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Introduzione 

Il presente studio tratta del ruolo e delle responsabilità degli ordini professionali, a prescindere 
dalla denominazione e dall’inquadramento giuridico, nei quindici Stati membri dell’Unione 
europea. 
Esso ha lo scopo di studiare a fondo e presentare in modo concreto la funzione svolta da tali 
organismi nell’attuazione del diritto comunitario. Questo implica la conoscenza e la descrizione 
delle loro caratteristiche generali, della natura delle competenze da essi esercitate, delle relazioni 
che intrattengono con i loro iscritti e delle loro implicazioni nella definizione e nell’attuazione 
delle norme deontologiche eventualmente applicabili.  
 
Sempre nell’ambito del presente studio, viene presentata e analizzata la giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee relativa al ruolo, alla posizione e alle competenze 
delle organizzazioni professionali, soprattutto di quelle che hanno le caratteristiche di un ordine 
professionale. 

1. Ambito generale dello studio 

Il presente studio è stato commissionato dal Parlamento europeo nell’ambito della 
presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002)119 def. 
del 7 marzo 2002] 
 
La direttiva proposta tende a riunire in un solo strumento, adottato in codecisione, le circa 
quindici direttive che hanno messo in essere tanto sistemi settoriali di riconoscimento delle 
qualifiche quanto il sistema generale di riconoscimento con le sue diverse diramazioni. 
 
Il testo della proposta di direttiva cita a più riprese il ruolo delle organizzazioni professionali. 
 
Così, per le professioni a cui si applica il regime generale (senza che vi sia coordinamento delle 
condizioni minime di formazione), all’articolo 15 è prevista la possibilità di riconoscimento 
automatico delle qualifiche. Infatti, una volta che le “associazioni professionali” definiscono 
“piattaforme comuni” a livello europeo sulle qualifiche professionali per l’esercizio di 
determinate professioni, la Commissione potrebbe adottare una decisione che stabilisca i criteri 
di qualifica, il che vieterebbe il ricorso, da parte degli Stati membri, a misure di compensazione 
normalmente ammesse (prova attitudinale o tirocinio d’adattamento) ai sensi dell’articolo 14. 
 
Vengono prese in considerazione le relazioni fra i professionisti e “un’organizzazione o (…) un 
organismo professionale” per quanto concerne l’esercizio della libertà di stabilimento. Questo 
deriva dalle disposizioni che fondano il nuovo regime di libera prestazione dei servizi, come 
previsto dalla proposta di direttiva (articoli 5-9 che compongono il titolo II “libera prestazione di 
servizi”). In effetti, ai sensi dell’articolo 9 della proposta, una delle informazioni che il 
prestatore del servizio deve fornire al destinatario è l’indicazione de “l’organo professionale, o 
analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto (articolo 9, lettera c). Secondo tale regime, 
è previsto che il prestatore possa avvalersi di un’esenzione per quanto concerne i requisiti 
previsti nello Stato ospitante, in particolare relativamente a “l’autorizzazione, l’iscrizione o 
l’affiliazione a un’organizzazione o un organismo professionale” (articolo 6, lettera a) ). Per 
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contro, sembra che eventuali esigenze riguardanti tale iscrizione o affiliazione si impongano ai 
professionisti che esercitano il loro diritto di stabilimento. 
 
Inoltre, la proposta di direttiva menziona, in particolare, l’iscrizione “all’organo professionale” 
nel caso specifico della formazione impartita nella Repubblica federale tedesca a talune persone 
che possono esercitare in tale Stato col titolo professionale di architetto (articolo 43, paragrafo 
1). Qualora la formazione impartita da una “Fachhochschule” abbia una durata di soli tre anni, il 
beneficio del riconoscimento dovrebbe essere subordinato all’ottenimento di un “certificato 
rilasciato” dall’ordine professionale cui è iscritto l’architetto. 
 
Peraltro, ogni Stato membro designa le autorità e gli organismi competenti preposti a rilasciare i 
titoli di riconoscimento o a ricevere le richieste di riconoscimento (articolo 52, paragrafo 2).  Per 
evitare imprecisioni o limitazioni in tal senso, tali autorità possono essere organizzazioni 
professionali, come già avviene per talune professioni in certi Stati membri, nel rispetto delle 
direttive esistenti. 
 
Il presente studio tuttavia non ha lo scopo di esprimere una posizione sul contenuto o 
sull’applicazione delle norme comunitarie in vigore o in divenire, tanto per quanto concerne i 
meccanismi generali che esse possono prevedere, quanto per ciò che riguarda l’implicazione e le 
responsabilità degli ordini professionali. 
A conclusione dello studio vengono presentati solo alcuni spunti di riflessione concernenti punti 
determinati. 

1.1. Contenuto dello studio 

Lo studio si suddivide in tre parti principali, dedicate rispettivamente a: 
• una presentazione comparativa delle organizzazioni professionali (Parte I); 
• una presentazione delle responsabilità delle organizzazioni professionali (Parte II); 
• una presentazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 

relativa alle organizzazioni professionali (Parte III). 
 
La Parte I “presentazione comparativa delle organizzazioni professionali” consta di tre elementi. 
 
Essa include in primo luogo un elenco delle organizzazioni professionali che presentano le 
caratteristiche di un ordine professionale o che intrattengono relazioni particolari con gli ordini 
professionali, segnatamente quando per la medesima professione vi sono uno o più ordini 
professionali negli altri Stati membri. 
 
Per ciascuna delle sette professioni indicate nelle direttive settoriali sul riconoscimento dei 
diplomi (i cosiddetti sistemi settoriali), figurano nell’elenco le organizzazioni membri di 
un’organizzazione su scala europea. L’elenco indica la denominazione nella lingua nazionale (o 
in una delle lingue nazionali) ovvero quella in francese o inglese utilizzata dall’organizzazione 
nazionale. Se del caso, viene anche riportato l’indirizzo del sito web. 
 
Per le professioni più importanti coperte dal sistema generale di riconoscimento (direttiva 89/48 
e/o direttiva 92/51), l’elenco comprende le organizzazioni membri di un’organizzazione a livello 
europeo. L’elenco indica la denominazione nella lingua nazionale (o in una delle lingue 
nazionali) ovvero quella in francese o inglese utilizzata dall’organizzazione nazionale. Se del 
caso, viene anche riportato l’indirizzo del sito web. 
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Le organizzazioni nazionali degli avvocati sono menzionate in questa parte dell’elenco, 
nonostante la loro situazione sia particolare rispetto alle norme di riconoscimento delle 
qualifiche (a causa dell’esistenza di due direttive specifiche basate sul riconoscimento delle 
autorizzazioni nazionali d’esercizio). In effetti, tali organizzazioni sono tutte membri di 
un’organizzazione europea, il Consiglio degli avvocati della Comunità europea (CCBE). 
 
In una categoria a parte vengono citate le organizzazioni nazionali dei notai, per gli Stati 
membri in cui esistono l’istituzione e la professione notarile, e questo nonostante lo status 
specifico del notariato. Infatti, queste organizzazioni appartengono a un’organizzazione europea, 
la Conferenza dei notai dell’Unione europea (CNUE). 
 
Il secondo elemento della prima parte è costituito dalla presentazione per Stato membro delle 
organizzazioni professionali nazionali oggetto del presente studio, suddivisa in cinque paragrafi. 
I paragrafi sono i seguenti: 
• caratteristiche delle organizzazioni; 
• relazioni con i membri; 
• codice deontologico; 
• competenze generali dell’organizzazione; 
• competenze giurisdizionali. 
 
A questo riguardo, la presentazione illustra le varie caratteristiche per Stato membro, secondo le 
varie professioni interessate. 
Vengono esaminati principalmente i dati che seguono: l’eventuale esistenza di una carta 
professionale nazionale, l’eventuale esistenza di una carta professionale europea, le condizioni e 
il regime di appartenenza all’organizzazione, l’esistenza e l’ambito d’applicazione di un codice 
deontologico (nazionale o europeo), le attività svolte dall’organizzazione in materia di 
formazione in corso d’esercizio e l’eventuale esistenza di competenze di natura giurisdizionale. 
In allegato viene fornita una tabella ricapitolativa per Stato membro, disponibile per ciascun 
paragrafo. 
 
Infine, il terzo elemento della prima parte è costituito da una presentazione di tre professioni 
particolari, sotto vari paragrafi (le stesse della presentazione per Stato). In particolare, vengono 
esaminate le seguenti professioni: 
• la professione di architetto, che beneficia di un sistema settoriale di riconoscimento dei 

diplomi; 
• la professione di psicologo, che fa capo al sistema generale di riconoscimento dei diplomi; 
• la professione di avvocato, che si trova ad essere interessata tanto dal sistema generale di 

riconoscimento dei diplomi (per quanto concerne lo stabilimento, con l’immediata 
integrazione nella professione dello Stato ospitante), quanto da due direttive specifiche (sulla 
libera prestazione dei servizi e sullo stabilimento con il titolo professionale d’origine, 
tramite riconoscimento delle autorizzazioni nazionali d’esercizio). 

Per ciascuno dei paragrafi è disponibile una tabella che illustra le varie situazioni nazionali. Le 
tabelle sono direttamente integrate nel testo di questa componente della parte I. 
 
Anche la parte II sulle “responsabilità delle organizzazioni professionali” si sviluppa sulla 
falsariga di questo doppio registro (per Stato membro e riguardo a tre professioni particolari). 
 
Per ciascuno Stato membro, viene fatta una presentazione delle responsabilità delle varie 
professioni interessate, suddivisa in tre paragrafi. 
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I paragrafi sono i seguenti: 
• responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario; 
• responsabilità concernenti il riconoscimento dei diplomi; 
• responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario; 
 
Si evidenzia, in particolare, la partecipazione, secondo diverse modalità, delle organizzazioni ai 
processi decisionali in materia di riconoscimento delle qualifiche ottenute in un altro Stato 
membro, la loro partecipazione all’esercizio del diritto di libera circolazione o la formazione che 
tali organizzazioni forniscono in materia di diritto comunitario. 
In allegato viene fornita una tabella ricapitolativa per Stato membro, disponibile per ciascuno 
dei paragrafi trattati. 
 
Negli stessi paragrafi, si presenta inoltre un quadro dettagliato delle responsabilità delle 
organizzazioni professionali, per le professioni di architetto, psicologo e avvocato. 
Per ciascuno dei paragrafi è disponibile una tabella che illustra le varie situazioni nazionali. Le 
tabelle sono direttamente integrate nel testo di questa componente della parte II. 
 
La parte III “giurisprudenza” si compone di tre elementi che consentono di ordinare e analizzare 
la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. 
 
Il primo degli elementi citati è una presentazione generale delle sentenze della Corte relative 
all’implicazione e al ruolo delle organizzazioni professionali e in modo particolare degli organi 
professionali. 
 
Vengono quindi presentate una tavola cronologica e una alfabetica delle ventitré sentenze 
emesse dalla Corte di giustizia fra il 1977 e il 2002 sull’argomento. 
 
Infine, ciascuna sentenza viene analizzata in una scheda. Ciascuna scheda riporta le modalità di 
ricorso alla Corte di giustizia, i fatti e l’iter della causa; essa cita i passaggi più significativi della 
sentenza e illustra quelle che sono state le implicazioni principali a seguito della pronuncia. 

1.1.1. Metodologia dello studio 

Per la realizzazione del presente studio, la Fondazione ha elaborato un questionario dettagliato, 
riportato in allegato. 
Il questionario, diffuso in formato elettronico, chiedeva agli intervistati di fornire una risposta 
rispettando lo stesso formato [MSWORD Protect Document] o, eventualmente, utilizzando un 
formato tradizionale. 
Il questionario è stato accompagnato da una lettera della Fondazione. Copia della lettera è 
fornita in allegato. 
 
Il questionario si compone di 91 domande principali. Alcuni dei quesiti comprendono quindi 
sottoparagrafi di dettaglio e/o domande esplicative. 
Le domande sono raggruppate in diciotto capitoli. 
 
Ognuna delle domande è formulata in francese o inglese. Per le domande a risposta libera, 
quest’ultima poteva essere in genere formulata in francese o inglese, con la possibilità di 
utilizzare un’altra lingua. 
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Il questionario è stato distribuito alle organizzazioni professionali nazionali interessate, secondo 
svariate procedure. 
Per talune professioni, esso è stato distribuito appoggiandosi all’organizzazione europea che 
riunisce le organizzazioni professionali nazionali, la quale l’ha poi inviato ai suoi membri 
nazionali, assicurando la raccolta dei questionari compilati. 
Per altre professioni, il questionario è stato invece diffuso a nostra cura sulla base delle 
indicazioni e dei consigli forniti dall’organizzazione europea che raggruppa tutto o parte delle 
organizzazioni professionali nazionali interessate. 
Infine, per talune professioni ci siamo occupati in prima persona di far pervenire il questionario 
alle organizzazioni nazionali che hanno sede solo in una parte degli Stati membri e ciò non solo 
poiché vi sono organizzazioni professionali presenti solo in taluni Stati membri, ma anche 
perché non è stato possibile identificare alcune organizzazioni professionali o trovare un altro 
modo di far pervenire il questionario tramite la posta elettronica. 
 
In effetti, si deve notare che non esisteva un elenco delle organizzazioni professionali a livello 
europeo i cui membri fossero, del tutto o in parte, ordini professionali. Del resto, non esisteva 
nemmeno un elenco che indicasse per ciascuno Stato le organizzazioni professionali in possesso 
delle caratteristiche di un ordine professionale o di caratteristiche simili. Su un altro piano, i 
servizi della Direzione generale “mercato interno” della Commissione non hanno istituito 
meccanismi, come ci è stato riferito, che consentano di avere un coordinamento delle autorità 
competenti per l’attuazione delle direttive che hanno istituito il sistema generale di 
riconoscimento dei diplomi. 
Il prezioso aiuto arrivato a tal proposito da talune delegazioni permanenti, o da taluni 
coordinatori nazionali o dai punti di contatto per il riconoscimento dei diplomi, ha potuto 
rispondere solo in parte a questa necessità d’identificazione. 
 
Il questionario è stato inviato a 208 organizzazioni professionali nazionali per 14 diverse 
professioni. L’elenco delle organizzazioni oggetto dello studio è fornito all’inizio della parte I. 
I numerosi contatti allacciati con organizzazioni o gruppi europei sono stati molto utili e hanno 
contribuito all’identificazione delle organizzazioni nazionali a cui si sarebbe dovuto inviare il 
questionario anche se, in alcuni casi, il ruolo o lo status di tutti o di parte degli associati non 
sembravano farli rientrare nell’ambito di applicazione del presente studio come è stato il caso, 
per esempio, della Confederazione fiscale europea (CFE).  
Sono state 63 le organizzazioni professionali che hanno dato una risposta utile ai fini dello 
studio, su 12 diverse professioni indagate. Questo dato corrisponde a un tasso di risposta pari al 
30%. 
I dati così raccolti e i contatti supplementari con numerose organizzazioni professionali hanno 
permesso di ottenere risultati affidabili. 
Alcune delle risposte pervenute non hanno potuto essere utilizzate, sia perché risultavano essere 
troppo parziali, sia perché non rientravano nell’ambito d’applicazione del presente studio. 
 
Da notare il fatto che è emersa una grande sensibilità, almeno da parte di alcune organizzazioni 
professionali interpellate, nei confronti di alcuni dei temi affrontati. Ciò è particolarmente vero 
dopo la pronuncia della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 19 febbraio 2002 nella causa 
Wouters/ Nova (CGCE, 19 febbraio 2002, Wouters / Nova, causa C-309/99, Racc. pag. I-1577; 
la sentenza è analizzata nella parte III, scheda n. 22). 
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1.1.2.  Le risposte 

I questionari sono stati compilati dalle organizzazioni professionali nazionali che rappresentano 
dodici diverse professioni, per un totale di sessantatre risposte. 
 
Le risposte si suddividono, per professione, come segue: 
• architetto: quindici risposte; 
• psicologo: tredici risposte (nessuna risposta da Grecia e Paesi Bassi); 
• dentista : sette risposte (da parte di Austria, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo 

e Repubblica federale tedesca); 
• notaio: sette risposte (da parte di Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi e 

Repubblica federale tedesca; l’istituzione notarile non esiste in cinque stati: Danimarca, 
Finlandia, Irlanda, Regno Unito e Svezia); 

• farmacista: sei risposte (da parte di Austria, Danimarca, Irlanda, Italia, Portogallo e 
Repubblica federale tedesca); 

• commercialista: tre risposte (da parte di Danimarca, Spagna e Lussemburgo); 
• avvocato: tre risposte (da parte di Spagna, Grecia e Svezia); 
• ingegnere: tre risposte (da parte di Austria, Lussemburgo e Repubblica federale tedesca); 
• medico: due risposte (da parte di Austria e Paesi Bassi); 
• fisioterapista: due risposte (da parte di Finlandia e Italia); 
• infermiere: una risposta (da parte della Danimarca); 
• veterinario: una risposta (da parte del Regno Unito). 
 
Per Stato membro, le risposte si suddividono come segue: 
• Austria: sei risposte; 
• Spagna: sei risposte; 
• Repubblica federale tedesca: sei risposte; 
• Danimarca: cinque risposte; 
• Grecia: cinque risposte; 
• Italia: cinque risposte; 
• Paesi Bassi: cinque risposte; 
• Francia: quattro risposte; 
• Lussemburgo: quattro risposte; 
• Belgio: tre risposte; 
• Finlandia: tre risposte; 
• Portogallo: tre risposte; 
• Regno Unito: tre risposte; 
• Svezia: tre risposte; 
• Irlanda: due risposte. 

Varietà delle situazioni nazionali 

La diversità delle lingue nazionali, insieme con la varietà dei concetti giuridici affrontati, ha 
contribuito a creare particolari difficoltà nella realizzazione di una studio su una materia che 
tocca così da vicino le tradizioni tipiche di ciascuno Stato membro.  
 
Secondo gli Stati, una stessa professione può essere regolamentata o non regolamentata nel 
senso generale o nel senso particolare delle direttive di riconoscimento delle qualifiche. Quando 
è regolamentata, la stessa professione può esserlo in modi diversi, in quanto a volte è previsto 
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che il suo esercizio sia esclusivamente riservato ai membri dell’organizzazione, a volte è solo 
l’utilizzo del titolo professionale che viene tutelato a titolo esclusivo e consentito a una parte dei 
professionisti.  
 
Per una stessa professione, le condizioni che disciplinano l’accesso o l’esercizio possono 
comportare o meno un obbligo d’iscrizione o di appartenenza all’organizzazione indicata 
dall’autorità pubblica. Inoltre, nel Regno Unito e in Irlanda esistono forme particolari 
d’organizzazione, nello specifico quelle denominate “chartered bodies”, che hanno competenze 
particolari (tanto che si è arrivati ad assimilare la professione esercitata dai membri di tale 
associazione o organizzazione a una professione regolamentata: cfr. l’art. 3, paragrafo 2 e 
allegato I della proposta di direttiva). Infine, spesso l’obbligo d’iscrizione per poter praticare 
l’attività deve essere assolto presso un’autorità amministrativa, con o senza obbligo, d’altronde, 
di appartenenza a un’organizzazione indicata dall’autorità pubblica.  
 
Peraltro, come è noto, non è sempre facile - e a volte è persino impossibile - trovare una 
professione equivalente o una sola professione corrispondente a un’altra esistente in uno Stato 
membro. Così, le attività normalmente esercitate nell’ambito della professione di notaio in una 
gran parte di Stati membri (dieci) vengono svolte da altre figure professionali negli altri Stati 
membri. Così, egualmente, talune professioni esistono singolarmente solo in uno Stato membro 
(la professione dell’avvocato che esercita dinanzi alle giurisdizioni di grado superiore in 
Francia, per esempio) o in alcuni Stati membri (la professione di consulente fiscale, come si 
configura nella Repubblica federale tedesca o in Austria, per esempio). 
 
Infine, in taluni Stati membri la stessa organizzazione professionale – a prescindere dal fatto che 
l’iscrizione o l’appartenenza alla stessa sia o meno obbligatoria – può avere al suo interno 
membri che appartengono a due diverse professioni (come può succedere per i medici e i 
dentisti, gli architetti e gli ingegneri o gli infermieri e le ostetriche). 
 
L’esistenza di organizzazioni che raggruppano, a livello europeo, organizzazioni professionali 
nazionali del medesimo settore o di una stessa professione contribuisce a una maggiore 
coerenza. Si deve tuttavia mettere in evidenza il fatto che l’organizzazione a livello europeo può 
comprendere al suo interno organizzazioni professionali che possono essere regolamentate in 
modo diverso nei diversi Stati, o per quanto concerne l’esistenza di un’esclusività relativa 
all’esercizio della professione, o solo per quanto concerne l’utilizzo del titolo professionale, 
oppure anche per quanto concerne l’esistenza di un obbligo d’iscrizione o di appartenenza 
all’organizzazione professionale nazionale. 
Nella maggior parte dei casi, la situazione è lungi dal corrispondere all’idea che ci si potrebbe 
fare di tali organizzazioni (un’organizzazione nazionale per Stato membro). In effetti, 
abbastanza spesso succede che diverse organizzazioni di uno stesso Stato appartengano a 
un’organizzazione europea o intrattengano con essa delle relazioni; questo può corrispondere a 
una diversità di status delle organizzazioni nazionali, per cui alcune sono membri a pieno titolo, 
mentre altre hanno lo status di osservatori. D’altro canto, nello Stato membro può non esistere 
una sola organizzazione, per varie ragioni (professione non regolamentata, assenza 
d’organizzazione professionale rappresentativa, relazioni inesistenti o, naturalmente, assenza 
della figura professionale in uno o più Stati membri). 
 
Il presente studio ha dovuto tener conto di questi diversi elementi per identificare le professioni 
da considerare, oltre che per studiare i risultati e formularne la presentazione. 
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2. Nozione di ordine professionale 

Ai fini del presente studio, è stata presa in considerazione una nozione piuttosto estesa di ordine 
professionale e questo indipendentemente dalla diversità stessa delle denominazioni in uso. 
 
In senso stretto, si può definire ordine professionale un’organizzazione dotata della personalità 
giuridica a cui è fatto obbligo di appartenere a norma del diritto nazionale e a cui sono attribuite 
dall’autorità pubblica determinate competenze, segnatamente per la verifica di talune condizioni 
relative alla persona stessa (onorabilità, moralità, ecc.) e per il rispetto delle regole 
deontologiche, adottate dalla stessa organizzazione o emanate da un’autorità pubblica. 
In un altro senso, la nozione di ordine professionale può indicare l’insieme composto dai 
professionisti - membri di un’organizzazione a cui l’appartenenza è al contempo obbligatoria e 
soggetta a talune condizioni - i quali sono sottoposti al controllo delle sue istanze per il rispetto 
delle regole emanate dalla stessa organizzazione o dall’autorità pubblica. 
 
L’esistenza di un ordine professionale inteso in tal senso ha una portata molto diversa, a seconda 
del fatto che la regolamentazione della professione presa in esame dipenda dall’una o dall’altra 
delle due grandi tipologie possibili (cfr. le conclusioni di P. Léger su CGCE, 1° febbraio 1996, 
Aranitis, causa C-164/94, Racc. pag. I-135, specialmente il punto 27). 
Infatti, talune regolamentazioni mirano ad attribuire un’esclusività incentrata sull’esercizio 
stesso della professione, mentre altre mirano ad attribuire un’esclusività relativa, in modo 
autonomo, al titolo utilizzato in occasione dell’esercizio della professione nello stesso ambito, 
vale a dire soltanto alla pratica delle attività sotto una forma privilegiata; nei due casi, 
l’esclusività è garantita a coloro che soddisfano determinate condizioni. 
 
L’obbligo d’iscrizione o di appartenenza all’organizzazione professionale rappresentativa 
costituisce una modalità particolare di regolamentazione delle professioni, come ha sottolineato 
la Corte di giustizia nella sentenza Gebhard del 3 ottobre 1995 (CGCE, 3 ottobre 1995, 
Gebhard, aff. C-55/94, Racc. pag. I-4164, punto 35; V. Parte III, scheda 14). 
Quando tale obbligo è previsto dal diritto nazionale, va ad aggiungersi ai due generi di 
condizioni applicabili che sono, da un lato, le condizioni relative alla qualifica (la cui esistenza 
fa di una professione una professione regolamentata per quanto concerne le qualifiche) e, 
dall’altra, le condizioni relative alla persona stessa (età, salute, moralità, capacità finanziaria, 
ecc.). 
 
Quando esiste un’esclusività incentrata sull’esercizio della professione considerata, la presenza 
dell’obbligo d’iscrizione o di appartenenza all’organizzazione professionale rappresentativa crea 
una situazione di autocontrollo della professione. Le attività che rientrano nell’ambito 
professionale sono riservate a coloro che soddisfano i requisiti relativi alla qualifica o alla 
persona e che sono rappresentanti della professione. 
 
Quando esiste solo un’esclusività relativa all’uso del titolo professionale (che è la 
denominazione professionale ufficiale), la presenza dell’obbligo d’iscrizione o di appartenenza 
all’organizzazione professionale rappresentativa contribuisce a permettere di identificare i 
professionisti la cui opera è corredata da talune garanzie o vantaggi, altrimenti detti “veri 
professionisti” del settore. I “veri professionisti” sono coloro che soddisfano i requisiti relativi 
alla qualifica o alla persona e che sono membri dell’organizzazione; essi costituiscono così la 
professione estesa nel senso più stretto del termine. 
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Ambito di applicazione dello studio 

La nozione di ordine professionale considerata ai fini del presente studio è stata estesa, 
indipendentemente dalla denominazione delle organizzazioni professionali esaminate. Infatti, 
per designare entità che rientrano in questa nozione o se ne avvicinano, si trovano 
denominazioni che variano, a volte in uno stesso Stato membro e a maggior ragione da uno 
Stato all’altro. Fra tali denominazioni troviamo quelle di ordine, camera, collegio, consiglio o 
società. 
 
Lo studio ha un ambito di applicazione che va oltre gli ordini professionali intesi secondo una 
rigida definizione e questo per diverse ragioni: 
per talune professioni, benché l’iscrizione o l’appartenenza a un’organizzazione professionale 
non sia resa obbligatoria, la maggior parte o la quasi totalità dei professionisti dello Stato 
membro vi sono iscritti; tale affiliazione si spiega quindi soprattutto con i servizi che sono 
offerti dall’organizzazione ai suoi membri, in modo esclusivo o preferenziale; 
a seconda degli Stati membri, per una stessa professione, esiste spesso una diversità di tipi di 
organizzazione, in quanto l’iscrizione o l’appartenenza è obbligatoria per talune organizzazioni 
professionali, mentre non lo è per altre; 
inoltre, è interessante mettere a confronto le diverse situazioni che possono coesistere in uno 
stesso Stato per le varie professioni prese in esame, come anche confrontare le varie situazioni 
nazionali che possono esistere per una determinata professione. 
 
In uno stesso Stato, per una stessa professione, abbastanza di frequente si rileva la coesistenza di 
più d’una organizzazione professionale. Questa pluralità si ritrova, in una certa maniera, per 
quanto concerne l’appartenenza a un’organizzazione professionale europea. 
Vengono quindi analizzati e presentati i dati relativi a quelli delle organizzazioni professionali 
nazionali le cui caratteristiche si avvicinano maggiormente a un ordine professionale; queste 
organizzazioni sono state, del resto, i destinatari privilegiati o esclusivi, secondo i casi, del 
questionario d’indagine. 

Terminologia 

Si è cercato di dare una definizione della forma giuridica delle organizzazioni professionali a 
livello nazionale. 
L’elemento essenziale fa riferimento alla personalità giuridica dell’organizzazione, vale a dire 
alla sua qualità di soggetto di diritto, dotato di autonomia e che possa essere titolare di diritti e 
doveri. 
 
La conoscenza della natura giuridica di questa persona giuridica presenta un certo interesse. 
Sono state utilizzate anche le indicazioni fornite dalle organizzazioni professionali stesse, per 
rispondere alle proposte fatte loro in merito all’esistenza di una personalità giuridica di diritto 
pubblico (ente di diritto pubblico o altro) o di una personalità giuridica di diritto privato 
(associazione, fondazione o altra categoria). 
L’esistenza di una personalità giuridica di diritto pubblico non è certo un elemento 
indispensabile alla caratterizzazione di un’organizzazione in quanto ordine professionale o 
organizzazione rappresentativa di una professione. Essa ha però valore indicativo di un legame 
particolare con l’autorità pubblica. 
Per ente di diritto pubblico abbiamo voluto intendere un soggetto di diritto pubblico che 
garantisce la gestione di un’attività che comporta talune prerogative di diritto pubblico.  
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L’esistenza di una personalità giuridica di diritto privato può assumere diverse forme: quella di 
associazione oppure quella di fondazione (quando tale status giuridico esiste nello Stato preso in 
esame). 
È stata mantenuta, come categoria separata, quella che include i “chartered bodies” nel Regno 
Unito e in Irlanda, in quanto si tratta di organismi dotati di una carta conferita loro da 
un’autorità pubblica. 
La situazione può essere più complessa nel caso in cui l’organizzazione professionale nazionale 
abbia una struttura federale, per ragioni sue proprie o per ragioni che attengono alla forma 
federale dello Stato membro. In effetti, in questo caso possono esistere ordini professionali a 
livello locale o a livello delle entità federate (Länder nella Repubblica federale tedesca), mentre 
l’organismo nazionale ha un’altra forma giuridica e può essere costituito come un’associazione. 
Quando l’organizzazione ha indicato essa stessa di avere lo status di ordine o di camera, viene 
ripresa la stessa denominazione utilizzata dall’organizzazione. 

Dati generali 

Vengono presentati di seguito i dati relativi a taluni paragrafi che consentono di avere una prima 
visione d’insieme dei temi trattati. 
 
Carta professionale 

Circa metà delle organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto al questionario 
rilascia una carta professionale ai suoi associati. 
Solo di rado si trovano organizzazioni europee che rilasciano una carta professionale europea. 
La sola professione che sembra farne ampiamente ricorso sembra essere quella di avvocato. 
 
Codice deontologico 
La stragrande maggioranza delle organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto al 
questionario ha indicato di avere un codice nazionale di deontologia. Circa la metà delle 
organizzazioni che rappresentano una professione dotata di un codice nazionale applica anche 
un codice deontologico europeo applicato dall’organismo europeo di riferimento. 
 
Formazione professionale 
Inoltre, fra le organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto, la stragrande 
maggioranza ha indicato di offrire ai propri membri, nell’ambito delle proprie prestazioni, 
attività di formazione professionale. 
Per la maggior parte di esse, si tratta di un contributo alla formazione professionale non 
obbligatorio. Un terzo delle organizzazioni (in gran parte le stesse) prevede attività che rientrano 
anche nella formazione professionale obbligatoria. 
 
Informazione giuridica 
La stragrande maggioranza delle organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto ha 
affermato di fornire informazioni di natura giuridica ai propri membri. 
 
Informazione e formazione sui diritti in materia di libera circolazione 
La metà delle organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto a questa domanda ha 
affermato di fornire servizi in materia di informazione e di formazione per quanto concerne i 
diritti di libera circolazione degli appartenenti alla professione. 
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Informazioni fornite ai richiedenti il riconoscimento 
Quasi due terzi delle organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto al questionario 
indicano di fornire informazioni ai richiedenti il riconoscimento del titolo professionale. 
 
