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Oggetto: Petizione 720/2010, presentata da Giulio Marini, cittadino italiano, sul 
chiarimento relativo al recepimento da parte dell'Italia della direttiva 98/5/CE 
volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato 
membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede se il recepimento della direttiva 98/5/CE da parte dell'Italia rifletta 
adeguatamente l'intenzione del legislatore di facilitare l'esercizio permanente della 
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la 
qualifica. Secondo il firmatario, la legge italiana aggiunge un ulteriore criterio non previsto 
dalla direttiva, che rende l'accesso alla professione più complicato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2010. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
secondo il regolamento (articolo 202, paragrafo 6).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La petizione

Il firmatario desidera avere chiarimenti in merito al recepimento da parte dell'Italia della 
direttiva 98/5/CE e solleva due interrogativi. In primo luogo, vorrebbe sapere se l'autorità 
nazionale competente debba tener conto di attività svolte in conformità della direttiva 
77/249/CEE intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte 
degli avvocati (senza iscrizione alla pertinente associazione nazionale) nel calcolo del periodo 
di attività effettiva e regolare quale definita dall'articolo 10 della direttiva 98/5/CE. In secondo 
luogo, vorrebbe sapere se sia possibile fornire una definizione di ‘attività effettiva e regolare' 
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e indicare un elenco di esclusioni. 

Per quanto riguarda la prima domanda, occorre subito sottolineare che la direttiva 
77/249/CEE e la direttiva 98/5/CE hanno finalità diverse. La direttiva 77/249/CEE è intesa a 
facilitare l'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro senza che sia 
necessario stabilirvisi (per gli avvocati stabiliti legalmente in uno degli altri Stati membri). 
Per contro, la direttiva 98/5/CE fornisce un quadro che consente agli avvocati di esercitare la 
professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno conseguito le qualifiche 
professionali, tra cui l'eventuale piena integrazione nella professione giuridica dello Stato 
membro ospitante con il diritto di usare il titolo professionale previsto dallo Stato membro in 
questione. 

Il diverso obiettivo si ritrova nelle rispettive disposizioni relative alla registrazione presso la 
pertinente associazione nazionale: ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
77/249/CEE, gli avvocati sono esentati dal rispetto del requisito di registrazione presso 
un'organizzazione professionale negli Stati membri ospitanti, laddove l'articolo 3, paragrafo 1, 
della direttiva 98/5/CE stabilisce che ‘l'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro 
diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso 
l'autorità competente di detto Stato membro'. 

Alla luce di quanto precede, risulta che le attività svolte nel quadro della direttiva 
77/249/CEE, ossia nel contesto dell'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi, 
potrebbero non soddisfare le condizioni di ‘un'attività effettiva e regolare' che l'articolo 10, 
paragrafo 1 della direttiva 98/5/CE definisce ‘l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni 
che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana'. In linea di principio, un 
avvocato che intende esercitare la professione così definita, soprattutto se desidera integrarsi 
appieno nel lungo periodo nel sistema giuridico dello Stato membro ospitante, deve cercare di 
esercitare il proprio diritto alla libertà di stabilimento disciplinato dalla direttiva 98/5/CE e 
non dalla direttiva 77/249/CEE. La Commissione non dispone tuttavia di sufficienti 
informazioni in merito alle circostanze in cui il firmatario ha esercitato la professione e non è 
quindi in grado di procedere a un'analisi a tutti gli effetti del caso di specie. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, a causa delle notevoli disparità tra i sistemi giuridici 
degli Stati membri, non risulta appropriato definire a livello di UE ‘un'attività effettiva e 
regolare' (trascendendo la definizione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 98/5/CE 
citata in precedenza). Lo stesso principio si applica all'elenco di esclusioni. Le autorità 
competenti negli Stati membri sono gli organi più deputati a valutare, caso per caso, che cosa 
costituisca ‘un'attività effettiva e regolare', tenendo conto sia delle specificità del loro sistema
giuridico che delle circostanze del singolo avvocato. 

La Commissione considererebbe tuttavia l'opportunità di avviare un'azione nei confronti di 
uno Stato membro qualora la decisione di escludere determinate attività risultasse presa in 
modo discriminatorio o sulla base di motivi altrimenti ingiustificati. Dalle informazioni 
fornite dal firmatario non emerge tuttavia con sufficiente chiarezza quali attività sarebbero 
state esattamente escluse dalle autorità italiane per consentire alla Commissione di procedere 
alla valutazione." 
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4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 10 giugno 2011

"Dopo aver esaminato le informazioni aggiuntive fornite dal firmatario, la Commissione può 
formulare le seguenti osservazioni onde chiarire in generale gli obiettivi e il campo di 
applicazione delle diverse direttive che regolano la libera circolazione degli avvocati nel 
mercato unico, focalizzando l'attenzione sulle specifiche questioni da esso sollevate.

