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Oggetto: Petizione 977/2012, presentata da Renato Tognini, cittadino italiano, sul 
riconoscimento in Italia del titolo professionale di "abogado" e sulla relativa prova 
attitudinale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva dei dubbi in merito ai criteri utilizzati dal ministero della Giustizia 
italiano nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali e, nello specifico, del 
titolo spagnolo di "abogado".

In particolare, per quanto riguarda i titolari di laurea italiana in giurisprudenza, si chiede se i 
cosiddetti provvedimenti compensativi e la relativa prova attitudinale siano compatibili con la 
direttiva 2005/36/CE.

Il firmatario, inoltre, sostiene che il ministero della Giustizia italiano avrebbe modificato nel 
tempo i criteri e i contenuti delle prove attitudinali, aumentando le materie d'esame.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il firmatario chiede che sia valutata la conformità con il diritto dell'UE dei criteri utilizzati 
dal ministero della Giustizia italiano per scegliere le materie della prova attitudinale per 
l'esercizio della professione di avvocato ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, il firmatario fa riferimento a una 
decisione del ministero della Giustizia italiano relativa al riconoscimento delle qualifiche 



PE506.304v01-00 2/5 CM\930054IT.doc

IT

conseguite in Italia e in Spagna che abilitano il titolare a esercitare con il titolo professionale 
spagnolo di 'abogado'. 

Dalla decisione del ministero della Giustizia emerge che le obiezioni del firmatario non 
riguardano tanto l'individuazione delle materie, quanto piuttosto la possibilità di ottenere 
un'esenzione totale dalla parte scritta della prova.
La Commissione descriverà innanzitutto i principi generali desunti dal diritto dell'Unione 
relativi all'organizzazione dei provvedimenti di compensazione, quali le prove attitudinali. In 
secondo luogo, formulerà osservazioni in merito alla legislazione italiana applicabile e alla 
specifica decisione citata dal firmatario.
Poiché la Commissione non dispone di tutte le informazioni pertinenti in merito alla decisione 
specifica (quali, ad esempio, la prova formale delle qualifiche del richiedente, il testo 
integrale della decisione, informazioni dettagliate in merito ai requisiti nazionali, ecc.), la 
risposta sarà limitata a osservazioni di carattere generale. Non deve, pertanto, essere 
interpretata come un giudizio definitivo in merito alla compatibilità o meno della decisione 
con il diritto dell'UE. Va altresì sottolineato, al riguardo, che il diritto dell'UE attribuisce alle 
autorità competenti degli Stati membri la competenza primaria e un notevole grado di 
discrezionalità in tale ambito, come verrà mostrato qui di seguito.
* Diritto dell'UE:
L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE afferma quanto segue:

Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo 
esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità 
competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, 
alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di 
competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o 
esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. (…)
In altri termini, gli Stati membri devono permettere a un cittadino europeo di esercitare 
una professione regolamentata, anche se ha conseguito le qualifiche professionali in un 
altro Stato membro.

Ciononostante, in base all'articolo 14, paragrafo 1: 
L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in 
uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova 
attitudinale:
a) se la durata della formazione da lui seguita (…) è inferiore di almeno un anno a quella 
richiesta nello Stato membro ospitante;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte 
dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più 
attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello 
Stato membro d'origine del richiedente (…) e se la differenza è caratterizzata da una 
formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie 
sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione 
in possesso del richiedente.

Ne consegue che l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve confrontare 
la formazione ricevuta dal richiedente con la formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante. Il raffronto si basa sia sulla durata sia sul contenuto della formazione. La 
prova attitudinale è finalizzata a dimostrare che il richiedente, pur avendo ricevuto una 
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formazione più breve o incentrata su materie sostanzialmente diverse da quelle 
richieste dallo Stato membro ospitante, è in grado di esercitare la professione nello 
Stato membro ospitante. 
Le 'materie sostanzialmente diverse' sono definite all'articolo 14, paragrafo 4, quali 
'materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini 
di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto 
diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante'. 
Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 5, fa riferimento al principio di proporzionalità, che 
stabilisce che 'se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio 
di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le 
conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in 
uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale (…), 
o parte di essa'. 
Da tali disposizioni è possibile desumere alcuni criteri ai fini dell'individuazione delle 
materie oggetto della prova attitudinale:

i. le materie devono essere richieste alle persone formate nello Stato membro 
ospitante per accedere alla professione.

