
Capitolo Viii
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI,

SERVIZI E CAPITALI

Sommario: 8.1. Quadro di riferimento. – 8.2. La libertà di circolazione dei cittadini dei paesi 
terzi. – 8.3. La libera circolazione dei lavoratori. – 8.4. I limiti e le deroghe alla libera circo-
lazione dei lavoratori. – 8.5. Il diritto di stabilimento. – 8.6. La libera prestazione di servizi. 
– 8.7. Le misure discriminatorie distintamente o indistintamente applicabili e le rispettive 
deroghe. – 8.8. La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. – 8.9. La 
libera circolazione dei capitali.

8.1. Quadro di riferimento

Per la piena realizzazione del mercato unico, oltre alla libera circolazione 
delle merci, il Trattato prevede la libera circolazione delle persone, dei servizi 
e dei capitali. Si è ampliato nel corso degli anni la disciplina in materia di li-
bera circolazione delle persone con l’avanzare degli sviluppi dell’integrazione 
europea. Infatti, la libera circolazione delle persone, una delle quattro liber-
tà fondamentali contemplate dal Trattato, permette ai cittadini dell’Unione 
europea di esercitare un’attività di carattere subordinato o autonomo, senza 
riguardo per i confini nazionali. Inizialmente la disciplina comunitaria sulla li-
bera circolazione delle persone non contemplava le persone in quanto tali, ma 
solo coloro i quali esercitavano un’attività economica rilevante o comunque a 
tale soggetto collegata. In seguito la Corte di Giustizia ha ampliato la sfera di 
applicazione, andando oltre le ipotesi tipiche del lavoratore, cui si aggiungono 
atti del diritto derivato che hanno riconosciuto, pur con alcune limitazioni, un 
diritto di soggiorno generalizzato per tutti i cittadini dell’Unione, anche in as-
senza di un’attività lavorativa. La libertà di circolazione di soggiorno e di con-
seguenza lo status di cittadino dell’UE trovano il loro fondamento giuridico 
nell’art. 18 TFUE, relativo al divieto di discriminazione in base alla nazionalità, 
e nell’art. 21 TFUE che sancisce il diritto di tutti i cittadini comunitari alla 
libera circolazione e al soggiorno nel territorio dell’UE, indipendentemente 
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dall’esercizio dell’attività economica. Tale concetto è stato rimarcato nella Di-
rettiva 2004/38 in cui si stabilisce che la cittadinanza dell’Unione conferisce a 
ciascun cittadino dell’Unione la libertà di circolare e soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri e costituisce una delle libertà fondamentali 
tutelate nel mercato interno.

All’interno del Trattato, tuttavia, non esiste una specifica definizione del 
concetto di cittadinanza europea, limitandosi a definirla nell’art. 20 TFUE: “è 
istituita la cittadinanza dell’Unione ed è cittadino dell’Unione chiunque abbia 
la cittadinanza di uno Stato membro”. Ciò comporta che i criteri che discipli-
nano la cittadinanza europea non sono prefigurati all’interno del Trattato ma 
si rimandano a quelli stabiliti dai singoli Stati membri sempre nel rispetto del 
diritto dell’Unione. Ai cittadini dell’Unione spettano diritti e doveri previsti 
dal Trattato, come si evincono dalla lettura degli artt. 21 – 25 che riguardano 
i diritti legati alla circolazione, al soggiorno, alla mobilità e alla partecipazione 
della vita politica. La disciplina sulla libera circolazione a livello comunitario 
regola diversamente:
– lavoro subordinato (artt. 45-48);
– lavoro autonomo localizzato stabilmente nel territorio di uno Stato mem-

bro (artt. 49-55);
– prestazione dei servizi inerente ad un’attività economica prestata occa-

sionalmente in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento (artt. 
56-62).

