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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2474/2013, presentata da Alina Frimu, cittadina italiana, sulla 
cancellazione di avvocati stabiliti in Italia iscritti all’ordine nazionale degli 
avvocati di Romania–Struttura Bota

Petizione 2476/2013, presentata da G. C., di nazionalità italiana, sul rifiuto in 
Italia di iscrivere gli avvocati provenienti dall’ordine nazionale degli avvocati 
di Romania–Struttura Bota 

Petizione 2484/2013, presentata da Alessandro Pietri, cittadino italiano, sugli 
avvocati stabiliti in Italia provenienti dall'ordine nazionale degli avvocati di 
Romania–Struttura Bota

1. Sintesi della petizione 2474/2013

La firmataria segnala che una circolare del Consiglio Nazionale Forense, ha chiesto che gli 
avvocati stabiliti in Italia provenienti dalla Bota Uniunea Națională a Barourilor din România 
(Unione nazionale degli ordini degli avvocati di Romania–Struttura Bota) vengano cancellati 
dagli albi degli avvocati in Italia.  Tale richiesta sarebbe basata sulla constatazione 
dell'illegalità di tale struttura professionale rumena, avallata peraltro da una nota del Ministero 
della Giustizia rumeno.

Al contrario, la firmataria sostiene che tale struttura sarebbe stata costituita legalmente in base 
alla legge rumena 51/59 nel 2003, mentre altri ordini rumeni sarebbero invece stati condannati 
per la falsificazione di concorsi.  Secondo la firmataria, inoltre, gli avvocati iscritti presso 
l'ordine di Bota eserciterebbero la professione in altri Stati membri dell'Unione europea 
(Germania, Ungheria, Belgio, Danimarca ecc.).
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Sintesi della petizione 2476/2013

Il firmatario segnala che una circolare del Consiglio Nazionale Forense, ha chiesto che gli 
avvocati stabiliti in Italia provenienti dalla Bota Uniunea Națională a Barourilor din România 
(Unione nazionale degli ordini degli avvocati di Romania–Struttura Bota) vengano cancellati 
dagli albi degli avvocati in Italia. Tale richiesta sarebbe basata sulla constatazione 
dell'illegalità di tale struttura professionale rumena, avallata peraltro da una nota del Ministero 
della Giustizia rumeno.

Al contrario, il firmatario sostiene che tale struttura sarebbe stata costituita legalmente in base 
alla legge rumena 51/59 nel 2003, mentre altri ordini rumeni sarebbero invece stati condannati 
per la falsificazione di concorsi. Secondo il firmatario, inoltre, avvocati iscritti presso l'ordine 
di Bota eserciterebbero la professione in altri paesi membri dell'Unione europea, come 
Germania, Ungheria, Belgio e Danimarca.

Sintesi della petizione 2484/2013

Il firmatario segnala che una circolare del Consiglio Nazionale Forense, ha chiesto che gli 
avvocati stabiliti in Italia provenienti dalla Bota Uniunea Națională a Barourilor din România 
(Unione nazionale degli ordini degli avvocati di Romania–Struttura Bota) vengano cancellati 
dagli albi degli avvocati in Italia. Tale richiesta sarebbe basata sulla constatazione 
dell'illegalità di tale struttura professionale rumena, avallata peraltro da una nota del Ministero 
della Giustizia rumeno. 

Al contrario, il firmatario sostiene che tale struttura sarebsbe stata costituita legalmente in 
base alla legge rumena 51/59 nel 2003, mentre altri ordini rumeni sarebbero invece stati 
condannati per la falsificazione di concorsi. Secondo il firmatario, inoltre, gli avvocati iscritti 
presso l'ordine di Bota eserciterebbero la professione in altri Stati membri dell'Unione europea 
(Germania, Ungheria, Belgio, Danimarca ecc.).

2. Ricevibilità

Le petizioni 2474/2013, 2476/2013 e 2484/2013 sono state dichiarate ricevibili il 23 ottobre 
2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Petizioni nn. 2474/2013, 2476/2013 e 2484/2013

In via preliminare, la Commissione desidera segnalare che le questioni sollevate dai firmatari 
sono identiche in tutte e tre le petizioni. 