Informazione e formazione sulle regole professionali e la deontologia 
La quasi totalità delle organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto dichiara di 
fornire informazioni e formazione in merito alle regole professionali e alla deontologia ai 
richiedenti il riconoscimento o agli aventi diritto al riconoscimento delle qualifiche. 
 
Programmi di formazione concernenti il diritto comunitario 
Circa un quarto delle organizzazioni professionali che hanno risposto a questa domanda propone 
ai propri membri programmi di formazione sul diritto comunitario e, il più delle volte, mirati ad 
aspetti particolari dell’attività professionale. 
 
Autorità competente 
Sempre un quarto delle organizzazioni professionali partecipanti all’indagine ha risposto di 
essere designato nel relativo Stato membro come autorità competente per il riconoscimento della 
qualifica relativa alla sua professione. 
Ciò avviene più spesso con le professioni coperte da un sistema settoriale di riconoscimento dei 
diplomi, segnatamente per la professione di architetto e per quella di dentista. 
 
Organizzazione rappresentativa di tutti o di una parte dei professionisti 
Le organizzazioni professionali nazionali che hanno risposto a questa domanda si suddividono, 
in modo quasi equanime, fra quelle che indicano di avere fra i loro membri “tutti i 
professionisti” e quelle che invece indicano di annoverare fra i loro membri “una parte dei 
professionisti”. L’obbligo di appartenenza all’organizzazione rappresentativa della professione è 
quindi abbastanza diffuso, quantomeno per le professioni oggetto del presente studio, e in 
quest’ambito esso riguarda le professioni la cui organizzazione ha partecipato allo stesso. 
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Confronto fra le organizzazioni professionali (Parte I) e le loro responsabilità 

(Parte II):  

La sintesi della prima e della seconda parte è stata effettuata a partire dalla relazione finale 
“Étude comparative sur le rôle et les responsabilités des ordres professionnels vis-à-vis de la 
mise en œuvre du droit communautaire”, realizzato dalla Fondazione per gli Studi europei nel 
novembre 2002. Tale sintesi è stata concepita elaborando il contenuto per professioni, al posto 
della presentazione per Stato scelta dallo studio presentato, allo scopo di offrire una visione 
globale della relazione finale; pertanto, la fonte utilizzata è esclusivamente il documento 
summenzionato. Le tre prime professioni, ovvero architetto, psicologo e avvocato, sono estratte 
direttamente dalla relazione finale. La relazione è disponibile presso la Direzione degli studi del 
Parlamento europeo. 
 

Presentazione per professione (sintesi) 

1. Architetto 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali dei quindici Stati membri. 

1.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le quindici organizzazioni professionali sono state istituite fra il 1839 e il 2002 e segnatamente 
nel 1839 in Irlanda (atto costitutivo), nel 1863 in Portogallo (decreto in vigore: decreto del 3 
luglio 1998), nel 1879 in Danimarca (dichiarazione del 21 novembre 1879), nel 1892 in 
Finlandia, nel 1922 in Grecia (legge), nel 1931 in Spagna (decreto n. 327 del 5 aprile 2002), nel 
1944 in Italia (decreto n. 382/1944), fra il 1948 e il 1990 le camere e nel 1969 l’organizzazione 
federale nella Repubblica federale tedesca (legge sulle camere), nel 1963 in Belgio (legge del 26 
giugno 1963), nel 1969 in Austria (legge comune per architetti e ingegneri n. 71/1969), nel 1988 
nei Paesi Bassi (legge del 7 luglio 1987), nel 1990 in Lussemburgo (legge del 13 dicembre 
1989, comune per gli studi di architettura e ingegneria), nel 1997 in Francia (legge del 3 gennaio 
1977) e nel Regno Unito (con una legge) e nel 2002 in Svezia (dichiarazione istitutiva 
dell’associazione). 

Personalità giuridica 

Nella maggior parte degli Stati membri, in Austria, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Repubblica federale tedesca e Regno Unito, l’organizzazione professionale ha uno status 
giuridico definito dalla legge: 
• ente di diritto pubblico (Austria e Grecia); 
• istituzioni di diritto pubblico (Belgio); 
• ordine (Francia e Lussemburgo); 
• fondazione (Paesi Bassi); 
• camere (nei Länder della Repubblica federale tedesca e associazione a livello nazionale); 
• ufficio amministrativo “Registration Board” (nel Regno Unito). 
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In Spagna, Italia e Portogallo, l’organizzazione professionale è stata istituita con decreto e ha la 
forma di: 
• ente di diritto pubblico (Italia e Portogallo); 
• corporazione professionale di diritto pubblico (Spagna). 
In Danimarca, Irlanda e Svezia, l’organizzazione professionale è un’associazione, istituita con 
una dichiarazione. 
L’organizzazione professionale che opera in Finlandia non ha personalità giuridica. 

Struttura 

Nella maggior parte degli Stati membri, la professione è strutturata tanto a livello locale che a 
livello nazionale (in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia e Portogallo) 
o a livello regionale e nazionale (nella Repubblica federale tedesca - Länder). 
L’organizzazione professionale esiste unicamente a livello nazionale solo in Grecia, Irlanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. 

Carta professionale 

Le organizzazioni nazionali rilasciano una carta professionale ai loro membri nella metà degli 
Stati membri (Austria, Finlandia, Francia, Italia, Portogallo e Regno Unito). 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti nella metà degli Stati 
membri: in Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e nella Repubblica federale 
tedesca. Per contro, vi aderisce solo una parte dei professionisti in Danimarca (89%), Finlandia 
(80%), Grecia (75%), Irlanda (85%), Lussemburgo (l’adesione è facoltativa per i dipendenti del 
settore privato e i funzionari o impiegati pubblici), nei Paesi Bassi e in Svezia (95%). 

1.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Non esistono esigenze particolari relative alla nazionalità nella maggior parte degli Stati: in 
Belgio, Danimarca, Spagna, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica federale 
tedesca, Svezia e Lussemburgo. 
È necessario essere cittadini dello Spazio economico europeo in Austria, in Francia (per i 
cittadini di altre nazionalità: accordo internazionale o convenzione di reciprocità o ancora 
possibilità di una decisione del ministro della Cultura per decreto, previo parere del ministero 
degli Affari esteri) e nel Regno Unito. 
In Finlandia, dove l’iscrizione all’organizzazione non è obbligatoria, vi sono condizioni relative 
alla residenza e alla conoscenza della lingua: gli architetti di nazionalità dei paesi nordici 
devono vivere e lavorare nel paese, mentre gli altri devono vivere almeno da due anni in 
Finlandia prima di chiedere l’adesione e continuare a risiedervi, oltre che conoscere bene il 
finlandese o lo svedese. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

In tutti gli Stati membri, i professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento 
superiore. In Finlandia, è possibile ottenere un’equivalenza di competenza professionale. 
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Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato nella metà 
degli Stati: Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica federale tedesca, 
Regno Unito e Svezia. Solo in Belgio e nel Regno Unito il tirocinante ha la possibilità di 
esercitare pienamente la professione; negli altri casi egli non può farlo da solo. 

Età 

Non esistono condizioni relative all’età. 

Altre condizioni 

Esistono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità in tutti gli Stati membri, salvo la 
Danimarca e i Paesi Bassi. Ne esistono altre concernenti la capacità finanziaria del candidato in 
quattro Stati (Austria, Lussemburgo, Repubblica federale tedesca e Regno Unito) e 
l’assicurazione sulla responsabilità professionale nella metà degli Stati (Belgio, Spagna, Francia, 
Irlanda, Lussemburgo, Repubblica federale tedesca e Regno Unito). 
L’appartenenza all’organizzazione non è soggetta ad alcuna di queste tre condizioni nei Paesi 
Bassi e in Danimarca. Per contro, i tre tipi di condizioni sono necessarie nella Repubblica 
federale tedesca, in Lussemburgo e nel Regno Unito. 

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale nella maggior parte dei paesi: in 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 
Regno Unito e Svezia. 
Esso viene stabilito a livello regionale in Austria e nella Repubblica federale tedesca (Länder) e 
a livello locale in Spagna e in Italia. 
Nella maggior parte degli Stati, l’importo della quota è variabile; esso dipende  
dall’anzianità professionale: in Danimarca e in Portogallo; 
da altri parametri: in Spagna (sistema di controllo dei progetti detto “visado”, che implica un 
parametro secondo il fatturato), in Irlanda (tipo d’adesione), in Italia (numero di membri 
dell’ordine provinciale), nella Repubblica federale tedesca e nel Regno Unito (in quota parte per 
due anni per i nuovi membri); 
oppure secondo la combinazione di elementi di queste due condizioni: in Austria, Belgio, 
Finlandia e Svezia; 
il fatturato: in Spagna, Lussemburgo e nella Repubblica federale tedesca. 
 
Quando l’importo della quota associativa è variabile, la forchetta fra il minimo e il massimo 
vede il massimo della quota nella Repubblica federale tedesca (€ 35 e € 2.400) e il minimo nel 
Regno Unito (€ 21,83 e € 87,32). L’importo medio è di € 43,66 nel Regno Unito, € 180 in 
Spagna, € 260 in Svezia, € 350 nella Repubblica federale tedesca, € 365 in Danimarca, € 425 in 
Irlanda e € 626 in Lussemburgo (secondo il fatturato). 
L’importo della quota associativa è uguale per tutti i membri in tre Stati membri: in Francia (€ 
182 o € 548 ), Grecia (€ 10) e Paesi Bassi (€ 50). 
Nella maggior parte degli Stati, la quota viene versata direttamente alla cassa nazionale, quando 
l’importo è fissato a livello nazionale (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia). 
Allo stesso modo, la somma da versare viene corrisposta all’organizzazione locale se fissata a 
livello locale (Spagna e Italia) o regionale (Austria e Repubblica federale tedesca). 
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In Portogallo, l’importo del contributo è fissato a livello nazionale, ma il versamento si effettua 
localmente. 

1.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Nella maggior parte degli Stati membri, esiste un codice deontologico nazionale. In Austria, il 
codice nazionale è stato adottato nel 1974 e modificato nel 1999; in Belgio è stato adottato nel 
1985; in Danimarca è stato adottato nel 1970 e modificato nel 1998; in Spagna è stato adottato 
nel 1971 e modificato nel 1994; in Francia è stato adottato nel 1980 e modificato nel 1992; in 
Irlanda è stato adottato nel 1839 e modificato nel 2002; in Italia è stato adottato nel 1994 e 
modificato nel 1999; in Lussemburgo è stato adottato nel 1992; in Portogallo è stato adottato nel 
1990 e modificato nel 2001; infine, nel Regno Unito esso è stato adottato nel 1997 e modificato 
nel 1999. 
Il codice nazionale è approvato dall’autorità pubblica in Austria, Belgio e Lussemburgo. 
Nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale tedesca e in Svezia non esiste un codice deontologico 
nazionale. 

Codice europeo 

Per la professione d’architetto, non esiste un codice deontologico europeo. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è garantito dalle organizzazioni nazionali, fatta eccezione per la 
Grecia e i Paesi Bassi (la Danimarca e la Finlandia non hanno fornito alcuna risposta). 
Gli organi incaricati del rispetto della disciplina sono: 
- camere 
• Camere regionali e Camera federale in Austria; 
• Camere disciplinari in Francia; 
- consigli 
• Consigli provinciali e consigli d’appello in Belgio; 
• Consigli disciplinari regionali e consiglio nazionale in Portogallo; 
• Consiglio dell’ordine in Lussemburgo; 
- Comitati 
• Comitato per la condotta professionale in Irlanda e nel Regno Unito; 
• Comitato disciplinare nella Repubblica federale tedesca; 
• Comitato etico in Svezia; 
- Commissioni; 
• Commissioni e tribunali degli ordini in Spagna; 
• Commissioni per il rispetto della regolamentazione in Lussemburgo; 
- Ordini provinciali in Italia. 

1.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

Nella maggior parte degli Stati membri, l’organizzazione nazionale è competente in materia di 
accesso alle attività della professione, segnatamente in Austria, Belgio, Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Repubblica federale tedesca (a livello dei Länder). 
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In sei Stati, l’organizzazione professionale non ha competenze in quest’ambito (Danimarca, 
Finlandia, Grecia, Irlanda, Regno Unito e Svezia). 
La materia di definizione delle condizioni di formazione è di competenza dell’organizzazione 
nazionale in metà degli Stati: in Belgio, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica 
federale tedesca ( a livello dei Länder) e nel Regno Unito. 
Nella maggior parte degli Stati membri (Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Portogallo, Repubblica federale tedesca e Regno Unito) l’organizzazione professionale ha 
competenze tanto in materia deontologica che in materia disciplinare. Al contrario, non ha 
nessuna delle due competenze in Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia e Paesi Bassi. 
- in materia di deontologia: 
8 “sì”: Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica federale tedesca e 
Regno Unito e 
6 “no”: Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi e Svezia. 
- in materia di disciplina: 
9 “sì”: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica federale 
tedesca, Regno Unito e Svezia e 
5 “no”: Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia e Paesi Bassi. 
In Austria e Svezia, l’organizzazione professionale è competente in materia di disciplina, ma 
non in materia di deontologia. 
La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione professionale in un numero 
limitato di Stati: in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo e Regno Unito. 
In tre Stati membri, le materie di cui sopra non sono di competenza delle organizzazioni 
nazionali (Danimarca, Finlandia e Grecia). 
Sono solo due gli Stati membri in cui le organizzazioni nazionali hanno tutte queste 
competenze: Belgio e Italia. 
Fatta eccezione per la fissazione degli onorari, tutte le altre materie sono di competenza 
dell’organizzazione professionale in Portogallo e nella Repubblica federale tedesca. 
A parte la definizione delle condizioni d’accesso alle attività della professione, tutte le altre 
materie sono di competenza dell’organizzazione professionale nel Regno Unito. 

Prestazioni 

A parte l’organizzazione del Regno Unito, tutte le altre a livello nazionale forniscono 
prestazioni ai loro iscritti. 
La consulenza legale è quella più diffusa: nella maggior parte degli Stati membri, 
l’organizzazione nazionale fornisce questa prestazione (Austria, Spagna, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia). 
Segue immediatamente dopo l’assicurazione per la responsabilità professionale: nella metà degli 
Stati membri, l’organizzazione fornisce questa prestazione (in Spagna, Finlandia, Irlanda, 
Lussemburgo, Portogallo, Repubblica federale tedesca: dalle camere dei Länder) e in Svezia, 
seguita dalla prestazione in materia di prestazioni sociali in 4 Stati membri (Austria, Spagna, 
Finlandia e Repubblica federale tedesca). 
Solo un’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di garanzia finanziaria, la 
Spagna, mentre una sola lo fa in materia di fiscalità: il Lussemburgo. 
In materia di formazione professionale obbligatoria (se sussiste tale obbligo), l’organizzazione 
professionale è competente in una minoranza di Stati membri e segnatamente in Belgio, Irlanda 
e Repubblica federale tedesca.  
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria (in mancanza o in aggiunta 
all’obbligo) sono fornite dall’organizzazione nella maggior parte degli Stati: in Belgio, Austria, 
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Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica federale tedesca e 
Svezia. 
In Danimarca, l’organizzazione professionale non fornisce alcuna prestazione speciale, salvo in 
materia di formazione non obbligatoria. 

1.5. Competenze giurisdizionali 

Nella maggior parte degli Stati, l’organizzazione ha competenze giurisdizionali e in particolare 
in Belgio, Austria (rispetto del codice etico) Spagna, Francia (con 26 camere regionali e una 
camera nazionale con sede presso il Consiglio di Stato, composta in parte da consiglieri 
regionali o nazionali e da magistrati), Italia, Portogallo (giurisdizione disciplinare), Repubblica 
federale tedesca (arbitraggio fra architetti e arbitraggio fra architetti e clienti) e nel Regno Unito. 
Gli organi che esercitano tali competenze giurisdizionali sono posti ai livelli regionale e 
nazionale in Austria, Spagna e Portogallo, a livello locale e regionale in Belgio e Francia, ai 
livelli locale e nazionale in Italia e a livello regionale nella Repubblica federale tedesca 
(Länder). 
La possibilità di ricorso contro le decisioni davanti a una giurisdizione statale esiste nella metà 
degli Stati membri:  
• Austria: Tribunale amministrativo o Corte costituzionale; 
• Belgio: Corte di cassazione; 
• Spagna: Tribunali, Corti d’appello, Corte suprema; 
• Francia: Consiglio di Stato; 
• Italia: Consiglio nazionale, Corte di cassazione; 
• Portogallo: Corte di giustizia; 
• Repubblica federale tedesca: giurisdizione ordinaria; 
• Regno Unito: Corte; 
• Grecia (nessuna risposta).1.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del 
diritto comunitario 

Nella minoranza degli Stati membri, talune responsabilità generali concernenti l’applicazione 
del diritto comunitario sono attribuite all’organizzazione dal diritto nazionale o dal diritto 
regionale tramite atto ufficiale (Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Repubblica 
federale tedesca). 
Le responsabilità sono le seguenti: 
• Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca: autorità competente; 
• Francia: iscrizione dei cittadini comunitari; 
• Portogallo: registrazione, disciplina, informazione. 
• Lussemburgo: cfr. l’art. 7 della legge. 

1.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

A parte l’Italia, l’organizzazione viene definita come “autorità competente” dell’attuazione della 
direttiva applicabile in sei Stati membri e cioè in Belgio, Francia, Irlanda, Portogallo, 
Repubblica federale tedesca e Regno Unito: 
- a livello nazionale: Irlanda, Portogallo e Regno Unito; 
- a livello locale e nazionale: Belgio; 
- a livello regionale e nazionale: Francia; 
- a livello regionale: Repubblica federale tedesca. 
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La presentazione della richiesta comporta un costo di € 87,32 nel Regno Unito, € 175 in Belgio 
e € 250 nella Repubblica federale tedesca, totalmente a carico del richiedente. I costi sono in 
parte a carico del richiedente in Portogallo, mentre in Irlanda sono nulli. 
Quando la decisione di riconoscimento viene presa da una “autorità competente” che non è 
l’organizzazione, quest’ultima partecipa al processo decisionale in pochi Stati membri (Austria, 
Belgio, Grecia, Italia e Paesi Bassi). Essa interviene per formulare un parere (Belgio, Italia e 
Paesi Bassi) o per formulare un parere e istruire la pratica (Austria e Grecia). 

1.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

A parte la Danimarca, tutte le organizzazioni nazionali hanno responsabilità in materia 
d’informazione e di formazione sui diritti dei membri della professione in materia di libera 
circolazione. 
L’informazione e la formazione dei membri del personale e delle istanze che intervengono nel 
processo decisionale di riconoscimento sono affidate all’organizzazione nella maggior parte 
degli Stati e precisamente in Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica 
federale tedesca e Svezia. 
Nella maggior parte dei paesi, a parte la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito, l’informazione 
fornita ai richiedenti il riconoscimento è uno dei compiti conferiti all’organizzazione nazionale. 
Nella maggior parte degli Stati membri, l’informazione e la formazione sulle regole 
professionali e la deontologia nei confronti dei richiedenti il riconoscimento o coloro che ne 
beneficiano vengono fornite dall’organizzazione (Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, 
Italia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica federale tedesca e Svezia). 
Le organizzazioni garantiscono il coordinamento con le altre organizzazioni nazionali 
professionali per l’attuazione del sistema di riconoscimento applicabile in 5 Stati membri, in 
Danimarca, Spagna, Francia, Grecia e Repubblica federale tedesca. 
Alcune organizzazioni offrono ai loro associati programmi di formazione in diritto comunitario, 
come succede per la pratica professionale generale in Irlanda e nella Repubblica federale tedesca 
e per quanto concerne aspetti particolari della pratica professionale in Spagna, Finlandia, Irlanda 
e nella Repubblica federale tedesca. 
Nella Repubblica federale tedesca, l’organizzazione professionale a livello dei Länder assicura 
tutti i compiti menzionati. In Spagna l’organizzazione nazionale si fa carico di espletare tutte le 
responsabilità per la fornitura dei programmi di formazione concernenti la pratica professionale 
generale. In Francia invece le svolge tutte, salvo quelle relative alla formazione. 
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2. Psicologo 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali di tredici Stati membri: Austria, 
Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Repubblica federale tedesca, Regno Unito e Svezia 

2.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le tredici organizzazioni professionali sono state create fra il 1901 e il 1989: nel 1901 nel 
Regno Unito (Royal Charter), nel 1938 nei Paesi Bassi (dichiarazione della Camera di 
commercio V 40.532.119), nel 1947 in Danimarca (dichiarazione dell’associazione), nel 1949 
nella Repubblica federale tedesca (dichiarazione dell’associazione) nel 1953 in Austria 
(dichiarazione n. VIII/710-1953), nel 1955 in Svezia (dichiarazione n. 802004-1284), nel 1957 
in Finlandia (dichiarazione dell’associazione), nel 1963 in Grecia (dichiarazioni nn. 991/1979 e 
2646/1998), nel 1979 in Belgio (decreto dell’11 maggio 1996) e in Spagna (decreti nn. 43/1979 
e 481/1999), nel 1983 in Francia (dichiarazione del 6 marzo 1966), nel 1985 in Lussemburgo 
(dichiarazione; GU del 18 luglio 1985) e nel 1989 in Italia (legge n. 56 del 18 febbraio 1989). 

Personalità giuridica 

Nella maggior parte degli Stati membri, l’organizzazione professionale ha lo status di 
associazione (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Repubblica federale tedesca e Svezia). 
Negli altri tre Stati, l’organizzazione professionale ha uno status di legge: 
o ente pubblico in Spagna (decreto regio) e in Italia (legge); 
o “chartered body” nel Regno Unito. 

Struttura 

L’organizzazione professionale unicamente a livello nazionale esiste solo in Francia, Grecia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.  
Nella maggior parte degli Stati membri, la professione è strutturata tanto a livello regionale 
quanto a livello nazionale (Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia e Repubblica federale tedesca 
– Länder) o a livello locale e nazionale (Belgio e Italia). In Svezia, la struttura è presente a 
livello locale, regionale e nazionale. 

Carta professionale 

Le organizzazioni nazionali rilasciano una carta professionale ai loro membri nella metà degli 
Stati membri che hanno partecipato allo studio: in Belgio, Spagna, Finlandia, Grecia, Italia e 
Svezia. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti solo in una parte esigua 
degli Stati membri: in Spagna, Finlandia, Italia e Regno Unito. 
Nella maggior parte degli Stati, l’organizzazione rappresenta solo una parte dei professionisti: in 
Austria (50%), Belgio (solo coloro che hanno ottenuto il diploma di psicologo rilasciato dalla 
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Commissione degli psicologi del ministero delle classi medie), in Danimarca (in percentuale 
elevata), in Francia (solo chi esercita la professione), in Grecia (l’iscrizione è facoltativa), in 
Lussemburgo (la registrazione non è obbligatoria), nei Paesi Bassi (60%), nella Repubblica 
federale tedesca (33%) e in Svezia (più dell’85%). 

2.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Nessuno dei tredici Stati membri esige requisiti concernenti la nazionalità. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

Nei tredici Stati membri, i professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento 
superiore, rilasciato generalmente dopo 5 anni di studio. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato nella 
maggioranza degli Stati: in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Paesi 
Bassi, Regno Unito e Svezia.  
Solo in Danimarca il tirocinante ha la possibilità di esercitare a pieno titolo; la sua capacità è 
parziale in circa la metà degli Stati (Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi e Regno 
Unito). Il tirocinante non può svolgere la professione da solo in Francia, Italia e Svezia. 
Non esistono condizioni relative al tirocinio professionale in Grecia, Lussemburgo e nella 
Repubblica federale tedesca. 

Età 

In nessuno dei tredici Stati membri sono previste condizioni legate all’età. 

Altre condizioni 

Esistono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità nella maggior parte degli Stati, fatta 
eccezione per la Grecia e la Svezia.  
Condizioni relative all’assicurazione sulla responsabilità professionale esistono soltanto in pochi 
Stati (Austria, Danimarca, Spagna e Finlandia). 
L’appartenenza all’organizzazione non è soggetta ad alcuna di queste tre condizioni in Grecia e 
in Svezia. Tutte queste condizioni sono invece richieste in Austria, Danimarca, Spagna e 
Finlandia. 
In nessuno dei tredici paesi intervistati vi sono condizioni relative alla capacità finanziaria del 
candidato. 

Quota associativa 

Nei tredici Stati membri, l’importo della quota da versare è fissato a livello nazionale. 
Nella maggior parte degli Stati, l’importo da corrispondere è variabile e dipende da quanto 
segue: 
• il fatturato nei Paesi Bassi; 
• vi sono altri parametri in Finlandia (l’1,25% dello stipendio mensile), in Italia (il 50% per il 

primo anno), nel Regno Unito (tipo d’adesione e durata del terzo ciclo) e in Svezia (reddito 
mensile); 

• l’anzianità professionale insieme con altri parametri in Belgio, in Danimarca (riduzioni per 
studenti, disoccupati e pensionati) e nella Repubblica federale tedesca (riduzione per 
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studenti, lavoratori a tempo parziale, lavoratori autonomi durante i primi tre anni, 
formazione post-laurea, pensionati); 

• il volume delle attività e altri parametri in Austria (maternità, disoccupazione, pensionati, 
formazione).  

 
Quando l’importo della quota associativa è variabile, esso si colloca fra i € 3 (Svezia) e i € 155 
(Italia), mentre il massimo spazia fra i € 35 (Svezia) e i € 670 (Danimarca). L’importo medio è 
pari a € 28 in Svezia, € 60 nel Regno Unito, € 135 in Austria, € 150 nella Repubblica federale 
tedesca, € 157 in Italia, € 210 nei Paesi Bassi, € 300 in Finlandia, € 470 in Danimarca. 
L’importo del contributo è uguale per tutti i membri in 4 Stati membri: in Spagna (€ 150), 
Francia (€ 150 contributo fisso + € 2,74 per aderente), Grecia (€ 45) e Lussemburgo (€ 25). 
Nella maggior parte degli Stati, la quota associativa viene versata direttamente alla Cassa 
nazionale, quando l’importo è fissato a livello nazionale (Austria, Danimarca, Finlandia, 
Francia, , Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, Regno Unito e Svezia), 
fuorché in Spagna e in Italia, dove il versamento è effettuato a livello locale. In Belgio, il 
versamento si effettua a livello locale e nazionale. 

2.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

A parte l’Austria, esiste un codice deontologico nazionale in tutti gli Stati membri. Tuttavia, 
esso non è approvato dall’autorità pubblica in nessuno degli Stati considerati. 

Codice europeo 

Vi è un codice deontologico europeo approvato dalla maggior parte delle organizzazioni 
nazionali: Austria, Belgio Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) ed è applicabile a tutte le attività professionali di questi 
paesi, salvo in Italia, Repubblica federale tedesca, Regno Unito e Austria (che non hanno fornito 
risposta a questa domanda). A parte la Grecia, l’Austria (nessuna risposta), l’Italia (nessuna 
risposta), la Repubblica federale tedesca (nessuna risposta) e il Regno Unito (nessuna risposta), 
il codice europeo è integrato nel codice nazionale deontologico e la sua applicazione è 
obbligatoria. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è assicurato dalle tredici organizzazioni nazionali. Gli organi 
incaricati di far rispettare la disciplina hanno nomi diversi: 
- comitati 
• comitato d’arbitraggio in Austria; 
• comitato etico in Danimarca; 
• comitati etico ed esecutivo in Finlandia e in Svezia; 
• comitato deontologico locale e commissione deontologica nazionale in Spagna; 
• commissione etica e consiglio esecutivo in Belgio; 
• commissione etica e consiglio d’amministrazione in Lussemburgo; 
- consigli 
• consiglio disciplinare e consiglio dei ricorsi nei Paesi Bassi; 
• consiglio d’amministrazione e assemblea generale in Grecia; 
• consiglio regionale in Italia; 
- corte per la condotta professionale nella Repubblica federale tedesca; 
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- tribunali in Francia. 

2.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

Nella maggior parte degli Stati membri, l’organizzazione nazionale non ha la competenza in 
materia di accesso alle attività della professione: Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. Essa ne ha la competenza in Austria, Belgio, 
Spagna, Italia e nella Repubblica federale tedesca. 
La materia di definizione delle condizioni di formazione è di competenza dell’organizzazione 
nazionale nella maggior parte degli Stati: in Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia. 
nella maggior parte degli Stati membri: l’organizzazione professionale ha competenze tanto in 
ambito deontologico quanto in ambito disciplinare (Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, Regno Unito e Svezia), mentre 
non ha nessuna delle due in Grecia. 
In Belgio e Francia, l’organizzazione professionale è competente in materia di deontologia, ma 
non di disciplina. 
La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione professionale in un numero 
limitato di Stati: in Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi e Svezia. 
In un solo Stato membro, la Grecia, nessuna delle materie di cui sopra rientra nell’ambito di 
competenza dell’organizzazione nazionale. Sono solo due gli Stati membri in cui le 
organizzazioni nazionali hanno tutte queste competenze: Austria e Italia.  
Salvo la definizione delle condizioni d’accesso alla professione, tutte le altre materie sono di 
competenza dell’organizzazione professionale in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. 
A parte la fissazione degli onorari, tutte le altre materie sono di competenza dell’organizzazione 
professionale in Spagna. 

Prestazioni 

A parte l’organizzazione di Francia e Lussemburgo, tutte le altre a livello nazionale forniscono 
prestazioni ai loro iscritti. 
La consulenza legale è quella più diffusa: nella maggior parte degli Stati membri, 
l’organizzazione nazionale fornisce questa prestazione (Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, 
Finlandia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca e Svezia). 
Subito dopo vi sono le prestazioni in materia di fiscalità in Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Italia e Paesi Bassi. 
Una minoranza delle organizzazioni fornisce prestazioni in materia di assicurazione sulla 
responsabilità professionale (Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia), di protezione 
sociale (Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi e Svezia) e di garanzia finanziaria (Danimarca, 
Finlandia, Paesi Bassi e Svezia). 
In tre Stati membri, tutte le prestazioni vengono fornite dall’organizzazione: Danimarca, 
Finlandia e Paesi Bassi. 
In materia di formazione professionale obbligatorio (nel caso in cui sia prevista) 
l’organizzazione professionale è competente in alcuni Stati membri: in Austria, Italia e Regno 
Unito. In questi casi, la definizione delle condizioni di formazione è di competenza anche 
dell’organizzazione nazionale. 
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria (in mancanza o in aggiunta 
all’obbligo) sono fornite dall’organizzazione nella maggior parte degli Stati: Austria, Belgio, 
Danimarca, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca e Svezia. 
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Nel Regno Unito, l’organizzazione professionale non fornisce alcuna altra prestazione che non 
sia quella in materia di formazione obbligatoria.  
In Grecia, la sola prestazione fornita dall’organizzazione è la consulenza giuridica. 

2.5. Competenze giurisdizionali 

In una minoranza di Stati membri, l’organizzazione ha competenze giurisdizionali: in Spagna 
(qualsiasi materia riguardante la professione: etica, valutazione delle diverse istituzioni locali e 
nazionali, ecc.), in Italia, nella Repubblica federale tedesca e nel Regno Unito.  
In questo caso, un ricorso contro le decisioni può essere presentato dinnanzi a una giurisdizione 
statale: 
• Italia: tribunale ordinario; 
• Regno Unito: Country Court; 
• Spagna e Repubblica federale tedesca: a qualsiasi giurisdizione indifferentemente. 
Gli organi che esercitano queste competenze giurisdizionali sono situati a livello regionale e a 
livello nazionale in Spagna e in Italia e a livello nazionale nella Repubblica federale tedesca e 
nel Regno Unito. 

