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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 82/2003, presentata da Petros-Constantinos Evangelatos, cittadino greco, sul 
riconoscimento dei diplomi in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è in possesso di una laurea in giurisprudenza e di titoli di studio post lauream 
conseguiti presso l’università di Grenoble (Francia), ateneo al quale si è iscritto tramite un 
libero laboratorio di studio in Grecia. Quando ha presentato domanda di iscrizione all’ordine 
degli avvocati di Atene, gli sono stati richiesti un praticantato di 18 mesi (che il firmatario ha 
effettuato), nonché il riconoscimento dei titoli di studio da parte del Dikatsa. Per concedere il 
riconoscimento, il Dikatsa ha richiesto al firmatario di fornire una documentazione 
comprovante il suo effettivo soggiorno in Francia in concomitanza con la frequenza ai corsi 
(bollette della luce, del telefono, eccetera). Il firmatario, tuttavia, non è in possesso di simili 
documenti giustificativi, perché ha frequentato i corsi in Grecia presso il libero laboratorio di 
studio, che è un ente pienamente riconosciuto dallo Stato e dal ministero dell’Istruzione 
francesi; inoltre, i titoli da lui ottenuti, come comprovato dai diplomi francesi, sono stati 
convalidati dalla procura della Repubblica della Corte d’appello di Grenoble, città in cui ha 
sede l’ateneo in questione. Il firmatario chiede l’intervento del Parlamento europeo affinché 
impedisca al Dikatsa di ostacolare il riconoscimento dei suoi titoli di studio ottenuti all’estero.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 settembre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 14 gennaio 2004

Il sig. Evangelatos è in possesso di una laurea in giurisprudenza e di titoli di studio post 
lauream conseguiti presso l’università di Grenoble (Francia). Egli ha conseguito tali titoli di 
studio tramite un libero laboratorio di studio in Grecia. Successivamente, egli ha effettuato un 
praticantato della durata di un anno presso uno studio legale in Grecia. Il firmatario lamenta 
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che: a) l’ordine degli avvocati di Atene gli abbia richiesto il riconoscimento accademico dei 
suoi titoli di studio come condizione sine qua non per poter sostenere l’esame di avvocatura; 
b) l’autorità ellenica competente per il riconoscimento accademico (la Dikatsa) abbia respinto 
la sua domanda di riconoscimento dei titoli di studio in quanto egli non ha effettuato parte dei 
suoi studi sul territorio francese. Il firmatario afferma che entrambe le decisioni sono contrarie 
alla direttiva 89/48/CEE che ha istituito un “sistema generale” di riconoscimento dei diplomi 
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali.

La Commissione desidera fare le seguenti osservazioni:

a) Requisito del riconoscimento accademico del diploma del firmatario per poter sostenere 
l’esame di avvocatura

La direttiva 89/48/CEE si applica solo ai professionisti pienamente qualificati. Solo i 
possessori di diplomi professionali (ossia, diplomi dai quali risulti che il titolare possiede le 
qualifiche richieste per accedere ad una professione regolamentata nello Stato membro 
d’origine: cfr. articolo 1, lettera a), terzo trattino della direttiva) possono beneficiare delle 
disposizioni della direttiva. Dalle informazioni fornite dal firmatario si evince che egli è in 
possesso dei titoli accademici, ma non del certificato di idoneità alla professione di avvocato 
(CAPA) richiesto per l’esercizio della professione di avvocato in Francia. Egli non può 
pertanto beneficiare del riconoscimento professionale di cui alla direttiva 89/48/CEE e non si 
ravvisa perciò alcuna violazione della direttiva summenzionata.

