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Prot. N. 722/04  
                                                                                   Roma, 30 novembre 2004 
 
                                                                               Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 
                                                                  e, p.c.    Ai Componenti del Comitato Centrale 
 

Oggetto: Requisiti per l’iscrizione negli albi professionali: residenza – domicilio 
professionale. 
 

Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito a quanto 
descritto in oggetto, si fa rilevare che l’art. 4 del d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221 stabilisce che 
“la domanda di iscrizione è diretta all’ordine o collegio nella cui circoscrizione il richiedente 
ha la sua residenza…omissis”. 

Questa disposizione è risultata ampliata dall’art. 16 della L. n. 526/99 (Legge 
Comunitaria) che recependo alcune direttive comunitarie ha disposto che “per i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il 
domicilio professionale è equiparato alla residenza” non prevedendo differenze tra cittadini 
italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell’Unione Europea. 

A parere del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale degli affari civili 
e delle libere professioni – la ratio della norma è senz’altro quella di svincolare la facoltà di 
iscrizione all’albo dalla residenza dell’interessato.  

Peraltro mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra 
giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio del 
Collegio. 

C’è chi sostiene che l’Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo 
potere di vigilanza se l’iscritto fosse residente nell’ambito territoriale dove ha sede il 
Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l’iscritto può svolgere la sua 
attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere 
meglio svolti dal Consiglio che si trova nel luogo ove l’iscritto ha la sede professionale 
anziché in quello ove l’iscritto è solo residente. 

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Ministero di Grazia e Giustizia 
ritiene che il citato art. 16 della L. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani 
che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea.  

Tanto si rappresenta affinché sia reso noto ai propri iscritti. 
Con i migliori saluti.  
CF 

Il Presidente 

                                                               (TSRM Giuseppe Dr. Brancato) 


