A.P.O.S. e D.B.N.
Associazione Professionale Operatori Shiatsu
e Discipline Bio Naturali

LO SHIATSU È LEGALE,
LO DICE LA LEGGE
COSA DICE LA COSTITUZIONE
Art. 35: “La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica
privata è libera”

L

a legge, tuttavia, tutela alcune professioni che sono state
regolamentate.
Infatti, il Codice Civile:
Art. 2229: “Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le
professioni intellettuali per l’esercizio
delle quali è necessario l’iscrizione in
appositi Albi o Elenchi”
A tutela degli iscritti in appositi Albi o
Elenchi, vi è l’Art. 348 del Codice Penale:
“Abusivo esercizio di professione.
Chiunque abusivamente esercita una
professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa da lire duecentomila a
un milione”. In effetti solo poche de-
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cine di professioni sono regolamentate, mentre la stragrande maggioranza
non lo sono.
Il fatto che non sono regolamentate,
non implica che sono vietate, in quanto, come abbiamo già evidenziato, la
Costituzione tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata.
A conferma di ciò, vi è un’Ordinanza
della Corte Costituzionale:
N. 149 emessa il 2 - 2 -1998:
“..... Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque
eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato dove è evidente che l’abuso consiste proprio
nell’esercizio di una professione per
la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l’abbia
conseguita.
Che al contrario, è lo stesso Pretore a
riconoscere nell’Ordinanza che lo Stato
Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di chiropratico,

che la nostra legge ignora, mentre l’art.
2229 del cod. civ. affida appunto alla
legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi.
Che, conseguentemente, a fronte del
disinteresse della legge ordinaria, non
ha alcuna rilevanza che la chiropratica
possa essere inquadrata nello schema
delle professioni, giacchè, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla
e di richiedere per il suo esercizio una
speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro tutelato, ex art. 35
primo co. Costituzione, in tutte le sue
forme ed applicazioni e di una iniziativa
privata libera ex art. 41 Cost.”
Quindi, per la Corte Costituzionale, se una professione intellettuale
non è regolamentata, essa è di libera pratica.
C’è, tuttavia, un altro aspetto da considerare: non è che le attività tipiche dello shiatsu sono ricomprese fra le attività
riservate a professioni regolamentate?
Recentemente si è sentito dire che lo
shiatsu è compreso fra le competenze
dei fisioterapisti, altri dicono che rientra fra le attività delle estetiste; per non
parlare di chi ritiene che svolga attività
dei medici.
Lo shiatsu e le altre discipline che
costituiscono le Discipline Bio Naturali, consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona. Tali
pratiche, che non hanno carattere
di prestazioni sanitarie/parasanitarie/estetiche, tendono a stimolare
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le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata
nei contesti culturali e geografici in
cui le discipline sono sorte e si sono
sviluppate.
In sintesi, gli elementi che caratterizzano lo shiatsu sono:
a) approccio globale alla persona,
b) utilizzo di strumenti, tecniche,
elementi naturali,
c) valorizzazione delle risorse vitali
del soggetto.
Vediamo qual è l’orientamento giurisprudenziale in materia di applicabilità
dell’Art. 348 c.p.
Ebbene l’applicazione è sempre stata circoscritta solo agli atti esplicitamente riservati alle professioni regolamentate. E’ evidente in questo
comportamento, l’intenzione di tutelare i diritti relativi al lavoro e alla iniziativa economica privata che
sono oggetto di tutela ai massimi livelli, cioè dalla Costituzione.
Infatti la Corte Suprema (la Corte di
Cassazione), si è già espressa con alcune sentenze, tutte con lo stesso dispositivo. Per esempio:
sentenza n. 3403 del 5-4-1996, con
la quale la Corte ha assolto dall’imputazione di esercizio abusivo della professione medica un pranoterapeuta. Fondamentale, secondo la Suprema Corte,
perché si integrino gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione medica è: “compiere atti a questa
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riservati consistenti nella formulazione
di diagnosi, nell’indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni
del corpo o della mente, nonché alla
prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del
corpo umano, sempre a scopo curativo
o preventivo, idoneo ad attivare o ad
arrestare processi evolutivi o involutivi,
fisici o psichici”.
Confrontando quanto affermato
dalla Corte di Cassazione alle caratteristiche dello shiatsu risulta
evidente la sostanziale differenza
nelle intenzioni, nel metodo e negli obiettivi fra l’attività del medico
e l’operatore shiatsu.
Consideriamo ora la descrizione delle attività riservate ai fisioterapisti:
“1. Il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della
motricità, nelle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a
eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il
fisioterapista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma
di riabilitazione volto all’individuazione
ed al superamento del bisogno di sa-