Tuttavia, nella misura in cui il firmatario lavora in Grecia in qualità di praticante avvocato ed 
è remunerato per la sua attività, egli può beneficiare di un riconoscimento conforme alle 
disposizioni del trattato CE. Nella sentenza Morgenbesser (C-313/01) relativa a una 
procedura nei confronti dell’Italia, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’obbligo di previo 
riconoscimento accademico delle lauree in giurisprudenza conseguite in altri Stati membri per 
l’accesso all’attività di praticante avvocato è incompatibile con il diritto comunitario. La 
Corte ha affermato che qualora l’attività di praticante avvocato comporti l’esercizio di attività 
retribuite, i principi applicabili sono quelli derivanti dalla propria giurisprudenza basata sugli 
articoli 39 e 43 del trattato CE. A norma di detti principi, le autorità nazionali sono tenute a 
operare un confronto fra le conoscenze dell’interessato, attestate dalle sue qualifiche o 
acquisite nell’ambito della sua esperienza professionale nello Stato membro d’origine o in 
quello ospitante, e le conoscenze attestate dal diploma richiesto dalla legge nazionale. Se 
dall’esame comparativo risulta un’equivalenza delle conoscenze, il diploma deve essere 
riconosciuto. Se, invece, l’esame mostra una corrispondenza solo parziale, lo Stato membro 
ospitante può richiedere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze mancanti.

Per completare l’analisi di cui sopra, la Commissione inviterà il firmatario a presentare 
ulteriori informazioni al fine di apprendere, in particolare, se il requisito del riconoscimento 
accademico deriva, nel suo caso, dalla legge ellenica e se in Grecia l’attività di avvocato 
praticante è remunerata.

b) Rifiuto del Dikatsa di riconoscere i titoli di studio in giurisprudenza del firmatario in 
quanto questi non ha condotto parte dei suoi studi in Francia

La Commissione è a conoscenza del rifiuto delle autorità elleniche di riconoscere i diplomi 
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rilasciati nell’ambito di accordi di concessione. L’accordo di concessione viene stipulato tra 
un istituto scolastico situato in uno Stato membro “A” e un istituto scolastico situato in uno 
Stato membro “B”; ai sensi dell’accordo, lo studente (dopo aver seguito nell’istituto scolastico 
dello Stato membro “B” una determinata formazione e aver superato esami conformi alle 
disposizioni dell’istituto scolastico dello Stato membro “A”) consegue un diploma rilasciato 
dall’istituto scolastico dello Stato membro “A”.

Nella sentenza Neri del 13 novembre 2003, nell’ambito di una procedura nei confronti 
dell’Italia, la Corte di giustizia ha giudicato che il fatto di rifiutare il riconoscimento dei 
diplomi rilasciati da altri Stati membri perché accordati in concessione violi l’articolo 43 del 
TCE.

La Commissione ha avviato due procedure di infrazione contro la Grecia in cui si denuncia, 
tra l’altro, il mancato riconoscimento di diplomi in quanto rilasciati sulla base di accordi di 
concessione. In una delle due procedure è stato deciso di adire la Corte, il che avverrà a breve.

4. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2004

In merito all’esigenza di riconoscimento accademico del diploma del firmatario per poter 
partecipare all’esame di avvocatura, la Commissione ha ottenuto dal firmatario una 
documentazione concernente anche la remunerazione degli avvocati praticanti. Tale 
documentazione è in fase di valutazione da parte dei servizi della Commissione, insieme con 
un altro caso portato alla sua conoscenza, per cui sono state chieste informazioni 
complementari.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

I. Antefatto / Sintesi dei fatti / Cronistoria
Il firmatario afferma che pur avendo ottenuto una laurea in giurisprudenza dall’università 
francese di Grenoble tramite un libero laboratorio di studio in Grecia, le autorità greche non 
riconoscono l’equipollenza del suo diploma e pertanto gli impediscono di sostenere l’esame di 
avvocatura in Grecia. Egli sostiene altresì che le autorità elleniche non stanno applicando le 
conclusioni della sentenza Morgenbesser della Corte europea di giustizia (C-313/01) e 
condizionano la possibilità di sostenere l’esame di avvocatura al riconoscimento accademico 
del diploma universitario richiesto.