ii. Le materie non devono essere state contemplate dalla formazione ricevuta dal 
richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo.

iii. Il richiedente non ha dato prova dell'esperienza professionale che avrebbe
potuto portare all'acquisizione della conoscenza delle materie.

iv. Le materie devono essere fondamentali per l'esercizio della professione.

Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte cumulativamente per quanto 
attiene a tutte le materie sulle quali il richiedente deve essere esaminato. 
Per contro, la direttiva non si pronuncia in merito alle modalità della prova 
attitudinale. In particolare, non specifica se la prova debba essere scritta o orale o 
mista. Questo aspetto è lasciato alla discrezione delle autorità competenti, che si 
trovano nella posizione più adeguata per stabilire le migliori modalità di esame dei 
richiedenti tenendo conto della natura della professione, delle circostanze individuali 
del richiedente e di tutte le considerazioni concrete che possono essere prese in 
considerazione. Le autorità sono, naturalmente, vincolate dal principio di 
proporzionalità. 
I coordinatori di tutti gli Stati membri per la direttiva 2005/36/CE hanno concordato un codice 
di condotta che fornisce alle autorità competenti orientamenti e un riferimento comune per 
tradurre in pratica le disposizioni della direttiva. Esso definisce le migliori prassi specifiche, 
quelle accettabili e quelle inaccettabili, anche nell'ambito delle prove attitudinali. Il codice di 
condotta non fa, però, riferimento alle questioni sollevate dalla petizione. Il codice si limita a 
specificare la frequenza minima della prova, verifica l'obbligo di fornire tutte le informazioni 
necessarie ai richiedenti e il diritto del richiedente di ripetere la prova.  
* Diritto italiano:
L'articolo 22 del decreto legislativo italiano n. 206 del 9 novembre 2007 recepisce 
esattamente le disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE sui provvedimenti di 
compensazione, istituendo un quadro giuridico generale per lo svolgimento delle prove 
attitudinali in linea con il diritto dell'UE.
Il decreto ministeriale italiano n. 191 del 28 maggio 2003 stabilisce norme dettagliate in 
materia di svolgimento delle prove attitudinali per l'esercizio della professione di avvocato. 
L'articolo 2 del decreto dispone che la prova si articoli in due parti: una prova scritta e una 
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prova orale. Le materie di esame sono elencate nell'allegato A del decreto:
1. Diritto costituzionale
2. Diritto civile
3. Diritto commerciale
4. Diritto del lavoro
5. Diritto penale
6. Diritto amministrativo
7. Diritto processuale penale
8. Diritto processuale civile
9. Diritto internazionale privato
10. Ordinamento e deontologia professionale
La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre 
materie (di cui una a scelta dell'interessato) tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento. 
(Per 'decreto di riconoscimento' si intende il decreto emanato per lo specifico richiedente a 
seguito del confronto tra le sue qualifiche e i requisiti nazionali, come citato dal firmatario). 
La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel 
decreto di riconoscimento, ad eccezione di ordinamento e deontologia professionale. 
Il decreto ministeriale definisce, pertanto, le materie richieste ai sensi del diritto nazionale e 
che sono fondamentali per l'esercizio della professione, consentendo al tempo stesso decisioni 
caso per caso in merito alle materie sulle quali ciascun richiedente dovrebbe essere esaminato. 
Quanto sopra non solleva obiezioni ai sensi del diritto dell'UE.
Il paragrafo 5 stabilisce che se il richiedente è in possesso di un titolo professionale 
conseguito a seguito di un percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento 
italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.  