2.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Nella minoranza degli Stati membri, talune responsabilità generali per l’applicazione del diritto 
comunitario sono attribuite all’organizzazione dal diritto nazionale o dal diritto regionale tramite 
atto ufficiale (Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia e Regno Unito). 
Le responsabilità sono le seguenti: 
• Danimarca: due rappresentanti presso l’autorità competente per la psicologia con sede al 

ministero degli Affari sociali; 
• Finlandia: codice etico e questioni etiche della professione; 
• Italia: direttiva 89/48; inoltre, il Consiglio è rappresentato in seno alla “Conferenza dei 

Servizi” presso il ministero di Grazia e giustizia, responsabile per la professione e per il 
rispetto della direttiva 89/48; 

• Regno Unito: autorità competente. 

2.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

L’organizzazione è designata come “autorità competente” per l’attuazione della direttiva 
applicabile in Italia e nel Regno Unito. In entrambi i casi, l’autorità competente è organizzata a 
livello nazionale. 
La presentazione della richiesta costa € 150 nel Regno Unito e i costi sono totalmente a carico 
del richiedente. In Italia non vi sono costi a carico del richiedente. 
Quando la decisione di riconoscere la qualifica è presa da una “autorità competente” che non sia 
l’organizzazione, nella metà degli Stati membri l’organizzazione partecipa al processo 
decisionale (Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia, Italia e Paesi Bassi), mentre 
ciò non avviene in Francia. L’organizzazione interviene per formulare un parere (Grecia, Paesi 
Bassi e Repubblica federale tedesca) o per istruire una pratica (Spagna) o per formulare un 
parere e istruire una pratica (Austria, Belgio, Danimarca e Finlandia).  
L’organizzazione nazionale non partecipa al processo decisionale né in Francia né in 
Lussemburgo. 
Se il sistema generale di riconoscimento si applica alla professione, l’organizzazione 
professionale è responsabile dell’allestimento delle prove attitudinali e del controllo del tirocinio 
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d’adattamento solo nella Repubblica federale tedesca. In Italia, essa ha la responsabilità 
dell’allestimento della prova attitudinale. 

2.8. Responsabilità indirette per l’applicazione del diritto comunitario 

Ad eccezione di Austria, Spagna e Lussemburgo, l’organizzazione nazionale ha la responsabilità 
indiretta di informare e formare i professionisti in merito ai loro diritti in materia di libera 
circolazione (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica federale 
tedesca e Svezia). Ciò non avviene in Finlandia e nel Regno Unito. 
L’informazione e la formazione dei membri del personale e delle istanze che intervengono nel 
processo decisionale del riconoscimento sono affidate all’organizzazione in pochi Stati, 
segnatamente il Belgio, la Finlandia, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. 
Nella maggior parte dei paesi, a parte l’Austria, la Spagna e l’Italia, l’informazione fornita ai 
richiedenti il riconoscimento è uno dei compiti conferiti all’organizzazione nazionale. 
Nella maggior parte degli Stati, l’informazione e la formazione sulle regole professionali e la 
deontologia nei confronti dei richiedenti il riconoscimento o coloro che ne beneficiano vengono 
fornite dall’organizzazione (Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi e Regno Unito). 
Le organizzazioni garantiscono il coordinamento con le altre organizzazioni nazionali 
professionali per l’attuazione del sistema di riconoscimento applicabile in Belgio, Italia e nei 
Paesi Bassi. 
In un solo Stato, la Svezia, l’organizzazione impartisce ai suoi iscritti programmi di formazione 
in diritto comunitario e concernenti aspetti particolari della pratica professionale. 
A volte, l’organizzazione svolge uno solo dei compiti che rientrano in quest’ambito: 
l’informazione e la formazione sulle regole professionali e la deontologia in Austria e Spagna. 
In taluni casi, l’organizzazione esercita due tipi di responsabilità: 
- informazione e formazione sui diritti di libera circolazione e informazione dei richiedenti 

il riconoscimento in Danimarca, Grecia e Repubblica federale tedesca; 
- informazione dei richiedenti il riconoscimento e informazione e formazione sulle regole 

professionali e la deontologia in Lussemburgo. 
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3. Avvocato 

Hanno risposto al nostro questionario le organizzazioni professionali di tre Stati membri: 
Spagna, Grecia e Svezia. 

3.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

L’organizzazione professionale degli avvocati è stata istituita in Spagna nel 1943 (decreti del 19 
giugno 1943), in Grecia nel 1894 tramite legge (legge n. 3026 del 6 agosto 1954) e in Svezia nel 
1987 tramite legge. 

Personalità giuridica 

Le organizzazioni professionali di Grecia e Svezia hanno uno status di legge: ente pubblico in 
Grecia e associazione in Svezia. 
In Spagna, l’organizzazione professionale è stata istituita con decreto e costituisce un ente 
pubblico (decreto vigente del 22 giugno 2001). 

Struttura 

In Spagna e in Svezia, l’organizzazione professionale esiste unicamente a livello nazionale. 
In Grecia, la professione è strutturata sia a livello locale che a livello nazionale. 

Carta professionale 

Le organizzazioni nazionali rilasciano una carta professionale ai loro membri in Grecia e in 
Svezia.  
In Spagna, l’organizzazione degli avvocati non rilascia una carta ai suoi iscritti, anche se viene 
rilasciata una carta professionale europea dall’organizzazione europea di cui fa parte 
l’organizzazione nazionale. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti in Grecia e Svezia. Spagna: 
nessuna risposta. 

3.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

In Svezia non esistono esigenze concernenti la nazionalità. 
In Spagna e in Grecia, invece, possono aderire all’organizzazione professionale i cittadini 
comunitari. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

È richiesto il possesso di un diploma d’insegnamento superiore, in tutti e tre gli Stati membri. 
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Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è soggetta a tirocinio professionale controllato in Grecia e in 
Svezia. La capacità del tirocinante di esercitare autonomamente è totale in Svezia e parziale in 
Grecia. 
Non esiste un tirocinio professionale controllato in Spagna. 

Età 

Non esistono condizioni relative all’età in Spagna e in Svezia. 

Altre condizioni 

Vi sono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità nei tre Stati membri. 
Esistono condizioni relative alla capacità finanziaria del candidato in Svezia e riguardo 
l’assicurazione sulla responsabilità professionale in Grecia e Svezia.  
Spagna: nessuna risposta. 

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello locale in Spagna e in Grecia. In Svezia, 
invece, viene stabilito a livello nazionale. 
In Spagna e in Grecia l’importo è variabile.  
In particolare, in Spagna esso è connesso con l’anzianità professionale e con altri parametri 
(soprattutto l’esercizio/non esercizio, residenza/non residenza). L’importo medio della quota 
associativa è di € 120. La quota viene versata all’organizzazione locale. 
In Grecia tale quota è connessa con l’anzianità. L’importo minimo è di € 72, quello massimo di 
€ 132, con una media attorno ai € 116. 
In Svezia, l’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale. La cifra è uguale per 
tutti i membri: € 390 per i membri dell’ordine e di € 1.060 per i membri della “Swedish Lawyers 
Service Company”. Il versamento si effettua a livello nazionale. 

3.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Nei tre Stati membri esiste un codice deontologico nazionale.  
In Spagna, il codice deontologico in vigore risale al 30 giugno 2000 e viene approvato 
dall’autorità pubblica. In Grecia è stato adottato nel 1980, mentre in Svezia nel 1984. In questi 
due ultimi Stati membri, il codice nazionale non è approvato dall’autorità pubblica.  

Codice europeo 

Per la professione dell’avvocato esiste un codice deontologico europeo. Tale codice è stato 
ratificato dalle organizzazioni dei tre Stati membri intervistati nel 1998. Esso abbraccia tutte le 
attività della professione.  
In Spagna, il codice deontologico europeo è integrato nel codice nazionale. Esso non lo è in 
Grecia e in Svezia. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è assicurato dalle tre organizzazioni nazionali. In Spagna, gli organi 
incaricati del rispetto della disciplina sono gli Ordini forensi e il Consiglio autonomo 
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dell’organizzazione. In Grecia, sono i Consigli disciplinari dell’organizzazione a svolgere queste 
funzioni. In Svezia, l’organo incaricato di far rispettare la disciplina è il comitato disciplinare. 

3.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Spagna e in Grecia, l’organizzazione nazionale ha competenze in materia di accesso alle 
attività della professione. L’organizzazione professionale in Svezia non ha competenza in 
questa materia. 
In Grecia e in Svezia, la definizione delle condizioni di formazione non rientra fra le competenze 
dell’organizzazione nazionale. Spagna: nessuna risposta. 
L’organizzazione professionale ha competenze tanto in materia di deontologia che di disciplina 
in Grecia e in Svezia. In Spagna, l’organizzazione ha competenze in materia di deontologia. 
La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione professionale sia in Spagna, sia 
in Svezia. L’organizzazione nazionale in Grecia non ha competenza in questa materia. 

Prestazioni 

Tutte e tre le organizzazioni nazionali forniscono prestazioni concernenti la consulenza legale. 
L’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di tutela sociale in Spagna e Grecia. 
Questo servizio non è fornito in Svezia. 
L’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di assicurazione sulla responsabilità 
professionale in Spagna e Svezia, ma tale servizio non è fornito in Grecia. 
L’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di garanzia finanziaria e fiscalità in 
Spagna. Negli altri due Stati membri, invece, tali prestazioni non vengono fornite dalle due 
organizzazioni professionali. 
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria sono fornite dall’organizzazione in 
Spagna, Grecia e Svezia. 

3.5. Competenze giurisdizionali 

L’organizzazione ha competenze giurisdizionali in Spagna e Svezia. In Grecia, invece, essa non 
ha competenza giurisdizionale. 
Gli organi che esercitano tali competenze giurisdizionali si trovano a livello locale, regionale e 
nazionale in Spagna e a livello nazionale in Svezia. In questi stati, esiste la possibilità di ricorso 
contro le decisioni davanti a una giurisdizione statale (Corte suprema in Svezia). 

3.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Svezia, talune responsabilità generali per l’attuazione del diritto comunitario sono attribuite 
all’organizzazione dal diritto nazionale o dal diritto regionale tramite atto ufficiale. In Spagna, 
queste responsabilità generali sono attribuite all’organizzazione nazionale dalla pratica. 
In Grecia, invece, l’organizzazione professionale non ha competenza in questa materia. 

3.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

L’organizzazione è designata come “autorità competente” per l’attuazione della direttiva 
applicabile in Svezia a livello nazionale. Non vi sono costi a carico del richiedente. 
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In Spagna, l’organizzazione non è considerata “autorità competente”, pur avendo un ruolo 
consultivo e responsabilità connesse con l’approntamento della prova attitudinale.  
Grecia: nessuna risposta. 

3.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Spagna, l’organizzazione nazionale ha responsabilità in materia d’informazione e di 
formazione sui diritti dei membri della professione in materia di libera circolazione.  
In Svezia, l’informazione dei richiedenti il riconoscimento della qualifica rientra fra le 
responsabilità dell’organizzazione. 
In nessuno dei due Stati membri l’informazione e la formazione del personale e delle istanze che 
intervengono nel processo decisionale di riconoscimento è di competenza dell’organizzazione 
nazionale. 
In Spagna, l’organizzazione nazionale fornisce ai suoi associati programmi di formazione sul 
diritto comunitario per la pratica professionale generale e riguardanti aspetti particolari della 
pratica professionale. 
In Svezia, l’organizzazione nazionale fornisce programmi di formazione per aspetti particolari 
della pratica professionale. 
Grecia: nessuna risposta. 
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4. Farmacista 

Le organizzazioni professionali di sei Stati membri hanno risposto al questionario, segnatamente 
Austria, Danimarca, Irlanda, Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca. 

4.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le sei organizzazioni professionali sono state create fra il 1844 e il 1972, e precisamente nel 
1844 in Danimarca, nel 1875 in Irlanda (legge del 1875), nel 1946 in Italia (legge del 17 
settembre 1946), nel 1947 in Austria (legge del 18 agosto 2001), nel 1949 nella Repubblica 
federale tedesca (secondo le leggi dei Länder) e nel 1972 in Portogallo (decreti n. 288/2001, del 
10 novembre 2001). 

Personalità giuridica 

Le organizzazioni professionali degli Stati membri menzionati sono tutte dotate di personalità 
giuridica. Tre di loro hanno lo status di ente pubblico (Irlanda, Italia e Portogallo); due Stati 
hanno dichiarato che le loro organizzazioni professionali sono camere (Austria e Repubblica 
federale tedesca, unicamente a livello dei Länder), mentre le organizzazioni professionali della 
Danimarca e quella nazionale della Repubblica federale tedesca formano delle associazioni. 

Struttura 

L’organizzazione professionale esiste unicamente a livello nazionale in Austria, Irlanda e 
Danimarca. 
In Italia e in Portogallo, esse sono strutturate tanto a livello locale quanto a livello nazionale. 
Nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali esistono sia a livello dei 
Länder sia a livello nazionale. 

Carta professionale 

Solo in quattro Stati membri le organizzazioni nazionali rilasciano una carta professionale 
nazionale ai propri associati, segnatamente in Austria, Italia, Portogallo e Repubblica federale 
tedesca. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria in Austria, Danimarca, Italia, Portogallo e 
Repubblica federale tedesca. In Irlanda, il numero indicato dall’organizzazione nazionale (una 
parte dei professionisti) corrisponde a tutti i chimici farmacisti; eppure, l’organizzazione include 
tra i membri vari altri professionisti (635) la cui qualifica è stata riconosciuta 
dall’organizzazione durante tutta la sua storia1. 

                                                 
1 Dispensing chemists & druggists, registered druggists, associated druggists, assistants to pharmaceutical 

chemists. 
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4.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Non esistono requisiti legati alla nazionalità in Danimarca, Italia e Portogallo (residenti). In 
Austria, i cittadini comunitari possono essere membri dell’organizzazione professionale. In 
Irlanda e nella Repubblica federale tedesca possono aderire all’organizzazione professionale i 
professionisti cittadini dello Spazio economico europeo.  

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

Nei sei Stati membri, i professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento superiore. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato nella 
maggioranza degli Stati: in Austria, Irlanda, Repubblica federale tedesca, Italia e Portogallo. Nei 
primi tre Stati membri citati, la capacità autonoma del tirocinante è nulla, mentre è parziale in 
Italia. 

Età 

In cinque Stati membri non esistono condizioni relative all’età, segnatamente in Austria, Irlanda, 
Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca. In Danimarca, per la professione di farmacista 
l’età massima consentita è di 70 anni. 

Altre condizioni 

Esistono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità nella maggior parte degli Stati, fatta 
eccezione per l’Italia e l’Irlanda.  
Solo in Irlanda esistono condizioni relative all’assicurazione sulla responsabilità professionale. 
In nessuno degli Stati membri intervistati esistono condizioni relative alla capacità finanziaria 
del candidato. 

Quota associativa 

In cinque Stati membri, l’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale (in 
Portogallo, Italia, Austria, Danimarca e Irlanda). Nella Repubblica federale tedesca, l’importo 
della quota associativa è fissato a livello dei Länder. 
In tre Stati (Danimarca, Irlanda e Italia), l’importo della quota da versare è identico per tutti i 
membri. In Danimarca, la quota associativa di € 2.700 è versata a livello nazionale; in Irlanda, la 
quota associativa è versata egualmente a livello nazionale, e l’importo medio è di € 272, mentre 
in Italia essa è pari a € 28,41 ed è versata a livello locale. 
In Austria, Portogallo e nella Repubblica federale tedesca, l’importo della quota associativa è 
variabile e legato ai seguenti elementi: 
• il fatturato in Austria; 
• il livello di studi in Portogallo; 
• l’anzianità professionale in Austria; 
• il volume delle vendite nella Repubblica federale tedesca.  
 
Quando l’importo della quota associativa è variabile, esso si colloca fra i € 3,44 al mese 
(Austria) e i € 135 (Portogallo), mentre il massimo spazia fra i € 33 (Austria) e i 182,40 € 
(Portogallo). L’importo medio si aggira fra i € 14,19 in Austria e i € 158,70 in Portogallo.  
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In Austria, la quota associativa viene versata direttamente alla cassa nazionale; in Portogallo e 
nella Repubblica federale tedesca, tale importo è versato a livello locale. 
Nella Repubblica federale tedesca, per i farmacisti dipendenti, l’importo della quota associativa 
è fisso (l’importo medio va dai € 50 ai 100, mentre per coloro che gestiscono la farmacia, 
l’importo varia secondo il volume delle vendite (circa lo 0,1% del volume delle vendite 
annuali). 

4.3. Codice deontologico 

La Danimarca non ha risposto a questa parte del questionario. 

Codice nazionale 

In ciascuno degli Stati membri studiati esiste un codice deontologico, adottato fra il 1953 al 
2000. 
In Austria, è stato adottato nel 1953 e modificato nel 1977; non è stato approvato dall’autorità 
pubblica. In Irlanda è stato adottato nel 1999 e non è stato approvato dall’autorità pubblica. In 
Italia è stato adottato nel 2000, mentre in Portogallo nel 1989 e modificato nel 1998; esso è stato 
approvato dall’autorità pubblica. Nella Repubblica federale tedesca esso è stato approvato 
dall’autorità pubblica. 

Codice europeo 

In Austria, l’organizzazione professionale dei farmacisti ha ratificato il codice europeo nel 1977. 
Il codice europeo è integrato nel codice nazionale deontologico e la sua applicazione è 
obbligatoria. 
In Irlanda, in Italia e in Portogallo non esiste un codice europeo. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è garantito da cinque delle organizzazioni nazionali che hanno 
risposto al questionario: Austria, Irlanda, Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca. Gli 
organi incaricati di far rispettare la disciplina hanno nomi diversi: 
• Consiglio disciplinare in Austria; 
• Pharmaceutical Society of Ireland in Irlanda; 
• Comitato centrale e consiglio nazionale degli ordini provinciali in Italia; 
• Consigli nazionali e regionali giurisdizionali in Portogallo; 
Camere nella Repubblica federale tedesca. 

4.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Austria, Irlanda, Italia e Portogallo, l’organizzazione nazionale è competente in materia di 
accesso alle attività della professione. In Danimarca e nella Repubblica federale tedesca, 
l’organizzazione professionale non è competente in questa materia. 
In Austria, Irlanda e Portogallo, la definizione delle condizioni di formazione non rientra fra le 
competenze dell’organizzazione nazionale.  
L’organizzazione professionale è competente tanto in materia di deontologia quanto in materia 
di disciplina in Austria, Irlanda, Italia, Portogallo e nella Repubblica federale tedesca. 
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La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione professionale in Austria e in 
Italia. L’organizzazione nazionale in Irlanda, Portogallo e Repubblica federale tedesca non è 
competente in questa materia. 
Solo in Austria l’organizzazione nazionale ha tutte queste competenze. 

Prestazioni 

Le sei organizzazioni nazionali forniscono prestazioni concernenti la consulenza legale. 
L’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di tutela sociale in Austria e nella 
Repubblica federale tedesca. 
L’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di assicurazione sulla responsabilità 
professionale soltanto in Irlanda, mentre tali prestazioni non vengono fornite dalle 
organizzazioni nazionali degli altri paesi. 
L’organizzazione nazionale non fornisce prestazioni in materia di garanzia finanziaria e 
fiscalità in nessuno dei sei Stati membri che hanno risposto al questionario. 
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria (in mancanza o in aggiunta 
all’obbligo) sono fornite dall’organizzazione in Italia e nella Repubblica federale tedesca. 
Prestazioni in materia di formazione professionale obbligatoria sono fornite esclusivamente 
dall’organizzazione nazionale irlandese. In Austria, in Danimarca e in Portogallo, 
l’organizzazione nazionale fornisce i due tipi di prestazioni. 

4.5. Competenze giurisdizionali 

L’organizzazione ha competenze giurisdizionali in Austria, Danimarca, Italia, Portogallo e 
Repubblica federale tedesca. In Italia, invece, essa non ha competenza giurisdizionale.  
In Austria, l’organizzazione professionale ha competenze in materia di giurisdizione 
deontologica, di concessione delle licenze per le farmacie già aperte e per l’approvazione dei 
contratti di società o di locazione  
Gli organi che esercitano queste competenze giurisdizionali si collocano a livello nazionale in 
Austria e in Danimarca. A livello regionale, li troviamo nella Repubblica federale tedesca, 
mentre a livello regionale e nazionale, in Portogallo. La possibilità di ricorrere contro le 
decisioni davanti a una giurisdizione statale è prevista in 4 paesi: Austria, Italia (Corte di 
cassazione), Portogallo (Tribunale amministrativo) e Repubblica federale tedesca (Corte). 

4.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Danimarca, Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali 
non hanno responsabilità generali per l’attuazione del diritto comunitario.  
In Austria, l’organizzazione professionale rilascia attestati per i farmacisti austriaci, a norma 
della direttiva 85/433/CEE.  
In Irlanda, l’organizzazione ha la responsabilità generale di applicare il diritto comunitario. 

4.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

Esercitano responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi le organizzazioni professionali 
di Austria, Irlanda e Danimarca.  
In Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali non hanno 
responsabilità concernenti il riconoscimento dei diplomi. Nella Repubblica federale tedesca, le 
organizzazioni partecipano al processo decisionale formulando pareri. 
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In Austria e in Irlanda, l’organizzazione è definita “autorità competente” per l’attuazione del 
sistema applicabile al settore. In Austria i costi relativi all’esame delle richieste non sono a 
carico del richiedente (nessun onere per il farmacista); in Irlanda, invece, tali costi ammontano a 
€ 42 e sono a carico del richiedente. 
In Austria e in Irlanda, l’autorità competente è organizzata a livello nazionale.  
In Irlanda, vi sono vie di ricorso interne e il ricorso giurisdizionale contro le decisioni, ma non 
esistono meccanismi di mediazione o di conciliazione. In Austria, non esistono vie di ricorso 
interne contro le decisioni, né meccanismi di mediazione o conciliazione, bensì soltanto vie di 
ricorso giurisdizionale. 

4.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Austria, Irlanda e nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali hanno 
responsabilità concernenti l’informazione e la formazione in merito ai diritti dei membri della 
professione in materia di libera circolazione. In Italia, Portogallo e Danimarca, invece, le 
organizzazioni non hanno responsabilità concernenti l’informazione e la formazione in merito ai 
diritti di libera circolazione.  
Le organizzazioni professionali non hanno responsabilità d’informazione e di formazione dei 
privati in nessuno dei sei paesi che hanno risposto al questionario e segnatamente: Danimarca, 
Portogallo, Italia, Austria, Repubblica federale tedesca e Irlanda.  
L’informazione dei richiedenti il riconoscimento è di competenza delle organizzazioni 
professionali in Austria, Irlanda, Portogallo e Repubblica federale tedesca. Per contro, tale 
competenza non è prevista fra quelle dell’organizzazione professionale di Danimarca e Italia.  
In Austria, Irlanda, Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca, l’informazione e la 
formazione sulle regole professionali e la deontologia nei confronti dei richiedenti o dei 
beneficiari del riconoscimento sono garantite dalle organizzazioni professionali. La Danimarca è 
il solo paese in cui tale competenza non rientra fra quelle previste per la sua organizzazione 
professionale. 
L’organizzazione professionale fornisce ai suoi associati programmi di formazione sul diritto 
comunitario per la pratica professionale generale e riguardanti aspetti particolari della pratica 
professionale in Austria e Danimarca. 
In Irlanda, l’organizzazione professionale non offre programmi di formazione in diritto 
comunitario per la pratica professionale generale, né per aspetti particolari della pratica 
professionale. In Italia, Portogallo e Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali 
non offrono programmi di formazione sul diritto comunitario per la pratica professionale 
generale. 
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5. Dentista 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali di sette Stati membri, in 
particolare: la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Repubblica federale tedesca, l’Austria, la 
Spagna e la Francia. 

5.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le sette organizzazioni professionali sono state create fra il 1914 e il 1991 e precisamente nel 
1914 nei Paesi Bassi (dichiarazione dell’associazione), nel 1930 in Grecia (legge n. 4740 e legge 
n. 1026/1980) e in Spagna (legge del 27 maggio 1930 e legge del 13 febbraio 1974), nel 1945 in 
Francia (decreto 48-1671 del 26 ottobre 1948), nel 1949 in Austria (legge del 1998 comune a 
medici e dentisti), nel 1953 nella Repubblica federale tedesca (legge del 31 marzo 1952) e nel 
1991 in Portogallo (legge n. 110/1991). 

Personalità giuridica 

In Austria, Portogallo e Repubblica federale tedesca, l’organizzazione professionale è un ente 
pubblico.  
Nei Paesi Bassi, l’organizzazione professionale è costituita sotto forma di associazione. In 
Grecia essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. In Spagna e Francia, 
l’organizzazione professionale costituisce un ordine di diritto pubblico.  

Struttura 

In tre degli Stati membri, la professione è strutturata sia a livello locale, sia a livello nazionale 
(Spagna, Paesi Bassi e Austria). 
L’organizzazione professionale esiste solo a livello nazionale in Grecia e Portogallo, mentre è 
strutturata unicamente a livello locale in Francia. 
Nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali esistono sia a livello dei 
Länder sia a livello nazionale. 

Carta professionale 

Le organizzazioni nazionali rilasciano una carta professionale nazionale ai loro membri in tutti 
gli Stati membri (Austria, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e Repubblica federale tedesca); 
non esiste una carta professionale nei Paesi Bassi. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti in sei di questi Stati 
membri: Austria, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e Repubblica federale tedesca. Nei Paesi 
Bassi, una parte dei professionisti (80%) è membro dell’organizzazione professionale. 
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5.2. Relazioni con i membri 

Per quanto concerne la professione di dentista, la Grecia non ha risposto alle domande 
concernenti le relazioni con i membri. 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Non vi sono requisiti particolari relativi alla nazionalità né in Spagna né nella Repubblica 
federale tedesca, né nei Paesi Bassi. 
È necessario essere cittadini dello Spazio economico europeo in Austria e in Francia. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

I professionisti devono essere in possesso di un diploma d’insegnamento superiore nei sei Stati 
membri che hanno risposto al questionario. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è soggetta a tirocinio professionale, controllato soltanto in 
Austria. Poiché la capacità autonoma del tirocinante è nulla, egli è nell’impossibilità di 
esercitare la professione da solo.  

Età 

Non esistono condizioni relative all’età. 

Altre condizioni 

Esistono condizioni relativamente alla moralità e all’onorabilità in Austria, Francia e Repubblica 
federale tedesca. Non esistono condizioni relative alla capacità finanziaria del candidato in 
nessuno dei paesi intervistati. In Portogallo e nella Repubblica federale tedesca, esistono 
condizioni relative all’assicurazione sulla responsabilità professionale. 
L’appartenenza all’organizzazione non è soggetta ad alcuna di queste tre condizioni in Spagna e 
nei Paesi Bassi. 

Modalità finanziarie di appartenenza all’organizzazione 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale in Francia, Paesi Bassi, Portogallo 
e Repubblica federale tedesca. Esso è fissato a livello locale in Spagna. 
In Spagna, Francia e Portogallo, l’importo della quota associativa è uguale per tutti i membri 
della professione. In Spagna il versamento si effettua a livello locale. In Francia, la quota 
associativa è versata a livello locale: l’importo medio è di € 298. In Portogallo, la quota 
associativa di € 45 al semestre viene versata direttamente alla cassa nazionale. 
Nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale tedesca e in Austria, l’importo della quota associativa 
è variabile e legato ai seguenti elementi: 
• l’anzianità professionale (Austria e Repubblica federale tedesca); 
• altri parametri (Austria); 
• il fatturato (Austria). 
 
Quando l’importo della quota associativa è variabile, i versamenti vengono effettuati a livello 
locale in Austria e nella Repubblica federale tedesca, mentre sono effettuati a livello locale e 
nazionale nei Paesi Bassi. In questo Stato membro, l’importo minimo della quota associativa è 
pari a € 48,4 e quello massimo è pari a € 968. 
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5.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Nella maggior parte di questi Stati membri, esiste un codice deontologico nazionale. In Austria, 
il codice nazionale è stato adottato nel 1998, in Spagna nel 1999; in Francia è stato adottato nel 
1967 e modificato nel 1997; in Grecia è stato adottato nel 1950, mentre in Portogallo è stato 
adottato nel 1993. 
Il codice nazionale è approvato dall’autorità pubblica in Francia e in Grecia. 
Nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale tedesca non esiste un codice deontologico nazionale. 

Codice europeo 

Per la professione di dentista, esiste un codice deontologico europeo solo in tre Stati membri. In 
Spagna, l’organizzazione professionale ha ratificato il codice europeo nel 2002. Esso è integrato 
nel codice nazionale e la sua applicazione è obbligatoria per tutte le attività della professione. In 
Francia, l’organizzazione professionale ha ratificato il Codice europeo nel 1967. Esso riguarda 
tutte le attività della professione non è integrato nel codice nazionale e la sua applicazione non è 
obbligatoria. In Grecia, l’organizzazione professionale ha ratificato il Codice europeo nel 1950. 
Approvato dall’autorità pubblica, esso concerne le attività transfrontaliere, non è integrato nel 
codice nazionale e la sua applicazione non è obbligatoria. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è garantito dalle organizzazioni nazionali in 5 Stati, ma non in Grecia. 
Austria: nessuna risposta. 
 
Gli organi incaricati del rispetto della disciplina sono: 
- camera 
• camera disciplinare in Francia 
- consigli 
• il consiglio per la registrazione delle denunce e il Consiglio d’appello dell’organizzazione 

professionale nei Paesi Bassi; 
• il consiglio etico e di deontologia dell’organizzazione professionale in Portogallo; 
• il consiglio generale dell’organizzazione in Spagna; 
- ordini locali in Spagna. 

5.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In tre Stati membri, segnatamente in Austria, Francia e Portogallo, l’organizzazione nazionale 
ha competenze in materia di accesso alle attività della professione. In Grecia, nei Paesi Bassi e 
nella Repubblica federale tedesca, l’organizzazione professionale non ha competenze in questa 
materia. 
La definizione delle condizioni di formazione è di competenza dell’organizzazione nazionale 
solo in Austria. Non è il caso di Francia, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Repubblica 
federale tedesca. 
Nella maggior parte degli Stati membri (Austria, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e 
Repubblica federale tedesca) l’organizzazione professionale è competente tanto in materia 
deontologica che in materia disciplinare. Per contro, nei Paesi Bassi essa è competente in 
materia di disciplina. 
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La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione professionale in cinque Stati: 
Austria, Spagna, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo. 
Solo in Austria l’organizzazione nazionale ha tutte queste competenze.  
Fatta eccezione per le condizioni di formazione, tutte le altre materie sono di competenza 
dell’organizzazione professionale in Portogallo. 