In una lettera datata 26 aprile 2006, la Commissione ha inviato al firmatario informazioni 
aggiornate sulle azioni intraprese in merito alla questione del rilascio dei diplomi sulla base 
degli accordi di concessione e del decreto 3026/1954 (codice professionale degli avvocati) e 
gli ha chiesto di fornire ulteriore documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.

La Commissione ha riferito sul più recente quadro della situazione alla commissione per le 
petizioni nella sua riunione del 20 giugno 2006

II. Osservazioni della Commissione su quanto sostenuto nella petizione
Per quanto riguarda le due asserzioni sopra formulate, il più recente quadro della situazione si 
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pone nei seguenti termini:

a) presunta mancata applicazione delle conclusioni della sentenza Morgenbesser: la 
Commissione ha svolto accurate indagini su tale questione e dopo aver finalmente ricevuto 
una risposta su tutti i punti dalle autorità greche alla sua lettera di messa in mora 
complementare del luglio 2006, conclude che le autorità elleniche non violano più gli articoli 
43 e 49 del trattato CE. Per quanto riguarda la possibilità di lavorare come avvocati 
praticanti, è stabilito che i possessori di diploma estero di laurea in giurisprudenza vengano 
ammessi immediatamente nell’elenco degli avvocati senza ulteriori formalità (non sono 
richieste dalla legge nazionale greca misure correttive della scarsa conoscenza di specifiche 
questioni giuridiche). Per quanto riguarda l’autorizzazione a sostenere l’esame finale di 
avvocatura, le autorità greche hanno spiegato che il sistema istituito permette di effettuare 
un’analisi comparativa esaustiva delle capacità e delle conoscenze dell’avvocato praticante: 1) 
prima di sostenere l’esame di avvocatura il Doatap effettua un confronto delle materie 
studiate dal possessore di diploma estero di laurea in giurisprudenza con le materie che un 
laureato greco ha dovuto studiare per conseguire lo stesso diploma; successivamente il 
Doatap organizza gli esami nelle materie giuridiche che differiscono sostanzialmente nei 
rispettivi ordinamenti giuridici nazionali (diritto civile, procedura civile, diritto 
costituzionale). 2) segue quindi la valutazione delle restanti qualifiche (periodo di 
praticantato, esperienze di tirocinio all’estero, ecc.) da parte del foro di Atene.

b) mancato riconoscimento dei diplomi di laurea in giurisprudenza conseguiti tramite studi 
svolti sulla base di un rapporto di concessione (nel caso di specie, una concessione rilasciata 
dall’istituto pubblico francese, l’università di Grenoble, a quello privato greco, il libero 
laboratorio di studio). Non riconoscendo il diploma di laurea in giurisprudenza del firmatario, 
le autorità greche violano gli articoli 43 e 49 del trattato CE. 

Benché la Corte europea di giustizia abbia già una volta preso una decisione sugli accordi di 
concessione fra due istituti di formazione pubblicamente riconosciuti (causa C-153/02, Neri) e 
abbia statuito che il mancato riconoscimento da parte delle autorità italiane dei diplomi 
rilasciati sulla base di simili accordi viola l’articolo 43 del trattato CE, la Commissione ha 
deciso di avviare contro la Grecia un procedimento davanti alla Corte in data 4 luglio 2005
(C-274/05), in quanto le obiezioni mosse differiscono per due aspetti: la Commissione ha 
sostenuto che la Corte dovrebbe dichiarare che, non riconoscendo i diplomi (di abilitazione 
all’insegnamento e di ingegneria) rilasciati sulla base di concessioni (accordate da un istituto 
di formazione pubblicamente riconosciuto in uno Stato membro dell’UE nei confronti di un 
istituto di formazione privato greco), le autorità greche hanno violato la direttiva 89/48/CEE. 

III. Conclusioni
La Commissione sta aspettando la sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-
2005/274 che determinerà se le autorità greche sono legittimate a rifiutare i diplomi rilasciati 
sulla base di accordi di concessione conclusi fra un istituto di formazione nell’UE 
pubblicamente riconosciuto e un istituto di formazione privato greco.