8.2. La libertà di circolazione dei cittadini di Paesi terzi

Il pieno diritto di circolazione, inteso come diritto di attraversare le fron-
tiere intracomunitarie senza controlli, rimane collegato all’adozione di dispo-
sizioni comuni sui controlli alle frontiere esterne. Le difficoltà che permango-
no alla libera circolazione delle persone sono attualmente dovute ai controlli 
di polizia effettuati alla frontiera. Si tratta di una questione collegata alla più 
generale politica di immigrazione, oltre che alla lotta alla criminalità e al ter-
rorismo. Non a caso la cooperazione degli Stati membri in materia è iniziata 
al di fuori del sistema comunitario attraverso le iniziative dei governi e delle 
autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e/o dell’immigrazione. Gli 
sviluppi più importanti si sono avuti con gli accordi di Schengen, le cui pro-
blematiche sono state affrontate per la prima volta nel contesto dell’Unione, 
quale prefigurata dal Trattato di Maastricht, all’interno del terzo pilastro, dun-
que come cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Il Trattato di 
Amsterdam ha poi inciso in maniera significativa su tale materia, sia in maniera 
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formale che sostanziale, trasferendo la materia dei visti, dell’asilo, dell’immi-
grazione e altre politiche connesse con la circolazione delle persone nel Titolo 
IV del TCE e lasciando nel Titolo VI del TUE solo uno dei settori prima ri-
entranti nell’ambito della cooperazione in materia di giustizia e affari interni. 
Il rischio di sovrapposizioni tra gli accordi di Schengen da un lato, il Titolo IV 
TCE ed il Titolo VI TUE, è stato evitato grazie all’integrazione nell’Unione 
Europea degli accordi di Schengen e di tutti gli atti adottati. In tal modo tutte 
le realizzazioni compiute sono state incorporate come “acquis di Schengen” 
nel sistema dell’Unione. Effetto non secondario dell’integrazione di Schengen 
nel sistema comunitario era rappresentato dall’estensione delle competenze 
del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia. Va ricordato che i tredici 
Stati membri, ad eccezione di Regno Unito ed Irlanda, erano autorizzati tra 
loro a istituire una cooperazione rafforzata in materia. Si può dire che l’inte-
grazione dell’acquis Schengen decisa ad Amsterdam permetteva di superare 
il rischio di sovrapposizioni tra strumenti interni ed esterni all’Unione, ma 
non riusciva ad individuare una soluzione capace di garantire una disciplina 
comune in relazione all’ingresso e al trattamento dei cittadini di Paesi terzi. Il 
quadro complessivo è stato notevolmente semplificato dal Trattato di Lisbona, 
in virtù di due previsioni:
1. la prima concerne il futuro: impone che l’acquis Schengen e le ulteriori 

misure adottate nel suo campo di applicazioni debbano essere accettate 
integralmente da tutti gli Stati canditati all’adesione;

2. la seconda concernente il presente: sopprime la tradizionale struttura a 
tre pilastri dell’Unione, eliminando le distinzioni tra primo e terzo pila-
stro.
Quest’ultima novità comporta, di fatto, la “comunitarizzazione” della co-

operazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che “ritorna” ad essere 
disciplinata insieme alle politiche concernenti i visti, l’asilo, l’immigrazione 
ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone. Nel nuovo 
Titolo V (artt. 67, 68 e segg.) del TFUE, dedicato allo “spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia”, confluiscono le politiche relative ai controlli alle frontie-
re, all’asilo e all’immigrazione, la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
quella in materia penale, la cooperazione di polizia. Ciò è espressione di una 
più generale consapevolezza delle dirette implicazioni di queste materie sulla 
circolazione delle persone nel territorio dell’Unione. Di particolare rilievo 
per la circolazione dei cittadini di Paesi terzi appare la precisazione di portata 
generale che “l’Unione si fonda sul rispetto della dignità umana, della liber-
tà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”. Si 
tratta di “valori comuni agli Stati membri” e propri di una società caratterizza-
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ta dal “pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 
dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne”. Dall’enunciazione di 
tali principi si ricava che la tutela dei diritti umani nell’Unione europea 
non dipende dal possesso della cittadinanza dell’Unione. Relativamente ai 
controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione nel TFUE si precisa che 
obiettivi dell’Unione sono: garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle 
persone, a prescindere dalla nazionalità all’atto dell’attraversamento delle 
frontiere interne, garantire il controllo delle persone e la sorveglianza ef-
ficace delle frontiere esterne, ed instaurare, progressivamente, un sistema 
integrato di gestione delle frontiere esterne. L’art. 80 TFUE precisa che 
queste politiche sono governate dal principio di solidarietà ed equa riparti-
zione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche relativamente al piano 
finanziario. La politica comune di immigrazione deve assicurare la gestione 
efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi 
regolarmente soggiornanti negli Stati membri, nonché la prevenzione ed 
il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri 
umani. In conclusione il trattato di Lisbona appare sicuramente foriero di 
sviluppi positivi nella direzione di un’effettiva integrazione tra Stati mem-
bri dell’Unione, ma in attesa di tale evoluzione c’è da dire che tuttora gli 
Stati membri possono sempre decidere la reintroduzione di normali con-
trolli alle frontiere nazionali per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza 
nazionale e previa consultazione con gli altri Paesi membri.

