
25/02/2021

Al Presidente e ai Consiglieri dell’Ordine dei
Tecnologi Alimentari 

del Friuli Venezia Giulia
Polo Tecnologico di Pordenone -Via

Roveredo, 20/b 33170 Pordenone (PN)

PARERE  IN  MERITO  ALLA  COMPATIBILITÀ  DI  CONTEMPORANEA  ISCRIZIONE  DEL
PROFESSIONISTA  ALL’ORDINE  DEI  TECNOLOGI  ALIMENTARI  E  AD  ALTRO  ORDINE
PROFESSIONALE.

Il  quesito  sottoposto  all’attenzione  dello  scrivente  avvocato,  riguarda  la  possibilita,  di
procedere  all’iscrizione presso l’albo dei  “tecnologi  alimentari”,  di  un soggetto  che sia  gia,
appartenente  ad  altro  ordine  professionale  (in  questo  caso  l’Ordine  delle  “professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” di cui alla L. 3/2018).

Il quesito viene sottoposto a seguito di  parere negativo rilasciato dal Presidente dell’OTA
nazionale in persona del dr. Lorenzo Aspesi, nel quale si fa sostanzialmente riferimento all’art.
27 comma 6 della L. 59/1994 (“Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”), che
stabilisce che “non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi”.

Invero, da una disamina generale della legge 59/1994 e del codice deontologico dei Tecnologi
Alimentari,  nonche7  dalla  lettura  comparativa  delle  norme  previste  da  altri  Ordinamenti
professionali, che riportano previsioni analoghe a quelle relative alla professione di Tecnologo
Alimentare,  lo  scrivente  avvocato  deduce  -  per  contro  -  che  non  sussiste  alcuna
incompatibilità  espressamente  sancita  dalla  legge  59/1994  all’appartenenza  del
professionista ad un differente ordinamento professionale, oltre a quello dei Tecnologi
Alimentari.

Via della Malvasia n. 12, 38122 Trento (TN); Via 1° Maggio n. 8, 32016 Alpago (BL); 
Via Oberdan n. 4/a,  33170 Pordenone (PN);

Tel . 3479429108 – avvocato@tonel.it - P.IVA 02499940225 – C.F. TNLNSA89S46D530F

mailto:avvocato@tonel.it


E’ bene precisare che la legge di riorganizzazione delle professioni ordinistiche (d.p.r. 137 del
2012) ha sancito  un generale principio di libertà di accesso alle professioni , senza che
siano al contrario previsti divieti o incompatibilita,  di carattere generale per quanto concerne
la contemporanea appartenenza del professionista a differenti Ordini professionali1.

Il  particolare,  il  principio  in  parola  viene  espressamente  sancito  proprio  all’art.  2  del
medesimo d.p.r. del 2012, il quale stabilisce appunto che: “Ferma la disciplina dell'esame di
Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'art. 33 Cost., e salvo quanto previsto dal
presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero”. Il Legislatore prosegue
affermando che: “Sono vietate     limitazioni   alle iscrizioni agli albi professionali  che non sono
fondate su espresse previsioni  inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli  previsti
dalla  legge  per  la  qualifica  e  l'esercizio  professionale,  ovvero  alla mancanza  di  condanne
penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale”. 

La norma in esame non impedisce, pertanto, tout court che si possano introdurre - all’interno
delle  leggi  di  disciplina  dei  singoli  Ordinamenti  professionali  -  determinate situazioni  di
incompatibilita,  professionale  o  divieti  di  accesso  alla  professione.  Questo   avviene
chiaramente  sulla  base  di  specifiche valutazioni  circa  la  natura  delle  attivita,  professionali
svolte,  in  relazione  alle  quali  puo,  emergere  la  necessita,  di  preservare  l’indipendenza  e
dell’autonomia del professionista, nonche7  di tutelare dell’affidamento del cliente/assistito e
della collettivita,  rispetto al suo operato.

Tuttavia,  le restrizioni  così, stabilite non  potranno  che  essere  contenute  –  per  espressa
previsione normativa - all’interno di puntuali  prescrizioni di legge, dalle quali sia possibile
evincere  il  collegamento con una delle  tre  ipotesi  tassative  contenute  nell’art.  2  del  d.p.r.
137/2012  sopra  richiamato  (possesso  dei  titoli,  mancanza  di  condanne,  altri  motivi
imperativi).

Questo principio di diritto e,  stato di recente ribadito anche dalla Cassazione civile sez. II n.
25570/2020  del  12/11/2020  con  riferimento  ad  un  caso  simile  a  quello  odiernamente
sottoposto all’attenzione dello scrivente. 