Prestazioni 

A parte la Repubblica federale tedesca, tutte le organizzazioni nazionali forniscono prestazioni 
ai propri associati.  
La consulenza legale è quella più diffusa: negli altri sei Stati che hanno risposto al questionario, 
l’organizzazione nazionale fornisce questo tipo di prestazione (Austria, Spagna, Francia, Grecia, 
Paesi Bassi e Portogallo). In effetti, in Portogallo e in Grecia è la sola prestazione fornita 
dall’organizzazione nazionale. 
Segue immediatamente dopo la prestazione in materia di assicurazione per la responsabilità 
professionale: l’organizzazione fornisce questa prestazione in tre paesi (Austria, Spagna e Paesi 
Bassi), seguita dalla prestazione in materia di protezione sociale in 2 Stati membri (Austria e 
Francia). 
Una sola organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di garanzia finanziaria e 
fiscalità: quella dell’Austria. 
Per quanto concerne la formazione professionale volontaria (in assenza o al di fuori 
dell’obbligo), l’organizzazione professionale è competente in Spagna, Grecia, Paesi Bassi e 
Portogallo. 
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria e obbligatoria sono fornite 
dall’organizzazione nazionale di tre Stati: Austria, Francia e Repubblica federale tedesca. 

5.5. Competenze giurisdizionali 

A parte la Spagna e la Repubblica federale tedesca, l’organizzazione ha competenze 
giurisdizionali in tutti gli altri paesi: in Austria (l’autorità disciplinare responsabile del rispetto 
del codice di condotta professionale), in Francia, in Grecia (i consigli disciplinari), nei Paesi 
Bassi e in Portogallo (competenze giurisdizionali in materia di deontologia e di disciplina). 
Gli organi che esercitano tali competenze giurisdizionali si collocano a livello regionale e 
nazionale in Austria, Francia, Grecia e Paesi Bassi, mentre esistono unicamente a livello 
nazionale in Portogallo.  
Esiste la possibilità di ricorrere contro le decisioni davanti a una giurisdizione statale in quattro 
Stati, segnatamente Spagna (tribunali amministrativi), Francia (Consiglio di Stato), Grecia 
(corte amministrativa) e Repubblica federale tedesca. 

5.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Austria, Portogallo, Repubblica federale tedesca (cfr. Legislazione delle camere), in Francia 
(l’iscrizione all’albo da parte del Consiglio dipartimentale dei medici), in Grecia (per 
l’applicazione delle direttive settoriali) e in Spagna (certificati in caso di stabilimento o libera 
prestazione di servizi) le responsabilità generali concernenti l’attuazione del diritto comunitario 
sono di competenza dell’organizzazione nazionale. Una situazione differente si incontra nei 
Paesi Bassi. 
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5.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

A parte i Paesi Bassi e la Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali sono 
preposte al riconoscimento dei diplomi in Austria, Spagna, Francia e Portogallo. 
L’organizzazione è indicata come “autorità competente” per l’attuazione del sistema settoriale 
applicabile (Austria, Portogallo) e per l’attuazione della direttiva applicabile (Francia).  
L’autorità competente è organizzata a livello nazionale in Austria e Portogallo, mentre viene 
organizzata a livello locale, regionale e nazionale in Francia.  
In Francia, l’esame delle richieste è gratuita, mentre in Austria i costi necessari per espletare le 
richieste non sono a carico del richiedente. Per contro, in Portogallo i costi relativi alle richieste 
sono di € 250 (esame teorico) e di € 750 (esame pratico) e sono a carico del richiedente. In 
Spagna, le organizzazioni non hanno responsabilità concernenti l’organizzazione della prova 
attitudinale o il controllo del tirocinio d’adattamento. 
Esistono vie di ricorso interne e di ricorso giurisdizionale contro le decisioni in Portogallo e in 
Francia; la via di ricorso giurisdizionale è prevista unicamente in Austria. Le organizzazioni 
partecipano al processo decisionale formulando pareri e istruendo la pratica (Repubblica 
federale tedesca), o formulando pareri (Repubblica federale tedesca, Francia e Paesi Bassi).  
Non esistono meccanismi di mediazione o di conciliazione né in Austria né in Francia. Tale 
meccanismo è presente in Portogallo. 

5.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Le organizzazioni professionali hanno responsabilità concernenti l’informazione e la formazione 
sui diritti dei membri della professione in materia di libera circolazione in Austria, Grecia e 
Francia. In Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Repubblica federale tedesca, le organizzazioni non 
hanno invece tali responsabilità. 
In Spagna, Austria e Francia, l’informazione e la formazione dei privati e delle istanze che 
intervengono nel processo di riconoscimento sono affidate all’organizzazione professionale. Nei 
Paesi Bassi, nella Repubblica federale tedesca e in Portogallo, le organizzazioni professionali 
non hanno invece tali responsabilità. 
L’informazione dei richiedenti il riconoscimento rientra fra le competenze delle organizzazioni 
professionali in Austria, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e Repubblica federale tedesca, ma 
non nei Paesi Bassi. 
L’informazione e la formazione sulle regole professionali e la deontologia fornite ai richiedenti 
o ai beneficiari del riconoscimento vengono garantite dalle organizzazioni professionali in 
Austria, Grecia, Spagna e Francia. Per contro, nei Paesi Bassi, nella Repubblica federale tedesca 
e in Portogallo, tali competenze non sono di competenza delle organizzazioni professionali di 
questi paesi.  
In Austria, Spagna e Paesi Bassi, le organizzazioni professionali non forniscono programmi di 
formazione in diritto comunitario per la pratica professionale generale, né per aspetti particolari 
della pratica professionale. Nel caso del Portogallo e della Repubblica federale tedesca, le 
organizzazioni professionali non forniscono programmi di formazione sul diritto comunitario 
per la pratica professionale generale, ma solo per aspetti particolari della pratica professionale. 
In Francia, le organizzazioni professionali forniscono ai loro associati programmi di formazione 
sul diritto comunitario per la pratica professionale generale e riguardanti aspetti particolari della 
pratica professionale. 
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6. Notaio 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali di sette Stati membri, in 
particolare: Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca. 

6.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le sette organizzazioni professionali sono state create fra il 1843 e il 1999 e precisamente nel 
1843 nei Paesi Bassi (decreto n. 41 del 9 agosto 1848), nel 1931 e nel 1977 in Grecia (legge n. 
4893/1931 e legge n. 670/1977), nel 1945 in Francia (legge del 2 novembre 1945), nel 1949 in 
Italia (legge n. 577 del 2 agosto 1949), nel 1951 in Spagna (legge del 28 maggio 1862 e decreto 
del 2 giugno 1944), nel 1961 nella Repubblica federale tedesca (legge del 24 febbraio 1961) e 
nel 1999 in Belgio (legge del 4 maggio 1999).  

Personalità giuridica 

Nella maggior parte degli Stati membri e precisamente in Spagna, Francia, Grecia e Italia, 
l’organizzazione professionale ha lo status di ente pubblico. In Belgio, l’organizzazione 
rappresentativa della professione è una camera. Nei Paesi Bassi, invece, si tratta di 
un’organizzazione di diritto pubblico, mentre nella Repubblica federale tedesca è una 
corporazione di diritto pubblico. 

Struttura 

Sei degli Stati membri intervistati hanno strutturato la propria organizzazione professionale 
tanto a livello locale quanto a livello nazionale (in Spagna, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi e 
Repubblica federale tedesca).  
In Belgio, invece, essa esiste solo a livello locale. 

Carta professionale 

Le organizzazioni nazionali che non rilasciano una carta professionale nazionale ai propri 
associati si trovano in sei Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e 
Repubblica federale tedesca).  L’organizzazione professionale della Grecia rilascia una carta 
nazionale ai propri associati.  
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti in Spagna, Francia, Italia, 
Grecia, Paesi Bassi e nella Repubblica federale tedesca. In Belgio, l’organizzazione 
professionale rappresenta tutti i professionisti. 
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6.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

In tutti gli Stati membri, l’aderente deve essere cittadino dello Stato per poter diventare membro 
dell’organizzazione professionale. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

I professionisti devono avere un diploma d’insegnamento superiore in tutti gli Stati membri. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato nella 
maggioranza degli Stati membri: Belgio, Francia, Italia Paesi Bassi e Repubblica federale 
tedesca. In tutti i casi, la capacità autonoma del tirocinante è nulla ed egli non può svolgere 
indipendentemente la professione. 

Età 

Non esistono condizioni relative all’età in Francia. Negli altri Stati membri, esistono condizioni 
relative all’età, segnatamente: in Belgio, l’età massima è fissata a 67 anni, in Spagna, l’età 
minima d’adesione è di 18 anni; in Grecia, l’età di adesione minima è di 28 e quella massima di 
42; in Italia, l’età d’adesione minima è fissata a 21 anni e quella massima a 75; nei Paesi Bassi, 
l’età di adesione massima è fissata a 65 anni, mentre nella Repubblica federale tedesca essa è 
stabilità a 60 anni. 

Altre condizioni 

Esistono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità in sei Stati membri, a parte i Paesi 
Bassi. Esistono soltanto condizioni relative alla capacità finanziaria del candidato in Francia e 
condizioni legate all’assicurazione sulla responsabilità professionale in tre Stati membri: 
Spagna, Francia e Repubblica federale tedesca. 
L’appartenenza all’organizzazione non è soggetta ad alcuna di queste tre condizioni nei Paesi 
Bassi. Per contro, esse sono richieste in Francia. 

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello locale e nazionale in Belgio e in Italia, a 
livello regionale e nazionale nella Repubblica federale tedesca, solo a livello regionale in Grecia 
e a livello nazionale nei Paesi Bassi. 
Nella maggior parte degli Stati membri, l’importo da corrispondere è variabile e dipende da 
quanto segue: 
• dall’anzianità professionale (Paesi Bassi); 
• dal volume delle attività (Italia, Spagna, Repubblica federale tedesca e Belgio). 
 
In Grecia, l’importo della quota associativa è uguale per tutti gli associati. Infatti, viene versato 
un importo di € 30 a livello locale. 
Quando la quota associativa è variabile, viene versata direttamente alla cassa nazionale e 
definita egualmente a livello nazionale Questo è il caso dei Paesi Bassi, dove l’importo minimo 
della quota associativa è di € 179, quello massimo di € 2.120 e quello medio di € 1.150. Allo 
stesso modo, in Italia la quota associativa è versata a livello locale e a livello nazionale e viene 
fissata tanto a livello locale, quanto a livello nazionale. In questo caso, l’importo minimo della 
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quota associativa è di circa € 150/200, quello massimo è di circa 10.000/12.000 €, mentre quello 
medio a livello nazionale si aggira attorno ai  € 2.500. 
In Spagna e in Belgio il versamento si effettua a livello locale. Nella Repubblica federale 
tedesca, anche se la quota associativa è fissata a livello regionale e nazionale, il versamento 
viene effettuato esclusivamente a livello locale. 

6.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

In quattro Stati membri esiste un codice deontologico nazionale: in Francia, il Codice nazionale 
è stato adottato nel 1979 e modificato nel 1993; in Italia, è stato adottato nel 1994 e modificato 
nel 2000; nei Paesi Bassi, è stato adottato nel 2000 e modificato nel 2001; infine, nella 
Repubblica federale tedesca è stato adottato nel 1961 e modificato nel 2001. In Grecia il codice 
di deontologia nazionale dei notai è attualmente in fase di adozione. 
Il codice nazionale è approvato dall’autorità pubblica in Francia, nei Paesi Bassi e nella 
Repubblica federale tedesca. 
In Belgio e in Spagna non esiste un codice deontologico nazionale. 

Codice europeo 

Il codice di deontologia europeo per la professione di notaio è stato ratificato dai sette Stati. Tale 
codice europeo è stato modificato nel 2002. 
In Belgio, l’organizzazione professionale dei notai ha ratificato il codice europeo nel 1995. In 
Spagna, l’organizzazione professionale ha ratificato il codice europeo nel 1995, codice che è 
applicabile a tutte le attività della professione. 
In Francia, l’organizzazione professionale ha ratificato il Codice europeo nel 1995. Esso 
riguarda tutte le attività della professione, non è integrato nel codice nazionale e la sua 
applicazione non è obbligatoria. 
In Grecia, invece, l’organizzazione professionale ha ratificato il codice europeo nel 1995 e la 
sua applicazione è obbligatoria per le attività transfrontaliere. In Italia, l’organizzazione 
professionale ha ratificato il codice europeo nel 1994. 
Nei Paesi Bassi, l’organizzazione professionale ha ratificato il Codice europeo nel 1995. Esso 
riguarda tutte le attività della professione. Il Codice europeo non è integrato nel codice 
nazionale e la sua applicazione non è obbligatoria. 
Nella Repubblica federale tedesca, invece, l’organizzazione professionale ha ratificato il codice 
europeo nel 1995. Esso è integrato nel codice nazionale e la sua applicazione è obbligatoria per 
tutte le attività della professione. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è garantito dalle organizzazioni nazionali di 5 paesi, fatta eccezione 
per la Grecia e i Paesi Bassi. 
Gli organi incaricati di vigilare sul rispetto della disciplina sono: 
- camere 
• le camere provinciali in Belgio; 
• la camera in Francia; 
- consigli 
• i consigli notarili locali in Italia. 
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6.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In quattro Stati membri, e segnatamente Belgio, Francia e Paesi Bassi e Repubblica federale 
tedesca, l’organizzazione nazionale ha competenze in materia di accesso alle attività della 
professione.  
La materia di definizione delle condizioni di formazione è di competenza dell’organizzazione 
nazionale in soli due Stati: Francia e Paesi Bassi. 
L’organizzazione professionale ha competenze tanto in materia di deontologia che di disciplina 
in Belgio, Francia e Italia. Per contro, essa non ha né l’una né l’altra competenza nella 
Repubblica federale tedesca. Nei Paesi Bassi, in Grecia e in Spagna, l’organizzazione 
professionale ha competenze soltanto in materia di deontologia. 
La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione nazionale in Italia e in Francia. 
Non è questo il caso di Grecia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca.  
Solo in Francia l’organizzazione nazionale ha tutte queste competenze. 

Prestazioni 

A parte il Belgio, le organizzazioni nazionali di tutti questi paesi offrono prestazioni ai loro 
membri.  
La consulenza legale è quella più diffusa: l’organizzazione nazionale fornisce tale prestazione in 
6 Stati (Spagna, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca). 
Segue immediatamente dopo la prestazione in materia di assicurazione per la responsabilità 
professionale: l’organizzazione nazionale fornisce tale prestazione in 5 Stati (Spagna, 
Repubblica federale tedesca, Italia e Paesi Bassi). La prestazione in materia di protezione 
sociale è fornita in 3 Stati (Spagna, Francia e Repubblica federale tedesca). 
In 3 Stati l’organizzazione nazionale fornisce anche prestazioni in materia di garanzia 
finanziaria (Italia, Paesi Bassi e Francia), ma nessuno in materia di fiscalità. 
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria (in mancanza o in aggiunta 
all’obbligo) sono fornite dall’organizzazione in Italia, Spagna e Grecia.  
In Belgio, l’organizzazione professionale non fornisce alcuna prestazione. 
In Francia, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca l’organizzazione professionale si occupa 
di fornire formazione professionale volontaria e obbligatoria (nel caso sia previsto tale obbligo). 

6.5. Competenze giurisdizionali 

A parte la Spagna, la Grecia, i Paesi Bassi e la Repubblica federale tedesca, l’organizzazione ha 
competenze giurisdizionali, per esempio in Belgio (la Camera nazionale e le camere provinciali 
hanno una giurisdizione amministrativa limitata a talune questioni di ordine amministrativo, 
mentre la giurisdizione disciplinare è di competenza delle camere provinciali), in Francia (dove 
le sanzioni disciplinari sono comminate dalla camera dipartimentale e dal tribunale ordinario) e 
in Italia. 
Gli organi che esercitano tali competenze giurisdizionali sono situati a livello locale in Belgio, 
Francia e Italia.  
La possibilità di ricorrere contro le decisioni davanti a una giurisdizione statale è prevista nei tre 
seguenti Stati: 
• Belgio: tribunale di primo grado; 
• Francia: Corte d’appello, 
• Italia: tribunale ordinario. 
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6.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Belgio, l’organizzazione professionale ha responsabilità in materia di pubblicità comparativa 
(progetto di legge che recepisce le direttive 84/450/CEE e 97/55/CE). 
Nella Repubblica federale tedesca, l’organizzazione svolge compiti generali relativi 
all’applicazione del diritto comunitario. 
In Spagna, Francia, Grecia, Italia e Paesi Bassi, le organizzazioni professionali non hanno 
responsabilità generali per l’attuazione del diritto comunitario. 

6.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

L’organizzazione professionale non ha responsabilità per l’attuazione del riconoscimento dei 
diplomi nei 7 paesi che hanno risposto al questionario e segnatamente: in Belgio, Grecia, Italia, 
Spagna, Francia, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca. 

6.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Nei Paesi Bassi e in Grecia, invece, le organizzazioni non hanno responsabilità concernenti 
l’informazione e la formazione in merito ai diritti di libera circolazione. In Italia e nella 
Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali hanno responsabilità concernenti 
l’informazione e la formazione in merito ai diritti dei membri della professione in materia di 
libera circolazione. 
In Italia e in Grecia, le organizzazioni professionali non hanno la responsabilità di occuparsi 
dell’informazione e della formazione dei privati, mentre nella Repubblica federale tedesca, 
l’informazione e la formazione dei professionisti e delle istanze che intervengono nel processo 
di riconoscimento delle qualifiche sono compiti affidati alle organizzazioni professionali. 
Nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale tedesca, l’informazione dei richiedenti il 
riconoscimento del titolo è un compito affidato alle organizzazioni professionali. In Italia, tale 
competenza non è invece affidata all’organizzazione rappresentativa della professione. 
L’informazione e la formazione sulle norme professionali e deontologiche non vengono fornite 
dalle organizzazioni professionali di Paesi Bassi, Italia e Repubblica federale tedesca. 
Nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali non 
forniscono programmi di formazione sul diritto comunitario in relazione con la pratica 
professionale generale, né su aspetti particolari della pratica professionale.  
In Francia, Grecia e Italia, le organizzazioni professionali forniscono ai loro associati 
programmi di formazione sul diritto comunitario in relazione con la pratica professionale 
generale, nonché programmi riguardanti aspetti particolari della professione. 
Il Belgio e la Spagna non hanno risposto. 
 
 
 



Confronto fra le organizzazioni professionali 

 
 

 
49 PE 330.556 

7. Ingegnere 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali di tre Stati membri, segnatamente 
Austria, Lussemburgo e Repubblica federale tedesca. 

7.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le tre organizzazioni professionali relative a questa professione sono state fondate fra il 1856 e 
il 1990: nel 1856 nella Repubblica federale tedesca (dichiarazione di associazione), nel 1969 in 
Austria (organizzazione comune per gli architetti e gli ingegneri, disciplinata dalla stessa legge 
n. 71/1969) e nel 1990 nel Lussemburgo (organizzazione comune per gli architetti e gli 
ingegneri, disciplinata dalla stessa legge del 13 dicembre 1989). 

Personalità giuridica 

In Austria e in Lussemburgo, l’organizzazione professionale ha uno status di legge: 
rispettivamente ente di diritto pubblico e ordine giuridico di utilità pubblica. 
Nella Repubblica federale tedesca, l’organizzazione professionale ha la forma di associazione. 

Struttura 

In Austria e nella Repubblica federale tedesca, la professione è strutturata tanto a livello locale 
quanto a livello nazionale. 
In Lussemburgo l’organizzazione professionale esiste solo a livello nazionale. 

Carta professionale 

Le uniche organizzazioni nazionali che rilasciano una carta professionale ai loro membri si 
trovano in Austria. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti in Austria. In Lussemburgo 
l’iscrizione è obbligatoria per qualsiasi architetto, persona fisica o giuridica che voglia esercitare 
autonomamente la professione ed è facoltativa per i lavoratori dipendenti del settore privato e i 
funzionari. 

7.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

In Lussemburgo non sono previsti requisiti relativi alla nazionalità. 
In Austria, l’appartenenza è riservata ai professionisti che sono cittadini dello Spazio economico 
europeo. Nella Repubblica federale tedesca, possono iscriversi all’organizzazione professionale 
i cittadini comunitari. 
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Condizioni relative alla qualifica: diploma 

I professionisti devono avere un diploma d’insegnamento superiore in tutti gli Stati membri.  

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata a un tirocinio professionale controllato in 
Austria e Lussemburgo, ma in nessun caso il tirocinante può compiere tutti gli atti della 
professione, in quanto non possiede alcuna autonomia professionale.  

Età 

Non esistono condizioni relative all’età. 

Altre condizioni 

In Austria e in Lussemburgo vi sono condizioni concernenti la moralità e l’onorabilità e 
condizioni relative alla capacità finanziaria del candidato. Per contro, le condizioni relative 
all’assicurazione sulla responsabilità professionale sono necessarie solo in Lussemburgo. 
L’appartenenza all’organizzazione non è soggetta ad alcuna di queste tre condizioni nella 
Repubblica federale tedesca, mentre queste tre condizioni sono necessarie in Lussemburgo. 

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale in Lussemburgo e nella 
Repubblica federale tedesca. Esso è fissato a livello regionale in Austria.  
Nei tre Stati membri, l’importo da corrispondere è variabile e dipende da quanto segue: 
• l’anzianità professionale in Austria; 
• il fatturato in Austria; 
• il tipo d’adesione: studente, membro giovane, membro normale (Repubblica federale 

tedesca); 
• il volume delle attività (Lussemburgo). 
 
L’importo della quota associativa è versato direttamente a livello nazionale in Lussemburgo e 
nella Repubblica federale tedesca. In Austria il versamento si effettua a livello locale. 
Lo scarto fra l’importo minimo e quello massimo è abbastanza consistente: nella Repubblica 
federale tedesca, l’importo minimo è di € 25,56, mentre il massimo è di € 107,37; in 
Lussemburgo la quota associativa minima è di 273 € e quella media di 626 €. 

7.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Esiste un codice di deontologia nazionale in Austria e Lussemburgo. In Austria il codice 
nazionale è stato adottato nel 1974 e modificato nel 1999; in Lussemburgo è stato adottato nel 
1992. 
In entrambi i casi, il codice nazionale è stato approvato dall’autorità pubblica.  
Nella Repubblica federale tedesca non esiste un codice deontologico nazionale. 

Codice europeo 

Per la professione di ingegnere, non esiste un codice deontologico europeo. 
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Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è garantito dalle organizzazioni nazionali di Austria e Lussemburgo. 
Gli organi incaricati del rispetto della disciplina sono: 
- camera 
• camere regionali e Camera federale in Austria; 
- consigli 
• consiglio dell’ordine in Lussemburgo; 
- commissione 
• la commissione per il rispetto dei regolamenti in Lussemburgo. 

7.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Lussemburgo e in Austria, l’organizzazione nazionale ha competenze in materia di accesso 
alle attività della professione. Nella Repubblica federale tedesca, l’organizzazione professionale 
non ha competenze in questa materia. 
La definizione delle condizioni di formazione è di competenza dell’organizzazione nazionale 
nella Repubblica federale tedesca. 
L’organizzazione professionale ha competenze tanto in materia di deontologia che di disciplina 
in Lussemburgo e nella Repubblica federale tedesca. Per contro, in Austria ha solo competenze 
in materia di disciplina.  
La fissazione degli onorari è di competenza dell’organizzazione professionale in due Stati: 
Austria e Lussemburgo. 
Fatta eccezione per la definizione delle condizioni riguardanti la formazione, in Lussemburgo 
tutte le altre materie sono di competenza dell’organizzazione professionale. 

Prestazioni 

La consulenza legale è quella più diffusa: l’organizzazione nazionale fornisce consulenza 
giuridica in tre Stati: in Austria, Lussemburgo e nella Repubblica federale tedesca. 
Infatti, in Austria e nella Repubblica federale tedesca l’organizzazione professionale fornisce ai 
propri iscritti consulenza sulla protezione sociale e di tipo giuridico.  
La prestazione in materia di assicurazione sulla responsabilità professionale viene fornita 
dall’organizzazione professionale del Lussemburgo. 
Solo un’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di fiscalità: si tratta del 
Lussemburgo, mentre nessuna fornisce prestazioni in materia di garanzia finanziaria. 
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria (in mancanza o in aggiunta 
all’obbligo) sono fornite dall’organizzazione in Austria, Lussemburgo e Repubblica federale 
tedesca. 

7.5. Competenze giurisdizionali 

L’organizzazione nazionale ha competenze giurisdizionali in materia di rispetto del codice etico 
solo in Austria. Questo non accade in Lussemburgo, né nella Repubblica federale tedesca.  
In Austria, gli organi che esercitano queste competenze giurisdizionali si collocano a livello 
nazionale e regionale. 
La possibilità di ricorrere contro le decisioni davanti a una giurisdizione statale esiste e i ricorsi 
sono presentati alla corte amministrativa o alla corte costituzionale. 
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7.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario  

In Austria e nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali non hanno 
responsabilità generali per l’attuazione del diritto comunitario. In Lussemburgo, 
l’organizzazione ha la responsabilità generale di applicare il diritto comunitario (cfr. art. 7 della 
legge). 

7.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

In Austria, in Lussemburgo e nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali 
non hanno responsabilità concernenti il riconoscimento dei diplomi. 
In Lussemburgo, le organizzazioni non partecipano al processo decisionale, mentre in Austria 
esse vi prendono parte formulando pareri e istruendo pratiche.  
Le organizzazioni non hanno responsabilità concernenti l’organizzazione della prova 
attitudinale o il controllo del tirocinio d’adattamento né in Austria, né in Lussemburgo. 

7.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Oltre che nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali hanno responsabilità 
concernenti l’informazione e la formazione in merito ai diritti dei membri della professione in 
materia di libera circolazione sia in Austria, sia in Lussemburgo. 
In nessuno dei tre paesi esaminati, le organizzazioni professionali hanno la responsabilità di 
fornire informazioni e formazione ai privati e alle istanze che partecipano al processo di 
riconoscimento. 
A parte il caso della Repubblica federale tedesca, l’informazione dei richiedenti il 
riconoscimento del titolo è un compito affidato alle organizzazioni professionali. 
Allo stesso modo, in Austria e in Lussemburgo, ma non nella Repubblica federale tedesca, 
l’informazione e la formazione sulle regole professionali e la deontologia nei confronti dei 
richiedenti o dei beneficiari del riconoscimento sono garantite dalle organizzazioni 
professionali. 
In Lussemburgo e nella Repubblica federale tedesca, le organizzazioni professionali non 
forniscono programmi di formazione sul diritto comunitario in relazione con la pratica 
professionale generale, né su aspetti particolari della pratica professionale (in Lussemburgo). 
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8. Medico 

Hanno risposto al nostro questionario le organizzazioni professionali di due Stati membri: 
Austria e Paesi Bassi. 

8.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le due organizzazioni professionali sono state fondate nel 1849 e nel 1949: la prima nei Paesi 
Bassi nel 1849 e la seconda in Austria nel 1949 (organizzazione comune ai medici e ai dentisti, 
regolamentata dalla stessa legge del 1998). 

Personalità giuridica 

In Austria l’organizzazione professionale ha uno status giuridico, essendo stata dichiarata ente 
di diritto pubblico. 
Nei Paesi Bassi, l’organizzazione professionale è costituita sotto forma di associazione.  

Struttura 

Nei due Stati membri, la professione è strutturata sia a livello locale che a livello nazionale. 

Carta professionale 

Le uniche organizzazioni nazionali che rilasciano una carta professionale ai loro membri si 
trovano in Austria. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’iscrizione è obbligatoria in Austria. Nei Paesi Bassi, per la professione di medico, il 60% 
degli appartenenti alla categoria è iscritto all’organizzazione nazionale. 

8.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

In Austria, l’appartenenza è riservata ai professionisti che sono cittadini dello Spazio economico 
europeo. Per contro, nei Paesi Bassi non esistono requisiti relativi alla nazionalità. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

I professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento superiore. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato in Austria, 
ma la capacità di esercitare autonomamente del tirocinante è nulla.  
Non esistono condizioni relative al tirocinio professionale nei Paesi Bassi. 

Età 
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Non esistono condizioni relative all’età. 

Altre condizioni 

Vi sono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità solo in Austria.  
In Austria e nei Paesi Bassi, l’appartenenza all’organizzazione non è subordinata ad alcuna 
condizione relativa all’assicurazione sulla responsabilità professionale, né ad alcuna condizione 
sulla capacità finanziaria del candidato.  

Quota associativa 

Nei Paesi Bassi, l’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale. 
Nei due Stati, l’importo da corrispondere è variabile e dipende da quanto segue: 
• il fatturato (Austria); 
• altri parametri (Austria); 
• il reddito dell’iscritto (Paesi Bassi); 
• l’anzianità professionale (Austria). 
 
In Austria, i versamenti della quota associativa vengono fatti a livello locale. Nei Paesi Bassi, la 
quota viene invece versata direttamente alla cassa nazionale. In quest’ultimo caso, l’importo 
minimo della quota associativa è pari a € 27 e quello massimo è pari a € 1.017. 

8.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Esiste un codice deontologico nazionale in entrambi i paesi che hanno risposto al quesito. In 
Austria, il codice di deontologia è stato adottato nel 1998. Nei Paesi Bassi è stato adottato nel 
1984 e modificato nel 2002; esso non è stato approvato dall’autorità pubblica. 

Codice europeo 

Non esiste un codice di deontologia a livello europeo. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina non è garantito dall’organizzazione nazionale dei Paesi Bassi, dove 
esiste un organo preposto, l’”Health Inspectorate Disciplinary Court”.  
Austria: nessuna risposta. 

8.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Austria, le organizzazioni nazionali hanno tutte le competenze, in particolare in materia di 
accesso alle attività della professione, di definizione delle condizioni di formazione, di 
deontologia e di disciplina, nonché di fissazione degli onorari. 
Per contro, nei paesi Bassi l’organizzazione professionale ha soltanto le prime tre competenze: 
l’accesso alle attività della professione, la definizione delle condizioni di formazione e la 

deontologia. 

Prestazioni 
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In Austria, l’organizzazione nazionale fornisce tutte le prestazioni ai propri iscritti: essa si 
occupa di fornire consulenza giuridica, fiscale, in materia di assicurazione sulla responsabilità 
professionale, di protezione sociale e di garanzie finanziarie. 

Nei Paesi Bassi, l’organizzazione professionale fornisce soltanto prestazioni in materia di 
protezione sociale e consulenza giuridica.  
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria e obbligatoria sono fornite 
dall’organizzazione austriaca. Nei Paesi Bassi, non viene fornita dall’organizzazione 
professionale alcuna prestazione per quanto concerne le materie summenzionate. 

8.5. Competenze giurisdizionali 

L’organizzazione professionale ha competenze giurisdizionali in Austria (l’autorità disciplinare 
responsabile del rispetto del codice di condotta professionale) e nei Paesi Bassi (un’unità 
speciale con competenze specifiche si occupa del riconoscimento delle specializzazioni e della 
registrazione degli specialisti).  
Gli organi che esercitano tali competenze giurisdizionali sono collocati a livello regionale e 
nazionale in Austria e unicamente a livello nazionale nei Paesi Bassi.  
Nei Paesi Bassi, i ricorsi sono quelli presentati normalmente alle istanze giurisdizionali 
amministrative. In Austria, non è possibile ricorrere contro le decisioni prese 
dall’organizzazione davanti a una giurisdizione statale. 

8.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Austria (direttive diplomi) e nei Paesi Bassi (riconoscimento delle qualifiche straniere 
nell’ambito delle specializzazioni) l’organizzazione svolge compiti generali concernenti 
l’applicazione del diritto comunitario.  
In entrambi i paesi le responsabilità sono state attribuite all’organizzazione professionale con 
atto ufficiale. 