lute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e
occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed
ausili, ne addestra all’uso e ne verifica
l’efficacia;
d) verifica la rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.”
Anche in questo caso, la differenza fra attività del fisioterapista e
dell’operatore shiatsu è sostanziale,
tanto da non richiedere commenti.
Vediamo ora la legge che regolamenta la professione delle estetiste:
Legge n. 1 del 4-1-1990: “.....Trattasi di
attività, esercitate indifferentemente su
uomo o donna, comprendente tutte le
prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla
superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di
mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e di proteggerne l’aspetto
estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, ...”
Ovviamente, lo dice anche la parola, l’attività è orientata all’aspetto
estetico della persona. Quindi una
professione totalmente diversa rispetto allo shiatsu, che non ha, per
sua stessa natura, alcuna finalità
estetica.
Concludendo, la Costituzione, la
Corte Costituzionale, la Corte di
Cassazione tutelano l’attività degli
operatori shiatsu. Questo perché
il loro modo di operare è peculiare e non rientra fra le attività riservate, esplicitamente, a professioni
regolamentate.
Tutto quanto sopra è, ovviamente,
estendibile anche alle altre Discipline Bio-Naturali (Riflessologia, Tai
Chi, Qi Gong, ecc.) e a qualsiasi altra
disciplina, a condizione che non rientrino fra le attività, esplicitamente, riservate a professioni già legislativamente regolamentate.
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TAR DELLA TOSCANA:
LE DISCIPLINE BIO NATURALI NON SONO
DI PERTINENZA DELLE ESTETISTE
Con sentenza depositata il 4 maggio 2011, il
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana esclude che le DBN abbiano “finalità di
cura o di riabilitazione di specifiche patologie,
nonché la riconducibilità o assimilabilità delle
stesse alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle
attività di estetista e di tatuaggio e piercing)”.
Per questo motivo (PQM), dichiara inammissibile il ricorso presentato da diverse CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) della Toscana, contro la Regione Toscana per l’annullamento di una delibera del Consiglio Regionale
relativo alla legge regionale sulle Discipline del
benessere e bio-naturali.
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Per la FNOMCeO (Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri), lo
Shiatsu e le altre Discipline Bio Naturali (Riflessologia, Naturopatia,
Qi Gong, ecc.) non rientrano fra le
MnC Medicine non Convenzionali.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO del 18-5-2002 definì le nove medicine e pratiche non convenzionali. Questo elenco è stato confermato
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dal Consiglio Nazionale del 12-122009, salvo per osteopatia e chiropratica “stante la difforme normativa”
Quindi per la FNOMCeO lo Shiatsu e
le altre Discipline Bio Naturali non rientrano fra le MnC.
Per la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che
riunisce tutti gli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane,
le attività “dello shiatsu e de-

gli estetisti sono distinte e non
sovrapponibili”.
Luca Coletto è Assessore alla Sanità
della Regione Veneto e Coordinatore
della Commissione Salute
La Commissione Salute è stata coinvolta in quanto un Comune del Veneto impedisce ad un operatore
Shiatsu, associato APOS e DBN, di lavorare in quanto non dispone del diploma di Estetista
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LEGGE 111 DEL 15 LUGLIO 2011
Nel luglio 2011, la crisi economica
è già forte.
Il Governo Berlusconi approva il DL
98 “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
L’art. 29 comma 1-bis, Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attività economiche, stabilisce che
“trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,
ciò che non sarà espressamente regolamentato, sarà libero”

Il DL è stato convertito dalla legge
n. 111 del 15 luglio 2011 pubblicata
sulla GU n. 164 del 16-7-2011, per cui
la norma è operativa dal 17-3-2012
Abbiamo già visto che la Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di
Cassazione, i TAR, considerano fondamentale il lavoro e l’iniziativa privata
per cui, pur tutelando le professioni
riconosciute, considerano le attività a
loro riservate in senso restrittivo proprio perché, considerandole in senso ampio, toglierebbero importanza
agli
g art. 35 e 41.

Nonostante questo insieme di forti tutele già operative, il Governo
ha ritenuto opportuno sottolineare l’importanza cruciale dell’iniziativa privata per la crescita economica
dell’Italia, emanando l’art. 29 1-bis
suaccennato.
A questo punto, risulta chiaro che
nessuna Amministrazione (Regione,
Provincia, Comune) può assegnare
lo Shiatsu ad una Professione regolamentata, per esempio alle Estetiste,
perché andrebbe contro la Legge.
Qualora lo avesse g
già fatto, vedere alla pagina successiva

