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Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. La recente posizione delle autorità italiane di “chiusura” 
della via spagnola dopo la sentenza Torresi. 3. La difficoltà di ricondurre le restrizioni alla libertà di 
stabilimento degli avvocati ad uno dei regimi “derogatori” ammessi dal diritto dell’Unione europea. 4. 
Ruolo e portata delle informazioni acquisite tramite la procedura IMI. 5. L’ambito di applicazione 
dell’abuso del diritto e l’impostazione restrittiva della Corte di Giustizia UE. 6. Rilevanza del principio 
del mutuo riconoscimento e diritto di stabilimento degli abogados.  
  

1. Considerazioni introduttive  

La sempre più complessa questione dei c.d. abogados2 che, come vedremo in questo contributo, si 

arricchisce di un nuovo capitolo, fornisce una non comune occasione per esaminare i tortuosi percorsi 

                                                            
* Articolo sottoposto a referaggio. La definizione di avvocati migranti è utilizzata dalla Corte di Giustizia dell’ UE 
quando afferma che la direttiva 98/5/CE (Direttiva 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 acquistata la qualifica, in GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36) “istituisce altresì un meccanismo di 
mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il loro titolo 
professionale di origine. Tale meccanismo completa quello introdotto dalla direttiva 89/48 che, per quanto 
riguarda gli avvocati, mira a consentire l'esercizio illimitato della professione con il titolo professionale dello Stato 
membro ospitante” (sentenza del 7 novembre 2000, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, nella causa C-
168/98). L’espressione assume quindi un rilievo specifico per distinguere l’avvocato migrante, e cioè colui “che 
esercita con il suo titolo professionale d'origine” dall’avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato 
membro ospitante, la cui disciplina risiede essenzialmente nella direttiva 2005/36/Ce, che ha modificato e 
sostituito la direttiva 89/48, che prevede un regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali 
(parzialmente modificata a sua volta dalla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema 
di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ). 
2 Con tale sintetica espressione si intende far riferimento a quei cittadini italiani laureati in giurisprudenza nel 
nostro paese che si recano in Spagna e, dopo aver ivi ottenuto il riconoscimento della laurea (licentiatura en derecho) 
previo superamento di alcuni esami compensativi/integrativi presso le università spagnole, in virtù 
dell’omologazione del diploma di laurea senza altre formalità si iscrivono ad uno degli ordini professionali locali 
spagnoli, ottenendo così il titolo di “abogado”. Tale regime è stato modificato dalla ley 34/2006 del 30 ottobre 
2006. Tra le novità principali del nuovo sistema spagnolo occorre menzionare la previsione di tre nuovi requisiti 
per l’accesso alla professione: a) la frequenza di un Master Oficial de Abogacia della durata di otto mesi, senza 
obbligo di frequenza; b) lo svolgimento di un periodo di pratica della durata di tre mesi presso studi legali o enti 
pubblici convenzionati con l’Università, che può essere svolto anche contestualmente al Master; c) il 
superamento di una prova attitudinale consistente in cinquanta domande a risposta multipla e nella redazione di 
un parere su un caso pratico tra le materie individuate dal candidato. In generale vedi M. CONDINANZI - B. 
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attraverso i quali si sviluppa il confronto tra l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamenti 

nazionali, in questo caso quello italiano, quando si tratta di assicurare la piena fruizione delle libertà 

fondamentali e la realizzazione del mercato interno non solo per via giurisdizionale, ove esiste una 

giurisprudenza ormai copiosa, ma anche grazie all’attività delle pubbliche amministrazioni, ambito 

questo meno esplorato ma ugualmente decisivo al fine della realizzazione di un’effettiva libertà di 

circolazione. 

Uno dei tratti nel contempo tipici e singolari della controversia risiede, in effetti, nella ricchezza e 

varietà delle argomentazioni giuridiche avanzate dai suoi protagonisti a sostegno delle rispettive 

posizioni: da una parte le autorità italiane chiamate a garantire, nell’ordinamento nazionale e secondo 

tale ordinamento, l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da 

quello in cui è stata acquisita la qualifica3; dall’altra le ragioni di quei cittadini italiani, abogados appunto, 

