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: Quesiti in merito all'interpretazione della legge 22 febbraio 2006 n. 84
"Disciplina dell' attività professionale di tintolavanderia".

.~

~
,.

~
~

Con riferimento al quesito prospettato dalla Regione Emilia Romagna con nota n. 9274
del 5 maggio 2006 concernente la corretta interpretazione da fornire alla disciplina legislativa
indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Trattasi di una legge che stabilisce i principi fondamentali per lo svolgimento dell'attività
professionale di tintolavanderia, con la previsione di una complessa procedura di attuazione, che
comporta il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e l'emanazione di successive leggi
regionali, al [me di pervenire ad un sistema amministrativo di autorizzazione per l'avvio e
l'esercizio dell'attività attribuito alla competènza dei Comuni.:\

La materia delle professioni appartiene alla competenza conèorrente dello Stato e delle
Regioni ai sensi dell'art. 117, 3° comma, Cost., per cui le Regioni esercitano la loro potestà
legislativa nel rispettodei principi fondamentali della materia.

Ne discende che, finché non verrà completata la normativa di attuazione, i principi posti
dalla legge in esame non possono essere di ostacolo al sorgere di nuove iniziative nel settore.

Di conseguenza le imprese che intendono avviare l'attività di tintolavanderia allo stato
non sono tenute alla nomina del responsabile tecnico, salvo che non intendano farlo
spontaneamente.
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