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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0339/2020, presentata da T.P., cittadino greco, sull'applicazione 
della direttiva 77/249/CEE del Consiglio per facilitare l'esercizio effettivo 
della libera prestazione di servizi, da parte degli avvocati

1. Sintesi della petizione

 Il firmatario, membro dell'ordine degli avvocati di Roma, sostiene che la Grecia viola il 
diritto dell'UE, in particolare la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, dal momento che non gli 
consente di esercitare, sulla base del fatto che egli non è membro di un ordine di avvocati 
greco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La Commissione desidera informare preventivamente la commissione per le petizioni di aver 
ricevuto una lettera identica dal firmatario, a cui ha già dato seguito, come indicato più avanti. 

In primo luogo, la Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri restano competenti, nel rispetto delle regole del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare del principio di 
proporzionalità, a disciplinare l'accesso1 a una professione regolamentata e il suo esercizio e a 

1 Sentenza C-345/08 Peśla, punto 34.
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definire l'ambito delle attività riservate a tale professione. 

Nel caso in questione, a seguito del recepimento da parte della Grecia della direttiva 
77/249/CEE e in conformità a tale direttiva (cfr. articolo 5), gli avvocati stabiliti in un altro 
Stato membro che intendono prestare servizi in Grecia non sono tenuti ad iscriversi all'ordine 
degli avvocati (cfr. articolo 5 del decreto presidenziale n. 258/1987).

Tuttavia, per quanto concerne la rappresentanza o la difesa di un cliente in giudizio, gli avvocati 
stabiliti in un altro Stato membro sono tenuti ad agire di concerto con un avvocato greco che 
eserciti dinanzi alla giurisdizione adita (articolo 3, paragrafo 2, 1a frase del decreto presidenziale 
n. 258/1987, che recepisce l'articolo 5, secondo trattino della direttiva 77/249/CEE). 

Sulla base di quanto precede, il firmatario può essere tenuto a stare in giudizio agendo di 
concerto con un avvocato con sede in Grecia che agisca con il titolo professionale greco di 
avvocato, ma non può essere obbligato a iscriversi all'Ordine degli avvocati greco, 
contrariamente a quanto egli sostiene.

Le somme cui fa riferimento il firmatario sono di natura diversa. Il pagamento di tali somme, e 
quindi la prova di tale pagamento, è in realtà una condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.

In tale contesto, la Commissione sottolinea che la legislazione greca che recepisce la direttiva 
77/249/CEE è conforme ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva. Pertanto, in assenza di una 
violazione del diritto europeo da parte della legislazione greca, la Commissione non dispone di 
elementi sufficienti per ritenere che esista una prassi amministrativa sistematica che 
costituirebbe una violazione del diritto europeo. La Commissione ha inoltre ricordato al 
firmatario che, benché sia possibile presentare una denuncia alla Commissione a causa di 
inadempimenti di uno Stato membro, le misure adottate dalla Commissione in risposta alle 
denunce non sono tali da fornire una soluzione diretta a una situazione personale. 

Pertanto, in questa fase, la Commissione ha consigliato al firmatario di sottoporre il suo 
problema a SOLVIT2, per tentare di chiarirlo se non risolverlo. In una seconda fase, si 
raccomanda di presentare ricorso presso le autorità nazionali. 

Infine, la Commissione ha sottolineato che non le compete pronunciarsi in materia di sanzioni 
penali.

Conclusione

La Commissione ritiene di non disporre, in questa fase, di informazioni sufficienti per 
dimostrare una violazione del diritto europeo da parte della legislazione greca che recepisce la 
direttiva 77/249/CEE. La Commissione ha invitato il firmatario a rivolgersi a SOLVIT e ad 
avviare procedure di ricorso nazionali.

2 https://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm
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