                                                                                                                                                                                                     
NASCIMBENE, La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale, in A. TIZZANO (a cura di), Il Diritto privato 
dell’Unione europea, Tomo I, Torino, 2006, p. 330; B. NASCIMBENE (con la collaborazione di Elisabetta 
Bergamini), La professione forense nell’Unione europea, Milanofiori Assago, 2010; G. COLAVITTI, art. 15, II, Libertà 
professionale e tradizioni costituzionali comuni: le attività professionali nella Carta dei Diritti fondamentali UE, in Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, R. MASTROIANNI - O. POLLICINO - S. ALLEGREZZA - F. PAPPALARDO 
- O. RAZZOLINI (a cura di), Milano 2017, p. 304. Per una puntuale ricostruzione del caso vedi in dottrina: G. 
DI FEDERICO, La libera circolazione degli avvocati nell’Unione europea, tra abuso del diritto ed identità nazionale. Il caso 
degli abogados dinanzi alla Corte di Giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, fasc.4/2014, pp. 553-572. 
A. ROSSI, L’accesso alla professione forense ordinamento italiano e ordinamento spagnolo a confronto, in Danno e responsabilità, 
10/2013, pp. 981-988. F. CAPOTORTI, Via libera per gli Abogados? I dubbi del giudice nazionale sono infondati, non c’è 
abuso secondo la Corte di Giustizia, in Eurojus, http://rivista.eurojus.it/via-libera-per-gli-abogados-i-dubbi-del-
giudice-nazionale-sono-infondati-non-ce-abuso-secondo-la-corte-di-giustizia/. M. CASTELLANETA, La Corte 
di Lussemburgo apre ai legali spagnoli ma sembra pesare lo svolgimento della professione, in Guida al Diritto 2011, pp. 96-98; 
G. M. BERRUTI, La legittimità della c.d. “via spagnola” nel conseguimento del l’abilitazione al l’esercizio della professione 
forense al l’interno degli Stati membri, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011, pp. 555-561. 
3 A differenza di quanto contemplato dalla direttiva 98/5, il sistema delineato dalla direttiva 2005/36 prevede, in 
base all’art. 14 par. 3 della stessa, che lo Stato membro del riconoscimento possa imporre il superamento di una 
prova attitudinale (sul punto vedi Corte di Giustizia UE, sentenza del 22 dicembre 2010 causa C-118/09, Koller) 
non richiesta invece nel percorso disegnato dalla direttiva 98/5 ("prova attitudinale" prima prevista, dalla direttiva 
89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora appunto dalla direttiva 2005/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206). Le differenze 
tra i due strumenti, tra l’altro, riguardano anche il fatto che l'art. 5, n. 2, della direttiva 98/5 consente allo Stato 
membro ospitante, a determinate condizioni, di escludere dal campo di attività dell'avvocato migrante che 
esercita con il titolo professionale di origine la redazione degli atti che conferiscono il potere di amministrare i 
beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. Inoltre l'art. 5, n. 3, 
primo comma, consente allo Stato membro ospitante, a determinate condizioni, di imporre agli avvocati che 
esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti con il 
titolo professionale del detto Stato dinanzi alla giurisdizione adita, oppure con un «avoué» patrocinante dinanzi 
ad essa. Il secondo comma dello stesso articolo autorizza gli Stati membri a stabilire norme specifiche di accesso 
alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati. Infine è opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 
4, n. 1, della direttiva 98/5, l'avvocato che esercita in uno Stato membro con il proprio titolo professionale di 
origine è tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo, che «deve essere indicato (...) in modo comprensibile e 
tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante». Solo dopo un periodo di tre 
anni, in cui dà prova di aver esercitato effettivamente ed in maniera permanente un’attività riguardante il diritto 
dello Stato membro ospitante, il professionista acquisisce il diritto ad esercitare, senza alcuna limitazione, nello 
Stato membro ospitante con il titolo di quello stesso Stato.  

http://rivista.eurojus.it/via-libera-per-gli-abogados-i-dubbi-del-giudice-nazionale-sono-infondati-non-ce-abuso-secondo-la-corte-di-giustizia/
http://rivista.eurojus.it/via-libera-per-gli-abogados-i-dubbi-del-giudice-nazionale-sono-infondati-non-ce-abuso-secondo-la-corte-di-giustizia/
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che, avvalendosi della normativa europea, intendevano ed intendono esercitare il loro diritto a stabilirsi 

nel nostro paese, ai sensi dell’art. 49 TFUE e seguenti, per esercitare tale professione.  

La diversa prospettiva europea e nazionale, circa il modo di concepire il concreto esercizio del diritto di 

stabilimento degli avvocati, è approdata in più di una occasione alla Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, offrendo così ad essa l’opportunità di delineare preziosi orientamenti interpretativi ai quali 

dovrebbe ispirarsi l’azione delle autorità, giurisdizionali ed amministrative, chiamate ad assicurare il 

rispetto di tale libertà fondamentale. Nonostante le pronunce dei giudici del Kirchberg abbiano disegnato 

per le amministrazioni nazionali un margine di esercizio della propria discrezionalità nel limitare il 

diritto di stabilimento degli avvocati complessivamente assai ristretto, non sono mancate nella prassi 

misure nazionali in grado di incidere significativamente sull’ esercizio di tale diritto, come evidenziato 

da un recente provvedimento adottato delle autorità italiane che rappresenta l’occasione di questa 

riflessione e che sarà esaminato oltre. Dal un punto di vista ricostruttivo il quesito che tali misure 

pongono attiene alla loro possibile configurazione quali restrizioni al diritto di stabilimento, vietate 

dall’art. 49 TFUE4 ed in grado di ostacolare l’accesso al mercato dei professionisti nonché in violazione 

del principio del mutuo riconoscimento5, oppure quali eventuali deroghe ammissibili o secondo il 

regime previsto dall’art. 51 TFUE6 , o in quanto soggette al campo di applicazione di cui all’art. 52 

TFUE7.  

                                                                                                                                                                                                     
Infine la 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, disciplina invece quelle prestazioni fornite dagli avvocati nei 
paesi dell’Unione che risultano caratterizzate per la loro temporaneità ed occasionalità e che però, anche in 
questo caso, impongono l’utilizzo del titolo del paese di origine. Il presente contributo non riguarda quest’ultima 
disciplina in quanto gli avvocati prestatori di servizi non sono obbligati ad iscriversi presso l’autorità competente 
dello Stato ove intendono svolgere la prestazione, che in Italia è rappresentata dai vari Consigli dell’Ordine degli 
Avvocati, e dunque non devono esibire il certificato di iscrizione presso l’autorità competente del paese di 
provenienza, come invece è richiesto per gli “stabiliti” e per coloro che richiedono il riconoscimento ai sensi 
della direttiva 2005/36. 
4 L’art. 49 TFUE stabilisce che “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di 
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale 
divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di 
uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso 
alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società 
ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei 
confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.” Per un commento a tale 
articolo vedi G. GATTINARA, art. 49 TFUE, in Codice dell’Unione europea operativo, diretto da C. CURTI 
GIALDINO, Napoli 2012, p. 738; G. CONTALDI, Il diritto di stabilimento in A. TIZZANO (a cura di) Trattati 
sull’ Unione europea, Milano 2104, p. 718. 
5 Vedi sul punto S. NICOLIN, Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà, Padova 2005. 
6 L’art. 51 par. 1 stabilisce che “Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto 
riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, 
all’esercizio dei pubblici poteri.” 
7 L’art. 52 par. 1 prevede che “Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime 
lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
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Per poter fornire una risposta soddisfacente alla domanda circa la legittimità o meno di misure simili, 

