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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1000/2011, presentata da G.B., cittadino italiano, sugli avvocati stabiliti 
in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva la questione degli abogados non spagnoli "por cuenta ajena" stabiliti in 
Italia e di eventuali discriminazioni per quanto riguarda le tasse professionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario desidera conoscere l'opinione della Commissione in merito a un possibile caso 
di discriminazione tra due diverse categorie di avvocati iscritti sia in Spagna che in Italia al 
fine di esercitare la professione in Italia con il titolo professionale spagnolo, ai sensi della 
direttiva 98/5/CE. Secondo il firmatario, gli avvocati iscritti in Spagna por cuenta propria
sono obbligati al pagamento di tasse e oneri sociali nel suddetto paese, mentre gli iscritti por 
cuenta ajena possono evitare tale pagamento in entrambi i paesi. Il firmatario dubita della 
legalità dell'iscrizione della seconda categoria di avvocati, suggerendo che le dichiarazioni 
relative al loro status in Italia rese al fine di ottenere l'iscrizione por cuenta ajena in Spagna 
siano contrarie alla legge italiana e pertanto nulle. 

L'articolo 6 della direttiva 98/5/CE1 stabilisce che gli avvocati stabilitisi in uno Stato membro 
                                               
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 acquistata la qualifica; GU 
L 77 del 14.3.1998, pag. 36.
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diverso da quello in cui hanno ottenuto la qualifica relativa al titolo professionale dello Stato 
membro di appartenenza, devono rispettare le regole professionali e deontologiche di 
entrambi gli Stati membri. L'articolo 13 della direttiva impone, inoltre, all'autorità competente 
dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine di collaborare strettamente allo 
scopo di evitare che le disposizioni della direttiva siano eluse al solo scopo di sottrarsi 
all'osservanza della normativa vigente in entrambi i paesi.

Tuttavia, ciascuno Stato membro è libero di stabilire le regole professionali e deontologiche 
applicabili nel proprio territorio, purché non siano contrarie al diritto dell'UE, in particolare 
mediante la creazione di ostacoli alla libera circolazione dei professionisti. Spetta all'autorità 
competente di ciascuno Stato membro garantire il rispetto della normativa nazionale, nonché 
delle regole professionali e deontologiche applicabili. Di conseguenza, qualsiasi violazione 
della normativa nazionale o delle regole professionali e deontologiche in entrambi gli Stati 
membri deve essere affrontata ai sensi della legge di tale Stato membro, nonché segnalata 
all'autorità competente dell'altro Stato membro in cui è iscritto il professionista. 

Nella misura in cui la petizione non solleva questioni relative alla conformità della 
legislazione spagnola o italiana rispetto al diritto dell'UE, la Commissione non è nella 
posizione di fornire ulteriori osservazioni. L'attuazione delle rispettive norme nazionali è 
responsabilità delle autorità spagnole e italiane. 

Conclusione 

Spetta alle autorità spagnole e italiane garantire la legalità dell'iscrizione degli avvocati in 
base alle rispettive norme e regole professionali e deontologiche nazionali, nonché cooperare 
in caso di violazione di quest'ultime in uno dei due Stati membri al fine di evitare casi di 
evasione fiscale o elusione delle norme etiche."