8.3. La libera circolazione dei lavoratori

L’art. 45 TFUE disciplina la libera circolazione dei lavoratori che comporta 
l’abolizione di qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità tra i 
lavoratori degli Stati membri per quanto concerne l’impiego, la retribuzione e 
le altre condizioni di lavoro e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, cioè: 
l’accesso al lavoro in un altro Stato membro, il diritto di prendervi dimora, il 
diritto di spostarsi liberamente, il diritto di rimanervi anche dopo la cessazio-
ne del rapporto di lavoro. Per lavoratore che esercita un’attività subordinata 
(Regolamento n. 161/68) è stata definito dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia “la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un’altra e 
sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce 
una remunerazione. Una volta cessato il rapporto, l’interessato perde la qua-
lità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato, questa qualifica può 
produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall’al-
tro, una persona all’effettiva ricerca di un impiego deve pur essere qualificata 
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come lavoratore”. I principali elementi su cui si basano la libera circolazione 
dei lavoratori sono:
– Cittadinanza dell’Unione: essere cittadino di uno degli Stati membri. Re-

quisito non previsto per i familiari del lavoratore che sono di un paese 
terzo, in quanto ad essi è consentito beneficiare dei diritti derivanti dalla 
libera circolazione dei lavoratori.

– Luogo del rapporto subordinato: la prestazione deve svolgersi in uno 
Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore ovvero il rap-
porto di lavoro deve essere ubicato nel territorio dell’Unione o a esso 
strettamente collegato. Le norme sulla libera circolazione si applicano 
a tutti i cittadini comunitari che ne usufruiscano. Ne consegue che è 
un diritto che il singolo può opporre al proprio Stato di appartenenza, 
quando è da esso che abbia ricevuto un trattamento deteriore per il sol 
fatto di avere lavorato in un altro Stato membro o comunque tale da dis-
suaderlo dall’avvalersi di tale libertà di circolazione. Non è escluso che si 
verifichino delle situazioni di discriminazione a danno dei cittadini del 
Paese membro interessato; ipotesi definita di “discriminazione alla rove-
scia” e che può trovar rimedio solo attraverso l’eventuale applicazione 
delle norme nazionali poste a tutela del principio di eguaglianza.

– Natura subordinata del rapporto: l’attività lavorativa svolta deve avere na-
tura subordinata, effettiva e di una certa consistenza Questo comporta che 
non rientrano in tale categoria: attività precarie, accessorie e marginali. In 
tale categoria rientrano anche il tirocinio professionale retribuito, un corso 
di studi sancito dal diploma professionale che sia collegato alla precedente 
attività lavorativa svolta nello Stato ospite.
Per esplicare l’attività lavorativa all’interno di uno Stato membro diverso da 

