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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 
NEL MESE DI GENNAIO 2020 

 
Nell'ambito dell'attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNCO e dei 

Collegi territoriali nel mese di gennaio 2020 possono evidenziarsi alcune questioni di maggior 
rilievo per la categoria.  

 
Parere su  Direttiva UE 2018/958. 
 
È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all'oggetto. 
 
La Direttiva UE 2018/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.06.2018 

relativa ad un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione 
delle professioni è in corso di recepimento da parte dell'ordinamento interno come da legge 
4.10.2009, n° 117 di delega al Governo. Tale delega prevede che il recepimento della 
Direttiva avvenga entro il 30.07.2020. 

 
Oggetto della Direttiva è, sostanzialmente, il test di proporzionalità che gli Stati 

Membri debbono effettuare prima di introdurre disposizioni tese a limitare l'accesso alle 
professioni regolamentate. In altre parole tutti gli Stati Membri devono procedere ad una 
valutazione della proporzionalità alle norme stabilite nella Direttiva 2018/958 prima di 
introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano 
l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima di modificare quelle esistenti.  

 
Da quanto trasmesso dagli Uffici (report di un incontro presso il Ministero della Salute e 

testo della Direttiva) e dalla richiesta di parere parrebbe che nell'ambito di un incontro con 
diverse Federazioni di categorie professionali sanitarie il Ministero della Salute abbia reso 
disponibile una bozza del provvedimento che dovrà recepire la Direttiva chiedendo agli 
organismi professionali intervenuti "di indicare con specificità criteri quantitativi e qualitativi 
su base di proporzionalità per addivenire ad un approccio comune a livello della UE ed 
evitare l'adozione di provvedimenti sproporzionati".  

 
In particolare nella richiesta di parere è stata segnalata "l'esigenza di valorizzare il peso 

del codice deontologico dell'ostetrica e di tutte le professioni … ai fini della libera 
circolazione dei professionisti all'interno della Comunità Europea".  

 
Si è successivamente trasmesso il documento redatto dalla FNOMCeO, da 

condividere con le altre Federazioni per poi essere inoltrato alla Direzione Generale delle 
Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Ministero della Salute.  

 
Nell'aderire ai contenuti ed alla forma del documento FNOMCeO che,  ribadita la 

rilevanza dei Codici Deontologici, conclude  chiedendo di escludere le norme in essi 
contenute dal test di proporzionalità, si pongono all'attenzione della FNOPO alcune ulteriori 
osservazioni proprio sul rilievo della normativa deontologica.  

 
Innanzitutto si rileva come l'aspetto deontologico sia preso in considerazione dalla 

stessa Direttiva tanto nella premessa che nell'art. 7 specificatamente attinente alla 
proporzionalità.  
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Al punto "27" delle premesse la Direttiva considera che "l'accesso a determinate attività 
e il loro esercizio può essere condizionato al rispetto di diversi requisiti, come le norme in 
materia di organizzazione della professione, affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a 
un Ordine Professionale, deontologia, supervisione e responsabilità".  

 
Al successivo punto "30" delle premesse, proprio in relazione alla salute ed alla vita 

delle persone, la Direttiva considera che "gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente 
conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana in sede di 
valutazione dei requisiti per le professioni sanitarie, quali le attività riservate, il titolo 
professionale protetto, l'aggiornamento professionale continuo o le norme relative 
all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione, rispettando nel 
contempo le condizioni minime di formazione stabilite dalla direttiva 2005/36/CE". 

 
Al citato art. 7, rubricato appunto "Proporzionalità", dopo aver statuito al primo comma 

che "gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, che 
essi introducono, e le modifiche che essi apportano alle disposizioni esistenti, siano idonee a 
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per 
il raggiungimento di tale scopo", al terzo comma si dispone che gli Stati membri valutano 
l'effetto di disposizioni nuove o modificate tenendo conto, tra l'altro, delle "norme relative 
all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione" (lettera "c").  

 
Dunque nella stessa direttiva del cui recepimento si discute la normativa deontologica 

viene considerata quale parametro indefettibile da valutare ai fini dell'assetto normativo 
delle diverse professioni.  

 
Per quel che concerne le professioni del settore sanitario e quindi, per quanto di 

specifico interesse, la professione ostetrica, le intervenute modifiche legislative (legge 
8.03.2017, n° 24 e legge 11.01.2018, n° 3) hanno reso ancora più rilevante l'incidenza ai fini 
dell'esercizio della professione dei codici deontologici.  

 
Tanto la dottrina che la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla giuridicità delle 

norme deontologiche, ossia di quel complesso di regole che gli operatori di specifici settori 
adottano autonomamente per disciplinare l'esercizio dell'attività svolta, tanto nei rapporti 
interni alla categoria interessata quanto nei confronti di soggetti cui l'attività stessa è 
indirizzata.  

 
Un primo orientamento interpretativo collocava le regole deontologiche tra le norme 

c.d. "pattizie" non aventi natura di norma di legge. Tale orientamento si è modificato con una 
serie di decisioni della Corte di Cassazione che ha affermato che le norme deontologiche si 
qualificano come norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria. A 
tale conclusione si è pervenuti considerando la provenienza delle norme deontologiche dagli 
ordinamenti professionali che, per quanto riguarda il settore sanitario, sono stati definiti dalla 
recente legge 3/2018 quali "Enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari 
dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi 
all'esercizio professionale". 

 
Gli Ordini - e per essi le Federazioni - quali organi sussidiari dello Stato sono quindi 

legittimati ad emanare vere e proprie norme giuridiche vincolanti.  
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In particolare, per quel che concerne il settore delle professioni sanitarie, occorre 

richiamare l'art. 1, comma 2, della legge 26.02.1999, n° 42 ove si dispone che "il campo 
proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni e integrazioni, 
è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e 
degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-
base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le 
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è 
richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze 
professionali". 

 
Tale norma amplia, quanto meno per lo specifico settore professionale, l'ambito di 

incidenza dei codici deontologici. 
 
Infine occorre tener conto che l'art. 8 della Direttiva dispone precipuamente la 

partecipazione preventiva dei "portatori di interessi" nell'emanazione di nuove disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni 
regolamentate o il loro esercizio, o nell'ambito di modifiche di quelle esistenti. Tra i portatori 
di interessi sicuramente devono considerarsi gli Ordini Professionali che dovranno, dunque, 
essere coinvolti in via preventiva nell'ambito dell'emanazione di disposizioni che riguardano 
le rispettive categorie rappresentate.  

 
Si rimanda al parere espresso. 
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