Poiché la direttiva 2005/36/CE non specifica la forma della prova, un'esenzione da una delle 
parti della stessa non rappresenta un problema (al contrario, sembra riflettere il principio di 
proporzionalità) purché sia applicata in modo obiettivo, coerente e non discriminatorio. 
* Decisione di riconoscimento ricevuta dal firmatario:
Il rifiuto di esentare il firmatario dalla parte scritta della prova sembra essere ragionevolmente 
e oggettivamente giustificato. L'autorità competente spiega che un percorso formativo 
analogo sarebbe dato da una combinazione di un diploma (laurea), di un periodo di 
formazione pratica (tirocinio) e di un esame di abilitazione alla professione (esame di 
abilitazione). Quest'ultimo sembra essere simile nella forma alla prova attitudinale (prevede 
una parte sia scritta sia orale). L'elenco delle materie oggetto di esame include tutte le materie 
elencate in riferimento alla prova attitudinale. Rimane inteso che, per ottenere il titolo di 
"abogado", il firmatario ha conseguito soltanto un diploma. La Commissione non dispone di 
sufficienti informazioni dettagliate relativamente alla formazione o all'esperienza 
professionale del firmatario per stabilire in quale misura possano essere state soddisfatte le 
altre condizioni. In ogni caso, spetta principalmente all'autorità competente valutare alla luce 
dei requisiti nazionali. 
Per quanto attiene all'individuazione delle materie della prova attitudinale, la Commissione 
osserva innanzitutto che il possesso di un diploma italiano in legge non deve necessariamente 
portare all'esenzione dalle materie contemplate dal diploma. Nell'ambito della procedura di 
riconoscimento, l'autorità competente ha valutato le qualifiche del richiedente sulla base degli 
attuali requisiti nazionali. Rimane inteso che i requisiti nazionali hanno subito modifiche nel 
periodo in cui il firmatario ha seguito corsi di formazione in Spagna, per lo meno in termini di 
durata (il firmatario fa riferimento al "vecchio ordinamento", che prevedeva quattro anni di 
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studio) e, forse, anche di contenuto. 
Inoltre, dato che il richiedente ha conseguito soltanto un diploma in Italia senza completare gli 
altri requisiti italiani in termini di formazione pratica e di esame di abilitazione, che servono 
presumibilmente ad approfondire la conoscenza delle materie, è stato presumibilmente 
supposto che non padroneggiasse le materie al livello o alla profondità richiesti. Ne consegue 
che il diploma italiano del richiedente deve essere preso in considerazione, ma può non essere 
considerato sufficiente a giustificare un'esenzione da una specifica materia.  
Alla luce di quanto sopra, la Commissione non condivide l'opinione del firmatario secondo 
cui 'un mero raffronto delle materie […] genererebbe un paradosso, in quanto la prova 
attitudinale riguarderebbe le stesse materie oggetto di studio del corso di laurea italiano, la cui 
conoscenza non dovrebbe essere messa in discussione in quanto comprovata dal rilascio della 
laurea in giurisprudenza – vecchio ordinamento – da parte di un'università italiana'.
Per quanto concerne la misura in cui la successiva formazione ed esperienza professionale 
matura dal firmatario in Italia gli dia diritto all'esenzione da materie specifiche, la 
Commissione deve limitarsi ad asserire che tale valutazione spetta all'autorità competente. La 
Commissione non dispone di sufficienti informazioni dettagliate in merito alle attività 
professionali e ai corsi di formazione supplementari svolti dal richiedente per commentare 
ulteriormente la decisione dell'autorità competente che, in aggiunta, non è stata riprodotta 
integralmente. 

Conclusioni 
Il quadro giuridico generale per lo svolgimento delle prove attitudinali per gli avvocati che 
intendono far riconoscere le proprie qualifiche in Italia sembra essere in linea con il diritto 
dell'UE. Le informazioni fornite dal firmatario non lasciano ravvisare una violazione del 
diritto dell'UE da parte dell'autorità italiana competente nel suo decreto concernente il 
riconoscimento delle qualifiche del firmatario". 


