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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 298/2011, presentata da Graziano Benedetto, cittadino italiano, sugli 
ostacoli alla libera circolazione degli avvocati in Italia 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'obbligo previsto dalla legge 31 del 9 febbraio 1982 della 
Repubblica italiana, la quale richiede per gli avvocati dell'UE l'uso del proprio titolo 
professionale espresso nella lingua dello Stato di provenienza, sia un ostacolo alla libera 
circolazione degli avvocati.

L'obbligo di agire di concerto/intesa con un avvocato dello Stato ospitante, comporterebbe 
ugualmente un ostacolo alla libera circolazione per gli avvocati dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2011. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La questione dei titoli professionali è stata trattata dalla Commissione nelle osservazioni 
relative alla petizione 1580/2010. 

Per quanto concerne l'obbligo di agire di concerto con un avvocato proveniente dallo Stato 
membro ospitante, le disposizioni della legislazione italiana sembrano essere in linea con la 
direttiva 77/249/CEE e con la direttiva 98/5/CE. 

L'articolo 5 della direttiva 77/249/CEE stabilisce che:
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Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un 
cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:
- di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della 
giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati 
competente nello Stato membro ospitante;
- di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che 
sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un 
'procuratore' o con un 'avoué' che eserciti presso di essa.

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 98/5/CE stabilisce che:

Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in 
giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati che 
esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo può 
imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di 
agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale 
resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un 
'avoué' patrocinante dinanzi ad essa.

La Commissione intende condurre una valutazione del quadro giuridico per la mobilità degli 
avvocati nel mercato unico. Uno degli obiettivi di tale esercizio è valutare l'importanza di 
alcune disposizioni delle due direttive, tra cui l'obbligo di lavorare di concerto con un 
avvocato locale. I relativi risultati saranno disponibili alla fine del 2012.

Il firmatario fa riferimento a 'una campagna in Italia contro gli avvocati intra-UE che hanno 
conseguito la qualifica al di fuori del paese'. La Commissione è consapevole di alcune prassi 
delle competenti autorità italiane che risultano contrarie al diritto dell'UE e, nello specifico, 
all'articolo 3 della direttiva 98/5/CE. In tal senso, la Commissione sta adottando misure per 
garantire che le competenti autorità italiane rispettino quanto previsto dalla direttiva. Tuttavia, 
ciò non pregiudica la prerogativa dell'Italia di applicare norme, quali quelle sull'utilizzo di un 
titolo professionale o dell'obbligo di lavorare di concerto con un avvocato locale, che siano 
compatibili con il diritto dell'UE.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la petizione non evidenzi alcuna 
violazione del diritto europeo."