Il  caso  riguardava  la  cancellazione  di  un  architetto  dal  settore  “D  -  Conservazione”  della
sezione  “A”  dell’albo  professionale,  a  seguito  di  richiesta  di  iscrizione  nel  settore  “A  -
Architettura”  della  medesima  sezione  “A”  dell’albo  professionale.  Il  Consiglio  Nazionale
dell’Ordine degli Architetti aveva disposto la cancellazione sulla base del comma 3 dell’art. 3

1.  Deve  rammentarsi  che  l’esigenza  di  riordinare  la  disciplina  delle  professioni  regolamentate  deriva  dalla  necessità  di  adeguare  il  nostro
ordinamento interno alle Direttive europee sulle liberalizzazioni delle professioni, nell’ottica della creazione di un mercato aperto alla concorrenza e
alla piena attuazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Le Direttive sono peraltro aperte alla possibilità di creare sinergie tra
professioni differenti, ad esempio anche attraverso la costituzione di società multi-professionali.  Il  ragionamento di “maggior favore” dovrebbe
pertanto  potersi  estendere anche al  caso  del  singolo  professionista  che abbia  conseguito competenze professionali  multidisciplinari,  salve  le
situazioni in cui l’esercizio contemporaneo di differenti professioni possa risultare lesivo di specifici interessi di carattere generale individuati dal
Legislatore.
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del d.p.r. n. 328/20012, il quale  prevede che il professionista iscritto in un settore non puo,
esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu,  altri settori
della  stessa sezione,  salva  la  facolta,  di  iscrizione a  piu,  settori  della  stessa  sezione previo
superamento del relativo esame abilitativo. 

Cio,  che  qui  maggiormente  interessa  e,  la  motivazione fornita  dalla  Corte  a  sostegno  della
legittimita,  della contemporanea iscrizione a piu,  settori della stessa sezione dell’albo da parte
del professionista in possesso dei titoli abilitativi. 

La Corte afferma infatti che “l’assetto normativo, con la  specifica previsione della simultanea
iscrizione  in  più  settori  del  relativo  albo  professionale  […]  costituisce  espressa
manifestazione del generale principio  - fissato nell’art. 2 d.p.r. 137/2012 – in base al quale,
ferma la disciplina dell’esame di Stato […] l’accesso alle professioni regolamentate è libero,
specificandosi  che  sono  vietate  limitazioni  alle  iscrizioni  agli  albi  professionali  che  non
risultino fondate su espresse previsioni  inerenti al  possesso o il  riconoscimento dei  titoli
previsti dalla legge perla qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne
penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale” e prosegue
affermando che “non può considerarsi vietata la possibilità di iscrizione a più settori della sessa
sezione, previo il superamento dell’esame di Stato, donde   il difetto di un’apposita preclusione  
alla contemporanea iscrizione nei settori “A” e “D” della medesima sezione “A””.

La Corte ribadisce, pertanto, la necessita,  che eventuali preclusioni all’accesso alla professione
debbano essere necessariamente oggetto di apposite ed espresse previsioni di legge,  dalle
quali poter evincere la ragione specifica della limitazione al generale principio di liberta,  di
accesso, tra quelle offerte dalla previsione dell’art. 2 d.p.r. 137/2012. 

Ulteriori elementi a conferma di quanto appena asserito, sono offerti dalla disamina dei testi
di legge che disciplinano le professioni regolamentate per le quali sono notoriamente previsti
divieti  all’esercizio  di determinate attivita, ,  giudicate  incompatibili  e,  conseguentemente,
limitazioni all’accesso alla professione per certe categorie di soggetti.

In questi casi e,  possibile notare che i divieti all’esercizio della professione sono formulati  in
maniera  esplicita  e  circostanziata:  sono  previste  in  maniera  specifica  tanto  le

2. Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali)
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico
percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della
stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione,
devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il
settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle
attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
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incompatibilita,  professionali o all’assunzione di incarichi particolari, quanto le deroghe per
singole attivita,  ritenute comunque compatibili con la professione regolamentata.

Si  prenda  ad  esempio  il  divieto  per  gli  avvocati  di  esercitare  “qualsiasi  attività  di  natura
autonoma  in  maniera  continuativa  o  professionale”,  pur  essendo  per  contro  consentita
“l’iscrizione all’albo dei commercialisti ed esperti contabili, all’elenco dei pubblicisti, al registro
dei revisori contabili o all’albo dei consulenti del lavoro” (si veda proprio quanto esplicitato agli
artt. 18 e 19 della L. 247/20123). 

Analogamente sono incompatibili  con la professione di commercialista le seguenti  attivita, :
agente  di  commercio,  giornalista  professionista  (compatibile  con  la  professione  e,  invece
l’attivita,  di giornalista pubblicista),  promotore e/o intermediario finanziario,  procacciatore
d’affari,  agente  di  assicurazione  e  mediatore  immobiliare  (così,  come  esplicitato nel  D.lgs.
139/20054).