La direttiva 2005/36/CE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali1, fornisce un 
sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Conformemente alla suesposta direttiva, 
uno Stato membro deve consentire l'accesso ad una professione a qualsivoglia richiedente la 
cui qualifica per la professione in questione sia stata conseguita in un altro Stato membro. Nel 
caso in cui sussistano differenze sostanziali tra le qualifiche richieste dallo Stato membro 
ospitante e quelle possedute dal richiedente, l'autorità competente in materia ha facoltà di 
imporre a quest'ultimo delle misure di compensazione. In generale, il richiedente può 
scegliere tra un periodo di adattamento e un test attitudinale. Tuttavia, per le professioni il cui 
esercizio necessita una conoscenza approfondita del diritto nazionale, la direttiva consente 
agli Stati membri di identificare una specifica misura di compensazione (la maggior parte 
degli Stati membri richiede, in un simile contesto, un test attitudinale). Il riconoscimento delle 
qualifiche da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante consente al 
richiedente di essere pienamente integrato nella professione, utilizzo del titolo professionale 
dello Stato membro ospitante incluso.

La direttiva 98/5/CE fornisce un percorso alternative, specifico per gli avvocati. 
Contrariamente alla direttiva 2005/36/CE, l'accesso alla professione in un altro Stato membro 
conformemente alla direttiva in oggetto viene concesso in base al titolo professionale di uno 
degli altri Stati membri (che presuppone il domicilio legale nello Stato membro interessato) 
piuttosto che direttamente in base alle qualifiche. La direttiva facilita pertanto l'accesso degli 
avvocati alla professione in altri Stati membri, in quanto elimina l'esame delle qualifiche da 
parte dell'autorità competente così come la necessità di completare le misure di 
compensazione. Tuttavia, per giustificare eventuali lacune in termini di conoscenza 
approfondita del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, gli avvocati che beneficiano 
delle disposizioni della direttiva 98/5/CE devono esercitare la professione in base al titolo 
conseguito nel proprio Stato membro di origine. 

L'articolo 10 della direttiva 98/5/CE rappresenta un mezzo di piena integrazione nella 
professione dello Stato membro ospitante per quegli avvocati che hanno già beneficiato della 
direttiva prendendo domicilio nello Stato membro in base ai titoli del proprio Stato membro di 
origine. Alla luce di quanto suesposto, qualsivoglia lacuna in termini di conoscenza del diritto 
nazionale dello Stato membro ospitante può essere colmata dopo aver effettivamente e 
regolarmente svolto per almeno tre anni un'attività in quest'ultimo conformemente alla 
legislazione ivi in vigore. 

La direttiva 98/5/CE tiene altresì conto del fatto che alcuni avvocati, che esercitano 
regolarmente ed effettivamente la professione in base al titolo conseguito nel proprio Stato 
membro, possono occasionalmente operare nell'ambito della legislazione del proprio Stato 

                                               
1 La direttiva sostituisce la direttiva 89/48/CEE relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di 
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
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membro o della legislazione internazionale (ad esempio rappresentando gli interessi dei 
cittadini dello Stato membro ospitante che chiedono consulenza sul diritto dello Stato membro 
di origine dell'avvocato). Tali avvocati possono non essere nella posizione di fornire alle 
autorità competenti le informazioni necessarie su un numero sufficiente di questioni affrontate 
nell'ambito del diritto dello Stato membro ospitante per dimostrare effettivamente il livello di 
conoscenza della legislazione di quest'ultimo richiesta per esercitare in base al titolo 
professionale del suddetto. Come soluzione a questa specifica problematica, l'articolo 10, 
paragrafo 3 lettera a) della direttiva stipula che l'autorità dello Stato membro ospitante prende 
in considerazione anche la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul 
diritto dello Stato membro ospitante (nel corso dei tre anni precedentemente menzionati). 

A differenza della direttiva 2005/36/CE, la direttiva 98/5/CE non dà la possibilità di 
un'iscrizione simultanea all'autorità competente dello Stato membro ospitante e la piena 
integrazione nella professione in seno a quest'ultimo1. L'unico mezzo per una piena 
integrazione conformemente alla direttiva 98/5/CE si basa sull'articolo 10, come suesposto.