sotto il profilo del diritto dell’Unione, non si può prescindere naturalmente dall’esame della natura e 

delle caratteristiche di ciascuno dei provvedimenti nazionali ritenuti potenzialmente lesivi del diritto di 

stabilimento. E’ questo modus operandi che nello specifico impone, in via preliminare, una breve 

descrizione degli aspetti più significativi del decreto adottato dal Ministero della Giustizia italiano del 12 

maggio del 20178 che, rigettando non poche richieste di riconoscimento del titolo di avvocato acquisito 

in Spagna da cittadini italiani, ha fornito nuovi e ulteriori motivi di riflessione circa la via spagnola per 

l’esercizio della professione forense in Italia. Ad una prima impressione, in ragione delle implicazioni 

future per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione dei destinatari del provvedimento9 e per le 

conseguenze direttamente a carico di questi ultimi10, la misura va nel senso di connotare la questione 

controversa come una vera e propria resa dei conti tra autorità italiane da una parte ed abogados dall’altra 

che, a sostegno della propria pretese, invocano le norme del Trattato e del diritto derivato in materia.  

 

2. La recente posizione delle autorità italiane di “chiusura” della via spagnola dopo la sentenza 

Torresi 

Con il provvedimento del 12 maggio del 2017, dando attuazione a quanto deciso dalla conferenza dei 

servizi del 9 giugno 2016, il Ministero della Giustizia italiana ha rigettato con decreto 332 richieste di 

riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito in Spagna da parte di cittadini italiani.  

I destinatari del provvedimento, a differenza dei colleghi non raggiunti invece dalla decisione, avevano 

richiesto l’omologazione della laurea italiana in Spagna dopo il 31.10.2011, data a decorrere dalla quale 

la Spagna con la legge n. 34/2006 e successive modifiche ha definito nuove regole a livello nazionale 

per l’accesso alla professione forense, e dunque così ottenuto, previa iscrizione all’Albo di un Consiglio 

                                                                                                                                                                                                     
un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza e di sanità pubblica”. 
8 Nota DAG del 12/5/2017 Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione Generale 
della giustizia Civile, Ufficio II- ordini professionali- reparto internazionale. Il provvedimento è reperibile on line 
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/MinGiustizia.pdf 
9 Il provvedimento, nella sua parte “dispositiva” evidenzia una vis espansiva quando invita i Consigli dell’ordine 
locali, sulla base dei rilievi formulati ai diretti destinatari dei decreti, a verificare “in relazione a tutti gli abogados 
iscritti all’albo professionale, se vi siano soggetti che hanno conseguito il titolo di abogado in Spagna pur 
trovandosi nella situazione di criticità sopra descritta…con invito ad adottare, nei casi effettivamente riscontrati, i 
provvedimenti di competenza”. Di fatto la nota opera una assimilazione, per quanto riguarda la validità del 
certificato di iscrizione rilasciato dai Consigli dell’ordine degli avvocati locali spagnoli, tra la condizione di coloro 
che richiedono il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36 e quelli che invece invocano la disciplina 
prevista dalla direttiva 98/35, giustificando così la trattazione congiunta che in questo contributo viene riservata 
alle due situazioni in relazione a tale presupposto comune.  
10 Solo per fare un cenno alle possibili conseguenze occorre considerare, ad esempio, il problema della validità 
dei mandati già conferiti a difensori destinatari del provvedimento, o anche alla sorte dei contributi già versati da 
questi ultimi alla Cassa Nazionale Forense. 
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dell’ordine degli avvocati spagnolo locale, il titolo di abogado. La peculiarità della posizione degli istanti è 

ascrivibile al fatto che nonostante il nuovo regime richieda, quali requisiti ulteriori per l’accesso alla 

professione di abogado, la frequentazione di un Master ed il superamento dell’esame di Stato nel sistema 

previgente non contemplati11, alcuni ordini degli avvocati spagnoli hanno continuato e continuano a 

rilasciare l’attestato di iscrizione al proprio ordine anche in mancanza della frequentazione al Master e 

del superamento dell’esame di Stato richiesti dalla nuova disciplina, ritenendo a tal fine sufficiente la 

omologazione della laurea italiana, proprio come accaduto agli abogados italiani raggiunti dal 

provvedimento in esame. Questa prassi, dovuta anche ad incertezze interpretative legate all’applicazione 

del nuovo sistema soprattutto per quanto riguarda la sua decorrenza12, ha determinato a livello di diritto 

interno spagnolo la presa di posizione del Consejo de Abogacia Espanola che ha interpretato la legge 

34/2006 nel senso di ritenere, invece, requisito essenziale, per i cittadini stranieri ai fini del 

conseguimento del titolo, la formazione complementare ed il superamento della prova attitudinale per 

quelle pratiche di omologazione iniziate dopo il 31 ottobre 201113.  