quello di origine è necessario il diritto di ingresso nello Stato, il cui ingresso è 
subordinato al possesso solo della carta d’identità o di un passaporto valido e il 
diritto di soggiorno. Il diritto di soggiorno comporta il diritto di soggiornarvi 
almeno 3 mesi con la conseguenza per il lavoratore di usufruire degli stessi 
benefici riservati ai lavoratori nazionali nel trattamento del rapporto di lavoro. 
Del diritto di soggiorno (oltre il limite dei tre mesi) possono beneficiare i la-
voratori dipendenti, con i rispettivi familiari, le persone che si stabiliscono in 
un altro Paese membro per esercitarvi un’attività economica. Con l’entrata in 
vigore della direttiva 2004/38 tale diritto è attribuito a tutti i cittadini dell’U-
nione, unitamente ai loro familiari, a condizione però che essi dispongano 
di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione malattia. Tale direttiva 
introduce anche la figura del diritto di soggiorno permanente di cui benefi-
ceranno il cittadino dell’Unione ed i suoi familiari che avranno soggiornato 
legalmente ed in via continuativa per 5 anni nello Stato membro ospitante. Per 
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familiare vanno intesi, oltre il coniuge ed i discendenti e ascendenti diretti, 
anche il partner che ha contratto unione registrata secondo la legislazione 
di uno Stato membro. Alcune direttive hanno esteso il diritto di soggior-
no anche ai soggetti non “economicamente attivi”; tali direttive vanno ad 
integrare i “limiti e le condizioni” cui è sottoposto l’esercizio del diritto 
di soggiorno, che dunque finisce con l’essere attribuito al cittadino dell’U-
nione in quanto tale.

Per comprendere in pieno la normativa sulla libera circolazione delle per-
sone è necessario leggere l’art. 45 TFUE con gli atti del diritto derivato, in par-
ticolare, con la direttiva del Consiglio 68/360 e con il Regolamento n. 162/68 
che hanno razionalizzato la normativa sulla libera circolazione dei lavoratori. 
La direttiva del Consiglio 68/360 ha eliminato le restrizioni all’ingresso e al 
soggiorno dei lavoratori e delle loro famiglie in Paesi diversi da quello d’origi-
ne; mentre il Regolamento n. 162/68 ha dato attuazione al principio di libera 
circolazione all’interno della Comunità.

Analizzando la disciplina della libera circolazione dei lavoratori si evince 
che per quanto riguarda l’accesso al lavoro gli elementi chiave sono:
– Parità di trattamento: non si può stabilire una preferenza o una priorità 

ai lavoratori nazionali rispetto a quelli dei Paesi provenienti da altri Stati 
membri.

– La disciplina si applica non solo nei confronti dei lavoratori che si recano 
in un altro Stato membro per rispondere ad un’offerta di lavoro, ma anche 
nei confronti di coloro i quali cercano lavoro in un altro Stato membro. 

– Divieto di discriminazioni dissimulate: ovvero la previsione per l’esercizio 
del lavoro di prerequisiti che possono discriminare un lavoratore di un 
altro Stato membro (prerequisito della residenza, del titolo di studio, del-
la conoscenza lingua locale). La giurisprudenza è sempre stata attenta ad 
accertare l’obiettivo sostanziale della parità di trattamento, verificando di 
volta in volta se la diversità di trattamento sia arbitraria e, quindi, dissimuli 
una discriminazione. 

– Il principio del trattamento nazionale che è legato alle condizioni dell’e-
sercizio dell’attività lavorativa inerente alla retribuzione, allo stato di disoc-
cupazione, alla cessazione del rapporto di lavoro. Sono compresi nella pari-
tà di trattamento anche tutti i vantaggi sociali e fiscali attribuiti ai lavoratori 
nazionali. Il regolamento n. 1612/68 sancisce all’art. 8 il principio della 
parità di trattamento anche in relazione ai diritti sindacali, in particolare 
l’iscrizione alle organizzazioni sindacali.
Un altro aspetto di grande rilevanza della libertà di circolazione dei la-

