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Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2035/2013, presentata da Graziano Benedetto, cittadino italiano, 
sull'utilizzo di una doppia qualifica professionale ottenuta in più di uno Stato 
membro ai sensi della direttiva 98/5/CE

1. Sintesi della petizione

Oltre a essere un avvocato italiano iscritto all'ordine degli avvocati di Foggia, il firmatario è 
anche avvocato in Spagna presso il foro di Sant Feliu de Llobregat.  In Italia, per esercitare 
dinanzi alla Corte suprema di cassazione è necessaria un'autorizzazione, mentre in Spagna la 
semplice iscrizione all'ordine permette di esercitare presso ogni tribunale, compresa la Corte 
suprema.

A tal riguardo il firmatario chiede se, ai sensi della normativa dell'UE, possa esercitare presso 
la Corte di cassazione italiana sulla base del proprio titolo professionale spagnolo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

La questione sollevata dal firmatario sembra riguardare l'utilizzo di titoli professionali 
acquisiti in Stati membri diversi, come suggerito dal titolo della petizione, e, più in 
particolare, il diritto di un avvocato, iscritto sia all'ordine degli avvocati spagnoli che a quello 
degli avvocati italiani, di rappresentare, su base temporanea o occasionale, clienti presso la 
Corte suprema di cassazione italiana in qualità di avvocato spagnolo. 
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In base alle informazioni fornite, il firmatario ha ottenuto la sua qualifica professionale 
giuridica in Italia ed è regolarmente iscritto come "avvocato ordinario" presso l'ordine degli 
avvocati italiani.   Ciononostante, il suo titolo italiano non gli consente di praticare presso la 
Corte suprema di cassazione e le magistrature superiori in Italia.

Allo stesso tempo, sembrerebbe essere registrato presso l'ordine degli avvocati in Spagna, il 
che gli consentirebbe di esercitare presso una qualunque corte di tale Stato membro, compresa 
la Corte suprema spagnola.  Ciò premesso, egli domanda se chi possiede due titoli di 
abilitazione professionale possa farli valere in tutta l'UE e se la medesima persona, usando il 
solo titolo spagnolo ai sensi della direttiva 77/249/CEE, possa esercitare, sia pure 
occasionalmente, dinnanzi alla Corte di cassazione e alle magistrature superiori in Italia. 

La Commissione ha analizzato la petizione sulla base delle informazioni ivi contenute. Poiché 
non dispone di tutte le informazioni utili per quanto riguarda la situazione specifica del 
firmatario, questa risposta si limiterà a dei commenti generali, e non dovrebbe essere intesa 
come una conclusione definitiva circa l'applicazione del diritto UE in questo caso particolare.
Le direttive 98/5/CE e 77/249/CEE stabiliscono le modalità per l'esercizio della professione di 
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'avvocato ha ottenuto le sue 
qualifiche. Esse riguardano, rispettivamente, lo stabilimento permanente di un avvocato in un 
altro Stato membro o la prestazione temporanea di servizi in quel luogo, utilizzando il titolo 
professionale conseguito nello Stato membro d'origine.  

La direttiva 98/5/CE fornisce quindi un quadro per lo stabilimento degli avvocati in uno Stato 
membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali. Inoltre la 
direttiva contempla, in determinate condizioni, 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. 

Per contro, la direttiva  77/249/CEE riguarda soltanto la prestazione temporanea di servizi in 
uno Stato membro ospitante da parte di avvocati che non hanno l'intenzione di integrarsi 
completamente nella professione in uno Stato membro ospitante.  In tale contesto, l'utilizzo 
del titolo è disciplinato dall'articolo 3 della direttiva 77/249/CEE, che stabilisce che l'avvocato 
faccia uso del titolo professionale dello Stato membro di provenienza, espresso nella lingua o 
in una delle lingue di quello Stato, con l'indicazione dell'organizzazione professionale cui 
appartiene o dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale è ammesso a patrocinare ai sensi 
della normativa di tale Stato.

Entrambe le direttive prevedono norme specifiche in materia di rappresentanza e difesa in 
giudizio nello Stato membro ospitante, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema 
giudiziario. In sostanza, gli avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato di 
origine possono essere invitati ad agire di concerto con un avvocato dello Stato membro 
ospitante, che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita. A questo proposito, secondo le 
informazioni a disposizione della Commissione, la legge italiana limita l'accesso alle Corti 
supreme ai soli avvocati specializzati. Per poter esercitare dinanzi alla Corte suprema di 
cassazione in Italia, devono essere soddisfatti dei requisiti specifici in termini di iscrizione, 
ulteriore esperienza presso lo studio legale di un avvocato, pratica dinanzi alla Corte suprema, 
e superamento di un esame. In alternativa, possono esercitare la professione dinanzi alla Corte 
suprema di cassazione anche gli avvocati che sono stati iscritti all'ordine per 8 anni e hanno 
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partecipato con successo a un corso organizzato da una scuola specifica per avvocati.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 77/249/CEE, per l'esercizio delle attività 
relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può 
imporre agli avvocati stranieri di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, 
presso il presidente della giurisdizione ed, eventualmente, presso il presidente dell'ordine 
degli avvocati competente nello Stato membro ospitante, nonché 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 avvocato specializzato 
patrocinante dinanzi ad essa. 

Nella sentenza relativa alla causa 427/85, Commissione/Germania, la Corte ha dichiarato che 
l'obbligo, a cui gli Stati membri possono sottoporre l'avvocato prestatore di servizi, di agire di 
concerto con un avvocato patrocinante dinanzi al giudice adito, mirava a fornire all'avvocato 
prestatore di servizi il sostegno necessario per agire in un sistema giudiziario diverso da 
quello che gli è familiare e a garantire al giudice adito che tale avvocato disponga 
effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme 
procedurali e deontologiche vigenti. 

Per potersi avvalere delle disposizioni della direttiva 77/249/CEE, un avvocato deve essere 
professionalmente stabilito in un altro Stato membro. Pertanto, per poter fornire servizi con il 
proprio titolo professionale spagnolo, il richiedente deve essere legalmente stabilito in Spagna 
e la sua attività nello Stato membro ospitante non deve equivalere allo stabilimento, quanto a 
durata, frequenza, periodicità e continuità. 

Sebbene la direttiva 77/249/CEE non definisca in modo chiaro la durata o la periodicità della 
prestazione di servizi, la Corte di giustizia europea ha messo a punto dei criteri, in particolare 
nella causa Gebhardt. Secondo la relativa sentenza, la natura temporanea od occasionale della 
fornitura di servizi deve essere definita caso per caso, prendendone in considerazione la 
durata, la frequenza, la regolarità e la continuità. 

Non da ultimo, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto 
dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti (si vedano, tra le altre, le 
sentenze nella causa Halifax e a., C 255/02, e, in particolare, nelle cause riunite C 58/13 e C 
59/13 Torresi). 

Conclusione

Sulla base delle informazioni riportate nella presente petizione, si può concludere che un 
avvocato, legalmente stabilito in Spagna, in possesso di entrambi i titoli professionali 
spagnolo e italiano, può utilizzare il suo titolo professionale spagnolo per fornire servizi in 
Italia. Tuttavia, ad un avvocato prestatore di servizi dinanzi alla Corte suprema di cassazione 
italiana con il proprio titolo spagnolo può essere richiesto di agire di concerto con un avvocato 
specialista, abilitato al patrocinio dinanzi a tale corte. 


