

Modalità di acquisizione:

Il consenso va raccolto dal tatuatore o dal piercer in forma scritta (modulo), 

datato e controfirmato dall’operatore stesso e dal cliente, precisando in 

dettaglio, oltre alle generalità del soggetto richiedente, l’esatta tipologia 

della prestazione e le caratteristiche dei prodotti utilizzati (riportandone i 

relativi numeri di codice)

Vanno inoltre descritte le sostanziali informazioni fornite in tema di rischi, 

nonché dettagliate le precauzioni da tenere dopo il trattamento stesso

In caso di minore il modulo di consenso va firmato da entrambe i genitori o 

dal rappresentante legale  



Esempio di modulistica
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CONSENSO INFORMATO

Soggetto minorenne

- E’ opportuno che il minore sia accompagnato almeno da un genitore che 

esprimerà formalmente il consenso al trattamento 

- Il genitore che firma ha l’obbligo di dichiarare per iscritto la volontà

concorde anche del coniuge, se impossibilitato a presenziare 

- Qualsiasi trattamento (ad eccezione del piercing al lobo dell’orecchio) 

effettuato nonostante la mancanza di consenso dei genitori, può 

configurare reato penalisticamente rilevante (lesione personale)



Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 

Sentenza 17 novembre 2005 n. 45345

� “… la Corte d'Appello di Torino ritenne *XX* [la tatuatrice]

responsabile del delitto di lesioni volontarie semplici in danno della 

minore *YY* per avere, in assenza di valido consenso da parte 

degli esercenti la potesta' genitoriale, eseguito sul corpo della 

medesima un tatuaggio permanente della lunghezza di circa 

quattro centimetri…”



Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 

Sentenza 17 novembre 2005 n. 45345

“…non vi era ragione di dubitare … che il tatuaggio fosse stato

eseguito dall'imputata [la tatuatrice] …,  ne' che la stessa fosse stata

messa al corrente della mancanza di un preventivo consenso da

parte degli esercenti la potesta' genitoriale sulla minore;



Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 

Sentenza 17 novembre 2005 n. 45345

“… appariva riscontrabile il contestato reato di lesioni, atteso l'esito

dell'espletata perizia medico - legale, secondo cui il tatuaggio

aveva prodotto un'alterazione della funzione sensoriale e della

funzione protettiva della cute, comportante, per la sua

eliminazione, la necessita' di un intervento terapeutico, sia pure di

modesta consistenza…”



Grazie dell’attenzione