Di fatto la scelta di alcuni Consigli dell’ordine degli avvocati locali spagnoli di continuare ad iscrivere 

dopo il 31 ottobre 2011 nei propri albi, per poi rilasciare il relativo certificato, cittadini italiani senza che 

venissero soddisfatte le condizioni ulteriori richieste dalla ley 34/2006 ha consentito e continua a 

consentire di ottenere il titolo di abogado alle condizioni anteriori alla ley 34/2006 e pertanto di 

soddisfare il requisito essenziale ai fini dell’iscrizione quale abogado nella sezione speciale degli avvocati 

stabiliti dei Consigli dell’ordine italiani, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 96/200114, e cioè il 

possesso del certificato di iscrizione presso il singolo Consiglio dell’ordine degli avvocati spagnolo.  

I decreti di “respingimento” delle domande adottati dal Ministero della Giustizia italiano mirano a 

censurare tale prassi, ritenendo il certificato di iscrizione spagnolo illegittimo in quanto rilasciato alle 

condizioni anteriori alla ley 34/2006. L’iter giustificativo del provvedimento si avvale delle informazioni 

                                                            
11 Secondo il sistema anteriore alla ley 34/2006 il cittadino italiano laureato in giurisprudenza in Italia poteva 
ottenere il titolo di abogado dopo aver sostenuto, presso le università spagnole, gli esami integrativi necessari ai fin 
di ottenere l’omologazione del titolo di laurea italiano con quello spagnolo e dunque la “licencia en derecho”. In 
effetti secondo quel sistema la licencia en derecho, come si è visto, costituiva il solo titolo per l’iscrizione al l’Albo 
degli Abogados, con la conseguente acquisizione del titolo di abogado e l’abilitazione al l’esercizio della professione 
forense, senza il superamento di alcuna prova attitudinale. 
12 Ad esempio coloro che avevano fatto richiesta di omologazione del proprio titolo straniero di laureato in 
diritto prima del l’entrata in vigore della legge n. 34/2006, sono stati esentati dalla frequentazione del Master e 
dal superamento dell’esame di Stato, a condizione di iscriversi entro due anni dall’omologazione ad un Colegio de 
Abogados. 
13 Posizione che si evince dalla risposta inviata dallo stesso Consejo in data 11 maggio 2016 tramite il sistema IMI 
nel caso n. 49272.  
14 La Repubblica italiana ha trasposto la direttiva 98/5 nel proprio diritto interno con il decreto legislativo del 2 
febbraio 2001, n. 96 (supplemento ordinario alla GURI n. 79, del 4 aprile 2001). 
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acquisite dalle autorità italiane presso quelle spagnole tramite la c.d. procedura IMI15. Da tale flusso 

informativo sarebbe emerso “con chiarezza che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del 

titolo di abogado, asseritamente acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato 

il master e sostenuto l’esame di Stato ove avessero attivato la procedura dopo il 31 ottobre 2011 pur 

possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti 

inderogabilmente prescritti dalla normativa interna spagnola, per come interpretata dall’autorità 

competente spagnola (e non da questo Ministero) e per come ufficialmente comunicato, ai fini 

dell’accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna”. Pertanto l’adozione del 

provvedimento di rigetto si propone, nelle intenzioni dell’autorità italiana, di correggere quella che viene 

definita “una evidente “scissione” tra il dato formale e il dato sostanziale, nel senso che la stessa 

autorità competente spagnola ha comunicato ufficialmente come numerose iscrizioni ai locali Albi degli 

Avvocati (dato formale) fossero viziate (dato sostanziale)”. 

La perentoria valutazione in termini di illegittimità dei certificati di iscrizione così operata dalle autorità 

italiane in forza di un’interpretazione, seppur autorevole, di un’autorità amministrativa di altro paese, 

ma in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di quel paese che li dichiari non validi e ne 

determini l’annullamento, merita alcune riflessioni alla luce del diritto dell’Unione europea.  

La prima riguarda la logica puramente “bilaterale”, quasi di matrice internazionalprivatistica, alla quale si 

sono ispirati nell’occasione i rapporti tra due Stati membri dell’UE (Italia e Spagna), dovuta alla 

circostanza che le autorità nazionali hanno applicato direttamente norme, provvedimenti stranieri e 

relative interpretazioni, ponendo così una questione di compatibilità con l’esistenza nel settore di una 

disciplina di armonizzazione completa adottata dal legislatore dell’Unione, dove agisce il principio del 

mutuo riconoscimento, e con l’applicabilità nel settore delle norme del Trattato come interpretate dalla 

giurisprudenza di Lussemburgo. 

In effetti il meccanismo che opera in presenza di atti o provvedimenti dell’Unione aventi effetto 

liberalizzante, come in questo caso, porta a considerare le normative o i provvedimenti nazionali quali 

semplici presupposti di fatto per l’applicazione del diritto dell’Unione. E’ quest’ ultimo che rimuove gli 

ostacoli alla libera circolazione ed all’accesso al mercato di talché “all’autorità nazionale non è 

                                                            
15 Il sistema di informazione del mercato interno (c.d. IMI, Internal Market Information) è disciplinato dal 
Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 
2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI). Il sistema è stato solo parzialmente modificato dalla 
Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno 
(«regolamento IMI») Testo rilevante ai fini del SEE 
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demandato il compito di applicare le disposizioni di altro Stato”16 proprio in quanto gli effetti 

liberalizzanti, ed il mutuo riconoscimento ad essi strettamente legato, scaturiscono direttamente dalla 

normativa europea17. In buona sostanza secondo questa impostazione le autorità italiane avrebbero 

dovuto verificare eventuali profili di non conformità della prassi seguita nel rilascio dei certificati di 

iscrizione in Spagna con quanto previsto a livello di diritto dell’Unione e non, come invece accaduto, 

con la legislazione spagnola. 