3.  Si  riporta  per  far  meglio  comprendere  quanto  appena  affermato  circa  la  necessità  di  espressa  previsione  normativa  delle  situazioni  di
incompatibilità, quanto contenuto nella legge forense L. 247/2012: 
“Art. 18 Incompatibilità.
1. La professione di avvocato e' incompatibile:  a) con  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro  autonomo  svolta continuativamente o professionalmente,
escluse  quelle  di  carattere scientifico, letterario, artistico e  culturale,  e  con  l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita  l'iscrizione  nell'albo
dei dottori commercialisti e degli  esperti  contabili,  nell'elenco  dei pubblicisti e nel registro dei revisori  contabili  o  nell'albo  dei consulenti del
lavoro; b) con l'esercizio  di  qualsiasi  attivita'  di  impresa  commerciale  svolta in nome proprio  o in nome o per conto altrui.  E'   fatta  salva la
possibilita' di assumere incarichi di gestione e  vigilanza  nelle procedure concorsuali o  in  altre  procedure  relative  a  crisi  di impresa; c) con la
qualita' di socio  illimitatamente  responsabile  o  di amministratore  di  societa'  di  persone,  aventi  quale   finalita' l'esercizio di attivita' di impresa
commerciale, in  qualunque  forma costituite,  nonche'  con  la  qualita'  di  amministratore  unico  o consigliere  delegato  di  societa'  di  capitali,
anche  in   forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente  di  consiglio  di amministrazione    con    poteri     individuali     di     gestione.
L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto  della  attivita'  della societa'  e'   limitato  esclusivamente  all'amministrazione  di  beni, personali  o
familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attivita' di lavoro  subordinato
anche  se  con orario di lavoro limitato”. 
“Art. 19  Eccezioni alle norme sulla incompatibilita' 
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di  avvocato  e'  compatibile  con l'insegnamento  o  la ricerca  in  materie
giuridiche   nell'universita',   nelle   scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. 
2. I docenti e i ricercatori  universitari   a  tempo  pieno  possono esercitare   l'attivita'   professionale    nei   limiti consentiti dall'ordinamento
universitario.  Per   questo   limitato   esercizio professionale  essi  devono  essere iscritti nell'elenco  speciale, annesso all'albo ordinario.
3.  E'  fatta  salva  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  per  gli avvocati  che  esercitano  attivita'  legale  per  conto  degli enti pubblici con le limitate
facolta' disciplinate dall'articolo 23”. 

4. Allo stesso modo è prevista espressamente l’incompatibilità nella legge professionale dei commercialisti come di seguito si riporta:
“Art. 4 Incompatibilita'.
1.  L'esercizio  della  professione di dottore commercialista ed esperto   contabile  e'  incompatibile  con  l'esercizio,  anche  non prevalente, ne'
abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c)  dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per
proprio  conto,  di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione  di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di  trasporto o
spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d)   dell'attivita'   di   appaltatore  di  servizio  pubblico, concessionario
della riscossione di tributi; e) dell' attivita' di promotore finanziario.
2.  L'incompatibilita'  e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero  godimento  o
conservative,  nonche' in presenza di societa' di servizi  strumentali  o  ausiliari all'esercizio  della professione, ovvero  qualora il professionista riveste
la carica di amministratore sulla   base  di  uno specifico  incarico  professionale  e  per  il  perseguimento dell'interesse di colui che conferisce
l'incarico.
3.  L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali,   secondo   gli   ordinamenti  loro  applicabili,  e' vietato l'esercizio della libera
professione.
4.  Le  ipotesi  di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle   disposizioni  di'  cui  al  presente  articolo  anche  per  le situazioni  in  corso  alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
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Si consideri, inoltre, che la collocazione sistematica all’interno dei testi di legge delle norme
relative alle incompatibilita,  e ai divieti di assunzione di incarichi, interviene generalmente nel
capo relativo alle “disposizioni generali” sulla professione, o perlomeno ne viene evidenziata
l’importanza attraverso la previsione di un apposito articolo denominato “incompatibilita, ”. 

Questo avviene in ragione dell’importanza e dell’impatto che simili disposizioni restrittive del
libero accesso, esercitano sulla vita professionale degli iscritti,  considerato che esse hanno
l’effetto di precludere di fatto lo svolgimento di attivita,  ulteriori rispetto a quelle consentite in
quanto  incompatibili,  pena  la  perdita  della  possibilita,  di  permanere  nell’Ordine  di
appartenenza. 

Orbene, con riferimento all’art. 27 comma 6 della L. 59/1994 non pare potersi affermare che
la funzione della norma sia quella di porre delle incompatibilita,  professionali  o dei divieti
all’esercizio di determinate attivita, , nel senso inteso dall’art. 2 del d.p.r. 137/2012.