Art. 29
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LA SITUAZIONE ECONOMICA
È DRAMMATICA
Il 13 agosto 2011, il Governo Berlusconi ap-prova un DL con “Ulteriori misure urgenti perr
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”..
Il DL verrà convertito in legge il 14 settem-bre 2011.
Vedere i comma sottolineati dell’art. 3 “Abo-lizione delle indebite restrizioni all’accesso e
all’esercizio delle professioni e delle attività
economiche”.
Fra l’altro, il comma 4 sottolinea che l’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di
valutazione della virtuosità dei predetti enti.
In sostanza per i non virtuosi diminuiranno i
trasferimenti finanziari da parte dello Stato.
Di notevole importanza è il combinato del
comma 8. e del punto f ) del comma 9. In sostanza, 4 mesi dopo l’entrata in vigore della
legge di conversione (gennaio 2012), l’esercizio di un’attività economica, per esempio lo
shiatsu, non può essere limitata ad una categoria, per esempio le estetiste.
Per cui, qualsiasi Amministrazione che abbia
emesso un Regolamento, Decreto, parere,
ecc. tramite il quale si impedisce ad un operatore Shiatsu di lavorare o gli viene imposto
di lavorare sotto la tutela di un’Estetista, deve
annullare l’atto
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La situazione economica continua ad essere pesantissima. Il costo per finanziare il nostro enorme
debito pubblico è insostenibile.
Il Governo presieduto da Mario Monti adotta misure
molto severe per stabilizzare i conti e puntare al pareggio di bilancio nel 2013
E’ sempre più chiaro che, a fronte del nostro gigantesco debito (1.950 miliardi di €), solo una inversione
di tendenza, dalla decrescita alla crescita economica,
può salvare i conti dell’Italia e l’Italia stessa.
Il Governo emette il DL, n. 1 del 24-1-2012, che richiama il contenuto del DL 138/2011 del Governo Berlusconi ed inserisce norme che intendono stimolare
ulteriormente il cambiamento dello status quo economico. Il DL viene convertito con la Legge n. 27 del
24 marzo 2012
Anche in questo testo sono previste norme finalizzate a premiare le Amministrazioni, Comuni, Province,
Regioni virtuose e a penalizzare, in termini monetari,
quelle non virtuose.
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Di seguito commentiamo due “leggende metropolitane”
che sono da sfatare con decisione
Prima leggenda: “solo i medici possono toccare le
persone”
CIÒ NON È VERO!!!
Non esiste alcuna norma dell’ordinamento legislativo
italiano che dica questo
Se qualcuno insiste chiedetegli dove sta scritto; fatevi dare
gli estremi della norma (che, ovviamente, non esiste)
Seconda leggenda: “solo le professioni regolamentate
sono legali”
CIÒ NON È VERO!!!
La Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, i TAR, le leggi Italiane, dicono chiaramente che

CONCLUDENDO
La situazione economica è così drammatica, che
ogni singolo posto di lavoro, ogni singola attività è essenziale alla crescita economica dell’Italia.
Le norme commentate nelle pagine precedenti, hanno appunto l’obiettivo di permettere a
chiunque di svolgere l’attività a lui gradita, di
cui è competente e che gli permetta di guadagnarsi da vivere, nel rispetto delle attività riservate alle professioni regolamentate. Esaminando l’insieme delle norme, risulta evidente
che nessuna autorità: Stato, Regione, Provincia,
Comune, ASL, Camera di Commercio, ecc. può
porre come prerequisito allo svolgimento del
lavoro di operatore shiatsu la presenza di una
estetista o di un altro professionista regolamentato. Se lo ha fatto, deve togliere questo vincolo
al libero lavoro.
Naturalmente, nel predisporre il luogo di lavoro,
l’operatore deve osservare le norme relative al
luogo fisico: agibilità, destinazione d’uso dei locali, norme igieniche, targa da porre all’esterno,
impianto elettrico a norma completo di certificazione e, in caso di presenza di una caldaia a
gas, questa dovrà essere provvista di libretto di
manutenzione. Nel caso di studio a livello stradale, si debbono rispettare gli orari di apertura
e chiusura. È necessario rispettare le norme fiscali, quelle relative ai versamenti previdenziali
e quelle relative all’assolvimento dei tributi per
lo smaltimento dei rifiuti. Non è necessario disporre dell’approvazione dell’ASL, in quanto le
attività di operatore shiatsu e delle altre DBN
non sono né sanitarie, né parasanitarie, né estetiche. Inoltre, se l’attività è svolta come professione, non è necessario rivolgersi ad una Camera
di Commercio.

8

anche se una professione non è espressamente regolamentata, essa è legale e, come tale, va tutelata.
La condizione di professione regolamentata, è una condizione particolare dovuta alla delicatezza ed importanza
della professione (medico, ingegnere, architetto, notaio,
avvocato, ecc.).
Per questo, lo Stato ha ritenuto opportuno regolamentarle,
così come è avvenuto praticamente in tutte le altre Nazioni.
Ma tutte le altre professioni (e sono la maggioranza) non
sono state regolamentate, ma sono di libera pratica e sono
tutelate per evitare che le professioni regolamentate chiedano, indebitamente, che vengano inserite fra le attività a
loro riservate, riducendo così la concorrenza e la libertà di
scelta da parte dell’utente consumatore.

Lo Shiatsu
è...
Lo Shiatsu è una disciplina evolutiva.
Lo Shiatsu valorizza le risorse vitali
di ambedue le persone coinvolte nella pratica,
permettendone la miglior espressione
secondo le potenzialità, i tempi e le modalità
peculiari di ciascuno.
Lo Shiatsu genera una miglior qualità della vita
qualsiasi sia l’età, la condizione
e lo stato di benessere/disagio
dei soggetti coinvolti.
Lo Shiatsu non è una terapia alternativa,
non è una medicina non convenzionale,
non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico.
I benefici dello Shiatsu
sul piano sintomatico e della prevenzione
sono frutto non di un’attività mirata alla cura delle patologie
ma di un naturale processo evolutivo
connesso al generale miglioramento della vitalità.
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