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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1580/2010, presentata da Graziano Benedetto, cittadino italiano, a nome 
dell'"Associazione italiana avvocati stabiliti", sull' uso del titolo di avvocato per 
gli avvocati UE in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario della petizione ritiene che l'obbligo per gli avvocati UE non abilitati a esercitare 
con il titolo professionale d'origine, previsto dal D.Lgs 91 del 2001 che attua la direttiva 
98/5/CE, possa essere in contrasto con la normativa UE e la libertà di stabilimento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1 aprile 2011. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
secondo il regolamento (articolo 202, paragrafo 6).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

"Il firmatario chiede che le disposizioni dell'ordinamento italiano che attuano la direttiva 
98/5/CE1 (la direttiva) vengano valutate in  termini di compatibilità con il diritto dell'Unione. 
Nello specifico, il firmatario mette in dubbio la compatibilità con il diritto dell'Unione del 
requisito secondo cui un avvocato qualificato in uno Stato membro che non sia l'Italia pratichi 
in base al titolo professionale del proprio Stato membro di origine e non in base al titolo 
italiano di avvocato. 

L'articolo 4 della direttiva prevede espressamente la pratica in base al titolo professionale del 

                                               
1 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio 
della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita 
la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
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paese di origine da parte di avvocati che si sono trasferiti in uno Stato membro che non sia 
quello in cui  questi ultimi hanno ottenuto la propria qualifica. L'obiettivo è garantire che i 
consumatori siano opportunamente informati nonché fare una distinzione tra tali avvocati e gli 
avvocati dello Stato membro ospitante che praticano in base al titolo professionale ivi 
conseguito1. 

La direttiva prevede, per gli avvocati che praticano in base al titolo professionale del paese di 
origine, l'opportunità di acquisire il diritto di utilizzo del titolo dello Stato membro ospitante, 
dopo aver effettivamente e regolarmente svolto per almeno tre anni un'attività in quest'ultimo 
conformemente alla legislazione ivi in vigore. Le condizioni vengono definite nell'articolo 10 
della direttiva. 

Gli avvocati che desiderano ottenere in immediato il diritto di utilizzare il titolo professionale 
dello Stato membro ospitante possono presentare richiesta di riconoscimento della propria 
qualifica professionale, conformemente alla direttiva sulle qualifiche professionali2. L'autorità 
competente dello Stato membro ospitante sarà tenuta ad esaminare le qualifiche conseguite 
nello Stato membro di origine e potrà imporre al richiedente delle misure di compensazione 
prima di concedergli il diritto di praticare la professione a parità di condizioni degli avvocati 
che hanno conseguito il titolo professionale nello Stato membro ospitante. 

La Commissione desidera altresì suggerire al firmatario di far riferimento alle osservazioni 
aggiuntive fornite in relazione alla petizione 720/2010 per maggiori informazioni sul quadro 
legislativo dell'Unione sulla libera circolazione degli avvocati.

Conclusione

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

                                               
1 Cfr. considerando 9 della direttiva. 
2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (GU L 225 del 30.9.2005, pag. 22).