L’assunzione della normativa europea, in luogo di quella spagnola, quale disciplina applicabile nella 

fattispecie e nel contempo parametro di legittimità del decreto nazionale determina un contesto 

normativo, e relative argomentazioni, significativamente differente rispetto a quello richiamato nella 

motivazione del provvedimento nazionale. In primo luogo il richiamo al diritto dell’Unione evoca l’art. 

3 della direttiva 98/5 Ce, laddove prevede che “l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro 

diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità 

competente di detto Stato membro” precisando poi che “l’autorità competente dello Stato membro 

ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di 

questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine”18. Sotto questo 

profilo non sembra eludibile il contributo fornito dalla Corte di Giustizia dell’ UE nell’interpretazione 

dello stesso articolo 3 della direttiva 98/5, da ultimo con la sentenza Torresi19. 

Inoltre la normativa europea di settore istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli 

professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato 

                                                            
16 Vedi R.BARATTA, L'equivalenza delle normative nazionali ai sensi dell'art. 100 B del Trattato CE, in Rivista di diritto 
europeo, 1993. 
17 Sempre secondo l’autore se lo Stato “procedesse alla verifica che la fabbricazione e/o la commercializzazione 
del bene sia effettivamente avvenuta in conformità alla normativa del paese di provenienza, ciò rappresenterebbe, 
di per sé, un inammissibile ostacolo alla libera circolazione: l’esigenza primaria che i provvedimenti di mutuo 
riconoscimento intendono soddisfare è proprio quella di impedire i controlli alle frontiere, ancorché effettuati in 
base alla normativa dello Stato di origine del bene. Sotto questo profilo può dirsi che si instaura un rapporto 
fiduciario fra autorità nazionali, le quali fanno reciproco affidamento sulla circostanza che il giudizio di 
conformità dei prodotti alle rispettive legislazioni sia svolto in ciascuno Stato in base alle forme e ai modi previsti 
dalla legislazioni medesime”, ibidem, p. 750. 
18 L’art. 3 della direttiva è trasposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001, che sotto la rubrica "Iscrizione" prevede al 
comma 1, che «Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in 
possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito 
nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio 
professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali». Secondo il comma 2 poi 
«L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente 
organizzazione professionale dello Stato membro di origine»; al comma 3, che «La domanda di iscrizione deve 
essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea 
o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante 
con la indicazione del domicilio professionale; c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello 
Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione 
sostitutiva». 
19 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza Torresi del 17 luglio 2014, Cause riunite C-58/13 e C-59/13. 
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membro di origine20; e dunque è il ruolo svolto da tale principio in un settore già oggetto di 

armonizzazione completa che non può essere ignorato e che induce a scrutinare anche sotto tale profilo 

le misure nazionali in questione. 

Peraltro pare opportuno sottolineare che il sindacato sulla conformità delle misure nazionali al mutuo 

riconoscimento è difficilmente eludibile anche in considerazione del fatto che la Corte ha, da tempo, 

riconosciuto efficacia diretta all’art. 49 TFUE21. La previsione di atti di armonizzazione, esistenti nel 

settore, non sembra difatti poter condizionare la possibilità che, in ogni caso, i provvedimenti nazionali 

siano soggetti quanto meno ai meccanismi tipici dell’integrazione negativa e, dunque alla iniziativa di 

quei privati che intendono far valere la libertà di stabilimento, ed il rispetto del mutuo riconoscimento 

ad essa funzionale, dinanzi alle giurisdizioni nazionali proprio in quanto aventi efficacia diretta. Inoltre 

occorre considerare che nei settori oggetto di armonizzazione completa, come lo stabilimento degli 

avvocati europei, l’equivalenza dei sistemi nazionali non solo obbliga le amministrazioni nazionali a 

considerare il mutuo riconoscimento come uno strumento di “semplice” integrazione negativa nella 

realizzazione del mercato interno, al quale ricorrere in via alternativa all’iniziativa del legislatore 

europeo, ma come uno strumento complementare a quest’ ultima22 che restringe, sino ad eliminare del 

tutto, la discrezionalità degli Stati nel riconoscere o meno gli effetti degli atti oggetto di riconoscimento.  

In questa prospettiva una decisione così unilaterale, come il mancato riconoscimento della validità dei 

certificati spagnoli da parte delle autorità italiane, per non potersi configurare quale possibile restrizione 

vietata al diritto di stabilimento23 dovrà rispondere ad una delle giustificazioni oggettive che, secondo il 

                                                            
20 Vedi Sentenza Corte di Giustizia UE, C-168/98, cit.  punto 56. 
21 Corte Giustizia UE, 21 giugno 1974, Reyners, 2/74, punti 24-27. Più di recente i giudici del Kirchberg, con una 
argomentazione che dalla libera prestazione dei servizi è estensibile al diritto di stabilimento, hanno sostenuto 
che l’inerzia del legislatore non può giustificare alcuna dilazione nell’esecuzione delle disposizioni del diritto 
primario di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto la diretta efficacia (vedi Corte di Giustizia, 4 dicembre 1986, 
C-220/83, Commissione c. Francia, p. 16), e quindi la efficacia diretta delle disposizioni in materia di libera 
prestazione dei servizi “non è subordinata all'armonizzazione o al coordinamento delle legislazioni degli Stati 
membri”, imponendo tale disciplina “l'abolizione non soltanto di tutte le discriminazioni nei confronti del 
prestatore in ragione della sua nazionalità, ma anche di tutte le restrizioni della libera prestazione dei servizi 
imposte in ragione del fatto che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui dev'essere 
fornita la prestazione” . 
22 N.BASSI, Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. La circolazione degli effetti del provvedimento amministrativo straniero 
fra diritto europeo e protezione degli interessi del terzo, Milano, 2008. 
23 In tal senso v. recentemente Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2010, C-64/08, Engelmann, punto 34, 
”qualora una restrizione […] sia discriminatoria, essa è compatibile con il diritto dell’Unione solo se può rientrare 
in una disposizione espressa di deroga, quale l’articolo 46 CE, vale a dire l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza 
e la sanità pubblica”. 
Secondo la Corte, con una definizione ampia che anche in questo caso può agevolmente transitare dalla libera 
prestazione dei servizi al diritto di stabilimento, “rappresentano restrizioni alla libera prestazione dei servizi le 
misure nazionali che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà” (cfr. Corte di 
Giustizia UE, sentenza 18 maggio 2017, causa C-99/16, J.P. Lahorgue c. Ordre des avocats du barreau de Lyon et. al. 
punto 26).  
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diritto dell’Unione, consentono l’adozione di misure nazionali anche quando in grado di “ostacolare o 

rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE”24. Occorre dunque 

verificare se essa non rientri in un regime “derogatorio” consentito dal sistema europeo.  

 

3. La difficoltà di ricondurre la libertà di stabilimento degli avvocati ad uno dei regimi 

“derogatori” ammessi dal diritto dell’Unione europea 

Qualsiasi considerazione in proposito non può trascurare la circostanza che la Carta dei diritti 

fondamentali all’articolo 15 disciplina la libertà professionale ed il diritto di lavorare25. La formulazione 

della disposizione, in maniera distinta rispetto alla libertà di impresa26, e la sua previsione nel titolo II 

subito dopo il titolo I dedicato alla dignità umana, è indice della autonoma rilevanza che alla nozione 

della libertà professionale si è voluto assegnare rispetto alle libertà economiche. Per la sistematica 

seguita nella declinazione dell’articolo, lo stesso diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi 

sono configurati quali espressioni della libertà professionale con una marcata distinzione rispetto al 

regime previsto all’art. 16 della Carta per la libertà di impresa: le libertà disegnate dall’art. 15 non 

risultano condizionate da quelle limitazioni derivanti dalle “legislazioni e prassi nazionali”, alle quali 

invece è assoggettato l’esercizio della libertà di impresa, tanto da poter farle ritenere diritti assoluti. E’ 

vero che la clausola generale prevista dall’art. 52 della Carta opera anche in relazione alle libertà ed ai 

diritti contenuti nell’art. 15, e dunque un richiamo ai limiti che la legge può porre alla libertà 

professionale potrebbe derivare da tale disposizione27, ma il ricorso alle “eventuali limitazioni” è 

circondato da estrema cautela in quanto esse devono avvenire nel rispetto del principio di 

proporzionalità e possono essere apportate “solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente 

a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà 

altrui.”28 In definitiva il sistema disegnato dalla Carta, per quanto riguarda le restrizioni e le limitazioni al 

                                                            
24 Ibidem. 
25 Secondo l’ art. 15 si prevede che “1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione 
liberamente scelta o accettata 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di 
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a 
lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i 
cittadini dell’Unione.” 
26 Alla quale è dedicato l’art. 16 che stabilisce che la libertà d'impresa è riconosciuta” conformemente al diritto 
del l’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.  
27 In tal senso vedi G. COLAVITTI, art. 15, cit. p. 304.  
28 Nelle spiegazioni alla Carta relative al l’art. 52 .viene precisato il funzionamento del sistema delle limitazioni 
che rinvia anch’ esso all’ordinamento dell’ Unione nel suo complesso e si ispira alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia: «… secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere 
operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano 
effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo 
perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali 
diritti» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45 della motivazione).  
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diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, sembra essere coerente con quanto previsto a 

livello di diritto primario cui inevitabilmente occorre rivolgersi per ricostruire il regime applicabile alla 

misura nazionale e le eventuali deroghe o eccezioni ad esso applicabili. D’altronde una conferma dello 

stretto legame che intercorre tra la nozione di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi 

contenute nella Carta con le corrispondenti disposizioni previste nel TFUE, in particolare agli art 49 e 

56, sembrano fornirla le Spiegazioni alla Carta. Con riferimento all’art. 15, ed in particolare al suo 

paragrafo 2 che declina il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, viene sottolineato 

come questo “riprende le tre libertà garantite dagli art. 26, 45, 49 e 56 del TFUE” riconoscendo così 

una linea di sostanziale continuità, a livello di diritto dell’Unione, nella interpretazione e 

nell’applicazione dei diritti e delle libertà in questione tra Carta e TFUE. Se l’ambito giuridico di 

riferimento principale per l’individuazione di eventuali deroghe alla libertà di circolazione è così 

rappresentato dalle norme del Trattato, sono in particolare gli articoli 51 e 52.1 TFUE a prevedere che 

le restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono essere ritenute legittime se giustificate da 

esigenze collegate alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, 

e che alle attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri non si 

applicano le disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. Nel caso 

specifico, tuttavia, il provvedimento di rigetto del Ministero della Giustizia significativamente non 

invoca, ai fini della sua adozione, alcuna delle ipotesi menzionate né, d’altronde, sembra esservi margine 

per la loro applicazione nella fattispecie. In effetti pur volendo considerare tra le restrizioni applicabili 

quella maggiormente contigua alle caratteristiche della professione forense, e cioè la partecipazione sia 

pure occasionale all’esercizio dei pubblici poteri, appare difficilmente superabile quella giurisprudenza 

della Corte di Lussemburgo che ha espressamente escluso che le attività degli avvocati possano 

implicare la partecipazione “diretta e specifica" all’esercizio di poteri pubblici”29, e dunque possano 