8.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

In Austria e nei Paesi Bassi, le organizzazioni professionali hanno il compito di riconoscere i 
diplomi; l’organizzazione viene definita “autorità competente” per l’attuazione del sistema 
settoriale applicabile. Nel caso dell’Austria, l’autorità competente è organizzata a livello 
nazionale, mentre nei Paesi Bassi l’autorità competente è un organo specifico. 
In Austria, i costi per sostenere l’esame delle domande non sono a carico del richiedente. Nei 
Paesi Bassi, il costo dell’esame della domanda è di € 70 ed è a carico del richiedente. 
Nei Paesi Bassi vi sono vie di ricorso interne e di ricorso giurisdizionale contro le decisioni; in 
Austria, esistono solo vie di ricorso giurisdizionale. In nessuno di questi due paesi vi sono 
meccanismi di mediazione o di conciliazione. 

8.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Austria, le organizzazioni professionali sono responsabili dell’informazione e della 
formazione sui diritti dei membri della professione in materia di libera circolazione, nonché 
dell’informazione e della formazione dei privati e delle istanze che intervengono nel processo di 
riconoscimento. Nei Paesi Bassi, le organizzazioni professionali non hanno nessuna di queste 
due responsabilità. 
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L’informazione dei richiedenti il riconoscimento è un compito che spetta alle organizzazioni 
professionali di Austria e Paesi Bassi. 
In Austria, l’informazione e la formazione in merito alle norme professionali e deontologiche 
per i richiedenti o i beneficiari del riconoscimento vengono fornite dalle organizzazioni 
professionali. Nei Paesi Bassi, invece, tali competenze non spettano alle organizzazioni 
professionali. 
In Austria e nei Paesi Bassi, le organizzazioni professionali non forniscono programmi di 
formazione in diritto comunitario per la pratica professionale generale, né per aspetti particolari 
della pratica professionale. 
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9. Fisioterapista 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali di due Stati membri: Finlandia e 
Italia. 

9.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le due organizzazioni professionali sono state fondate nel 1943 e nel 1959, e precisamente nel 
1943 in Finlandia (dichiarazione dell’associazione) e nel 1959 in Italia (dichiarazione 
dell’associazione). 

Personalità giuridica 

In Finlandia e in Italia, l’organizzazione professionale è costituita come associazione.  

Struttura 

L’organizzazione professionale è strutturata al contempo a livello locale e a livello nazionale in 
Finlandia e in Italia. 

Carta professionale 

Le organizzazioni nazionali rilasciano una carta professionale ai loro membri solo in Italia. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è volontaria in Italia, dove una parte dei professionisti è membro 
dell’organizzazione professionale. In Finlandia, il 70% dei professionisti è membro 
dell’organizzazione nazionale. 

9.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Non esistono requisiti concernenti la nazionalità. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

In Italia, i professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento superiore.  
Finlandia: nessuna risposta. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

In nessun caso l’appartenenza all’organizzazione è subordinata al compimento di un tirocinio 
professionale controllato. 

Età 

Non esistono condizioni relative all’età. 
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Altre condizioni 

Vi sono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità sia in Finlandia, sia in Italia. Ve ne 
sono anche di relative all’assicurazione sulla responsabilità professionale, ma solo in Finlandia. 
Non vi sono condizioni relative alla capacità finanziaria del candidato.  

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello regionale e nazionale in Italia. Tale importo 
viene fissato a livello locale e nazionale in Finlandia. 
Nei due Stati, l’importo da corrispondere è variabile e dipende da quanto segue: 
• l’anzianità professionale in Finlandia; 
• da altri parametri: - le organizzazioni professionali locali, - membro normale, studente, 

pensionato, specialista privato (Finlandia, Italia). 
 
In Finlandia, l’importo minimo è pari a zero per i pensionati, quello massimo è di € 102 
(specialisti privati), mentre l’importo medio è di € 66. In Italia, l’importo minimo della quota 
associativa è pari a € 80 e quello massimo è di € 120. 
In Finlandia, il versamento avviene a livello nazionale, mentre in Italia a livello locale. 

9.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Esiste un codice deontologico nazionale in entrambi i paesi che hanno risposto al quesito. In 
Finlandia, il codice nazionale è stato adottato nel 1982 e modificato nel 2000; in Italia, è stato 
adottato nel 1998. 
In nessuno dei due casi, il codice nazionale è stato approvato dall’autorità pubblica. 

Codice europeo 

Per la professione d’architetto, non esiste un codice deontologico europeo. In Italia, invece, 
l’organizzazione professionale dei fisioterapisti ha ratificato il Codice europeo nel 2002. Esso 
riguarda tutte le attività della professione. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è assicurato dalle organizzazioni nazionali. 
Gli organi incaricati di vigilare sul rispetto della disciplina sono: 
- consigli 

o Il consiglio consultivo in materia di etica in Finlandia; 
- comitati 

o Il comitato esecutivo dell’organizzazione in Finlandia; 
- il “collegio dei provibiri” in Italia. 

9.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Finlandia, l’organizzazione nazionale è competente in materia di accesso alle attività della 
professione, di definizione delle condizioni di formazione, di deontologia, di disciplina e di 
fissazione degli onorari.  
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Per contro, in Italia nessuna di queste materie è di competenza dell’organizzazione 
professionale. 

Prestazioni 

In Finlandia, tutte le organizzazioni nazionali forniscono prestazioni ai loro membri e 
segnatamente: in materia di consulenza giuridica, di assicurazione sulla responsabilità 
professionale, di protezione sociale, di garanzia finanziaria e di fiscalità. 
In Italia le organizzazioni professionali forniscono soltanto un tipo di prestazione ai loro 
membri: la consulenza giuridica.  
Prestazioni in materia di formazione professionale volontaria (in mancanza o in aggiunta 
all’obbligo) sono fornite dall’organizzazione in Finlandia. In Italia, l’organizzazione 
professionale non fornisce alcuna prestazione in materia di formazione professionale. 

9.5. Competenze giurisdizionali 

In Finlandia e in Italia, le organizzazioni professionali dei fisioterapisti non hanno competenze 
giurisdizionali. 

9.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Finlandia, le organizzazioni professionali hanno responsabilità generali in materia di 
applicazione del diritto comunitario. Una situazione differente si incontra in Italia. 

9.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

In Finlandia e in Italia, l’organizzazione professionale è responsabile in materia di 
riconoscimento dei diplomi. 
L’organizzazione non partecipa al processo decisionale né in Finlandia, né in Italia. 

9.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario  

In entrambi i paesi indagati, le organizzazioni professionali hanno responsabilità concernenti 
l’informazione e la formazione in merito ai diritti dei membri della professione in materia di 
libera circolazione, nonché per quanto concerne le informazioni fornite ai richiedenti il 
riconoscimento in Finlandia. 
In Finlandia, l’informazione e la formazione in merito alle norme professionali e deontologiche 
per i richiedenti o i beneficiari del riconoscimento vengono fornite dalle organizzazioni 
professionali. In Italia, invece, tali competenze non sono affidate all’organizzazione 
rappresentativa della professione. 
In Finlandia, le organizzazioni professionali non hanno la responsabilità di fornire informazioni 
e formazione ai singoli, né forniscono formazione in materia di diritto comunitario per la pratica 
professionale generale. 
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10. Veterinario 

Ha risposto al questionario una sola organizzazione professionale, quella del Regno Unito. 

10.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

L’organizzazione professionale dei veterinari è stata fondata nel 1844. 

Personalità giuridica 

L’organizzazione professionale è stata istituita con una carta e costituisce un “chartered body”. 

Struttura 

L’organizzazione professionale è strutturata unicamente a livello nazionale. 

Carta professionale 

L’organizzazione professionale non rilascia alcuna carta professionale ai suoi iscritti.  
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fa parte 
l’organizzazione nazionale. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti in Austria. 

10.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

nessuna risposta. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

I professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento superiore.  

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione non è subordinata al compimento di un tirocinio 
professionale controllato. 

Età 

Non esistono condizioni relative all’età. 

Altre condizioni 

Vi sono solamente condizioni relative alla moralità e all’onorabilità. 
Non vi sono requisiti sulla capacità finanziaria del candidato, né sull’assicurazione 
relativamente alla responsabilità professionale. 
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Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale. 
L’importo varia a seconda del tipo di iscritto (residente e che esercita nel paese, residente 
oltremare e pensionato).  
La quota associativa viene versata a livello nazionale, con importi variabili che vanno da un 
minimo di  € 31,89 e un massimo di € 331,68. 

10.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Nel Regno Unito, esiste un codice deontologico nazionale che è stato adottato nel 2002 e non è 
stato approvato dall’autorità pubblica.  

Codice europeo 

Non esiste un codice deontologico a livello europeo. 

Sistema disciplinare 

nessuna risposta. 

10.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

Nel Regno Unito, l’organizzazione nazionale è competente in materia di accesso alle attività 
della professione, di definizione delle condizioni di formazione e di deontologia e disciplina. 
La fissazione degli onorari non è di competenza dell’organizzazione professionale.  

Prestazioni 

L’organizzazione nazionale nel Regno Unito non fornisce nessuna di tali prestazioni: 
consulenza giuridica, in materia di protezione sociale, di assicurazione sulla responsabilità 
professionale, di garanzia finanziaria e di fiscalità. 
Per contro, l’organizzazione britannica fornisce prestazioni in materia di formazione 
professionale volontaria e obbligatoria. 

10.5. Competenze giurisdizionali 

Nessuna risposta. 

10.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

L’organizzazione professionale ha la responsabilità generale di applicare il diritto comunitario. 

10.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

Nel Regno Unito, le organizzazioni professionali sono responsabili in materia di riconoscimento 
dei diplomi.  
L’organizzazione è definita “autorità competente” per l’attuazione del sistema applicabile al 
settore. I costi dell’esame delle domande non sono a carico del richiedente. 
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L’autorità competente è organizzata a livello nazionale e vi sono possibilità di ricorso 
giurisdizionale contro le decisioni. 

10.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Le organizzazioni professionali non hanno la responsabilità di fornire informazioni e 
formazione ai singoli, né forniscono formazione in materia di diritto comunitario per la pratica 
professionale generale. 
L’informazione ai richiedenti il riconoscimento viene fornita dalle organizzazioni professionali, 
così come l’informazione e la formazione concernenti le norme professionali e deontologiche 
rivolte ai richiedenti o ai beneficiari del riconoscimento. 
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11. Commercialista 

Hanno risposto al questionario le organizzazioni professionali di due Stati membri: Danimarca e 
Spagna. 

11.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

Le due organizzazioni professionali sono state fondate nel 1942 e nel 1970, e precisamente nel 
1942 in Spagna (legge n. 19/1998 del 12 luglio 1998) e nel 1970 in Danimarca. 

Personalità giuridica 

In Spagna l’organizzazione professionale ha un particolare status giuridico, essendo stata 
dichiarata ente di diritto pubblico. In Danimarca, l’organizzazione professionale è costituita 
sotto forma di associazione. 

Struttura 

In Danimarca, l’organizzazione professionale esiste solo a livello nazionale. In Spagna, la 
professione è strutturata sia a livello locale che a livello nazionale. 

Carta professionale 

Solo in Spagna l’organizzazione nazionale rilascia una carta professionale ai suoi membri. 
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fanno 
parte le organizzazioni nazionali. 

Adesione 

L’adesione all’organizzazione è obbligatoria per tutti i professionisti in Danimarca. In Spagna, 
l’organizzazione professionale ha fra i suoi iscritti solo una parte dei professionisti, in quanto 
esistono altre organizzazioni professionali. 

11.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

In Danimarca, non sono previsti requisiti relativi alla nazionalità. 
In Spagna, invece, è necessario avere la cittadinanza per potersi iscrivere all’organizzazione 
professionale. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

In Spagna, è richiesto un diploma d’insegnamento superiore, oppure un’età minima di 25 anni e 
almeno 8 anni di esperienza professionale. 
In Danimarca, è necessario possedere un diploma di ragioniere pubblico. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 
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L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato in 
entrambi i paesi considerati. In Spagna, il tirocinante non può esercitare la professione da solo. 
Anche la capacità autonoma del tirocinante è limitata in Danimarca. 

Età 

In Danimarca non esistono condizioni relative all’età. In Spagna, invece, l’età minima di 
adesione è fissata a 18 anni. 

Altre condizioni 

Vi sono condizioni relative alla moralità e all’onorabilità solo in Spagna, mentre condizioni 
relative all’assicurazione sulla responsabilità professionale vigono solamente in Danimarca.  
Non esiste alcuna condizione relativa alla capacità finanziaria del candidato.  

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale in entrambi i paesi.  
Tanto in Spagna quanto in Danimarca, la quota associativa è variabile, e dipende da: 
• altri parametri: le società membri pagano a seconda del numero di dipendenti (Danimarca) 
• il volume delle attività (Spagna). 
 
In Spagna, il versamento si effettua a livello nazionale; l’importo minimo è di € 180,30, quello 
massimo è di € 413,74, mentre la media è di € 297,02. In Danimarca, il versamento si effettua a 
livello locale, la quota minima è di DK 9.500, mentre la media si aggira sui DK 20.000. 

11.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Esiste un codice di deontologia nazionale sia in Danimarca, sia in Spagna; entrambi sono stati 
adottati nel 1951. 
I codici nazionali non sono stati approvati dall’autorità pubblica.  

Codice europeo 

Non esiste un codice di deontologia europeo in Danimarca.  
Spagna: nessuna risposta. 

Sistema disciplinare 

In Danimarca, il rispetto della disciplina è garantito dall’organizzazione nazionale tramite il suo 
organo disciplinare.  
Spagna: nessuna risposta. 

11.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Danimarca, l’organizzazione nazionale ha competenze in materia di accesso alle attività della 
professione, in materia di definizione delle condizioni di formazione, in materia di deontologia, 
in materia di disciplina e di fissazione degli onorari. 
Per quanto concerne la Spagna, a parte la fissazione degli onorari, le restanti materie citate sono 
di competenza delle organizzazioni nazionali. 
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Prestazioni 

La consulenza giuridica viene fornita da entrambe le organizzazioni professionali, in Danimarca 
e in Spagna.  
In Spagna, l’organizzazione professionale fornisce anche prestazioni concernenti l’assicurazione 
sulla responsabilità professionale, mentre in Danimarca l’organizzazione fornisce consulenza 
fiscale. 
Per quanto concerne la formazione professionale obbligatoria (nel caso in cui sia prevista) 
questa competenza spetta all’organizzazione professionale sia in Spagna, sia in Danimarca. 
In nessuno dei due paesi l’organizzazione professionale fornisce formazione facoltativa. 

11.5. Competenze giurisdizionali 

In Danimarca, l’organizzazione ha competenze giurisdizionali.  
Gli organi che esercitano tali competenze giurisdizionali operano a livello nazionale.  
Le decisioni di quest’organo sono inappellabili.  
L’organizzazione professionale dei commercialisti che opera in Spagna non ha competenze 
giurisdizionali. 

11.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

In Spagna e in Danimarca, le organizzazioni professionali non hanno responsabilità generali per 
l’attuazione del diritto comunitario. 

11.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

Le organizzazioni professionali non sono responsabili del riconoscimento dei diplomi né in 
Spagna, né in Danimarca. 

11.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Le organizzazioni non hanno competenze in merito alle informazioni e alla formazione dei 
singoli fornite sui diritti di libera circolazione né in Danimarca, né in Spagna. 
L’informazione fornita ai richiedenti il riconoscimento è compito delle organizzazioni 
professionali in Danimarca, ma non in Spagna.  
In Danimarca, inoltre, l’informazione e la formazione fornite sulle norme professionali e 
deontologiche ai richiedenti o ai beneficiari del riconoscimento sono garantite dalle 
organizzazioni professionali, mentre in Spagna tali competenze non sono fra quelle esercitate 
dall’organizzazione professionale. 
In Danimarca e in Spagna, le organizzazioni professionali forniscono ai loro associati 
programmi di formazione sul diritto comunitario in relazione con la pratica professionale 
generale, nonché programmi riguardanti aspetti particolari della professione. 
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12. Revisore d’impresa 

Ha risposto al questionario una sola organizzazione professionale, quella del Lussemburgo. In 
Lussemburgo questa professione corrisponde a quella di commercialista. 

12.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

In Lussemburgo, l’organizzazione professionale del revisore sindaco è stata istituita nel 1984  
(legge del 28 giugno 1984). 

Personalità giuridica 

L’organizzazione professionale dei revisori sindaci è un organismo sui generis e costituisce un 
organismo con personalità civile. 

Struttura 

L’organizzazione professionale esiste solo a livello nazionale. 

Carta professionale 

L’organizzazione professionale non rilascia alcuna carta professionale ai suoi iscritti. Non esiste 
una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fa parte 
l’organizzazione nazionale. 

Adesione 

Tutti i professionisti sono iscritti all’organizzazione professionale. 

12.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Non esistono requisiti concernenti la nazionalità. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

I professionisti devono possedere un diploma d’insegnamento superiore.  

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione è subordinata al tirocinio professionale controllato prima di 
potersi iscrivere all’organizzazione che rappresenta la categoria. La capacità autonoma del 
tirocinante è nulla. 

Età 

Non esistono condizioni relative all’età. 

Altre condizioni 

Vi sono solamente condizioni relative alla moralità e all’onorabilità. 
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Non vi sono requisiti in merito alla capacità finanziaria del candidato, né sull’assicurazione 
relativamente alla responsabilità professionale. 

Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale. 
L’importo è uguale per tutti gli iscritti e la quota associativa di € 1.250 viene versata 
direttamente a livello nazionale. 

12.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Esiste un codice di deontologia nazionale, che non è stato approvato dall’autorità pubblica.  

Codice europeo 

Non esiste un codice di deontologia a livello europeo. 

Sistema disciplinare 

Il rispetto della disciplina è assicurato dall’organizzazione. L’organo incaricato di far rispettare 
la disciplina è un consiglio disciplinare. 

12.4. Competenze giurisdizionali 

Regolamentazione 

In Lussemburgo, l’organizzazione nazionale ha competenze unicamente in materia di 
deontologia e disciplina. 
Essa non ha competenze per quanto concerne l’accesso alle attività della professione, né per la 
definizione delle condizioni di formazione o la fissazione degli onorari.  

Prestazioni 

L’organizzazione nazionale fornisce prestazioni in materia di assicurazione sulla responsabilità 
professionale.  
L’organizzazione nazionale non fornisce prestazioni in materia di sicurezza sociale, consulenza 
legale, garanzia finanziaria e fiscalità, né in materia di formazione professionale. 

12.5. Competenze giurisdizionali 

In Lussemburgo è possibile presentare ricorso contro le decisioni adottate dall’organo preposto. 

12.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

L’organizzazione professionale non ha responsabilità generali concernenti l’applicazione del 
diritto comunitario. 

12.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

L’organizzazione professionale non ha responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi.  
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Essa non si occupa di organizzare le prove attitudinali, né opera un controllo sul tirocinio di 
adattamento, ma partecipa al processo decisionale emettendo pareri. 

12.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

Nessuna risposta. 
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13. Infermiere 

Ha risposto al questionario una sola organizzazione professionale, quella della Danimarca. 

13.1. Caratteristiche delle organizzazioni 

Creazione 

In Danimarca, l’organizzazione professionale è stata fondata nel 1899. 

Personalità giuridica 

Non sono pervenute informazioni relative alla natura dell’atto costitutivo dell’organizzazione 
professionale.  

Struttura 

L’organizzazione professionale è strutturata al contempo a livello locale e a livello nazionale. 

Carta professionale 

L’organizzazione professionale non rilascia alcuna carta professionale ai suoi iscritti.  
Non esiste una carta professionale europea rilasciata dall’organizzazione europea di cui fa parte 
l’organizzazione nazionale. 

Adesione 

L’organizzazione professionale degli infermieri rappresenta solo una parte dei professionisti, in 
quanto l’iscrizione è facoltativa. 

13.2. Relazioni con i membri 

Condizioni d’appartenenza all’organizzazione 

Non esistono requisiti concernenti la nazionalità. 

Condizioni relative alla qualifica: diploma 

Nessuna risposta. 

Condizioni relative alla qualifica: tirocinio professionale 

L’appartenenza all’organizzazione non è subordinata al compimento di un tirocinio 
professionale controllato. 

Età 

L’età minima di adesione è 18 anni. 

Altre condizioni 

Non esiste nessuna condizione relativa alla moralità e all’onorabilità, né requisiti in merito alla 
capacità finanziaria del candidato o all’assicurazione sulla responsabilità professionale. 
L’appartenenza all’organizzazione non è soggetta ad alcuna di queste tre condizioni.  
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Quota associativa 

L’importo della quota associativa è fissato a livello nazionale ed è eguale per tutti gli iscritti.  
La quota associativa è versata a livello nazionale. 

13.3. Codice deontologico 

Codice nazionale 

Esiste un codice deontologico nazionale in Danimarca, adottato nel 1992 e modificato nel 2002. 
Esso non è stato approvato dall’autorità pubblica. 

Codice europeo 

Non esiste un codice di deontologia a livello europeo. 

Sistema disciplinare 

Nessuna risposta. 

13.4. Competenze generali dell’organizzazione 

Regolamentazione 

In Danimarca, l’organizzazione nazionale ha competenze in materia di definizione delle 
condizioni di formazione e di deontologia. La competenza in materia di accesso alle attività 
della professione non spetta all’organizzazione professionale. 

Prestazioni 

In Danimarca, l’organizzazione nazionale fornisce consulenza legale ai suoi membri.  
Le prestazioni concernenti l’assicurazione sulla responsabilità professionale, la protezione 
sociale, la garanzia finanziaria e la fiscalità non sono di competenza dell’organizzazione 
professionale.  
In Danimarca, l’organizzazione professionale fornisce prestazioni in materia di formazione 
professionale volontaria e obbligatoria. 

13.5. Competenze giurisdizionali 

In Danimarca, l’organizzazione professionale degli infermieri non ha competenze 
giurisdizionali. 

13.6. Responsabilità generali concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

L’organizzazione professionale non ha responsabilità generali concernenti l’applicazione del 
diritto comunitario. 

13.7. Responsabilità in merito al riconoscimento dei diplomi 

L’organizzazione professionale non ha responsabilità concernenti il riconoscimento dei diplomi. 
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13.8. Responsabilità indirette concernenti l’applicazione del diritto comunitario 

L’organizzazione professionale ha la responsabilità di informare e formare i suoi membri sui 
diritti in materia di libera circolazione. 
Essa non ha responsabilità sull’informazione e la formazione dei privati. L’informazione ai 
richiedenti il riconoscimento viene fornita dalle organizzazioni professionali, così come 
l’informazione e la formazione concernenti le norme professionali e deontologiche rivolte ai 
richiedenti o ai beneficiari del riconoscimento. 
Per contro, le organizzazioni professionali non offrono programmi di formazione sul diritto 
comunitario per la pratica professionale generale. 
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Giurisprudenza (Parte III) 

Presentazione generale della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 

 
La giurisprudenza della Corte di giustizia riguardante le organizzazioni professionali è oramai 
piuttosto consistente. Infatti, si possono recensire in quest’ambito ventitré sentenze, pronunciate 
fra il 1977 e il 1982, su un periodo che abbraccia quindi venticinque anni d’attività della Corte. 
Tali sentenze rappresentano una parte importante della giurisprudenza intervenuta nella materia 
più vasta dell’esercizio di una professione. Infatti, altre sentenze vertono soprattutto 
sull’esistenza di una condizione di nazionalità, sia per l’esercizio della professione in qualità di 
lavoratore autonomo, sia per l’esercizio in qualità di lavoratore subordinato; se le sentenze 
vertono unicamente su tali aspetti non vengono prese in esame in questa sede. 
 
1. Le ventitré sentenze considerate sono oggetto di una scheda individuale che indica per 
ciascuna di esse: 
- il tipo di ricorso alla Corte di giustizia; 
- i fatti e la procedura; 
- i passaggi più significativi della sentenza; 
- i contributi significativi di tali passaggi. 
 
2. Per quanto concerne il tipo di ricorso, diciassette sentenze sono state pronunciate a seguito 
della richiesta di pronunzia pregiudiziale da parte di una giurisdizione nazionale, mentre sei 
sentenze sono state pronunciate a seguito di una procedura d’infrazione per inadempienza contro 
lo Stato membro intentata dalla Commissione. 
 
3. Nell’insieme delle sentenze, si possono distinguere diverse grandi categorie. 
 
a/ Talune sentenze riguardano direttamente il riconoscimento delle qualifiche professionali. Può 
trattarsi della determinazione degli obblighi di riconoscimento che sono a carico delle autorità 
nazionali in assenza di direttiva applicabile alla professione interessata (Thieffry, 1977), oppure 
di determinare le condizioni di attuazione di una direttiva esistente (Auer, 1983; Gullung, 1988; 
Bauer, 1992; Dreessen, 1994; Gebhard, 1995; Commissione c/Italia, 2002). 
 
b/ Alcune sentenze si occupano dell’attribuzione della qualità di giurisdizione a un organismo 
professionale ai fini del funzionamento del meccanismo di domanda di pronunzia pregiudiziale 
(Broekmeulen, 1981; Bauer, 1992; Dreessen, 1994; Gebhard, 1995). 
 
c/ Una serie di altre sentenze riguardano il diritto di disporre di centri di attività nel territorio 
della Comunità (Klopp, 1984; Commissione c/Italia, 1986; Gebhard, 1995). 
 
d/ Altre invece riguardano l’applicazione delle regole deontologiche (Gullung, 1988; Klopp, 
1984). 
 
e/ Un gruppo di sentenze riguarda il diritto e/o il dovere di appartenere all’ordine professionale 
o a un’organizzazione similare (Auer, 1983; Commissione c/Francia, 1986; Commissione 
c/Italia, 1986; Gullung, 1988; Commissione c/Grecia, 1988; Gebhard, 1995). 
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f/ Una sentenza si occupa dell’identificazione di una professione regolamentata nel senso delle 
direttive che compongono il sistema generale (Gebhard, 1995). 
 
g/ Due sentenze esaminano la relazione fra la libera circolazione delle merci e le norme 
d’organizzazione professionale (Royal Pharmaceutical Society, 1989; LPO, 1993). 
 
h/ Tre sentenze trattano dell’applicazione delle norme sulla concorrenza agli ordini professionali 
(Commissione c/Italia, 1998; Arduino, 2002; Wouters, 2002). 
 
i/ Due sentenze riguardano la distinzione fra libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi 
in uno Stato in cui la regolamentazione professionale comporta l’obbligo di appartenere a un 
ordine professionale (Gebhard, 1995; Commissione c/Italia, 2002). 
 
j/ Una sentenza tratta dei contributi versati al regime di sicurezza sociale da un libero 
professionista che esercita contemporaneamente in due Stati membri (Kemmler, 1996). 
 
k/ Un’altra, invece, si occupa dell’esclusività concessa a una professione in un determinato Stato 
membro (Reisebüro Broede, 1996). 
 
l/ Una sentenza considera la possibilità di esercitare a titolo indipendente e quindi di esercitare il 
proprio diritto alla libera prestazione di servizi, mentre lo Stato ospitante autorizza 
esclusivamente l’esercizio in qualità di lavoratore dipendente (SETTG, 1997). 
 
m/ Una sentenza tratta dei requisiti concernenti la lingua per la pratica di una professione (Haim, 
2000). 
 
n/ Una sentenza riguarda la responsabilità degli ordini professionali in caso di violazione del 
diritto comunitario (Haim, 2000). 
 
4. I punti d’eccellenza di tale giurisprudenza che meritano di essere particolarmente sottolineati 
sono i seguenti:  
 
4.1. Ai sensi del diritto comunitario, viene considerato legittimo l’obbligo imposto da una 
normativa nazionale di essere iscritti o di appartenere all’organizzazione professionale 
rappresentativa per poter praticare le attività in un determinato ambito considerato. 
Tale obbligo infatti è necessario per coloro che esercitano il loro diritto di libera circolazione in 
quanto lavoratori per esercitare le loro attività professionali in modo permanente in un altro 
Stato membro. Quest’obbligo non può essere imposto allo stesso modo a coloro che esercitano 
solo il loro diritto alla libera prestazione di servizi, come precisato da talune direttive sul 
riconoscimento. La Corte si è appunto sforzata di chiarire uno dei punti critici della distinzione 
fra prestazione di servizi e libertà di stabilimento. 
Al contrario, la Corte riconosce ai professionisti che praticano la loro attività in un altro Stato 
membro il diritto di essere iscritti o appartenere all’organizzazione professionale alle stesse 
condizioni imposte ai professionisti nazionali. 
 
4.2. Il diritto di stabilimento comporta la possibilità di creare e mantenere più di un centro di 
attività sul territorio di Stati membri diversi, nel rispetto delle regole imposte alla professione. 
Solo in casi limitati e sulla base di ragioni debitamente motivate, si potrebbe limitare tale 
possibilità. 
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Essa implica il diritto di appartenere in ciascuno degli Stati membri interessati 
all’organizzazione professionale rappresentativa. 
 
4.3. Le regole sulla concorrenza vengono applicate agli ordini professionali, a prescindere dal 
loro status nell’ordinamento giuridico interno.    
Il divieto di una collaborazione integrata fra i membri di due diverse professioni regolamentate 
non è tuttavia tassativo, se essa è necessaria per il buon esercizio di una delle due professioni 
interessate. 
Per quanto concerne la fissazione di una parcella obbligatoria per gli onorari dei membri della 
professione, tutto dipende dalle condizioni di elaborazione e di entrata in vigore della stessa. Le 
norme sulla concorrenza non sono in contraddizione con la fissazione delle tabelle di 
riferimento da parte dello Stato, nel caso in cui esso decida di esprimersi in tal senso. Tali norme 
non consentono, invece, che sia solo l’ordine professionale a fissare tabelle di riferimento 
obbligatorie, in quanto esso agisce esclusivamente nell’interesse della professione. 
 
4.4. Per far applicare le norme deontologiche, le organizzazioni professionali possono essere 
dotate di poteri di controllo disciplinare. 
Gli organi incaricati di tale controllo possono così esercitare competenze di natura 
giurisdizionale. In linea di principio, essi possono quindi cooperare con la Corte di giustizia, 
ricorrendo al meccanismo della domanda di pronunzia pregiudiziale, per questioni di 
interpretazione del diritto comunitario o di validità del diritto derivato, nel caso in cui, 
eventualmente, il diritto nazionale non attribuisca loro la qualità di giurisdizione. 
 
4.5. La Corte identifica una professione regolamentata ai fini dell’applicazione delle direttive di 
riconoscimento e, in modo più esteso, del ricorso al diritto di libera circolazione professionale, 
considerando gli elementi che fanno capo a tre tipologie: le norme relative alla qualifica, le 
norme che definiscono condizioni relative alla persona stessa e, infine, quelle che riguardano 
l’appartenenza a un ordine professionale o all’esistenza di una disciplina o di un controllo. 
L’esistenza di un obbligo d’iscrizione o di appartenenza a un ordine costituisce così un elemento 
specifico e una modalità particolare di regolamentazione delle attività professionali. 
 
4.6. Le esigenze concernenti la buona conoscenza della lingua dello Stato ospite eventualmente 
poste dalla normativa nazionale, possono essere giustificate non solo dai bisogni di 
comunicazione con i pazienti (nel caso delle professioni mediche e, in modo più generale, con i 
clienti), ma anche dalle necessità di intrattenere relazioni con le autorità amministrative e con gli 
organismi professionali, segnatamente in vista del rispetto delle norme deontologiche. 
 