L’articolo in parola appare, infatti,  del tutto  generico nella propria formulazione e privo di
qualsivoglia  riferimento  alle  specifiche  attivita,  o  professioni  incompatibili  con  quella  di
Tecnologo  Alimentare,  o   quantomeno  alle  ragioni  di  interesse  generale  che  non
permetterebbero all’iscritto di svolgere altre professioni regolamentate mediante iscrizione in
albi.

Non  risulta  nemmeno  che  la  norma  sia  collocata  nella  piu,  opportuna  sede  relativa  alle
“disposizioni  generali”,  ove  vengono  descritte  in  maniera  approfondita  le  attivita,  che  il
Tecnologo Alimentare puo,  esercitare. Si veda a tal proposito l’art.  2, dove al comma 2 e 3
vengono persino esplicitati i contesti in cui il tecnologo alimentare ha in ogni caso facolta,  di
intervenire5 e l’art.  3 comma 2 che contiene le prescrizioni in tema di compatibilita,  con il
soggetto dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione6.

A riprova di quanto detto, e,  sufficiente poi confrontare l’articolo 27 comma 6 della L. 59/1194
con  le  norme  che  pongono  incompatibilita,  professionali  per  le  altre  professioni
regolamentate, potendosi così, notare come queste ultime siano formulate in maniera esplicita

5. Art. 2 Attività professionale.

[…] 2.  Gli  iscritti  all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che   
operano   nel   settore   della   produzione,   trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.
3.  Gli  iscritti  all'albo  dei  tecnologi  alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settol i diversi, quando tali 
attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

6. Art. 3 Esercizio della libera professione.

[…] 2. I laureati in scienze e  tecnologie  alimentari  dipendenti  dello Stato  o  di  altra  pubblica  amministrazione  ai quali, secondo gli ordinamenti 
loro applicabili, e' vietato di norma  l'esercizio  della libera  professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione  a  margine  
attestante il   loro   stato   giuridico- professionale.   In   tal   caso,  essi  possono  svolgere  attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni 
previsti  dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.
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e dettagliata, mediante selezione delle singole attivita,  e professioni vietate o consentite per
l’iscritto all’albo. 

Deve a questo punto rilevarsi che l’art. 27 comma 6 della L. 59/1994 appare piuttosto riferirsi
all’impossibilità  di  iscrizione  contemporanea  a  più  albi territoriali,  così,  come
generalmente stabilito anche per le altre professioni ordinistiche.

Si  veda  ad  esempio  la  legge  professionale  del  commercialista,  che  stabilisce  in  maniera
puntuale le incompatibilita,  professionali all’art. 4 della d.lgs. 139/2005, e che prevede invece
al  successivo  art.  35  il  divieto  di  iscrizione  in  più  albi,  riferendosi  chiaramente  alla
problematica dell’iscrizione in piu,  albi territoriali.  

Anche la professione di avvocato stabilisce all’art. 17 comma 5 che “È consentita l'iscrizione ad
un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento”, mentre contempla le ipotesi
di incompatibilita,  con la professione ai gia,  citati art. 18 e 19 della medesima L 247/2012. 

Questa lettura e,  suggerita, inoltre, proprio dalla collocazione della norma de qua all’interno
dell’articolo relativo alle iscrizioni in albo e trasferimenti, ove si disciplinano le modalita,  con
cui  i  Consigli  degli  Ordini  devono  gestire  i  passaggi  degli  iscritti  da  una  circoscrizione
territoriale ad un’altra, o eventuali trasferimenti all’estero del professionista. EF  sufficiente a
tale fine, leggere attentamente i successivi commi 7, 8 e 9 per poter evincere quanto appena
affermato.

Va  infine  rammentato  che,  argomentando  a  contrario,  si  finirebbe  per  precludere  alla
categoria professionale dei tecnologi alimentari qualsiasi altra tipologia di attivita,  per la quale
sia  richiesta  l’iscrizione  ad  un  albo7,  laddove  non  esiste  una  restrizione  tanto  rigida  per
nessun’altra  categoria  professionale  ordinistica.  Una  simile  interpretazione  andrebbe
pertanto  esclusa  anche  per  ragioni  di  equita, ,  proprio  a  seguito  di  paragone  con  altre
professioni  notoriamente  molto  restrittive  in  fatto di  incompatibilita,  professionali  ma che
consentono quantomeno l’iscrizione a determinate tipologie di albo (x es l’albo dei pubblicisti
per l’avvocato).

In fede, 

avv. Anais Tonel

7. Mentre, per contro, rimarrebbe pienamente consentito lo svolgimento di qualsiasi attività autonoma non regolamentata, senza che si possa 
comprendere la motivazione per cui queste attività dovrebbero continuare a ritenersi compatibili a differenza di quelle il cui esercizio è subordinato 
all’iscrizione ad un albo.  
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