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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1453/2009, presentata da Brigitte Maille Calgaro, cittadina francese, sul 
riconoscimento del suo diploma francese di avvocato da parte delle autorità 
italiane

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia il trattamento subito ad opera delle autorità italiane della provincia di 
Padova, le quali non hanno riconosciuto i diplomi in scienze giuridiche che la stessa ha 
conseguito in Francia, impedendole, in tal modo, l'esercizio della professione nel quadro di un 
praticantato presso uno studio legale in Italia. La firmataria denuncia inoltre il trattamento 
subito da parte del consiglio comunale di Cervarese Santa Croce, che non ha preso in 
considerazione i titoli di studio francesi della firmataria ai fini del calcolo del punteggio di un 
concorso per "collaboratore amministrativo della sezione giuridica" al quale la stessa si era 
presentata. La firmataria chiede che le autorità italiane applichino la legislazione dell'Unione 
per quanto attiene al riconoscimento dei diplomi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"La petizione

La firmataria denuncia in sostanza il mancato riconoscimento da parte delle autorità italiane
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del suo diploma in diritto (diploma di studi superiori in diritto pubblico). Più in particolare, si 
è vista respingere l'iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Padova al fine di effettuare due 
anni di praticantato in uno studio legale. Lamenta inoltre il fatto di non essere stata ammessa a 
un concorso relativo a titoli e prove per il posto di collaboratore amministrativo della sezione 
giuridica. 

Solleva due interrogativi. Il primo concerne la possibilità di un ricorso extragiudiziale nei 
confronti delle autorità che non applicano il diritto dell'Unione e il secondo riguarda 
l'equipollenza dei diplomi nel diritto dell'Unione europea.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Per quanto attiene ai fatti denunciati, la firmataria non produce documenti che attestino il 
rifiuto della sua iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Padova né della sua partecipazione 
al concorso di assunzione da parte dell'amministrazione che organizzava tale concorso. Non 
precisa neppure se i rifiuti oppostile erano assoluti o subordinati alla dimostrazione di avere 
acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti in diritto italiano, condizione consentita dalla 
giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza Morgenbesser, C-313/01 del 13 novembre 2003, 
punto 70).

Il primo interrogativo mira a sapere di quale strumento di ricorso potrebbe disporre un 
cittadino dell'Unione confrontato con il rifiuto di applicare il diritto dell'Unione, senza dover 
intraprendere un procedimento giuridico che porti dinanzi alla Corte di giustizia. La risposta è 
offerta dalla rete Solvit, a cui la firmataria potrebbe rivolgersi facendo valere questa sentenza 
Morgenbesser sul riconoscimento delle qualifiche per l'accesso al tirocinio di avvocati. La 
sentenza in questione è confermata e precisata dalla sentenza Pesla (C-345/08) del 10 
dicembre 2009.

Il secondo interrogativo verte sull'equipollenza dei diplomi nel diritto dell'Unione europea. 
Secondo la firmataria, è un obiettivo ancora da conseguire sulla base degli articoli 10, 12, 14, 
39, 43 e 149 CE. Tali disposizioni sono state richiamate dalla Corte di cassazione italiana 
nella domanda di pronuncia pregiudiziale posta da quest'ultima alla Corte di giustizia nella 
causa Morgenbesser (C-313/01). La Corte ha considerato tuttavia soltanto gli articoli 39 e 43 
del trattato CE; in effetti, gli articoli 10, 12 e 14 CE sono disposizioni più generali e l'articolo 
149 CE relativo all'istruzione esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri (cfr. il suo paragrafo 4). Tali disposizioni del trattato CE 
sono state riprese in sostanza nel trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, 
rispettivamente dall'articolo 3 bis, paragrafo 3 UE e dagli articoli 18, 26, 45, 49 e 165 TFUE.

La giurisprudenza Morgenbesser non è riservata in via di principio alla professione di 
avvocato. In tale causa, la Corte afferma peraltro che la direttiva 89/48/CE, ripresa dalla 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali 1, si applica alle professioni pienamente 
qualificate, vale a dire all'equipollenza accademica dei diplomi tenuto conto di detto articolo 
149 CE.

                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22 e segg.
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Conclusione

La petizione non stabilisce alcuna violazione del diritto dell'Unione. La firmataria si può 
rivolgere alla rete Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/) facendo valere la giurisprudenza 
Morgenbesser."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

Nella lettera del 6/7/2010, la firmataria contesta la sostanza dei commenti della Commissione 
su due punti, uno sull'interpretazione della sentenza "Morgenbesser" (C-313/01), l'altro sul 
comportamento del Presidente dell'istituzione che organizzava il concorso.

Nel suo primo punto, la firmataria contesta l'interpretazione della sentenza "Morgenbesser" 
(C-313/01) secondo cui tale sentenza consente allo Stato membro ospitante di richiedere la 
"prova di aver acquisito le conoscenze e le competenze che mancano rispetto al diritto 
italiano". Mentre l'opzione figura chiaramente al punto 70 di tale decisione.

Nel suo secondo punto, precisa che è stata ammessa al concorso per il posto di assistente 
amministrativo e ha presentato le prove, ma che il presidente dell'ente che organizzava il 
concorso, ha rifiutato di procedere all'assegnazione del punteggio, mentre avrebbe dovuto 
tener conto del decreto legislativo che trascrive le norme europee. Trattandosi di un atto 
specifico, è ancora suggerito alla firmataria di utilizzare la rete SOLVIT.

Inoltre, la lettera citata, quale trasmessa alla Commissione, non include i documenti che 
attestano i fatti in questione, il che è stato già segnalato nel primo commento della 
Commissione.

La Commissione ribadisce che la petizione non accerta una violazione del diritto comunitario. 
La firmataria può rivolgersi alla rete SOLVIT invocando la giurisprudenza Morgenbesser.


