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Oggetto: divieto assoluto iscrizione presso “albi professionali”.  
 
 
1. La Circolare del Comando Generale n. 200000 del 20 giugno 2005 vieta, senza 

eccezioni, ai finanzieri l’iscrizione presso gli albi professionali,  

punto 2.2. lettera e:  

“iscriversi agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali. 
Sussiste un’incompatibilità di natura assoluta tra l’iscrizione agli albi professionali 
(degli ingegneri, degli architetti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, ecc.) e lo 
status di dipendente pubblico, a nulla rilevando le mansioni in concreto svolte dal 
soggetto nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, così come confermato dalla 
sentenza n. 7417/98 della Suprema Corte – Cassazione Civile – Sezioni Unite;” 
 

2. Tale assoluto divieto appare: 

➢ strumentalmente motivato attraverso l’estrapolazione di parte della richiamata 

sentenza n. 7417/98 che, se letta nella sua interezza, porta a concludere che la 

“natura assoluta” del divieto è riferita all’esercizio dell’attività 

professionale e non già alla mera iscrizione all’albo, come al contrario 

riportato nella circolare n. 200000; 

➢ infondato, atteso che non esiste nell’ordinamento un generale divieto 

assoluto di iscrizione agli albi professionali per i dipendenti pubblici; sul punto 

la normativa si presenta estremamente diversificata:  

✓ quella più risalente nel tempo non consente l’iscrizione (es. avvocato, 

geometra, perito industriale), anche se la corte di cassazione ha più volte 

affievolito tale perentoria previsione (ex pluris Cass. Civile Unite n. 

3386/1998); 

✓ quella più recente consente l’iscrizione all’albo, ma non l’esercizio della 

professione (es. esperto contabile, geologo, ingegnere, architetto, ecc.); 

➢ infondato, tanto che in molti casi è la legge stessa ad imporre l’iscrizione 

all’albo per i pubblici impiegati che sono impiegati in incarichi per cui è 

necessaria l’iscrizione all’albo: mediche, infermieristiche o tecniche 
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(ingegneri), ponendo a carico delle amministrazioni di appartenenza i relativi 

oneri; 

➢ irragionevole, in quanto impedisce (o impedirebbe) al personale già 

appartenente al Corpo di partecipare al concorso per Ufficiale del Ruolo Tecnico 

Logistico Amministrativo per quelle specialità in cui è previsto il requisito 

dell’iscrizione all’albo (specialità sanitaria, veterinaria, infrastrutture); 

➢ di fatto già superato, attesa la conclamata ed esplicita iscrizione di molti 

finanzieri al registro dei “revisori contabili”. 

3. Nessuna amministrazione del comparto sicurezza e difesa adotta misure che 

prevedono il divieto assoluto e generale di iscrizione agli albi professionali.  

4. Nel 2016, il Comandante Generale pro tempore (nota n. 382056 del 19/12/2016) 

rispondendo alla delibera n.2/202/11° del Co.Ce.R. che sollevava la problematica negli 

stessi termini esposti con la presente, informava che la Circolare n. 200000 era in 

corso di revisione in linea con quanto rappresentato dal Consiglio. 

5. Per i motivi sopra esposti, si chiede di provvedere all’aggiornamento della Circolare 

n. 200000 eliminando il divieto assoluto di iscrizione agli albi professionali. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.  

           

               Il Segretario Generale SILF 

         Francesco Zavattolo 
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