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Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1507/2012, presentata da Rosella Lucente, cittadina italiana, sul 
mancato riconoscimento delle qualifiche professionali in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria, titolare di una "Licenciatura en derecho" in Spagna, non concorda con la legge 
spagnola 05/2012, recante modifica della legge 34/06, che disciplina l'accesso alla professione 
di avvocato in Spagna.

La legge 34/06 prevede delle esenzioni per i cittadini spagnoli, che non sono applicabili ai 
cittadini dell'UE, ad eccezione di coloro che hanno chiesto il riconoscimento delle qualifiche 
nazionali prima del 31 ottobre 2011. Secondo la firmataria ciò costituisce una 
discriminazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Come osservazione preliminare, la Commissione desidera sottolineare che la questione 
sollevata dalla firmataria non sembra riguardare il 'mancato riconoscimento delle qualifiche 
professionali' come suggerito dal titolo della petizione. Sulla base delle informazioni fornite, 
la firmataria è titolare di una laurea in giurisprudenza, ma non è stata autorizzata a svolgere la 
professione di avvocato in nessuno Stato membro e, di conseguenza, non rientra nell'ambito 
di applicazione delle direttive in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. La 
petizione va, pertanto, considerata alla luce del principio generale di non discriminazione 
sancito dal trattato. 
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La Commissione ha esaminato le disposizioni della legge spagnola n. 34/2006, che introduce 
nuovi requisiti professionali per l'acquisizione del titolo professionale spagnolo di 'avvocato'. 
La Commissione è consapevole del fatto che, fino all'entrata in vigore della legge di cui sopra, 
era sufficiente aver conseguito una 'licenciatura en derecho' presso un'università spagnola o 
ottenere dalle autorità spagnole una decisione in merito all''omologazione' di una laurea in 
giurisprudenza conseguita all'estero (un processo di riconoscimento accademico che non 
rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione) per essere ammessi all'esercizio 
della professione di avvocato in Spagna con un titolo professionale spagnolo. La legge n. 
34/2006 modifica questo sistema, prevedendo una formazione complementare e un esame 
quali presupposti per l'acquisizione del titolo spagnolo di 'avvocato'. 

La legge non opera distinzioni di trattamento tra cittadini spagnoli e cittadini di altri Stati 
membri.  Sussistono, tuttavia, differenze in termini di trattamento dei titolari di una laurea 
spagnola e dei titolari di una laurea in giurisprudenza rilasciata in altri Stati membri ai fini 
dell'applicazione di alcune clausole transitorie ('grandfathering'). Vi sono due distinte misure 
transitorie per ciascuna di queste categorie di persone. I titolari di una 'licenciatura en derecho' 
spagnola possono fruire dell'esonero dai nuovi requisiti professionali se hanno iniziato gli 
studi in giurisprudenza in Spagna prima dell'entrata in vigore della legge n. 34/2006, anche se 
la laurea è rilasciata dopo l'entrata in vigore della stessa. I titolari di diplomi conseguiti 
all'estero possono fruire dell'esonero se hanno terminato gli studi, conseguito la laurea e 
chiesto l''omologazione' in Spagna prima dell'entrata in vigore della legge. La legge è entrata 
in vigore il 30 novembre 2011.
Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, quest'ultima appartiene alla categoria di 
persone che intendono esercitare la professione di avvocato in Spagna attraverso 
l'omologazione di una laurea in giurisprudenza conseguita all'estero: ha chiesto 
l''omologazione' della laurea in giurisprudenza italiana il 16 febbraio 2012. Ha soddisfatto i 
requisiti dell''omologazione' nel mese di giugno 2012 e ha ottenuto una decisione positiva il 3 
settembre 2012. È, pertanto, esclusa dall'esonero transitorio dai nuovi requisiti per 
l'acquisizione del titolo professionale spagnolo, in quanto ha presentato la richiesta di 
'omologazione' del diploma italiano dopo l'entrata in vigore della legge n. 34/2006, avvenuta 
il 30 novembre 2011. 

Il primo passo per determinare se le disposizioni della legge spagnola sono discriminatorie 
consiste necessariamente nello stabilire se le due categorie di persone interessate dalle 
rispettive disposizioni transitorie della legge n. 34/2006 possano essere considerate eque alla 
luce dell'obiettivo da esse perseguito. Questo obiettivo consiste nel consentire alle persone 
che hanno notificato la loro intenzione di esercitare la professione di avvocato, a norma del 
titolo professionale spagnolo prima dell'introduzione dei requisiti più rigorosi, di beneficiare 
della possibilità di acquisire il titolo in conformità dei requisiti in vigore all'epoca in cui 
hanno intrapreso gli studi sanciti dall'acquisizione del titolo. 
Per alcune attività professionali, il luogo di effettuazione degli studi può essere irrilevante, in 
quanto questi ultimi sono accompagnati da una formazione che, in forza del diritto 
dell'Unione o de facto, è armonizzata a livello europeo. Di conseguenza, chi desidera 
esercitare tale professione in uno Stato membro particolare può decidere di studiare presso 
un'università ubicata in un altro Stato membro. Dato, però, che ciascuno Stato membro ha un 
regime giuridico specifico, l'acquisizione del titolo professionale di 'avvocato' in uno Stato 
membro particolare prevede generalmente una competenza nel diritto nazionale di quello 
Stato membro. Di conseguenza, gli studi in giurisprudenza sono prevalentemente orientati 
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verso quel sistema giuridico, pur includendo il diritto UE e internazionale e altre materie 
comuni ai programmi di studi nei diversi paesi. Ciò significa che non è irragionevole, da parte 
delle autorità di uno Stato membro, definire il momento in cui una persona notifica la propria 
intenzione di esercitare la professione di avvocato in quello Stato come il momento in cui o 
intraprende gli studi concernenti il diritto di quello Stato o chiede l''omologazione' in quello 
Stato di una laurea in giurisprudenza conseguita all'estero. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si deve concludere che le disposizioni della legge 
spagnola in questione trattano allo stesso modo tutti coloro che, indipendentemente dalla 
nazionalità, prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti professionali hanno preso 
provvedimenti per soddisfare i vecchi requisiti sia studiando il diritto spagnolo sia chiedendo 
il riconoscimento, da parte delle autorità spagnole, di una laurea in giurisprudenza conseguita 
all'estero. 

Conclusione

Le disposizioni transitorie della legge spagnola n. 34/2006 sembrano trattare allo stesso modo 
situazioni analoghe, vale a dire i casi di persone che all'epoca dell'entrata in vigore di queste 
nuove disposizioni hanno manifestato l'intenzione di diventare membri della professione 
legale in Spagna, sia intraprendendo studi in materia di diritto spagnolo sia adottando le 
misure necessarie per iscriversi come avvocati spagnoli pur avendo conseguito una laurea in 
giurisprudenza all'estero. Per questi motivi, non sembra che tali disposizioni violino il diritto 
UE."