voratori è quello del trattamento riservato alla famiglia del lavoratore e alle 
condizioni per l’integrazione dei suoi componenti nello Stato ospitante. Il re-
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golamento 1612/68 attribuisce al coniuge ed ai figli minori o ancora a carico 
del lavoratore una serie di diritti destinati a mantenere l’unità familiare ed a 
facilitarne l’integrazione quali:
– diritto di soggiornare e di esercitare un’attività lavorativa;
– diritto di accedere a professioni sottoposte a regole professionali specifiche;
– diritto di godere dei benefici in vigore nello Stato ospite in tema di istru-

zione a favore dei cittadini.
L’art. 45, n. 3, lett. D del TFUE garantisce i diritti del lavoratore e dei suoi 

familiari nel periodo seguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Le condi-
zioni per conservare il diritto di risiedere nel Paese ospite sono:
– il raggiungimento dell’età pensionabile nello Stato ospitante;
– che siano stati colpiti da incapacità lavorativa permanente dopo avervi sog-

giornato per oltre due anni;
– dopo tre anni di soggiorno lavorino in un altro Stato membro, ma facciano 

ritorno nello Stato ospitante almeno una volta alla settimana.
In caso di licenziamento il lavoratore comunitario ha diritto alla stessa 

assistenza che gli uffici del lavoro dello Stato in cui era occupato prestano ai 
loro cittadini nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. Nel caso la cessazione 
del rapporto di lavoro sia dovuta alla sopravvenuta inabilità del lavoratore, 
quando abbia maturato un certo periodo di anzianità o per il raggiungimento 
dei limiti massimi dell’attività lavorativa, al lavoratore spettano il trattamento 
previdenziale e pensionistico previsto dalla legge locale. In definitiva il tratta-
mento non discriminatorio ha natura di trattamento minimo, nel senso che è 
possibile l’applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministra-
tive nazionali più favorevoli giacché estendono agli stranieri diritti e vantaggi 
non contemplati nel Trattato e nel regolamento n. 1612/68.

L’art. 48 TFUE disciplina il sistema sulla sicurezza sociale garantito ai la-
voratori migranti e recita: “il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le 
misure necessarie per l’instaurazione delle libera circolazione dei lavoratori, 
attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori mi-
granti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considera-
zione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del 
diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle presta-
zioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri”. L’articolo trova 
la sua attuazione nel Regolamento n. 1408/71 e nel Regolamento n. 574/72 
che coordinano le diverse normative nazionali in materia consentendo agli 
Stati membri di regolare autonomamente i rispettivi sistemi previdenziali. In 
particolare il regolamento n. 1408/71 si applica ai lavoratori subordinati o 
autonomi che sono soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che 
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siano cittadini di uno Stato membro, nonché ai loro familiari e ai loro “super-
stiti”. La Corte di Giustizia ha precisato che “una persona possiede la qualità 
di lavoratore ai sensi del Regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure 
contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa”. 
Il coordinamento effettuato in base al regolamento predetto è fondato su 3 
principi essenziali:
1.  la parità di trattamento tra lavoratori che beneficiano della libertà di circo-

lazione e cittadini della Stato membro di cui si tratta. In conformità a que-
sto principio, dunque, non è ammessa alcuna discriminazione tra cittadini 
e altri lavoratori comunitari.

2.  La lex fori, determinazione della legge applicabile, costituisce il principio 
dell’unicità della legge applicabile, identificata con quella dello Stato in cui 
viene svolta l’attività lavorativa.

3.  La totalizzazione dei periodi assicurativi garantisce al lavoratore che sia 
stato soggetto alle leggi di due o più Stati membri il cumulo dei periodi 
assicurativi maturati in forza delle leggi di ciascuno degli Stati in questio-
ne.