                                                            
29 Corte di Giustizia UE J.Reyners c. Belgio, 2/74, cit., punti 45/47 “tale esigenza e pienamente soddisfatta dal 
momento in cui l’esclusione di tali persone è limitata a quelle attività che, considerate in se stesse, costituiscono 
una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. L ’estensione della deroga di cui all’art. 55 
ad un'intera professione e possibile soltanto nell’ipotesi in cui le attività rispondenti a tali caratteristiche vi si 
trovano connesse in tal guisa che la concessione della libertà di stabilimento avrebbe l'effetto d' imporre, allo 
stato membro interessato, l'obbligo di consentire l'esercizio, sia pure occasionale, da parte di non cittadini, di 
funzioni che rientrano nei pubblici poteri. Non si può, viceversa, ammettere tale estensione laddove, nell'ambito 
di una professione indipendente, le attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri costituiscono un 
elemento scindibile dall’insieme dell’attività professionale”; ed ancora punti 51/53 “le prestazioni professionali 
che implicano contatti, anche regolari ed organici, con i tribunali, ovvero la partecipazione, sia pure obbligatoria, 
al loro funzionamento, non costituiscono partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri. In particolare, non 
possono venir considerate come partecipazione a tali poteri le attività più tipiche della professione forense, quali 
la consulenza e l’assistenza giuridica, come pure la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, neppure 
quando il ministero o assistenza dell’avvocato e obbligatorio o costituisce oggetto di una esclusiva voluta dalla 
legge. In effetti, l’esercizio di tali attività lascia intatti la valutazione dell’autorità giudiziaria e il libero esercizio 
della funzione giurisdizionale.” La portata delle sentenza la si coglie meglio se si considera che la sentenza è stata 



 

 
12            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 24/2017 

 

 

 

  

considerarsi tali da impedire ex art. 51 TFUE l’applicazione della disposizioni dedicate alla libertà di 

stabilimento. Questi argomenti, anche se a distanza di tempo dalla giurisprudenza citata, sembrano 

conservare la loro validità e si iscrivono nella tendenza più in generale ad una interpretazione restrittiva 

di tali deroghe, costituendo un’eccezione al principio fondamentale dell’eliminazione degli ostacoli alla 

libertà circolazione e dunque limitativi di un principio cardine dell'intero mercato interno. 

Analogamente problematico, al fine di escludere l’applicazione delle disposizione del Trattato sulla 

libertà di stabilimento, pare il ricorso ai motivi imperativi di interesse generale, categoria questa definita 

soprattutto grazie al contributo della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo30. Le condizioni che 

l’applicazione del c.d. test Gebhard31 al decreto del Ministero della giustizia richiede siano soddisfatte, 

per valutare se la misura restrittiva a carattere nazionale persegua uno scopo di interesse generale in 

grado di prevalere legittimamente sull’esigenza di assicurare la libertà di circolazione e dunque sfuggire 

al divieto di cui all’art. 49, non sembrano ricorrere nel caso in questione32.  

In particolare per quanto riguarda gli avvocati, e più in generale per gli operatori del settore della 

giustizia, è ben vero che tra gli obiettivi che possono giustificare restrizioni dettate da motivi imperativi 

di interesse pubblico sono pacificamente ammessi sia la tutela dei consumatori, in quanto destinatari dei 

                                                                                                                                                                                                     
adottata in una fase dell’integrazione europea ove non era prevista ancora un’armonizzazione, meno che mai 
completa, della professione forense e dunque la tendenza in atto era quella di tener conto nella misura più ampia 
possibile della specificità del diritto dei singoli stati membri. 
30 Ma per un elenco dettagliato e completo di tali motivi imperativi vedi ora il considerando n. 40 della c.d. 
direttiva “servizi” (2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio) dove la nozione tende a 
ricomprendere, in aderenza alla giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia UE, in un’ unica categoria la 
disciplina delle deroghe prevista dal Trattato (ad es. l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica) e 
i veri e propri motivi imperativi che costituirebbero invece delle limitazioni all’ambito di applicazione del 
Trattato. Secondo questa impostazione l’utilizzo del termine “restrizione” accomuna qualsiasi caso di ostacolo 
alla libertà di circolazione rendendo di fatto superflua, ai fini del regime applicabile, la partizione tra misure 
discriminatorie, ammissibili solo in caso di deroga prevista dal Trattato, e misure indistintamente applicabili, 
giustificate invece in presenza di un motivo imperativo di interesse generale che le giustifichi. 
31 Formulato con sentenza del 30 novembre 1995, causa C-55/94, test in base al quale per essere legittime le 
misure nazionali, altrimenti restrittive della libertà di circolazione, devono: a) applicarsi in modo non 
discriminatorio; b) essere giustificate da motivi imperiosi di interesse pubblico; c) essere idonei a garantire il 
conseguimento dello scopo perseguito; d) non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. 
32 Tali criteri sono stati ribaditi anche di recente dai giudici di Lussemburgo, (vedi sentenza del 18 maggio 2017 in 
causa C-99-16) punto 31, “da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta, peraltro, che i provvedimenti 
nazionali in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal 
Trattato FUE possono nondimeno essere ammessi quando sono giustificati da ragioni imperative di interesse 
pubblico, sono idonei a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario 
per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C 94/04 e C 202/04, 
EU:C:2006:758, punto 61, nonché dell’11 dicembre 2014, Commissione/Spagna, C 678/11, EU:C:2014:2434, 
punto 42), fermo restando che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo 
perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungere il medesimo in modo coerente e sistematico (v. 
sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll-Seebacher, C 367/12, EU:C:2014:68, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)”. 
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servizi giuridici, che la buona amministrazione della giustizia33 e che entrambe consentirebbero di 