*** 
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CGCE, 19 febbraio 2002, Wouters c/ Nova, causa C-309/99, Racc. pag. I-1577 

Schede delle sentenze 

Negli estratti delle sentenze, i passaggi indicati in corsivo non lo sono nel testo originale. 

 

1. CGCE, 28 aprile 1977, Thieffry, causa 71/76, Racc. pag. 765 
 Conclusioni di H. Mayras 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Parigi 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. J. Thieffry, cittadino belga, aveva ottenuto un diploma che gli consentiva di esercitare la 
professione di avvocato in Belgio e aveva quindi presentato la domanda d’iscrizione all’ordine 
degli avvocati di Parigi. Dopo aver seguito la preparazione al certificato di abilitazione 
all’esercizio dell’avvocatura, egli era stato ammesso a sostenere l’esame di ammissione nel 
1975. 
Quando egli ha chiesto l’iscrizione all’ordine degli avvocati di Parigi, la sua domanda è stata 
respinta in quanto egli era privo di diplomi francesi attestanti il conseguimento di una licence o 
di un doctorat. 
L’interessato ha quindi adito la Corte d’appello di Parigi, competente nel merito sui ricorsi 
contro le decisioni di rifiuto d’iscrizione adottate dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di 
Parigi. 
 
¤ Estratti 
(11) Onde agevolare l’accesso alle attività indipendenti ed il loro esercizio, l’art. 57 [poi 
diventato l’art. 47 CE] incarica il Consiglio di adottare direttive aventi come oggetto, da un lato, 
il mutuo riconoscimento dei diplomi e, dall’altro, il coordinamento delle disposizioni legislative 
ed amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività indipendenti e di 
esercizio delle stesse; 
(12) l’articolo in questione mira dunque a conciliare la libertà di stabilimento con l’applicazione 
delle norme nazionali che disciplinano la professione, giustificate dal pubblico interesse, vale a 
dire le norme in tema di organizzazione , di qualificazione, di deontologia, di controllo e di 
responsabilità, purché detta applicazione avvenga in modo non discriminatorio; 
(…) 
(17) Ne consegue che, se la libertà di stabilimento contemplata dall’art. 52 [diventato l’art. 43 
CE] può venir garantita in uno Stato membro in forza vuoi delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, vuoi della prassi dell’amministrazione pubblica o delle organizzazioni di 
categoria, non si può impedire il godimento effettivo di tale libertà a chi rientra nella sfera 
d’applicazione del diritto comunitario per il solo fatto che, per una determinata professione, non 
sono state ancora adottate le direttive contemplate dall’art. 57 del trattato (…) 
  
¤ Contributo 
* La Corte di giustizia riconosce la legittimità delle norme professionali nazionali giustificate 
dall’interesse generale. 
* La Corte ritiene che le “organizzazioni di categoria legalmente riconosciute” (ai sensi del 
considerando 18), come quella dell’ordine degli avvocati, sono tenute a rispettare e attuare gli 
obblighi che il diritto comunitario impone agli Stati membri. 
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* Sul piano del riconoscimento delle qualifiche, questa sentenza prefigura la giurisprudenza 
relativa alla necessità di eliminare, sulla base di quanto disposto dall’art. 52 [articolo 43 CE], gli 
ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori posti in ragione dello Stato in cui si è conseguito il 
diploma, e ciò, sia in mancanza di direttiva (CGCE, 7 maggio 1991, Vlassopoulou, causa C-
340/89, Racc. pag. I-2357) sia in combinazione con una direttiva (CGCE, 14 sett. 2000, 
Hocsman, causa C-238/98, Racc. pag. I-6623). 
 
2. CGCE, 6 ottobre 1981, Broekmeulen, causa 246/80, Racc. pag. 2311 
   Conclusioni di G. Reischl 

 
¤ Tipo di ricorso: Domanda di pronunzia pregiudiziale della commissione per i ricorsi della 
medicina generica (Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde) della Reale associazione per 
la promozione della medicina dei Paesi Bassi. 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. C. Broekmeulen, cittadino olandese, ha conseguito in Belgio un diploma di dottore in 
medicina menzionato dalla direttiva 75/363. Egli ha quindi ricevuto l’autorizzazione 
ministeriale per esercitare la professione di medico nei Paesi Bassi. Egli si è visto però opporre 
il rifiuto all’iscrizione nel registro dei medici generici, tenuto dalla Reale associazione per la 
promozione della medicina, associazione di diritto privato. 
In caso di rifiuto da parte della commissione di registrazione, è possibile rivolgersi ad un altro 
organo dell’associazione, la commissione per i ricorsi. 
Il quesito preliminare è sapere se tale commissione, che ha presentato la richiesta di pronunzia, 
abbia la facoltà di adire la Corte di giustizia a titolo pregiudiziale e pertanto determinare se essa 
abbia la qualità di giurisdizione, a norma dell’articolo 234 del trattato. 
 
¤ Estratti 
(3) Dal fascicolo, nonché dalle informazioni fornite dalle parti, risulta che la commissione per la 
registrazione dei medici generici e la commissione dei ricorsi per la medicina generale sono 
organi istituiti dalla reale associazione per la promozione della medicina (per il seguito : 
l’Associazione). L’Associazione, che è costituita sotto forma di un’associazione di diritto 
privato ai sensi del diritto olandese e a cui è iscritta la maggior parte dei medici che esercitano 
la loro attività nei Paesi Bassi si propone, tra l’altro, di migliorare la preparazione dei medici, 
ivi compreso l’insegnamento postuniversitario, dal punto di vista teorico e pratico. (…) 
(16) Ai fini della soluzione della questione circa l’applicabilità, nel caso specifico, dell’art. 177 
del trattato [diventato art. 234 CE], bisogna notare che spetta agli Stati membri adottare, 
ciascuno nel proprio territorio, i provvedimenti necessari per garantire l’integrale attuazione 
delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie. Se, in base all’ordinamento giuridico di uno 
Stato membro, il compito di attuare tali norme è affidato ad un organismo professionale, che 
opera sotto un certo controllo amministrativo, e se tale organismo crea, in tale ambito, e con la 
collaborazione delle pubbliche amministrazioni competenti, mezzi di ricorso che possano 
incidere sull’esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, l’efficacia pratica di questo 
esige che la corte possa pronunciarsi sulle questioni di interpretazione e di validità che possono 
sorgere nell’ambito di un tale contenzioso. 
 
¤ Contributo 
* La Corte riconosce che un organo creato da un’associazione di diritto privato con il consenso 
dell’autorità pubblica possa pronunciarsi sull’accesso alle attività per l’attuazione del diritto di 
libera circolazione dei lavoratori. 
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* Essa ritiene che un organo di tale organizzazione professionale, che venga investito della 
risoluzione di un contenzioso, eserciti una funzione giurisdizionale ai sensi dell’articolo 234 del 
trattato. 
 
3.  CGCE, 22 settembre 1983, Auer, causa 271/82, Racc. pag. 2727 
 Conclusioni di G.F. Mancini 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Colmar 
(Francia) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. Auer, di origine austriaca e attualmente cittadino francese, è titolare di un diploma di 
dottore in medicina veterinaria rilasciato dall’Università di Parma (Italia). Il postulante ha 
ottenuto dalla stessa università, nel 1980, il certificato di abilitazione all’esercizio della 
medicina veterinaria. 
In occasione della prima domanda di pronunzia pregiudiziale, la Corte aveva constatato che il 
postulante non poteva, al momento, avvalersi delle direttive del 1978 sul riconoscimento dei 
diplomi di veterinario, la cui data di trasposizione scadeva il 20 dicembre 1980 (CGCE, 7 
febbraio 1979, Auer, causa 136/78, Racc. pag. 437). 
Il sig. Auer è stato inoltre oggetto di un procedimento penale nel 1981 per esercizio illegale 
della medicina veterinaria in Francia, per via della mancata iscrizione all’ordine professionale, 
quando tale iscrizione gli è stata rifiutata. La Corte d’appello ha adito la Corte di giustizia.  
 
¤ Estratti 
(19/18…) bisogna rilevare che l’iscrizione o l’affiliazione obbligatoria ad un’organizzazione o 
ad un ente professionale sono menzionate da parecchie disposizioni della direttiva 78/1026 (…) 
e devono essere considerate come lecite, in relazione al fatto che mirano a garantire la moralità 
ed il rispetto dei principi deontologici, nonché il controllo disciplinare dell’attività dei 
veterinari, quindi esigenze meritevoli di tutela. Le disposizioni legislative degli Stati membri 
che prescrivono l’iscrizione obbligatoria all’ordine professionale non sono, dunque, di per sé, 
incompatibili con il diritto comunitario. 
(20) (3) (…) L’iscrizione del cittadino di uno Stato membro all’ordine professionale dei 
veterinari di questo Stato membro non può essere negata per motivi che ignorano la validità di 
un titolo professionale ottenuto in un altro Stato membro, quando questo titolo figura fra quelli 
che tutti gli altri Stati membri, nonché i loro ordini professionali , in quanto enti incaricati di 
una pubblica funzione, sono tenuti a riconoscere in forza del diritto comunitario (…) 
 
¤ Contributo 
* La Corte ritiene che l’obbligo d’iscrizione all’ordine professionale sia compatibile con il 
diritto comunitario. 
* Il divieto di qualsiasi discriminazione in ragione della nazionalità postula quindi il diritto di 
potersi iscrivere all’ordine per coloro che sono in possesso di un diploma conseguito in un altro 
Stato membro e riconosciuto dallo Stato ospitante. 
* Quando l’iscrizione è stata rifiutata in violazione del diritto comunitario, la mancata iscrizione 
non può impedire l’esercizio della professione né giustificare un procedimento penale per 
esercizio illegale della professione. 
 
4. CGCE, 12 luglio 1984, Klopp, causa 107/83, Racc. pag. 2971 
   Conclusioni di G. Slynn 
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¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione 
(Francia) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. O. Klopp, Rechtsanwalt presso l’ordine degli avvocati di Düsseldorf, cittadino tedesco, ha 
presentato domanda d’iscrizione all’ordine degli avvocati di Parigi, pur volendo mantenere il 
suo studio nella RFT. Benché fosse in possesso di tutte le qualifiche necessarie per esercitare la 
professione di avvocato in Francia, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Parigi ha respinto 
la domanda, poiché in forza del regolamento interno l’avvocato può avere un solo domicilio 
professionale nel circondario del Tribunal de grande instance presso il quale è incardinato.  
La Corte d’appello di Parigi ha cassato la sentenza, ma l’ordine degli avvocati forensi di Parigi 
ha presentato ricorso in Cassazione.  
 
¤ Estratti 
(19) L’idea che la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi in una sola volta 
nell’ambito della Comunità trova conferma nella stessa lettera dell’art. 52 [diventato art. 43 CE] 
del trattato, a norma del quale l’abolizione graduale delle restrizioni della libertà di stabilimento 
si estende pure alle restrizioni per la creazione di agenzie succursali o filiali, da parte dei 
cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Questa norma va 
considerata come espressione specifica di un principio generale, valido anche per le professioni 
liberali, in forza del quale il diritto di stabilimento implica del pari la facoltà di creare e 
conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro di attività nel territorio della 
Comunità. 
(20) Tuttavia, tenuto conto delle particolarità della professione forense, si deve riconoscere allo 
Stato membro ospitante il diritto, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, di 
pretendere dagli avvocati iscritti ad un albo nel proprio territorio che essi esercitino la loro 
attività in modo da mantenere un contatto sufficiente con i loro clienti e con i giudici e rispettino 
le norme deontologiche. Cionondimeno, siffatte esigenze non possono avere l’effetto di 
impedire ai cittadini degli altri Stati membri di esercitare effettivamente il diritto di stabilimento 
che viene loro garantito dal trattato.. 
(21) A questo proposito, è opportuno osservare che i mezzi attuali di trasporto e di 
telecomunicazione offrono la possibilità di garantire in modo idoneo il contatto con i giudici e 
con i clienti. Analogamente, l’esistenza di un secondo domicilio professionale in un altro Stato 
membro non impedisce l’applicazione delle norme di deontologia nello Stato membro ospitante.  
¤ Contributo 
* la Corte enuncia il principio secondo il quale il diritto di stabilimento comporta la possibilità 
di creare e mantenere più di un centro di attività sul territorio della Comunità, nel rispetto delle 
regole imposte alla professione. 
* Tale soluzione è stata ribadita anche in seguito, segnatamente per la sentenza Ramrath, a 
proposito della professione di revisore d’impresa (CGCE, 20 maggio 1992, Ramrath, causa C-
106/91, Racc. pag. I-3351), e nella sentenza Gebhard, sempre a proposito della professione di 
avvocato (CGCE, 30 novembre 1995, Gebhard, causa C-55/94, Racc. pag. I-4165). 
Lo stesso dicasi per i ricorsi diretti, per la dichiarazione di incompatibilità alle disposizioni del 
trattato di norme nazionali che impongono l’unicità dello studio, segnatamente a proposito di 
professioni nell’ambito della salute (CGCE, 16 giugno 1992, Commissione c/ Lussemburgo, 
causa C-351/90, Racc. pag. I-3945). 
* La Corte afferma al contempo la legittimità di principio delle norme professionali nazionali, in 
particolare per quanto concerne il rispetto dell’applicazione delle norme deontologiche. 
 
5. CGCE, 30 aprile 1986, Commissione c/ Francia, causa 96/85, Racc. pag. 1475 



Tabella delle sentenze 

 
 

 
83 PE 330.556 

 Conclusioni di G. Slynn 
 

¤ Tipo di ricorso: ricorso per constatazione d’inadempienza presentato dalla Commissione 
 
¤ I fatti e la procedura 
la Commissione chiede alla Corte di constatare il fatto che la Francia non abbia ottemperato ai 
suoi obblighi a norma degli artt. 48, 52 e 59 del trattato (divenuti rispettivamente gli artt. 39, 43 
e 59 CE) imponendo ai medici e ai dentisti stabilitisi in un altro Stato membro di cancellare la 
loro iscrizione o la registrazione in tale Stato d’origine per poter esercitare la loro attività 
professionale in Francia. 
Si fa richiamo all’articolo L 412 del “Code de santé publique”, relativo all’iscrizione all’albo 
come definito dal Consiglio dipartimentale dell’ordine dei medici, e all’articolo L 441 dello 
stesso codice, relativo all’iscrizione all’ordine dei dentisti. 
 
¤ Estratti: 
(10) Si deve osservare innanzitutto che i cittadini di uno Stato membro che esercitino in un altro 
Stato membro la loro attività professionale sono tenuti a rispettare le norme che in detto Stato 
disciplinano l’esercizio della professione di cui trattasi. Nel caso delle professioni di medico e di 
dentista, dette norme, come giustamente ha ricordato il governo francese, sono soprattutto 
ispirate all’intento di garantire la più efficace e completa protezione della salute. 
 (…) 
(14) (…) il divieto d’iscrizione negli albi dell’ordine, vigente in Francia per i medici ed i 
dentisti iscritti o registrati in un altro Stato membro, riveste un carattere troppo assoluto e 
generale perché lo si possa giustificare con la necessità di assicurare ai malati la continuatività 
delle cure mediche o con quella di applicare in Francia i principi deontologici francesi.  
(15) A buon diritto, quindi, la Commissione sostiene che il divieto, che la normativa francese 
pone ai medici o ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro, di esercitare l’attività 
professionale in Francia come sostituti, titolari di uno studio o in qualità di lavoratori 
subordinati contrasta con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone. 
  
¤ Contributo 
* la Commissione ammette la legittimità dell’applicazione ai cittadini di uno Stato membro che 
esercitano la loro attività professionale in un altro Stato membro delle norme che disciplinano, 
in questo Stato membro, l’esercizio della professione in questione. 
* Il divieto di mantenere l’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dello Stato d’origine è 
sproporzionato rispetto alle legittime preoccupazioni a cui rispondono tali norme. 
 
6.CGCE, 15 ottobre 1986, Commissione c/ Italia, causa 168/85, Racc. pag. 2945 
 Conclusioni J. Mischo 

 
¤ Tipo di ricorso: ricorso per constatazione d’inadempienza presentato dalla Commissione 
 
¤ I fatti e la procedura 
la Commissione chiede alla Corte di sancire l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi che le 
incombono a norma degli articoli 48, 52 e 59 del trattato (divenuti rispettivamente gli artt. 39, 
43 e 59 CE) limitando le possibilità dei cittadini di altri Stati membri di esercitare le loro attività 
professionali in tre settori: diverse attività nel settore del turismo (fra cui quella di guida turistica 
o di istruttore di sci), le attività di giornalista e l’attribuzione delle sedi farmaceutiche.  
Per quanto concerne la professione di giornalista, viene richiamata la legge del 3 febbraio 1963 
sulla professione del giornalista. A norma di tale legge, l’iscrizione all’ordine professionale è 
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obbligatoria per l’esercizio della professione di giornalista e la pratica in mancanza di tale 
iscrizione è passibile di sanzioni penali. 
L’iscrizione in qualità di giornalista tirocinante o in qualità di pubblicista (professionista che 
esercita attività giornalistiche in concomitanza con altre attività) è subordinata al possesso della 
cittadinanza italiana. 
Per i giornalisti stranieri, l’iscrizione in qualità di giornalista, in un albo speciale, è possibile 
soltanto se lo stato di cui sono cittadini applica il principio di reciprocità. 
  
¤ Estratti 
(16) Occorre quindi constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile 
dagli artt. 48 , 52 e 59 del trattato CEE, mantenendo in vigore norme che: 
- subordinano alla condizione di reciprocità l’equiparazione dei cittadini degli altri Stati membri 
ai cittadini italiani ai fini dell’accesso a diverse attività professionali legate al turismo; 
- subordinano al possesso della cittadinanza italiana l’iscrizione agli albi e ai registri dei 
pubblicisti e dei giornalisti praticanti, e subordinano alla condizione di reciprocità l’iscrizione 
dei giornalisti professionisti cittadini di altri Stati membri all’albo speciale dei giornalisti 
stranieri ; 
- riservano ai soli cittadini italiani la partecipazione ai concorsi per l’attribuzione delle sedi 
farmaceutiche. 

 
¤ Contributo 
* la Corte riconosce la legittimità dell’obbligo di appartenenza (iscrizione o affiliazione) a un 
ordine professionale quale quello dei giornalisti o dei farmacisti. I cittadini degli altri Stati 
membri sono soggetti a tale obbligo quando esercitano le loro attività in modo permanente nello 
Stato considerato. 
* Al contempo, la Corte ritiene che la possibilità di appartenere a tale ordine costituisce un 
diritto per i professionisti che soddisfano le condizioni imposte ai cittadini nazionali. 
* Tale questione dell’appartenenza all’ordine, configurata come un diritto o come un dovere, 
non è mai stata affrontata e disciplinata in modo netto dalle direttive sul riconoscimento, che si 
tratti di quelle settoriali (che prevedono soltanto l’esenzione dall’obbligo in caso di prestazione 
di servizi) o di quelle che compongono il sistema generale. 
 
 
7. CGCE, 19 gennaio 1988, Gullung, causa 292/86, Racc. pag. 111 
 Conclusioni di M. Darmon 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Colmar 
(Francia) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. Gullung, che ha la doppia cittadinanza francese e tedesca, ha esercitato la professione di 
notaio in Francia fino al momento in cui ha dato le dimissioni a seguito di sanzioni disciplinari. 
Egli è quindi diventato avvocato presso l’ordine forense di Offenburg, RFT. 
Gli è stato opposto rifiuto alla sua richiesta d’iscrizione all’ordine francese a causa del fatto che 
egli non soddisferebbe i requisiti di moralità necessari. Per la stessa ragione, il postulante si è 
visto opporre le decisioni adottate da due ordini forensi francesi che non gli hanno consentito di 
effettuare prestazioni professionali in Francia. Il sig. Gullung ha avviato dei ricorsi contro tali 
decisioni. La Corte d’appello di Colmar ha adito la Corte di giustizia. 
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¤ Estratti 
(18) Dalle citate disposizioni (dell’art. 4, direttiva 77/249 del 22 marzo 1977 sur la libre 
prestation de services des avocats) emerge che gli avvocati prestatori di servizi sono tenuti ad 
osservare le norme deontologiche vigenti nello Stato membro ospitante. 
(…) 
(21) (…)imponendo l’osservanza delle norme deontologiche dello Stato membro ospitante, la 
direttiva presuppone la capacità del prestatore di servizi di osservare dette norme. Qualora 
l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già accertato, in occasione di 
procedimenti relativi all’accesso alla professione d’avvocato, che siffatta capacità fa difetto, 
dato che all’interessato è stato vietato per questo motivo l’accesso alla professione suddetta, si 
deve ritenere che egli non soddisfi le condizioni stesse prescritte dalla direttiva per la libera 
prestazione di servizi. 
(22) Ne consegue che la direttiva 77/249 dev’essere interpretata nel senso che essa non può 
essere invocata da un avvocato stabilito in uno Stato membro al fine di esercitare, nel territorio 
di un altro Stato membro, le sue attività come prestatore di servizi qualora, in quest’ultimo Stato 
membro, l’accesso alla professione d’avvocato gli sia stato vietato per motivi inerenti alla 
dignità, all’onorabilità e alla probità. 
(…) 
(29) (…) L’ obbligo d’iscrizione degli avvocati in un albo, imposto da taluni Stati membri, 
dev’essere considerato lecito con riguardo al diritto comunitario, a condizione, tuttavia, che 
l’iscrizione sia consentita indiscriminatamente ai cittadini di tutti gli Stati membri. Infatti detto 
obbligo è inteso, in particolare, a garantire la moralità e il rispetto dei principi deontologici 
nonché il controllo disciplinare dell’attività degli avvocati ; esso persegue, pertanto, uno scopo 
degno di tutela.  
(30) (…) Gli Stati membri le cui leggi impongano l’obbligo di essere iscritti in un albo a coloro 
che intendano stabilirsi nel loro territorio come avvocati, ai sensi delle loro leggi nazionali, 
possono prescrivere lo stesso requisito nei confronti degli avvocati provenienti da altri Stati che 
invochino il diritto di stabilimento contemplato dal trattato per avvalersi della stessa qualità.  
 
¤ Contributo 
* la Corte ritiene che la subordinazione alla doppia deontologia, quella dello Stato ospitante e 
quella dello Stato di provenienza, sia valida tanto in vista dell’accesso alla professione quanto 
per l’esercizio delle attività. 
* Essa riafferma che, nell’ambito del principio di libertà di stabilimento, l’obbligo di iscrizione 
all’ordine professionale è lecito e può essere richiesto ai professionisti provenienti da un altro 
Stato membro. 
 
8. CGCE, 14 luglio 1988, Commissione c/ Grecia, causa 38/87, Racc. pag. 4415 
 Conclusioni di M. Darmon 

 
¤ Tipo di ricorso: ricorso per constatazione d’inadempienza presentato dalla Commissione 
 
¤ I fatti e la procedura: 
La Commissione chiede alla Corte di sancire che la Grecia ha infranto gli articoli 7, 52 e 59 del 
trattato (divenuti rispettivamente gli artt. 12, 43 e 49 CE) in ragione dell’incertezza che circonda 
la possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di diventare “membro ordinario” della 
Camera tecnica della Grecia in vista dell’esercizio, segnatamente, delle professioni di architetto 
e ingegnere.  
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¤ Estratti: 
(3) La Commissione sostiene che il titolare dei diplomi prescritti e dell’ autorizzazione 
necessaria non può esercitare le professioni in questione nella Repubblica ellenica a meno che 
egli sia membro ordinario dell’ ordine degli architetti, ingegneri ecc ., detta camera tecnica della 
Grecia (…) Però, mentre i cittadini greci sono automaticamente membri ordinari di questo ente, 
la normativa greca non contemplerebbe l’ accesso degli stranieri a questa categoria . Ne 
risulterebbe un’ infrazione degli artt . 7, 52 e 59 del trattato CEE, poiché l’ accesso alle 
professioni in questione e il loro esercizio non sarebbero consentiti alle stesse condizioni per gli 
stranieri e per i cittadini greci, nemmeno nell’ ipotesi in cui la camera tecnica disponesse, in 
mancanza di un espresso divieto, della possibilità di iscrivere gli stranieri come membri 
ordinari. 
(…) 
 Dispositivo 1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza 
degli artt . 52 e 59 del trattato in quanto ha conservato in vigore disposizioni che non sanciscono 
espressamente il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla camera tecnica 
della Grecia come membro ordinario, mentre l’ iscrizione in questa qualità condiziona e facilita 
l’ accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra e il loro esercizio nella 
Repubblica ellenica. 
 
¤ Contributo 
*Nello stesso senso di quanto esposto dalla pronuncia relativa alla sentenza Commissione 
c/Italia del 15 ottobre 1986, la Corte considera l’appartenenza all’organizzazione professionale 
al contempo un obbligo, la cui legittimità non è messa in discussione, e un diritto. 
* Tale diritto deve essere garantito ai cittadini degli altri Stati membri. Si tratta in questo caso di 
professioni con qualifiche regolamentate e le condizioni da soddisfare riguardano, in particolare, 
il possesso di determinate qualifiche. 
NB: con sentenza del 30 gennaio 1992 (CGCE, 30 gennaio 1992, Commissione c/Grecia, causa 
C-328/90, Racc. pag. I-425), la Corte ha constatato che questa parte della sentenza non era stata, 
fino a quel momento, eseguita. 
 
9. CGCE, 18 maggio 1989, Royal Pharmaceutical Society, cause 266/88 e 267/88, Racc. pag. 
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  Conclusioni di M. Darmon 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Londra 
 
¤ I fatti e la procedura 
Nel Regno Unito, i farmacisti non possono fornire un prodotto che abbia una marca o una 
denominazione diversa da quella prescritta dal medico. Ne risulta un’esclusione per i prodotti 
equivalenti che sono oggetto di importazioni parallele. 
Tale divieto di scostarsi dalle indicazioni prescritte nella ricetta è sancito dal codice di 
deontologia e dalle “guidance notes” (vademecum) adottati dalla Pharmaceutical Society of 
Great Britain. 
Tali disposizioni sono state contestate dinanzi a un Tribunale di divisione, poi davanti alla Corte 
d’appello, la quale ha adito la CGCE. 
La richiesta di pronunzia riguarda il fatto se le disposizioni che producono tale effetto facciano 
capo al divieto posto dall’art. 30 del trattato (divenuto art. 28 CE) e, in caso affermativo, se esse 
possano essere giustificate da ragioni di tutela della salute pubblica a norma dell’articolo 36 del 
trattato (divenuto art. 30 CE). A tale interrogativo, la Corte ha dato una risposta affermativa. 
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In primo luogo, la Corte ha dovuto determinare se una misura adottata da un organismo 
professionale come la Pharmaceutical Society potesse rientrare nell’ambito di applicazione di 
questi due articoli. 
Secondo le conclusioni dell’avvocato generale, la Pharmaceutical Society è un “ordine 
professionale” (punto 14). 
 
¤ Estratti 
(14) A tal proposito, dal fascicolo sulla Pharmaceutical Society si evidenzia che essa è stata 
dotata di personalità giuridica con “royal charter” nel 1843 e che la sua esistenza è inoltre 
sancita dalla legislazione britannica ed essa costituisce l’unica organizzazione professionale del 
settore farmaceutico. Essa tiene un albo al quale ogni farmacista deve essere iscritto per poter 
esercitare le sue attività. Come emerge dall’ordinanza di richiesta di pronunzia, tale società 
adotta le norme di deontologia applicabili ai farmacisti. Infine, la legislazione britannica ha 
istituito una commissione disciplinare al suo interno, commissione che può comminare sanzioni 
contro un farmacista per inadempimenti professionali, sanzioni che possono comportare anche 
la radiazione dall’albo, e le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi alla High Court. 
(15) E’ opportuno constatare che gli atti di un’organizzazione professionale a cui la legislazione 
nazionale ha conferito poteri di siffatta natura possono, se in grado di influenzare gli scambi fra 
gli Stati membri, configurarsi come “misure” ai sensi dell’articolo 30 del trattato. 
(16) E’ quindi d’uopo rispondere (…) che gli atti di un’organizzazione professionale, quale la 
“Pharmaceutical Society of Great Britain”, che emana le norme di deontologia applicabili ai 
membri della professione e la cui commissione è dotata, in virtù di una legge nazionale, di un 
potere disciplinare che può comportare addirittura la radiazione del professionista dall’albo 
delle persone autorizzate all’esercizio della professione, possono costituire “misure” ai sensi 
dell’articolo 30 del trattato CEE. 
 
¤ Contributo 
* Per la Corte, gli atti derivanti dalle norme deontologiche emanate da un organo creato 
dall’autorità pubblica possono costituire disposizioni a norma dell’articolo 30 del trattato 
(divenuto art. 28 CE) e rientrare pertanto nell’ambito del divieto di principio da esso enunciato, 
se il mancato rispetto di tali norme può comportare sanzioni disciplinari che implichino anche la 
radiazione dall’albo. 
* Questa sentenza è comparabile a quella della CGCE, causa LPO del 25 maggio 1993 (di 
seguito). 
 
10.  CGCE, 10 luglio 1991, Neu, causa C-90/90 e C-91/90, Racc. pag. I-3617 

Conclusioni di M. Darmon 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato 
(Lussemburgo). 
 
¤ I fatti e la procedura 
La causa riguarda la regolamentazione del mercato del latte. A seguito del contenzioso relativo 
alla libera scelta da parte dei produttori di latte della latteria acquirente, è stato presentato 
ricorso contro la decisione del ministro dell’Agricoltura dinanzi al Consiglio di Stato, che a sua 
volta ha adito la CGCE. 
 
¤ Estratti 
(13) (…)si deve constatare che la libertà di esercizio delle attività professionali, che, secondo la 
consolidata giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 1979, Hauer, 
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punti 31-33 della motivazione, causa 44/79, Racc. pag. 3727, e 11 luglio 1989, Schraeder, punto 
15 della motivazione, causa 265/87, Racc. pag. 2237), fa parte dei principi generali del diritto 
comunitario, implica, in quanto espressione specifica, la libera scelta del contraente. (…) 
 
¤ Contributo 
La Corte afferma l’esistenza di un principio generale del diritto comunitario, il libero esercizio 
delle attività professionali. 
 
11. CGCE, 8 aprile 1992, Bauer, causa C-166/91, Racc. pag. I-2797 
 Conclusioni di M. Darmon 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Conseil d’appel 
d’expression française de l’ordre des architectes (Belgio)  
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. Bauer, cittadino tedesco e titolare di un diploma d’ingegnere edile presenta domanda 
d’iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Brabante. Il Consiglio provinciale 
dell’ordine respinge la richiesta. L’interessato presenta ricorso al Conseil d’appel d’expression 
française de l’ordre des architectes, che a sua volta adisce la Corte in merito all’interpretazione 
della direttiva 85 /384 del Consiglio, del 10 giugno 1985. 
 
¤ Estratto 
(5) Dinanzi al giudice adito il signor Bauer ha sostenuto di avere il diritto di beneficiare delle 
disposizioni del capitolo III della direttiva (artt. 10 e 11), che istituiscono un regime transitorio 
(…). 
 
¤ Contributo 
La Corte accetta senza indugio la ricevibilità della domanda di pronunzia pregiudiziale, il che 
presuppone che il Conseil d’appel venga ritenuto una giurisdizione a norma dell’articolo 234 
CE (a suo tempo articolo 177 CEE). Quest’organo è del resto esplicitamente indicato come 
giurisdizione nella sentenza. 
 