8.4. I limiti e le deroghe alla libera circolazione dei lavoratori

La normativa sulla libera circolazione delle merci non si applica al pubblico 
impiego come previsto dall’art. 45, n. 4 TFUE. Tuttavia, la Corte di Giustizia 
ha chiarito la portata di tale limite, stabilendo che la deroga è consentita per i 
soli posti di lavoro nella P.A. che comportano l’esercizio di pubblici poteri e 
la responsabilità della tutela di interessi generali dello Stato. La Corte ha an-
che fornito un elenco di impieghi che non possono essere considerati come 
impieghi nella P.A. (es. insegnante di scuola superiore, infermiere, ricercatore, 
guardia giurata). L’esercizio di pubblici poteri comunque deve costituire una 
parte rilevante e non marginale dell’impiego in questione. Inoltre, una volta 
che lo straniero abbia avuto accesso alla P.A. non sono consentiti provvedi-
menti discriminatori rispetto ai lavoratori nazionali. 

Deroghe alla libera circolazione dei lavoratori (limitazioni o negazione al 
soggiorno) sono previsti solo in casi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
ragioni sanitarie, come prevedono l’art. 45, n. 3 TFUE e la direttiva 2004/ 38/
CE. La Corte ha dato un’interpretazione restrittiva dell’articolo e della diret-
tiva in quanto vanno a limitare una libertà fondamentale per il funzionamento 
del mercato unico, precisando i limiti che gli Stati membri devono rispettare 
nell’ordine pubblico. Soprattutto la Corte ha stabilito che gli elementi di limi-
tazione alla libertà di circolazione delle persone non devono essere applicate 
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per finalità economiche e devono essere strettamente connesse ad esigenze 
di ordine pubblico. La Direttiva 2004/38/CE precisa, inoltre, che i provvedi-
menti restrittivi della libertà di circolazione possono essere collegati esclusiva-
mente ad un comportamento personale e specifico del soggetto, mentre non 
possono essere fondati sulla semplice esistenza di precedenti penali o come 
deterrente per altri stranieri. I motivi di ordine pubblico posti a fondamento 
della misura restrittiva devono essere portati a conoscenza del lavoratore, affin-
ché egli si possa ben rendere conto del contenuto e degli effetti della misura e 
possa dunque provvedere ad una difesa adeguata. Quanto alle ragioni sanitarie 
la Direttiva 2004/38/CE indica le varie patologie che possono giustificare il 
rifiuto di ingresso e/o di rilascio del permesso di soggiorno, precisando, tut-
tavia, che il sopraggiungere della malattia dopo i tre mesi successivi all’arrivo 
non consente allo Stato membro di procedere all’allontanamento dal proprio 
territorio. La giurisprudenza, d’altronde, aveva già precisato che la norma ren-
de possibile il rifiuto dell’accesso o del soggiorno nel territorio a persone il 
cui ingresso o soggiorno costituirebbe, in quanto tale, un pericolo per la salute 
pubblica.

8.5. Il diritto di stabilimento

Il Trattato di Lisbona regola il diritto di stabilimento dagli articoli 49 a 55 
del TFUE. Esso viene definita in base all’art. 49 come l’installazione professio-
nale e durevole all’interno di uno Stato membro, diverso da quello di origine 
al fine di esercitare un’attività non salariata che può comprendere sia attività 
imprenditoriali che costituzione o gestione di imprese. Di tale diritto benefi-
ciano sia le persone fisiche che le persone giuridiche, come stabilito dall’art. 
54, che specifica come le persone giuridiche possono essere equiparate alle 
persone fisiche se esse sono state costituite conformemente alla legislazione 
di uno Stato membro e hanno la sede sociale all’interno dell’Unione. In base 
all’art. 51 non beneficiano del diritto di stabilimento quelle attività che parte-
cipano occasionalmente all’esercizio dei pubblici poteri. A tal riguardo la Cor-
te ha specificato che tale eccezione non deve andare oltre lo scopo prefissato, 
ovvero che ci si riferisce a quelle attività che partecipano in maniera diretta e 
specifica all’attività dei pubblici poteri, escludendo da tale categoria le attività 
di assistenza legale o di rappresentanza della difesa delle parti in giudizio svolte 
da un avvocato.

La libertà di stabilimento può essere svolta o a titolo principale o a titolo 
secondario. A titolo principale si intende l’esercizio di un’attività professionale 
o il trasferimento del centro della propria attività in un altro Stato membro. 


