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PREMESSA
La Direttiva 2005/36/CE ha previsto che gli Stati membri o le “associazioni o organismi professionali
a livello nazionale ed europeo” possono proporre alla Commissione Europea la costituzione di “piattaforme
comuni”, il cui obiettivo è quello di colmare le differenze sostanziali di regolamentazione delle professioni
nei diversi Paesi comunitari, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali
nell’ambito dell’Unione Europea.

La Direttiva 2005/36/CE ha trovato la propria disciplina di attuazione in Italia con il DLgs 9.11.2007
n. 206, il cui articolo 26 ha ulteriormente rinviato ad un apposito Decreto volto a disciplinare i “requisiti per
l’individuazione e l’annotazione degli enti di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le
quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non
regolamentate”.

Il predetto Decreto (interministeriale Giustizia – Politiche Europee) è stato firmato dai competenti
Ministri il giorno 28 aprile 2008 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008),
suscitando per altro non poche perplessità alla luce del fatto che un così controverso provvedimento (alle
voci critiche di questo Consiglio Nazionale si erano infatti unite quelle di altri organismi di rappresentanza
istituzionale e sindacale di professioni ordinistiche, nonché di numerosi esponenti politici) sia stato adottato
da due Ministri non già nella pienezza della loro funzione politica, bensì nel periodo transitorio compreso tra
la data delle elezioni politiche e la data di insediamento del nuovo Governo (una fretta e ostinazione senza
dubbio meritevoli di migliori cause).

Come ampiamente annunciato, il richiamato provvedimento interministeriale è stato oggetto di
formale impugnazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
nelle competenti sedi giurisdizionali.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
RIFORMA DELLE PROFESSIONI
Il Decreto interministeriale sul riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’Unione europea
Documento prodotto in occasione dell’incontro promosso il 28 agosto 2008 dal Ministro della Giustizia Alfano
con le tre professioni del comparto economico-giuridico

ANALISI
Dal disposto della Direttiva 2005/36/CE si evince con assoluta chiarezza che essa è volta a disciplinare
il riconoscimento reciproco, tra diversi Paesi comunitari, delle qualifiche professionali che consentono
l’accesso e l’esercizio delle professioni regolamentate nel singolo Paese comunitario, conformemente al
proprio ordinamento giuridico nazionale.

Il motivo per cui la Direttiva 2005/36/CE fa riferimento sia agli enti pubblici di tipo ordinistico che
alle associazioni di diritto privato è riconducibile al fatto che:


nelle legislazioni nazionali dei Paesi comunitari di tradizione latina, le professioni sono
regolamentate mediante la figura giuridica degli enti pubblici di tipo ordinistico;



nelle legislazioni nazionali dei Paesi comunitari di tradizione anglo-sassone, le professioni sono
regolamentate mediante la figura giuridica dell’associazione di diritto privato.

Dovendosi rivolgere tanto agli uni quanto agli altri, la Direttiva 2005/36/CE ha giustamente preso in
considerazione entrambe le forme giuridiche di regolamentazione delle professioni, lasciando poi al singolo
Paese comunitario l’adozione di norme di attuazione conformi al diritto nazionale.

Nonostante l’assoluta evidenza di quanto precede, l’estensore del DLgs 206/2007 (con il quale è stata
data attuazione in Italia alla Direttiva 2005/36/CE) ha inteso interpretare la compresenza del rinvio agli enti
pubblici di tipo ordinistico ed alle associazioni di diritto privato 2007 non già per come avrebbe dovuto
essere (ossia come una regolamentazione generale destinata a Paesi con ordinamenti giuridici interni
diversificati), bensì come una apertura alla possibilità di far confluire nelle “piattaforme comuni” anche
“associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono
ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate”.

Siamo di fronte a una palese forzatura del disposto e della ratio della Direttiva 36/E/2005/CE,
consumatosi con il decreto legislativo di attuazione e perfezionatosi con il decreto interministeriale istitutivo
del fantomatico elenco.

Come si può pensare, infatti, che una Direttiva comunitaria, finalizzata a disciplinare il riconoscimento
reciproco di qualifiche professionali nell’ambito dell’Unione Europea, abbia come obiettivo quello di
rendere riconoscibili in altri Paesi UE entità che non risultano riconosciute nemmeno nel Paese di residenza
dell’associazione medesima?
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È di tutta evidenza che la logica è quella di costruire “piattaforme comuni” tra professioni riconosciute
anzitutto nei rispettivi Paesi di residenza (nella forma di ordini o di associazioni, a seconda delle rispettive
legislazioni nazionali), al fine di agevolarne il riconoscimento anche negli altri Paesi UE.

Piaccia o non piaccia (e questa è una valutazione di carattere politico), le categorie di lavoratori
autonomi che si riconoscono in associazioni di diritto privato non rientrano tra le professioni riconosciute dal
nostro ordinamento giuridico (e questa non è una valutazione, bensì un dato di fatto oggettivo), ordinamento
che espressamente ed al suo più alto livello, la Costituzione, prevede che l’esercizio di professioni
intellettuali debba essere preceduto da un Esame di Stato e sottoposte in seguito alla regolamentazione di
Ordini e Collegi professionali (e anche questa non è una valutazione, bensì un cardine del diritto).