12. CGCE, 25 maggio 1993, LPO, causa C-271/92, Racc. pag. 2899 
 Conclusioni di G. Tesauro 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione 
(Francia) 
 
¤ I fatti e la procedura 
In Francia, per esercitare la professione di ottico per la vendita al dettaglio, è necessario essere 
in possesso di un diploma definito per legge; la professione è quindi regolamentata per quanto 
concerne le qualifiche. Un’attività commerciale che ha come oggetto principale il materiale 
ottico deve essere diretta o gestita da un ottico, come previsto anche dal Code de santé publique. 
La vendita di prodotti per la manutenzione delle lenti a contatto è oggetto di un monopolio che 
viene ripartito fra farmacisti e ottici. 
La società LPO, che commercializza lenti a contatto prescritte da medici oftalmologisti ma 
senza l’intervento degli ottici, ha intentato un’azione dinanzi alla Corte d’appello di Parigi. La 
Corte ha deciso di vietare alla società la commercializzazione di tali prodotti in punti vendita 
gestiti da responsabili che non appartengono alla professione di ottico. La società ha presentato 
ricorso dinanzi la Corte di cassazione, che ha adito la Corte di giustizia. 
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¤ Estratti 
(5) Occorre osservare a titolo preliminare che il diritto comunitario non prevede norme comuni 
o armonizzate per la distribuzione delle lenti a contatto. Ne deriva che la determinazione delle 
disposizioni applicabili in materia rientra nella competenza degli Stati membri, a condizione che 
siano rispettate le disposizioni del Trattato ed in particolare quelle sulla libera circolazione delle 
merci. 
(6) Risulta dal fascicolo della causa principale e dalle osservazioni scritte e orali presentate alla 
Corte che la legislazione francese oggetto della causa principale è indistintamente applicabile ai 
prodotti nazionali e importati e non esercita effetti diretti sulle importazioni  
(7) Tuttavia, poiché si tratta di una normativa che impone il divieto di certi metodi di smercio, è 
opportuno ricordare che la Corte ha affermato che una normativa nazionale che riservi ad una 
determinata categoria professionale la distribuzione di certi prodotti, per il fatto che canalizza 
le vendite, è atta ad incidere sulle possibilità di smercio dei prodotti importati e può, pertanto, 
costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’ importazione ai 
sensi dell’ art. 30 del Trattato (sentenze 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre, Racc. pag. I-
1487, punto 51 della motivazione, e causa C-60/89, Monteil, Racc. pag. I-1547, punto 38 della 
motivazione).  
(8) Ne consegue che una normativa, quale quella oggetto della causa principale, che riserva la 
vendita delle lenti a contatto e dei prodotti accessori a intermediari specializzati, è atta ad 
incidere sugli scambi intracomunitari.  
(9) Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che l’ art. 30 del Trattato va 
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riserva la vendita di materiale 
ottico e di lenti correttive ai soli titolari del diploma di ottico.  
(10) Quanto alla giustificazione di tale normativa sulla base dell’ art. 36 del Trattato per ragioni 
attinenti alla tutela della salute, discende dalla giurisprudenza della Corte (…) che spetta agli 
Stati membri, in assenza di norme comuni o armonizzate, decidere il livello al quale essi 
intendono garantire la tutela della salute ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. 
Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto 
del principio di proporzionalità. 
(11) Sotto questo profilo, si deve rilevare che una normativa nazionale che riserva ad operatori 
qualificati, titolari di un diploma professionale in materia, la vendita di prodotti destinati a 
correggere difetti di una funzione propria dell’ organismo umano, persegue un obiettivo di tutela 
della salute. Infatti, la vendita delle lenti a contatto, anche se la prescrizione è di competenza 
dell’ oculista, non può essere considerata come un’ attività commerciale analoga ad altre, poiché 
il venditore dev’ essere in grado di fornire agli utilizzatori informazioni relative all’ uso e alla 
manutenzione delle lenti. 
(…) 

(13) (…)l’ art. 36 del Trattato va interpretato nel senso che una normativa nazionale [avente tale 
oggetto] è giustificata da motivi di tutela della salute.  

    
¤ Contributo 
* La protezione della salute pubblica permette di giustificare, sulla base dell’articolo 36 
(divenuto articolo 30 CE) disposizioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30 
(divenuto articolo 28). 
* La Corte accetta i monopoli quando essi sono giustificati da un obiettivo d’interesse generale e 
non contravvengono al principio di proporzionalità.  
* L’esclusività prevista dalla legge deve naturalmente andare anche a beneficio, come nel caso 
in questione, dei professionisti che hanno una qualifica acquisita in un altro Stato membro. 
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* Questa sentenza si allinea alla sentenza della CGCE del 18 maggio 1989 nella causa Royal 
Pharmaceutical Society (cfr. supra). 
 
13.   CGCE, 9 agosto 1994, Dreessen, causa C-447/93, Racc. pag. I-4087 
     Conclusioni di M. Darmon 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Conseil d’appel 
d’expression française de l’ordre des architectes (Belgio). 

 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. Dreessen, cittadino belga, ha conseguito il diploma d’ingegnere edile nella Repubblica 
federale tedesca. Egli ha presentato domanda d’iscrizione all’albo dell’ordine degli architetti 
della provincia di Liegi. Il Consiglio provinciale dell’ordine ha respinto la sua richiesta. Il sig. 
Dreessen ha quindi presentato ricorso contro la decisione dinnanzi al Conseil d’appel 
d’expression française de l’ordre des architectes, che a sua volta ha adito la Corte. 
  
¤ Estratti 

(15) (…)occorre risolvere la questione posta nel senso che un diploma rilasciato nel 1966 dalla 
sezione “Allgemeiner Hochbau” della “Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen” non 
può essere equiparato ai certificati di cui all’ art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva.  

 
¤ Contributo 
* La Corte ritiene che il rifiuto d’iscrizione all’albo è giustificato per quanto concerne 
l’interpretazione della direttiva 85/384 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, 
certificati ed altri titoli del settore dell’architettura.  
* Accettando senza discutere la ricevibilità della domanda di pronunzia, essa conferma la 
soluzione della sentenza Bauer dell’8 aprile 1992 (cfr. supra, n. 9) con cui la Corte considera il 
Conseil d’appel una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato. 
* Eppure, in occasione di un nuovo contenzioso e di una seconda domanda di pronunzia, 
avanzata questa volta dalla Corte di cassazione del Belgio, essa applica la giurisprudenza 
Vlassopoulou: CGCE, 22 gennaio 2002, Dreessen, causa C-31/98, Racc. pag. I-663. 
 
14.  CGCE, 30 novembre 1995, Gebhard, causa C-55/94, Racc. pag. I-4164 
     Conclusioni di P. Léger 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale 
Forense, organo nazionale della professione forense in Italia. 
 
¤ I fatti e la procedura 
La legge italiana che garantisce la trasposizione della direttiva 77/249, intesa a facilitare 
l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, consente ai 
cittadini degli altri Stati membri abilitati all’esercizio della professione nello Stato di 
provenienza di esercitare in Italia l’attività professionale di avvocato per un periodo di tempo 
limitato. La legge precisa che a tal fine è vietato loro avere uno studio professionale o una sede 
principale o secondaria in Italia. 
Il sig. Gebhard, cittadino tedesco, è iscritto all’ordine degli avvocati della RFT, ma esercita 
soprattutto in Italia, dove ha aperto uno studio. 
Nell’ambito di una procedura disciplinare, gli viene contestato di aver avuto un’attività stabile in 
Italia, senza essere iscritto all’ordine professionale e aver quindi abusato senza averne diritto del 
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titolo d’avvocato. Egli si vede infliggere dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano una 
sospensione dell’esercizio della professione per un periodo di sei mesi. Contro tale sanzione 
professionale, egli ha presentato un ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, la 
giurisdizione professionale competente a dirimere in appello le decisioni del consiglio 
dell’ordine. Questa istanza ha adito la Corte in via pregiudiziale. 
  
¤ Estratti 
(29) Il Consiglio dell’ Ordine di Milano ha sostenuto che un soggetto quale il signor Gebhard 
può considerarsi, ai sensi del Trattato, come “stabilito” in uno Stato membro, in questo caso l’ 
Italia, solo se fa parte dell’ ordine professionale di questo Stato o, almeno, svolge la propria 
attività in collaborazione o in associazione con soggetti che vi appartengono.  
(30) Questo argomento non può essere accolto. 
(31) Le disposizioni relative al diritto di stabilimento riguardano l’ accesso alle attività 
autonome e al loro esercizio (v., in particolare, sentenza Reyners, punti 46 e 47). Ora, l’ 
appartenenza a un ordine professionale rientra nei requisiti attinenti all’ accesso alle attività e al 
loro esercizio, e non può quindi essere considerata elemento costitutivo dello stabilimento 
stesso.  
(32) Ne consegue che la possibilità per un cittadino di uno Stato membro di esercitare il suo 
diritto di stabilimento e le condizioni dell’ esercizio di questo diritto devono essere valutate in 
funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.. 
(…) 
(34) Nell’ ipotesi in cui le attività specifiche considerate non siano soggette ad alcuna disciplina 
nello Stato ospitante, di modo che un cittadino di questo Stato non debba possedere alcun 
requisito speciale per esercitarle, il cittadino di un qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di 
stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi le stesse attività.. 
(35) Tuttavia, l’accesso ad alcune attività autonome e il loro esercizio possono essere 
subordinati al rispetto di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, 
giustificate dal pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione, di qualificazione, 
di deontologia, di controllo e di responsabilità (v. sentenza 28 aprile 1977, causa 71/76, 
Thieffry, Racc. pag. 765, punto 12). Tali disposizioni possono prevedere, in particolare, che l’ 
esercizio di un’ attività specifica sia riservato, a seconda dei casi, ai soggetti titolari di un 
diploma, certificato o altro titolo, ai soggetti appartenenti a un ordine professionale o a quelli 
sottoposti a una determinata disciplina o a un determinato controllo. Esse possono del pari 
prescrivere le condizioni per l’ uso dei titoli professionali, come quello di “avvocato”.  
 (…) 
  
¤ Contributo 
* La sentenza è nota soprattutto per il chiarimento apportato in merito alla distinzione fra libertà 
di stabilimento e prestazione di servizi. Pur attribuendo un contenuto abbastanza restrittivo alla 
prestazione di servizi (che non esclude comunque la possibilità di dotarsi di un ufficio o di uno 
studio professionale), la Corte enuncia soluzioni che devono rendere più agevole il ricorso al 
diritto di stabilimento in modo duraturo. 
* Al fine di identificare una professione regolamentata, la Corte distingue e isola un elemento 
particolare, costituito dalle eventuali disposizioni che riservano la pratica di attività specifiche 
alle persone che fanno parte di un ordine professionale, ovvero alle persone sottoposte a una 
certa disciplina o a un determinato controllo. L’obbligo di appartenenza a un ordine 
professionale costituisce quindi una modalità particolare di regolamentazione, accanto a 
condizioni sulla qualifica e a quelle sulla persona stessa che esercita la professione (per 
esempio, moralità, età o capacità finanziaria). 
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L’obbligo di appartenenza può considerarsi valido solo per le attività la cui pratica è subordinata 
a tale requisito, da sole o in collegamento con altre, ma non è valida per le attività di libera 
professione. 
* La sentenza Gebhard sintetizza la giurisprudenza acquisita in materia di diritto alla libera 
circolazione professionale. 
* Si può inoltre osservare che essa riconosce senza discuterla la qualità di giurisdizione, a norma 
dell’articolo 234, dell’organo professionale nazionale competente in materia disciplinare. 
 
15. CGCE, 15 febbraio 1996, Kemmler, causa C-53/95, Racc. pag. I-703 

 Conclusioni di D. Ruiz-Jarabo Colomer 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale del lavoro di 
Tournai (Belgio) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. Kemmler è un avvocato tedesco che esercita la professione e ha il suo domicilio 
professionale nella RFT. Egli è anche iscritto all’ordine degli avvocati di Bruxelles ed ha la 
residenza in Belgio. 
L’Ente nazionale di assicurazione sociale per i lavoratori autonomi belga (Inasti) gli chiede di 
versare i contributi dovuti, mentre l’interessato oppone rifiuto portando come motivazione il 
fatto che egli è già iscritto al regime obbligatorio di sicurezza sociale in Germania. Il pagamento 
di tali contributi non gli apporterebbe alcuna ulteriore prestazione di sicurezza sociale. 
I fatti risalgono a prima dell’entrata in vigore, il 1° luglio 1982, del regolamento n. 1390/81 del 
Consiglio, del 12 maggio 1981, che dispone che il lavoratore non salariato sia soggetto alla 
legislazione di un solo Stato membro.. 
Il tribunale del lavoro ha deciso di adire la Corte di giustizia. 
 
¤ Estratti 
(11) Le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare 
l’ esercizio di attività lavorative in tutto il territorio degli Stati membri, ed ostano a una 
normativa nazionale che ostacoli l’ estensione di tali attività al di fuori del territorio di un unico 
Stato membro (…).  
(12) La normativa di uno Stato membro che imponga alle persone che già svolgono un’ attività 
autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza 
sociale, l’ obbligo di versare contributi al regime dei lavoratori autonomi, ha l’ effetto di porre in 
condizione di svantaggio l’ esercizio di attività lavorative al di fuori del territorio di detto Stato 
membro. L’ art. 52 del Trattato osta quindi ad una normativa del genere, a meno che essa non 
trovi una giustificazione adeguata. 
(…) 

(14) (…)l’ art. 52 del Trattato osta a che uno Stato membro imponga alle persone che già 
svolgono un’ attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un 
regime di previdenza sociale, l’ obbligo di versare contributi al regime di previdenza sociale dei 
lavoratori autonomi se tale obbligo non comporta a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale 
supplementare.  

 
¤ Contributo 
* In base a quanto disposto dall’articolo 52 del trattato (divenuto l’articolo 43 CE), la Corte 
ritiene che un professionista indipendente che esercita le sue attività in due Stati membri non 
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possa vedersi imposto il pagamento di contributi ad un regime di sicurezza sociale che non 
potrebbe offrirgli alcuna prestazione supplementare. 
* Questa soluzione potrebbe essere valida anche per i regimi di protezione sociale forniti o 
gestiti da un’organizzazione professionale. 
 
16. CGCE, 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede, causa C-3/95, Racc. pag. I-6529,  
 Conclusioni di N. Fennelly  

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund 
(RFT) 
 
¤ I fatti e la procedura 
L’agenzia di viaggi Reisebüro Broede, che vanta un credito nei confronti di un privato, ha 
ottenuto un’ingiunzione da parte del giudice competente. Per ottenere l’esecuzione forzata 
dell’ingiunzione, essa ha incaricato una società francese specializzata nel recupero crediti di 
intentare tutte le azioni necessarie, fatto da cui risulta l’esistenza di un elemento transfrontaliero 
necessario alla comprensione della situazione dal punto di vista del diritto comunitario. 
La società ha quindi chiesto al tribunale tedesco competente (l’Amtsgericht di Dortmund) di 
emettere un’ordinanza di sequestro conservativo, ma tale giurisdizione ha ritenuto irricevibile la 
richiesta in quanto il convenuto non aveva nominato un difensore. 
Ora, a norma del codice di procedura civile tedesco, la presenza di un avvocato non è 
obbligatoria se non davanti alle giurisdizioni superiori, per cui davanti all’Amtsgericht, in tutti i 
casi in cui non è necessaria la figura dell’avvocato, le parti possono presenziare in causa da sole 
o facendosi rappresentare da chiunque sia in grado di stare in giudizio e abbia ricevuto un 
mandato da parte loro. La difficoltà consiste quindi nel sapere se tale mandatario possa essere 
una persona giuridica che agisce a titolo professionale. 
La società di recupero crediti ha presentato ricorso davanti al Landgericht contro la decisione di 
primo grado che respingeva la sua richiesta. Il Landgericht ha adito la Corte di giustizia. 
 
¤ Estratti: 
(26) (…) risulta dagli atti e dalle osservazioni presentate all’udienza dal governo tedesco che, in 
Germania, un’impresa è autorizzata a procedere in via giudiziale al recupero di crediti di terzi 
solo tramite un avvocato. (…) 
(27) Il divieto derivante dall’art. 1, n. 1, del RBerG, per le imprese di recupero crediti, di 
procedere direttamente, senza l’intervento di un avvocato, al recupero crediti in via giudiziale, 
pur applicandosi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, è tale 
da costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 59 del Trattato in 
quanto esso rende impossibile tali prestazioni nello Stato destinatario, anche se le attività del 
prestatore in quest’ultimo Stato presentano un carattere puramente occasionale.  
(28) Pertanto, conformemente ad una giurisprudenza costante, il detto divieto sfuggirà a quello 
sancito dall’art. 59 solo se ricorrono quattro condizioni, cioè: che esso si applichi in modo non 
discriminatorio, che sia giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico, che sia idoneo a 
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e che non vada oltre quanto necessario per il 
raggiungimento di questo (v. citata sentenza Gebhard, punto 37). A questo proposito, la Corte ha 
altresì precisato che la libera prestazione di servizi può essere limitata solo da norme giustificate 
dall’interesse generale, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è 
soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (…).  
 (…) 
(31) In ordine alla seconda condizione, il governo tedesco fa valere, senza essere contraddetto su 
questo punto, che l’art. 1, n. 1, del RBerG è diretto a tutelare, in primo luogo, i destinatari dei 
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servizi di cui trattasi dal danno che essi potrebbero subire a causa di pareri giuridici che siano 
forniti loro da persone che non abbiano le necessarie qualifiche professionali o morali e, in 
secondo luogo, la buona amministrazione della giustizia (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-
76/90, Saeger, Racc. pag. I-4221, punto 16, e, parimenti, sentenza 3 dicembre 1974, causa 
33/74, Van Binsbergen, Racc. pag. 1299).  
 (32) Tuttavia, in ordine alla terza e alla quarta condizione, la Commissione e la Reisebuero 
Broede sostengono che il divieto, per un’agenzia di recupero crediti, di procedere direttamente 
al recupero crediti in via giudiziale eccede quanto è necessario per raggiungere gli scopi del 
RBerG. 
(…) 
(37) (…)secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di norme comunitarie specifiche in 
materia, ciascuno Stato membro è libero di disciplinare l’esercizio della professione d’avvocato 
nel proprio territorio (…) 
(38) Infatti, come la Corte ha più volte rilevato, l’applicazione di norme professionali agli 
avvocati, in particolare le norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di 
controllo e di responsabilità, fornisce la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai 
destinatari finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia (v., in questo 
senso, sentenza 19 gennaio 1988, causa 292/86, Gullung, Racc. pag. 111, e citata sentenza Van 
Binsbergen)  
 (…) 
(41) Ora, la valutazione della necessità di riservare l’attività, svolta a titolo professionale, del 
recupero crediti in via giudiziale rientra, allo stato attuale del diritto comunitario, nella 
competenza degli Stati membri. Anche se, in taluni Stati membri, tale attività non è riservata 
agli avvocati, la Repubblica federale di Germania ha il diritto di ritenere che gli scopi perseguiti 
dal RBerG non possano essere raggiunti, per quanto riguarda tale attività, con mezzi meno 
restrittivi.  
 
¤ Contributo 
* La Corte affronta il tema della prestazione di servizi. La sua risposta, ad ogni modo, è 
applicabile anche al diritto di stabilimento, in quanto si tratta di sapere se l’attività considerata 
può essere o meno riservata agli avvocati. 
* La Corte riconosce l’esclusività dell’esercizio di talune attività riservate agli avvocati dalla 
normativa nazionale; a priori, tale monopolio godrebbe del sostegno da parte della Corte, 
soprattutto quando l’attività è di tipo giudiziario. 
 
17. CGCE, 5 giugno 1997, SETTG, causa C-398/95, Racc. pag. I-3091 
    Conclusioni di C.O. Lenz 

 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Grecia) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Una disposizione legislativa del 1985 impone, tra le agenzie di viaggi e turismo organizzatrici di 
programmi turistici e le guide turistiche titolari dell’autorizzazione a svolgere ivi la propria 
professione, la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato. 
Una guida turistica non ha quindi la facoltà di esercitare la sua attività a titolo indipendente. 
E’ stato presentato un ricorso contro la decisione del ministero del Lavoro concernente la 
risoluzione in via arbitrale di una controversia collettiva di lavoro in applicazione di tale 
disposizione. Il Consiglio di Stato ha adito la Corte. 
 
¤ Estratti 
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(17) E’ giocoforza constatare che una siffatta normativa, qualificando imperativamente come 
rapporto di lavoro, ai sensi del diritto nazionale, il rapporto relativo alla prestazione di una guida 
turistica nell’ambito dell’esecuzione di programmi turistici in tale Stato, priva la guida turistica 
originaria di un altro Stato membro della facoltà di svolgere la propria attività nel primo Stato 
membro a titolo autonomo.  
 (18) Una normativa di tal genere costituisce quindi un ostacolo alla libertà delle guide turistiche 
originarie di altri Stati membri di fornire tali servizi a titolo autonomo. 
  
¤ Contributo 
* Una normativa che non consenta l’esercizio di un’attività professionale se non nell’ambito di 
un rapporto di lavoro subordinato e che vieti la pratica in qualità di professionista indipendente 
costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. 
* Tale ostacolo può essere giustificato soltanto da impellenti ragioni d’interesse generale. Non è 
questo il caso, trattandosi di un obiettivo di natura economica, quale il mantenimento della pace 
sociale in un settore particolarmente sensibile. 
* Sembra del resto che non si possa in alcun caso giustificare l’impossibilità di esercitare in 
modo autonomo una professione che può invece essere svolta in qualità di lavoratore 
subordinato, per lo meno se il fatto comporta come conseguenza un divieto di esercizio di tale 
professione. 
 
18. 18 giugno 1998, Commissione c/ Italia, causa C-35/96, Racc. pag. I-3851 

Conclusioni di G. Cosmas 
 

¤ Tipo di ricorso: ricorso per constatazione d’inadempienza presentato dalla Commissione. 
 
¤ I fatti e la procedura 
In Italia, l’attività di spedizioniere doganale indipendente è disciplinata dalla legge del 22 
dicembre 1960. L’esercizio di tale attività è subordinato al possesso di una patente e 
all’iscrizione ad un registro nazionale. 
Il CNSP, ente di diritto pubblico, è composto da membri eletti dai consigli a livello provinciale. 
Esso ha il compito di definire le tariffe delle prestazioni professionali degli spedizionieri 
doganali che sono obbligatorie. Le tariffe in vigore sono state adottate nel 1988 dal CNSD e 
approvate con decreto del ministro delle Finanze. 
Nel 1993, la Commissione ha adottato la decisione 93/438/CEE (GUCE L 203, pag. 27) relativa 
ad un procedimento di applicazione dell’articolo 85 del trattato CEE nella quale ha constatato 
che la tariffa costituiva un’infrazione dell’art. 85, par. 1, del trattato. 
Peraltro, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione ritenendo che la legislazione di 
cui sopra, che era stata mantenuta, costituisse una violazione dell’articolo 85. 
   
¤ Estratti 
(39) Occorre inoltre esaminare in quale misura un’organizzazione professionale quale il CNSD 
si comporti come un’associazione di imprese, ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato, in 
occasione dell’elaborazione della tariffa.  
(40) A questo proposito si deve ricordare che lo status di diritto pubblico di un organismo 
nazionale quale il CNSD non osta all’applicazione dell’art. 85 del Trattato (…) 
(41) Inoltre, i membri del CNSD sono rappresentanti degli spedizionieri professionisti e nessuna 
disposizione della normativa nazionale considerata impedisce loro di agire nell’esclusivo 
interesse della professione. 

(…) 
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(51) Dalle precedenti considerazioni emerge che, adottando la tariffa, il CNSD ha violato l’art. 
85, n. 1, del Trattato. 
(…) 
(55) Si deve constatare che, adottando la normativa nazionale di cui trattasi, la Repubblica 
italiana ha non soltanto prescritto la conclusione di un accordo in contrasto con l’art. 85 del 
Trattato e rinunciato ad influire sul suo contenuto, ma concorre anche a garantirne 
l’osservanza. 

  

¤ Contributo 
* Per la prima volta, la Corte di giustizia è stata investita della richiesta di esaminare la 
situazione di un ordine professionale rispetto alle norme comunitarie in materia di concorrenza. 
* La Corte ritiene che la fissazione di una tariffa obbligatoria da parte di un ordine professionale 
violi l’articolo 85, par. 1 del trattato (divenuto art. 81 CE). 
 
19. CGCE, 4 luglio 2000, Haim, causa C-424/97, Racc. pag. I-5123 
 Conclusioni di J. Mischo 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf 
(RFT) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Il sig. Haim è medico dentista cittadino italiano e titolare di un diploma rilasciato da 
un’università turca. Nel 1981, egli ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della professione a 
titolo privato nella RFT. Il sig. Haim ha inoltre esercitato la professione in Belgio, dove il suo 
diploma turco è riconosciuto. 
Nel 1988, egli ha presentato richiesta d’iscrizione all’albo dei dentisti dell’Associazione dei 
medici dentisti convenzionati della Renania del nord (KVN) al fine di diventare medico dentista 
convenzionato di una cassa di assicurazione malattia. La KVN è un organismo di diritto 
pubblico. 
L’iscrizione all’albo gli è stata rifiutata in quanto egli non aveva compiuto il periodo di tirocinio 
di preparazione di due anni previsto da una normativa nazionale per i dentisti che non sono 
titolari di un diploma rilasciato in uno Stato membro. Dopo una prima sentenza della Corte, 
pronunciata il 9 febbraio 1994 (CGCE, 9 febbraio 1994, Haim, causa C-319/92, Racc. pag. I-
425), che applicava la giurisprudenza della causa Vlassopoulou, il sig. Haim ha ottenuto 
l’iscrizione all’albo dei dentisti nel 1995. 
Egli ha quindi intentato una causa contro la KVN per ottenere il risarcimento danni a seguito del 
mancato guadagno subito nel periodo in cui egli non aveva potuto esercitare la professione 
perché gli era stata rifiutata l’iscrizione. La giurisdizione nazionale ha adito la Corte. 
  
¤ Estratti 
(31) (…)il risarcimento dei danni causati ai singoli da provvedimenti d’ordine interno adottati in 
violazione del diritto comunitario da un ente di diritto pubblico può quindi essere garantito da 
quest’ultimo. (per gli Stati membri nei quali talune funzioni legislative e amministrative sono 
assunte in maniera decentrata da enti locali dotati di una certa autonomia o da qualsiasi altro 
ente di diritto pubblico giuridicamente diverso dallo Stato). 
(…) 
(59) (…)come sottolinea l’Avvocato generale nei punti 105-113 delle sue conclusioni, 
l’affidabilità della comunicazione di un dentista con il suo paziente, nonché con le autorità 
amministrative e con gli organismi professionali, costituisce un motivo imperativo di pubblico 
interesse idoneo a giustificare che l’ammissione alla convenzione di un dentista sia subordinata 
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a requisiti di natura linguistica. Infatti, tanto il dialogo con i pazienti quanto l’osservanza delle 
norme deontologiche e giuridiche specifiche per la professione dentistica nello Stato membro di 
stabilimento e l’esecuzione di adempimenti amministrativi richiedono un’adeguata conoscenza 
della lingua di tale Stato.  
 (60) Nondimeno, è importante che requisiti linguistici che sono idonei a garantire che il dentista 
possa comunicare proficuamente con i propri pazienti, la cui madrelingua corrisponde a quella 
dello Stato membro di cui trattasi, nonché con le autorità amministrative e con gli organismi 
professionali di tale Stato, non superino quanto è necessario al raggiungimento di tale obiettivo 
(…)  
 
¤ Contributo 
* La Corte riconosce che il risarcimento dei danni causati ai privati da misure adottate in 
violazione del diritto comunitario ricade sotto la responsabilità di un organismo professionale 
indipendente, sia in aggiunta a quella dello Stato membro stesso, sia in via esclusiva. 
*I requisiti sulla lingua che possono essere imposti dalle normative nazionali sono validi anche 
per quanto concerne le relazioni con gli organismi professionali e le autorità amministrative, 
nonché le relazioni con i pazienti. 
 
20. 18 gennaio 2001, Commissione c/ Italia, causa C-162/99, Racc. pag. I-541 
 Conclusioni di P. Léger 
 
¤ Tipo di ricorso: ricorso per constatazione d’inadempienza presentato dalla Commissione 
 
¤ I fatti e la procedura 
A norma di un decreto legislativo del 1946 concernente la ricostituzione degli ordini delle 
professioni della sanità, per essere iscritti all’albo dell’ordine della professione di dentista, 
occorre avere la propria residenza nel distretto dell’ordine stesso. La legge del 1991 ha 
emendato tale disposizione e oggi l’iscrizione all’albo è possibile anche senza obbligo di 
residenza. 
Ciononostante, il regolamento dell’ordine dei medici chirurghi e dei medici dentisti della 
provincia di Imperia (e di altre province italiane) continua a far riferimento alla legge 
precedente, imponendo ai propri iscritti l’obbligo di residenza. 
A norma di una legge del 1985, i medici dentisti che trasferiscono la loro residenza in un altro 
Stato membro possono mantenere l’iscrizione all’ordine professionale a cui appartengono, ma 
solo se sono cittadini italiani. 
La Commissione ha avviato una procedura d’infrazione. 
  
¤ Estratti 
(20) (…)va rilevato, in primo luogo, come il fatto che uno Stato membro subordini l’iscrizione 
all’albo dell’Ordine dei dentisti e, di conseguenza, l’esercizio di tale professione all’obbligo, per 
gli interessati, di risiedere nella circoscrizione dell’ordine professionale al quale essi chiedono 
l’iscrizione costituisca incontestabilmente una limitazione della libertà di stabilimento e della 
libera circolazione dei lavoratori, in quanto detto obbligo impedisce ai dentisti stabiliti o 
residenti in un altro Stato membro di creare un secondo gabinetto dentistico sul territorio del 
primo Stato o di esercitarvi l’attività come dipendenti. 
(…) 
(31) (…)è giocoforza constatare che l’art. 15 della legge del 1985, che è successiva al decreto 
legislativo del 1946, come modificato dalla legge del 1964, e che si applica ai soli dentisti, 
riserva ai dentisti di cittadinanza italiana il diritto di chiedere il mantenimento dell’iscrizione 



Ruolo degli ordini professionali… 

 
 

 
PE 330.556 98 

all’albo professionale in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato membro delle 
Comunità europee.  
 (32) In quanto tale, la detta disposizione contiene pertanto una discriminazione basata sulla 
cittadinanza, in contrasto con gli artt. 48 e 52 del Trattato. 
¤ Contributo 
* La Corte ribadisce che l’obbligo di residenza è, in linea di principio, contrario al diritto 
comunitario, in quanto la libertà di stabilimento comporta la facoltà di disporre di più di un 
centro di attività sul territorio della Comunità. Essa ritiene, nella fattispecie, che tale obbligo sia 
“de facto” ancora applicato, in considerazione del comportamento delle autorità degli ordini 
professionali.  
* Nell’ipotesi in cui le attività vengano esercitate, inoltre, in un altro Stato membro, l’esenzione 
dall’obbligo di residenza a vantaggio dei soli professionisti nazionali rappresenta una 
discriminazione non ammessa. 
 