Le direttive 2005/36/CE e 98/5/CE sono le uniche direttive che facilitano l'esercizio della 
libertà di stabilimento degli avvocati per quanto concerne il riconoscimento delle relative 
qualifiche. L'obiettivo della direttiva 77/249/CEE consiste nell'agevolare la libertà di fornitura 
dei servizi da parte degli avvocati che non hanno intenzione di integrasi pienamente nella 
professione nello Stato membro ospitante o addirittura di iscriversi in quest'ultimo in base al 
titolo conseguito nello Stato membro di origine2. 
Nonostante, come osservato dal firmatario, non venga qui determinato alcun massimale in 
termini di durata o regolarità della fornitura di servizi, la Corte di giustizia europea ha 
sviluppato alcuni criteri, specificatamente nella causa Gebhardt3. Secondo la giurisprudenza 
della Corte, la natura temporanea od occasionale della fornitura di servizi deve essere definita 
caso per caso, prendendone in considerazione durata, frequenza, regolarità e continuità. 

È opportuno notare che alcuni degli stessi concetti vengono ripresi nell'articolo 10, paragrafo 
1, della direttiva 98/5/CE, che stabilisce le condizioni conformemente alle quali un avvocato 
che pratica in base al titolo conseguito nel proprio Stato membro di origine può integrarsi 
pienamente nella professione nello Stato membro ospitante: la durata minima è prevista a tre 
anni, con la precisazione che l'esercizio della professione deve essere stato ‘effettivo e 
regolare' in tale lasso di tempo. ‘Per attività effettiva e regolare si intende l'esercizio reale 
dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana', 
concetto questo che implica una continuità. 

Di conseguenza, risulta evidente che gli obiettivi e l'ambito di applicazione delle due direttive 
sono diversi: nel caso in cui un avvocato desideri beneficiare dei diritti di cui alla direttiva 
77/249/CE inerenti alla fornitura di servizi, quest'ultimo non dovrà iscriversi all'autorità 

                                               
1 Il considerando 42 della direttiva 2005/36/CE afferma quanto segue: "(…) Il riconoscimento delle qualifiche 
professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato 
membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva."
2 Un considerando della direttiva 77/249/CE afferma che quest'ultima "riguarda soltanto le misure destinate a 
facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi; (…) per facilitare 
l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l’elaborazione di misure maggiormente 
perfezionate.
3 Sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard, Causa 55/94, Racc. 1995, pag. I-4165.
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competente nello Stato membro ospitante se la sua attività in esso non costituisce stabilimento 
in termini di durata, frequenza, regolarità e continuità. Qualora un avvocato desideri 
beneficiare di quanto previsto nell'articolo 10 della direttiva 98/5/CE, quest'ultimo deve 
essenzialmente dimostrare di avere domicilio nello Stato membro ospitante. Per questa 
ragione, le disposizioni del diritto italiano secondo cui il periodo da prendere in 
considerazione ai fini dell'articolo 10 della direttiva 98/5/CE inizia al momento dell'iscrizione 
dell'avvocato nello Stato membro ospitante (requisito di cui all'articolo 3 della direttiva 
98/5/CE) non sembrano violare il diritto dell'Unione. 

In risposta alla prima richiesta specifica da parte del firmatario inerente alla direttiva 
2006/123/CE e al titolo II della direttiva 2005/36/CE, la Commissione desidera sottolineare 
che la fornitura di servizi da parte degli avvocati conformemente alla direttiva 77/249/CEE è 
esclusa da tali strumenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE e 
del considerando 42 della direttiva 2005/36/CE.

La seconda richiesta sollevata dal firmatario sul fatto che il riconoscimento dell'attività nella 
legislazione dello Stato membro ospitante dipenda dal possesso o meno di precedenti 
qualifiche dovrebbe ricevere una risposta affermativa, in quanto tutte le direttive di cui sopra 
sono applicabili solo ed esclusivamente a professionisti totalmente qualificati. 

In risposta alla terza domanda, le disposizioni del diritto italiano secondo cui il periodo da 
prendere in considerazione ai fini dell'articolo 10 della direttiva 98/5/CE inizia al momento 
dell'iscrizione dell'avvocato nello Stato membro ospitante (requisito di cui all'articolo 3 della 
direttiva 98/5/CE) oppure la pratica di ordini professionali che riflettono tale norma, on 
sembrano violare il diritto dell'Unione in relazione agli obiettivi e agli ambiti di applicazione 
rispettivamente della direttiva 98/5/CE e della direttiva 77/249/CEE, sopra descritte in 
dettaglio ed analizzate in base alle precedenti osservazioni della Commissione sulla petizione.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la petizione non dimostri alcuna 
violazione del diritto dell'Unione."