Prima di ipotizzare il loro riconoscimento presso altri Paesi UE, è evidente che si dovrebbe discutere in
merito all’opportunità del loro riconoscimento in Italia preceduto dalla indispensabile revisione
costituzionale o, in alternativa, della regolamentazione di determinate attività che abbiano i requisiti di
intellettualità e di rilievo sociale che già non siano esercitabili nell’ambito di professioni già esistenti come
tali, o in ultima alternativa, di lasciare quelle attività di servizi già esistenti in qualche forma
autoregolamentata nell’alveo più ampio del lavoro autonomo senza che ciò assuma i tratti della attività
professionale. Certo è che di riconoscimento “professionale” di attività di servizi non si può e non ha senso
parlare in quanto ipotesi che non può prescindere da un percorso di modifica dell’art. 33 della Costituzione,
ai sensi del quale “è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all’esercizio professionale”.

CONCLUSIONI
Per tutti i motivi che precedono, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili chiede al Ministro della Giustizia Alfano di farsi parte diligente affinché il Decreto
interministeriale Giustizia – Politiche Europee approvato il 28 aprile 2008 dai Ministri del precedente
governo (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008) venga quanto prima stralciato,
bloccando in tal modo l’assurda procedura di presunto “riconoscimento” all’estero in ambito UE di ciò che,
sulla base del vigente assetto normativo e costituzionale, non è qualificato come attività professionale
nemmeno in Italia.
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In subordine, nella denegata ipotesi in cui la precedente istanza non trovasse la piena condivisione dei
presupposti di diritto e di opportunità, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili chiede al Ministro della Giustizia Alfano di farsi parte diligente affinché il disposto del
Decreto interministeriale Giustizia – Politiche Europee approvato il 28 aprile 2008, combinato a quello
del DLgs 206/2007, sia interpretato nel senso di doversi ritenere in ogni caso esclusa a priori, per
mancanza del requisito di cui alla lettera a) del co. 1 dell’art. 1 del Decreto 28.4.2008, la possibilità di
iscrizione nel registro di tutte quelle associazioni i cui appartenenti svolgono in via esclusiva o
prevalente attività che rientrano nell’oggetto proprio della professione di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile, ai sensi dell’art. 1 del DLgs 139/20051.
1

Infatti, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del DM 28.4.2008 stabilisce, ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione:
•

che l’attività sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del
DLgs 206/2007, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi,

•
•

oppure che l’attività sia svolta nell’area dei servizi non intellettuali,
oppure che l’attività sia svolta in relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di
cui all’art. 4, comma 1 lettera a) del DLgs 206/2007.

Il richiamato art. 4, comma 1 lettera a) del DLgs 206/2007 definisce la nozione di “professione regolamentata” come:
1) l’attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed
elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso
di qualifiche professionali;
3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini
della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
Si evince dunque con chiarezza come nella nozione di “professione regolamentata”, ai fini che qui interessano, rientrano tutte le
attività che costituiscono oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ai sensi dell’art. 1 del DLgs
139/2005.
Trattasi infatti di attività che, in quanto rientranti nell’oggetto proprio della professione, vengono esercitate dagli iscritti all’Albo,
ancorché in via non riservata, “con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica
professionale” (terza tipizzazione della nozione di “professione regolamentata” rinvenibile dal disposto della lettera a del comma 1
dell’articolo 4 del DLgs 206/2007, espressamente richiamato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto 28.4.2008).
Appurato ciò, ne consegue che deve intendersi in ogni caso esclusa la possibilità di ottenimento dell’iscrizione nel registro istituito
dal Decreto 28.4.2008 per tutte quelle associazioni i cui appartenenti svolgono attività che rientrano tra quelle oggetto della
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ai sensi dell’art. 1 del DLgs 139/2005 (qui riportato in allegato 2).
La lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del Decreto 28.4.2008 stabilisce infatti che uno dei requisiti necessari per l’ottenimento
dell’iscrizione nel registro è quello di svolgere:
•

attività non relative all’area dei servizi intellettuali;

•

attività relative a professioni non regolamentate (non è il caso di chi svolge attività rientranti nell’oggetto della
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in quanto trattasi di attività relative a professioni
regolamentate, secondo la definizione rinvenibile dall’articolo 4 del DLgs 206/2007);

•

attività relative a professioni regolamentate, purché “non siano istituiti ordini, albi o collegi” (di nuovo non è il caso di
chi svolge attività rientranti nell’oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in quanto,
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In ultimo e comunque che sia precisata la natura giuridica del termine “riconoscimento”, atteso
che l’attività di lavoro autonomo di prestazione di servizi non necessità di alcun riconoscimento
pubblico, essendo liberamente esercitabile purché essa non si qualifichi per requisiti di apporto
intellettuale quale attività professionale.
Tutto quanto sopra è espresso nell’unico intento di mantenere viva la corretta terminologia e
l’inquadramento giuridico delle attività professionali tutte, tenendo presente che lo scrivente Consiglio
Nazionale rappresenta una professione che non vanta riserve legislative per la attività che la caratterizza e
rispetta e si confronta da sempre sul mercato delle prestazioni di servizi.

pur trattandosi di attività relative a professioni regolamentate, manca l’ulteriore presupposto della mancata istituzione
del relativo ordine, albo o collegio, essendo evidente che già esiste l’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili).
D’altro canto sarebbe del tutto illogico che un provvedimento, la cui finalità è quella di individuare soggetti titolati ad accedere alle
piattaforme comuni europee con riferimento alle attività per le quali manca un ente riconosciuto cui fare riferimento, consenta
l’iscrizione nel registro di enti che rappresentano soggetti che svolgono attività relativamente alle quali esiste già detto ente.
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