21. 19 febbraio 2002, Arduino, causa C-35/99, Racc. pag. I-1529 

Conclusioni di P. Léger 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Pretore di Pinerolo (Italia) 
 
¤ I fatti e la procedura 
In Italia, l’organo professionale degli avvocati, il Consiglio nazionale forense (CNF), è stato 
istituito con un decreto legge nel 1933. Il CNF è composto da membri eletti, uno per corte 
d’appello. 
Ogni due anni il CNF adotta una tabella degli onorari, che viene quindi sottoposta 
all’approvazione del ministero di Grazia e giustizia. Il decreto emanato dal ministero prevede 
l’applicazione obbligatoria di tale tabella, che fissa quindi per ogni attività limiti minimi e 
massimi agli onorari di tutti gli avvocati. 
In occasione di un contenzioso concernente la liquidazione delle spese relative a un processo 
penale, la giurisdizione nazionale ha adito la Corte di giustizia. 
  
¤ Estratti 
(32) Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede 
sostanzialmente se gli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato ostino 
all’adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che 
approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che 
fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell’ordine, qualora tale misura statale 
sia adottata nell’ambito di un procedimento come quello previsto dalla normativa italiana.  
 (…) 
(36) (…)il fatto che uno Stato membro prescriva ad un’organizzazione di categoria 
l’elaborazione di un progetto di tariffa per le prestazioni non priva automaticamente la tariffa 
infine redatta del suo carattere di normativa statale.. 
(37) Lo stesso vale quando i membri dell’organizzazione di categoria possono essere qualificati 
come esperti, indipendenti dagli operatori economici interessati, e sono tenuti dalla legge a 
fissare le tariffe prendendo in considerazione non soltanto gli interessi delle imprese o delle 
associazioni di imprese del settore che li ha designati, ma anche l’interesse generale e gli 
interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi (…)  
(38) (…)lo Stato italiano obbliga il CNF, composto esclusivamente di avvocati eletti da 
appartenenti alla categoria, a presentare ogni biennio un progetto di tariffa degli onorari di 
avvocato contenente limiti minimi e massimi. Anche se, ai sensi dell’art. 58 del regio decreto 
legge, gli onorari e le indennità devono essere fissati con riferimento al valore delle 
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controversie, al grado dell’autorità chiamata a conoscerle e, per il settore penale, alla durata dei 
procedimenti, il regio decreto legge non indica, in realtà, criteri di interesse pubblico di cui il 
CNF dovrebbe tener conto. 
(39) Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non contiene modalità 
procedurali, né prescrizioni di merito idonee a garantire, con una probabilità ragionevole, che il 
CNF si comporti, in sede di elaborazione del progetto di tariffa, come un’articolazione del 
pubblico potere che agisce per obiettivi di interesse pubblico.. 
(40) Tuttavia, non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il suo potere di 
decisione in ultima istanza o a controllare l’applicazione della tariffa (…). 
(41) (…)il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di 
forza vincolante. (…) 
(…) 
(44) (…)gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano all’adozione da parte di uno Stato membro di una 
misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine 
professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri 
dell’ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell’ambito di un procedimento come quello 
previsto dalla normativa italiana.  
 
¤ Contributo 
* La Corte conferma l’applicazione agli ordini professionali delle norme comunitarie in materia 
di concorrenza. 
* Nelle condizioni previste in Italia, la fissazione degli onorari degli avvocati non è contraria a 
tali norme. 
Infatti, il CNF adotta una decisione che rappresenta un atto preparatorio e lo Stato non si priva 
delle sue responsabilità a favore di un organismo professionale che può agire nell’esclusivo 
interesse della professione, come avvenuto per la causa che ha prodotto la sentenza del 18 
giugno 1998 Commissione c/ Italia, relativamente alle tariffe degli spedizionieri doganali (cfr. 
supra). 
 
22. 19 febbraio 2002, Wouters c/ Nova, causa C-309/99, Racc. pag. I-1577 
 Conclusioni di P. Léger 
 
¤ Tipo di ricorso: domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Paesi 
Bassi) 
 
¤ I fatti e la procedura 
Nei Paesi Bassi, l’ordine degli avvocati è stato istituito con la legge del 1952, che prevede 
l’adozione da parte dell’ordine dei regolamenti relativi all’esercizio della professione, che 
possono essere annullati o sospesi tramite regio decreto. 
Nel 1993, l’ordine ha adottato un regolamento sulla collaborazione degli avvocati con altri 
professionisti, collaborazione che è possibile solo con altri avvocati, da un lato, e con i membri 
di una categoria professionale riconosciuta dall’ordine che esercitano la libera professione e 
sono soggetti a norme disciplinari paragonabili a quelle degli avvocati, dall’altro. 
Ne risulta che è consentita la collaborazione con i notai, i consulenti fiscali e i mandatari di 
brevetti, mentre non è permessa con i commercialisti. 
Il sig. Wouters, avvocato e membro di una società di consulenti fiscali, si è visto vietare la 
collaborazione con la società A. Andersen Accountants da parte dell’ordine del distretto di 
Rotterdam. Inoltre, il sig. Salverberh, avvocato, si è visto opporre dall’ordine degli avvocati di 
Amsterdam lo stesso tipo di rifiuto per la collaborazione con la società Price Waterhouse, che 
raggruppa consulenti fiscali e commercialisti. 
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L’ordine nazionale ha respinto i ricorsi amministrativi presentati contro tali decisioni prese a 
livello locale. A tale decisione ha fatto seguito un nuovo ricorso, presentato dinnanzi al 
Consiglio di Stato, il quale ha adito la Corte di giustizia. 
 
¤ Estratti 
(49) (…) gli avvocati iscritti all’albo nei Paesi Bassi svolgono un’attività economica e, pertanto, 
costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del trattato, senza che la natura complessa e 
tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione è 
regolamentato siano tali da modificare questa (…). 
(…) 
(58) (…) quando emana un regolamento come la Samenwerkingsverordening 1993, 
un’organizzazione professionale quale l’Ordine olandese degli avvocati non esercita né una 
funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, contrariamente a taluni enti di previdenza 
sociale (…), né prerogative tipiche dei pubblici poteri (…). Essa appare come l’organo che 
disciplina una professione il cui esercizio costituisce per il resto un’attività economica  
(…) 
(64) (…) risulta chiaramente che un’organizzazione professionale quale l’Ordine olandese degli 
avvocati dev’essere considerata come un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 85, n. 1, del 
Trattato quando essa emana un regolamento quale la Samenwerkingsverordening 1993. Un 
siffatto regolamento costituisce infatti l’espressione della volontà di rappresentanti degli 
appartenenti ad una professione volta ad ottenere da questi ultimi che essi adottino un 
determinato comportamento nell’ambito della loro attività economica. 
(…) 
(71) (…) un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali 
quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottato da un ente quale l’Ordine olandese degli 
avvocati, dev’essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese, ai 
sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato. 
(…) 
(110) (…) una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottata da un 
ente quale l’Ordine olandese degli avvocati, non viola l’art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale 
ente ha potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi 
della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di 
avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato.  
(…) 
(115) (…)un ente quale l’Ordine olandese degli avvocati non costituisce né un’impresa né un 
gruppo di imprese ai sensi dell’art. 86 del Trattato.  
(…) 
(123) (…) gli artt. 52 e 59 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale quale la 
Samenwerkingsverordening 1993, che vieta qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli 
avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha potuto essere ragionevolmente 
considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nel 
paese interessato.  
 
¤ Contributo 
* Un atto quale il regolamento del 1993 sulla collaborazione, adottato dall’ordine degli avvocati, 
che vieti la collaborazione integrata fra avvocati e commercialisti, costituisce una decisione 
presa da un’associazione d’imprese a norma dell’articolo 85 par. 1 del trattato (divenuto articolo 
81 par. 1 CE). 
* Ciononostante, tale regolamentazione non rientra nell’ambito del divieto di cui all’articolo 85, 
nonostante i suoi effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto l’ordine ha potuto 
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ragionevolmente considerare che tale regolamentazione è necessaria ai fini del buon esercizio 
della professione di avvocato, così come essa è organizzata in questo Stato.  
* Per la stessa ragione, questa regolamentazione non è contraria agli articoli 52 e 59 del trattato 
(diventati rispettivamente articoli 43 e 49 CE). 
* La sentenza è da mettere in collegamento con quella CGCE, 29 novembre 2001, Conte, causa 
C-221/99, Racc. pag. I-9359. 
 
23. 21 marzo 2002, Commissione c/ Italia, causa C-298/99, da pubblicare 
 Conclusioni di S. Alber 

 
¤ Tipo di ricorso: ricorso per constatazione d’inadempienza presentato dalla Commissione 
 
¤ I fatti e la procedura 
Facendo seguito alla sentenza dell’11 luglio 1991 (C-296/90, Racc. pag. I-3847), l’Italia ha 
varato nel 1992 e nel 1994 due decreti volti a garantire la trasposizione della direttiva 85/384 del 
Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed 
altri titoli del settore dell’ architettura. 
La Commissione ritiene che tale trasposizione sia in parte incompleta e in parte non corretta, 
ragion per cui ha avviato una procedura d’infrazione a carico dello Stato italiano. 
 
¤ Estratti 
(57) (…) l’art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 è incompatibile con l’art. 59 del Trattato nei limiti 
in cui il divieto generalizzato ivi previsto impedisce ad un prestatore di servizi stabilito in un 
altro Stato membro di dotarsi in Italia di un’infrastruttura necessaria al fine di espletare la 
prestazione di cui trattasi.  
(58) L’art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 stabilisce che, anche ai fini di espletare la prestazione di 
servizi, gli architetti devono essere iscritti negli appositi registri, istituiti e tenuti presso i 
Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell’Ordine degli architetti. Gli oneri 
dell’iscrizione sono a carico del detto Ordine.. 
(59) La procedura di iscrizione è descritta negli artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94. Su invito della 
Corte il governo italiano ha fornito chiarimenti circa le modalità di svolgimento di tale 
procedura. Per poter effettuare una prima prestazione, alla domanda di iscrizione devono essere 
allegati un attestato comprovante che il richiedente è abilitato ad esercitare la professione di 
architetto, un certificato dal quale risulti che lo stesso esercita legalmente tale professione nello 
Stato membro di origine, e una dichiarazione nella quale vengano indicate la natura e la 
presumibile durata dell’attività da svolgere, nonché un’eventuale sede temporanea. Il Consiglio 
al quale è stata sottoposta la domanda deve deliberare entro 30 giorni. L’ammissione alle 
successive prestazioni è automatica su presentazione della dichiarazione preliminare di cui 
sopra. L’iscrizione nell’albo di un ordine provinciale non abilita a prestare servizi in un’altra 
provincia. La prestazione di servizi può aver luogo soltanto in seguito alla delibera del Consiglio 
che autorizza l’iscrizione.. 
(…) 
(63) (…) l’iscrizione prescritta dalla normativa italiana ritarda la prestazione dei servizi. Come 
emerge infatti dalle informazioni fornite dal governo italiano, l’iscrizione nel registro viene 
disposta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e la prima prestazione può 
essere espletata solo ad iscrizione avvenuta.  
(64) Ne consegue che l’obbligo di iscrizione contenuto nell’art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 
ritarda la prima prestazione di servizi di un architetto ed è quindi incompatibile con l’art. 22 
della direttiva 85/384. Per giunta, l’obbligo di iscrizione nel registro di ciascun ordine 
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provinciale nella cui circoscrizione la prestazione di servizi dev’essere espletata rende 
quest’ultima ancora più complicata. 
 
¤ Contributo 
* La Corte ricorda che il carattere temporaneo della prestazione di servizi non esclude la 
possibilità per il prestatore di dotarsi, nello Stato ospitante, di una certa infrastruttura, così come 
indicato dalla giurisprudenza Gebhard (cfr. supra). 
* Essa precisa in che modo si possa imporre a un prestatore di servizi l’obbligo di iscriversi 
all’albo professionale, come può essere disposto dalle leggi dello Stato ospitante. 
Secondo quanto disposto della direttiva, si tratta di un’iscrizione temporanea e automatica, 
ovvero di un’adesione pro forma a un’organizzazione professionale o di un inserimento in un 
elenco, a condizione che ciò non comporti spese, né ritardi, né complicazioni nella prestazione 
dei servizi resi dal professionista. 
La procedura considerata ritarda la prestazione e questo inconveniente può riprodursi dal 
momento in cui il prestatario intende svolgere una prestazione in un territorio che rientra 
nell’ambito di competenza di un altro ordine provinciale. 
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Conclusione 

In Europa il regime delle professioni e delle attività professionali è estremamente vario. Questa 
eterogeneità si riscontra sia all’interno di ciascuno degli Stati membri, sia fra uno Stato e l’altro. 
Questa realtà, che può essere intuitivamente percepita anche nel caso delle ricerche sul diritto 
professionale si manifesta, nella fase conclusiva del presente studio, in modo concreto e con una 
vastità ancor maggiore di quanto non si possa immaginare. 

Diversità dei regimi delle professioni 

Gli Stati membri hanno tradizioni differenti in materia di regime delle professioni. La tendenza 
alla regolamentazione delle attività sembra essere maggiore negli Stati meridionali dell’Unione 
europea (Spagna, Portogallo, Grecia, Italia), mentre lo è meno in Francia e nella Repubblica 
federale tedesca. Essa assume altre forme nel Regno Unito e in Irlanda, con l’esistenza, per un 
gran numero di attività o di professioni, di “chartered bodies”, che sono organismi che 
dispongono di una particolare competenza nel conferire il diritto di utilizzare un titolo 
corrispondente a un diploma rilasciato da tale organo. 
 
Quando la pratica dell’attività o lo status dei professionisti è oggetto di normativa a livello 
statale, questa delimita in modo molto variabile gli ambiti professionali fra le varie attività o 
professioni. 
Come risulta dalle informazioni diffuse dalla Commissione (“Guida per l’utilizzatore del 
sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali”), tale aspetto è 
particolarmente evidente per quanto concerne l’organizzazione in ambito giuridico, dove si 
passa da una professione unica (negli Stati scandinavi) alla maggiore differenziazione delle 
professioni (con una decina di professioni in Francia). 
Lo stesso dicasi anche per le attività e le professioni del settore paramedico, dove il numero di 
professioni regolamentate può passare da una (negli Stati scandinavi o in Austria) a dieci o più 
(in Francia, Italia, Repubblica federale tedesca o Regno Unito).  
 
All’interno di ciascuno Stato membro, la diversità non è meno grande e si constata che non 
esiste, in generale, un modello coerente di regime delle professioni. Tale diversità si manifesta 
secondo i settori professionali o in ragione del genere d’attività o del tipo di professione. 

Tipi di regolamentazione delle attività e delle professioni 

Quando le professioni sono regolamentate, le normative di riferimento si rifanno a due grandi 
tipologie. 
 In senso più esteso, un’attività può essere considerata come regolamentata se l’utilizzo della 
denominazione professionale caratteristica è riservata, in virtù di una normativa pubblica, a 
coloro che soddisfano talune condizioni, di ordine diverso, sia nel caso in cui tali condizioni 
siano previste per l’accesso stesso alla professione o per avviare un’attività che rientra fra quelle 
di competenza di tale organizzazione. Le normative che disciplinano in tal modo la pratica 
professionale creano, a vantaggio di coloro che soddisfano tali requisiti, monopoli che 
assicurano loro una protezione d’intensità variabile, rispondendo al contempo a preoccupazioni 
d’interesse generale (J. Pertek, Les avocats en Europe, LGDJ, 2000, pag. 15). 
 
Un primo tipo di monopolio professionale è quello che comporta un’esclusività nello 
svolgimento dell’attività. La normativa enuncia le condizioni restrittive sia per l’ammissione a 
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una professione, sia per cominciare a praticare in toto o in parte le attività che rientrano fra 
quelle di sua competenza. I membri di un gruppo di professionisti, vale a dire coloro che hanno 
soddisfatto tutti i requisiti necessari, si vedono quindi accordare un’esclusività per lo 
svolgimento delle attività (o per lo meno di quelle più tipiche o più importanti) che 
appartengono all’ambito sottoposto a tutela; essi godono quindi di un monopolio delle attività. 
 
Un secondo tipo di monopolio è quello che comporta un’esclusività dell’utilizzo di una 
denominazione professionale ufficiale. Pur mantenendo libero l’accesso alle attività nell’ambito 
professionale interessato, la normativa subordina quindi a talune condizioni la pratica di tali 
attività sotto una forma particolare determinata, vale a dire la pratica che si realizza ricorrendo a 
una denominazione professionale caratteristica che diventa la denominazione ufficiale. Questo 
titolo professionale è utilizzabile da parte di coloro, e solo da questi, che hanno dimostrato la 
rispondenza ai requisiti posti a tal fine. Questi professionisti beneficiano di un’esclusività 
nell’utilizzo del titolo professionale; quando tale protezione non è solo accessoria all’esistenza 
di un monopolio delle attività (per identificarne i beneficiari), una tale regolamentazione 
istituisce un monopolio del titolo. 
 
La distinzione fra monopolio delle attività/monopolio del titolo, proposta nel 1989 (J. Pertek, 
“La reconnaissance mutuelle des diplômes de l’enseignement supérieur”, Rev. trim. Droit eur., 
1989, pag. 623) è oggi un fatto acquisito (cfr. conclusioni di P. Léger su CGCE, 1° febbraio 
1996, Aranitis, causa C-164/94, Racc. pag. I-135, in particolare al punto 27). 

Categorie di requisiti che consentono di attribuire un’esclusività 

Al fine di istituire un’esclusività che verte nello specifico sull’uso del titolo professionale o sul 
compimento dei suoi atti (o di una parte di essi) che rientrano nell’ambito della professione, le 
normative nazionali possono attingere a una vasta gamma di requisiti disponibili, che si possono 
suddividere in tre diverse categorie. 
 
Nella prima, troviamo requisiti relativi a talune caratteristiche o qualità della persona stessa e la 
cui verifica è operata in modo individuale. 
Questi requisiti possono riguardare l’età, minima o massima, la salute dell’individuo, la sua 
integrità morale, la sua onorabilità o la capacità finanziaria del candidato. Esse possono anche 
far riferimento alla cittadinanza della persona, con formulazioni più o meno estese (cittadinanza 
di uno Stato membro, appartenenza a uno Stato dello Spazio economico europeo, in quanto la 
cittadinanza dello Stato in cui si esercita può essere richiesta ormai solo in determinate 
condizioni). 
Lo studio conferma l’importanza dell’esistenza e della verifica di questo genere di requisiti per 
l’iscrizione o l’appartenenza all’organizzazione professionale rappresentativa della professione. 
 
Una seconda categoria comprende condizioni relative alla qualifica professionale delle persone, 
che sono molto varie, in quanto vanno dall’obbligo di essere in possesso di un diploma, di un 
titolo di formazione o di un insieme coerente di diplomi e di titoli di formazione,  alla necessità 
di aver acquisito una certa esperienza presso uno dei membri della professione e/o nel futuro 
ambiente professionale; infine, può essere richiesta la necessità di comprovare talune capacità 
professionali o generali sottoponendosi a un esame e superando un esame o un concorso.  
Questi diversi elementi sono suscettibili di molteplici combinazioni e concatenazioni nel tempo. 
Particolarmente rivelatore e importante è il ruolo accordato al periodo di preparazione 
professionale, spesso richiesto, che assume la forma di tirocinio professionale controllato. A 
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seconda dei casi, la conclusione positiva di tale tirocinio condiziona la possibilità di ottenere la 
capacità di esercitare in maniera autonoma le attività della professione (il tirocinante infatti 
dispone di una capacità ridotta, oppure non è considerato in grado di svolgere da solo gli atti 
della professione) o porta semplicemente automaticamente all’integrazione definitiva e a pieno 
titolo nella professione. 
 
La concatenazione prescelta in un dato momento in un dato Stato per combinare i vari elementi 
di qualifica e competenza costituisce ciò che si è proposto di definire “il profilo di riferimento” 
per la professione considerata nello Stato in questione (Les avocats en Europe, citato, pag. 33). 
L’effetto dell’attuazione delle direttive di riconoscimento è allora quello di far prendere in 
considerazione o di far accettare globalmente (in caso di riconoscimento automatico) altri profili 
di riferimento, quelli che sono riconosciuti negli altri Stati membri, accanto al profilo di 
riferimento riconosciuto nello Stato ospitante. 
 
È con un terzo tipo di condizione, di un genere tutto particolare, che può sorgere il rapporto fra 
il professionista e l’organizzazione rappresentativa della professione. In effetti, l’autorità 
pubblica può fare dell’iscrizione e dell’appartenenza all’organizzazione un fattore determinato e 
un requisito per partecipare al monopolio istituito dalla normativa nazionale. 
La Corte di giustizia ritiene pertanto che le disposizioni nazionali che riservano la pratica di 
un’attività specifica “ai soggetti appartenenti a un ordine professionale o a quelli sottoposti a 
una determinata disciplina o a un determinato controllo” costitutiva di una modalità particolare 
di regolamentazione (CGCE, 30 novembre 1995, Gebhard, causa C-55/94, Racc. pag. I-4165, 
punto 35). 

Ruolo multiforme degli ordini e degli organismi similari 

Le organizzazioni professionali, e in particolare quelle che presentano le caratteristiche di un 
ordine professionale, svolgono un ruolo multiforme per quanto concerne la pratica 
professionale, in generale, e per l’esercizio dei diritti di libera circolazione e l’attuazione del 
processo di riconoscimento delle qualifiche in particolare. 
I fatti salienti a sostegno dell’importanza di tali funzioni sono i seguenti: 
- le organizzazioni professionali intervengono spesso nella determinazione delle condizioni 

d’accesso alla pratica professionale, segnatamente per quanto concerne la determinazione 
del profilo di riferimento, essendo dotate di competenze consultive, o perché si vedono 
delegare dall’autorità pubblica competenze per la definizione di taluni requisiti in materia 
o per precisare tali requisiti; 

- esse intervengono molto spesso per verificare che i requisiti indicati dalla normativa siano 
soddisfatti al momento dell’ammissione alla pratica professionale o in corso d’esercizio; 

- quando è previsto, come accade di frequente, un periodo di tirocinio professionale 
controllato prima dell’integrazione definitiva o dell’acquisizione di una capacità completa 
di esercitare la professione, le organizzazioni professionali in genere intervengono per 
determinarne le modalità o per supervisionarne il corretto svolgimento; 

- esse partecipano alla formazione dei professionisti, segnatamente dei loro membri, sia 
quando la formazione professionale in corso d’esercizio è resa obbligatoria, sia in sede di 
formazione facoltativa; 

- esse partecipano alla definizione delle norme deontologiche o sono abilitate a enunciare o 
precisare esse stesse tali norme; 

- esse dispongono spesso di poteri disciplinari e gli organi particolari che esercitano tali 
poteri possono allora imporre sanzioni quali la sospensione provvisoria della qualità di 
membro o la radiazione dall’organizzazione professionale; se esiste un monopolio degli 
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atti, basato in particolare sull’appartenenza all’organizzazione, tale sanzione corrisponde 
al divieto provvisorio o definitivo di praticare le attività collegate, in qualsiasi forma; 

- infine, le organizzazioni professionali possono essere liberamente scelte nel loro sistema 
nazionale come autorità competenti nell’attuazione delle direttive concernenti il 
riconoscimento dei diplomi o quelle sul riconoscimento delle autorizzazioni nazionali 
d’esercizio; 

- per l’applicazione delle direttive settoriali, esse possono così essere investite della facoltà 
di accettare o meno di riconoscere automaticamente i diplomi che vengono prodotti dai 
richiedenti; per l’applicazione del sistema generale, esse possono essere investite della 
facoltà di decidere se accettare le qualifiche presentate, ma anche di competenze legate 
all’organizzazione della prova attitudinale e alla valutazione dei risultati o per la 
definizione e il controllo del tirocinio d’adattamento, quando tali misure correttive siano 
imposte in applicazione dei meccanismi previsti. 

 
La proposta di direttiva presentata dalla Commissione considera sotto vari aspetti il ruolo delle 
organizzazioni professionali, sul piano nazionale e/o su quello europeo. 
Lo stesso dicasi, in particolare: 
- per le disposizioni che prevedono l’applicazione di un automatismo nel riconoscimento 

nell’ambito del regime generale, nel caso in cui “associazioni professionali” che abbiano 
definito a livello europeo “piattaforme comuni” relative alle qualifiche per l’esercizio 
delle professioni corrispondenti, in quanto la Commissione potrebbe adottare una 
decisione che fissi i criteri di qualificazione (articolo 15); 

- l’esenzione, per i professionisti che si avvalgono del diritto della libera prestazione di 
servizi, dalle condizioni che possono essere poste dalla legislazione dello Stato ospitante 
per quanto concerne l’iscrizione o l’affiliazione a un organismo professionale (articolo 6); 
la menzione di tale esenzione fa apparire, in un modo che può sembrare troppo ellittico, 
che gli eventuali requisiti in materia siano richiesti ai professionisti che esercitano il loro 
diritto di stabilimento; 

- le disposizioni che fanno riferimento alle informazioni che il professionista che effettua 
una prestazione di servizi deve fornire al destinatario del servizio; tale professionista 
dovrebbe, infatti, indicare in particolare l’ordine professionale o l’organismo similare 
presso il quale egli è iscritto, il titolo professionale ottenuto nello Stato d’origine e un 
riferimento alle norme professionali applicabili nello Stato di stabilimento. 

 
Per queste diverse ragioni, è legittimo e necessario interessarsi ai ruoli, alle competenze e alle 
responsabilità degli ordini professionali e di altre organizzazioni professionali, come ha fatto il 
Parlamento europeo. 

Contributi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 

L’esistenza di una giurisprudenza ormai abbastanza ricca della Corte di giustizia relativa alle 
organizzazioni professionali va nella stessa direzione. 
Come emerge dalla presentazione generale e dall’analisi che ne vengono fatte (Parte III dello 
studio), questa giurisprudenza apporta numerosi contributi, in particolare per quanto concerne: 
- l’identificazione di una professione regolamentata, si è potuto affermare che la nozione di 

professione regolamentata è “la nozione chiave” delle direttive che costituiscono il sistema 
generale di riconoscimento (J. Pertek, “La reconnaissance des qualifications dans un 
espace européen des formations et des professions”, Bruylant, 1998, pag. 145), tanto per 
la determinazione dell’ambito di applicazione di questo sistema quanto per l’adozione 
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delle misure nazionali di attuazione, sapendo che tale nozione è stata definita in modo 
preciso (cfr. conclusioni di P. Léger su CGCE, Aranitis, causa C-164/94, Racc. pag. I-
142); 

- l’applicazione delle norme deontologiche; 
- la distinzione fra prestazione di servizi e diritto di stabilimento, in particolare quando 

esiste un obbligo di appartenenza all’organizzazione professionale nello Stato ospitante; 
- le relazioni che possono sussistere, in taluni casi, fra libertà di circolazione delle merci e 

regime delle professioni; 
- l’applicazione delle regole di concorrenza agli ordini professionali. 
 
L’esame delle soluzioni proposte dalla giurisprudenza potrebbe apportare utili chiarimenti o 
precisazioni nell’elaborazione della direttiva in corso di discussione. 

Risultati dello studio 

Il presente studio fornisce informazioni e nuovi dati sulle varie questioni affrontate, in una 
prospettiva comparativa. Sembra che tale ricerca sia la prima nel suo genere sull’argomento. 
La ricerca condotta è stata necessariamente limitata, a causa soprattutto di due difficoltà 
accessorie: 
- una difficoltà d’ordine metodologico, legata all’utilizzo della tecnica del questionario, con 

il ricorso in via principale a domande chiuse che implicavano risposte dirette, ovvero alla 
struttura stessa del questionario; infatti, come spesso accade, è nella fase di 
somministrazione stessa che emergono i punti che potrebbero essere migliorati; 

- una difficoltà linguistica e terminologica, soprattutto quando si tratta di far coabitare 
concetti giuridici generali con tradizioni e concetti giuridici molto diversi a seconda dello 
Stato membro considerato in un ambito che è particolarmente foriero e rivelatore delle 
identità nazionali. 

 
Sulla base di un numero significativo di risposte (63 organizzazioni di dodici professioni 
differenti rappresentativi di tutti i sistemi nazionali) e della gran cura apportata alle risposte date 
dalle organizzazioni che hanno accettato di cooperare, sono stati ottenuti risultati positivi e 
conclusioni affidabili. 
Viene così presentata una panoramica delle organizzazioni professionali nazionali per le 
professioni interessate, che permetta di misurare la portata dei loro ruoli e delle loro competenze 
e di valutare la varietà delle responsabilità che esercitano per quanto concerne l’applicazione del 
diritto comunitario e in modo particolare per l’effettivo esercizio della libera circolazione dei 
professionisti. 

Utilità di un elenco delle professioni regolamentate 

La realizzazione del presente studio contribuisce a mettere in evidenza l’utilità o la necessità di 
disporre di un elenco europeo delle professioni regolamentate dalle diverse direttive sul 
riconoscimento (o dalla direttiva che mira ad assicurarne il consolidamento). 
 
Un tale elenco può essere un valido strumento per le autorità competenti, le organizzazioni 
professionali, così come i richiedenti il riconoscimento. I meccanismi previsti dalla proposta di 
direttiva vanno ulteriormente a sostegno di tale strumento, segnatamente per quanto concerne la 
libera prestazione di servizi sotto il titolo professionale d’origine. 
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L’elenco dovrebbe indicare: 
- il carattere regolamentato o meno delle varie attività o professioni indagate; 
- il tipo di regolamentazione della professione (se del caso), a seconda del fatto che si tratti 

di una regolamentazione che si basa sull’accesso stesso alle attività e al compimento degli 
atti (monopolio degli atti) o di una regolamentazione che verte sul titolo professionale 
(monopolio del titolo); 

- i tipi di requisiti indicati dalla normativa nazionale fra queste tre diverse categorie: quelli 
relativi alla qualifica (identificazione del profilo di riferimento nazionale), quelli relativi 
alla persona stessa, quelli relativi all’iscrizione e all’appartenenza all’organizzazione 
rappresentativa della professione; 

- l’esistenza o meno di un codice di deontologia nazionale e, eventualmente, di un codice di 
deontologia europeo; 

- la corrispondenza, parziale o totale, fra le professioni di uno stesso ambito fra gli Stati 
membri. 

 
Non sembra indispensabile che tale elenco abbia come supporto un atto di portata legislativa; 
esso potrebbe semplicemente essere oggetto di comunicazioni regolarmente aggiornate. 

Spunti di ricerca 

La ricerca in materia di regime delle professioni potrebbe essere perseguita in modo utile in 
svariate direzioni, effettuando: 
- uno studio delle legislazioni nazionali relative al possesso del titolo professionale 

(strumenti, metodi, sanzioni) distinguendo i casi in cui tali regolamentazioni garantiscono 
una protezione autonoma (per la determinazione dei beneficiari di un monopolio del 
titolo) e quelli in cui esse garantiscono una protezione accessoria (per l’identificazione dei 
beneficiari di un monopolio degli atti); 

- uno studio comparativo sui contenuti e la portata dei codici deontologici in vigore a livello 
nazionale e di quelli adottati dalle organizzazioni europee, nella misura in cui essi sono 
integrati nei codici nazionali, li ispirano o li completano; 

- uno studio sull’estensione dell’ambito di applicazione delle materie coperte dal presente 
studio o delle materie complementari suggerite agli altri paesi che applicano egualmente il 
diritto di libera circolazione dei professionisti e che applicheranno una nuova direttiva sul 
riconoscimento, vale a dire i paesi candidati e gli Stati dello Spazio economico europeo 
che non fanno parte dell’Unione europea. 

 
 
 