La Commissione ha ricevuto diverse denunce relative alla questione dell'accesso alla 
professione di avvocato e all'esercizio della stessa in Romania, così come in altri Stati 
membri. Alcune di queste denunce provengono da avvocati con qualifica professionale 
ottenuta in Romania che intendono stabilirsi in Italia. Sembra che attualmente in Romania 
operino diverse unioni nazionali degli ordini degli avvocati: l'Unione nazionale degli ordini 
degli avvocati UNBR e la cosiddetta Unione nazionale degli ordini degli avvocati–Struttura 
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Bota. Sulla base delle informazioni fornite nelle denunce, sembra che la legittimità di 
quest'ultima sia stata messa in discussione in una nota inviata dal Ministero della Giustizia 
rumeno alle autorità competenti di altri Stati membri e, di conseguenza, agli avvocati membri 
dell'Unione nazionale degli ordini degli avvocati–Struttura Bota è stato vietato l'esercizio 
della professione in tali Stati membri.

Nonostante la revisione della legge 51/1995 sull'organizzazione e l'esercizio della professione 
di avvocato in Romania, quale modificata dalla legge 255/20041, e una serie di decisioni 
giudiziarie sulla questione (ivi comprese le decisioni della Corte suprema di Giustizia 
rumena), vi è una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le persone legalmente 
autorizzate a esercitare la professione di avvocato ai sensi delle direttive 98/5/CE2 e 
77/249/CEE3, secondo la legge rumena. 

A questo proposito va ricordato che le direttive 98/5/CE e 77/249/CEE definiscono, 
rispettivamente, le modalità per l'esercizio della professione di avvocato in un altro Stato 
membro e per lo stabilimento o la prestazione di servizi in un altro Stato membro, laddove 
l'accesso è accordato sulla base del titolo professionale di un altro Stato membro. 
Considerando che la direttiva 98/5/CE fornisce un quadro per lo stabilimento di avvocati in 
uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica professionale, ivi 
inclusa l'eventuale piena integrazione nella professione di avvocato dello Stato membro 
ospitante con il diritto di utilizzare il titolo professionale di tale Stato membro, la direttiva 
77/249/CEE riguarda soltanto la prestazione di servizi su base temporanea o occasionale da 
parte di avvocati che non hanno l'intenzione di integrarsi pienamente nella professione in uno 
Stato membro ospitante. 

Mentre le esatte modalità organizzative della professione legale e gli effetti che le sentenze 
possono avere restano di competenza degli Stati membri, qualsiasi incertezza giuridica 
sistemica quanto agli organismi professionali autorizzati per gli avvocati e all'esercizio legale 
della professione da parte dei loro membri ha un effetto diretto sul corretto funzionamento del 
diritto dell'UE, in particolare della direttive 77/249/CE e 98/5/CE, e sui diritti dei cittadini 
dell'UE di esercitare pienamente le libertà loro conferite dal diritto dell'UE.

Pertanto, la Commissione è attualmente in contatto con le autorità nazionali competenti, al 
fine di chiarire la questione e di individuare i professionisti autorizzati a esercitare legalmente 
la professione di avvocato nonché le persone giuridiche in Romania considerate "autorità 
competenti" ai sensi delle direttive 98/5/CE e 77/249/CEE.

                                               
1 A norma dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge 51/1995 sull'organizzazione e l'esercizio della professione 
di avvocato in Romania (quale modificata dalla legge 255/2004):
2) La professione di avvocato è esercitata solo da avvocati iscritti all'ordine degli avvocati di cui sono membri, 
ordine che fa parte dell'Unione Nazionale degli Ordini degli avvocati di Romania, di seguito denominata UNBR.
3) La costituzione e il funzionamento di ordini al di fuori dell'UNBR sono vietati. Gli atti di costituzione e di 
registrazione di tali ordini sono nulli e privi di effetti. La nullità può essere stabilita d'ufficio.
2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio 
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la 
qualifica, GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.
3 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera 
prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
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Conclusioni

La Commissione è attualmente in contatto con le autorità nazionali competenti al fine di 
chiarire la questione e di individuare i professionisti autorizzati a esercitare legalmente la 
professione di avvocato. La Commissione continuerà a vigilare su tale importante questione.