esercitare forme di controllo sul prestatore di servizio proprio per garantire il rispetto di tali esigenze. E’ 

tuttavia compito dell’autorità nazionale, giudice o pubblica amministrazione, valutare caso per caso la 

proporzionalità della misura nazionale, in questo caso della nota del Ministero della Giustizia, sia per 

verificare se la misura restrittiva possa raggiungere lo scopo perseguito, senza essere eccessiva rispetto 

all'interesse generale da salvaguardare, sia per valutare se il medesimo obiettivo non possa essere invece 

raggiunto in altro modo, con misure meno invasive e di minor ostacolo alla libertà di circolazione34. In 

realtà qualsiasi valutazione di questo tipo, sotto il profilo della proporzionalità della misura nazionale di 

rigetto delle domande di riconoscimento del titolo di abogado, nella fattispecie risulta assente; l’impatto 

della misura adottata non viene considerato né con riferimento alla conseguenze prodotte sulla libera 

circolazione degli avvocati “stabiliti/integrati”, né se fossero ipotizzabile, in base al diritto interno, 

soluzioni meno unilaterali, più ragionevoli e proporzionali rispetto agli obiettivi che la direttiva si 

propone, né, infine, vi è cenno ad eventuali motivi di interesse generale che avrebbe potuto giustificare 

una restrizione simile. Sotto quest’ ultimo profilo per la verità in questo caso una valutazione, in termini 

di rilevanza dell’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività professionale, ad opera di un 

giudice nazionale, è intervenuta e non depone a favore dell’esistenza nella fattispecie dei “motivi 

imperiosi di interesse pubblico” richiesti dal test Gebhard. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione35, 

infatti, hanno avuto occasione di precisare che l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli avvocati 

comunitari stabiliti è, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della direttiva 98/5/ CE e dell’art. 6 comma 2 del 

d.lgs. n. 96 del 2011, subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la 

corrispondente Autorità di altro Stato membro. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto tale assunto 

valido anche nel caso in cui nello Stato di appartenenza l’accesso all’esercizio della professione sia 

subordinato, a differenza che nell’altro Stato membro, a prova abilitativa e a tirocinio teorico-pratico, 

atteso che, con riferimento al procedimento stabilimento/integrazione l’interesse pubblico al corretto 

svolgimento dell’attività professionale è “idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della 

professione con il titolo di origine (d’ intesa con professionista abilitato) e la verifica dell’attività 

correlativamente espletata”36. Dunque è difficile ritenere che dietro la contestazione della legittimità dei 

certificati di iscrizione spagnoli possa celarsi l’esigenza di tutelare un interesse pubblico, quale quello dei 

consumatori ad avere dei prestatori di servizi “preparati” o più in generale alla buona amministrazione 

                                                            
33 In tal senso vedi sempre sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C 94/04 e C 202/04, EU C:2006:758, 
punto 64) ma anche sentenze 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 31 e 
giurisprudenza ivi citata, nonché 21 settembre 1999, causa C-124/97, Läärä e a., Racc. pag. I-6067, punto 33. 
34 In questo senso Corte di Giustizia dell’UE, 18 luglio 2007, C-490/04, Commissione c. Germania, punto 63. 
35 Suprema Corte, sentenza 22.12.2011, n. 28340  
36 Ibidem 
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della giustizia , atteso che è lo stesso giudice nazionale italiano, ad uno dei livelli più autorevoli, a 

riconoscere che tali esigenze ed interessi sono soddisfatti dai tre anni di esercizio dell’attività legale 

svolti come avvocati “stabiliti”37.  

Infine il diritto nazionale potrebbe condizionare l’esercizio della libertà di circolazione prevista dal 

Trattato38, sia direttamente che indirettamente, in virtù della c.d. clausola di identità nazionale, prevista 

dall’art. 4 par. 2 del TUE che stabilisce l’ obbligo  per l’Unione di rispettare l’identità nazionale degli 

Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale. La eventuale rilevanza 

diretta delle disposizioni a carattere costituzionale, ed in particolare dell’art. 33 par. 5 della Costituzione 

italiana, in relazione alla libertà di stabilimento degli avvocati è stata affrontato dai giudici del Kirchberg 

nel caso Torresi, quando si è esaminata la presunta violazione dell’art. 4 par. 2 del TUE da parte dell’art. 

3 della direttiva 98/5. Secondo la prospettazione formulata nei quesiti pregiudiziali, con un’ 

impostazione peraltro non seguita nel giudizio a Lussemburgo dal Governo italiano, la disposizione di 

diritto derivato, permettendo ai cittadini italiani che ottengono il loro titolo professionale di avvocato in 

uno Stato membro diverso dall’Italia di esercitare la loro professione nel nostro paese, potrebbe 

consentire l’aggiramento dell’art. 33, par. 5 della Costituzione italiana, ove l’accesso alla professione di 

avvocato è condizionato al superamento di un esame di Stato. In base a tale ricostruzione poiché l’art. 

33, par. 5 della Costituzione italiana è parte integrante dell’identità nazionale, di conseguenza la 

disposizione del diritto derivato dell’Unione, per il fatto di aggirare una normativa parte dell’identità 

nazionale italiana, violerebbe l’art. 4 par. 2, TUE e dovrebbe pertanto essere considerata invalida.  

Grazie ad un’opportuna distinzione la Corte perviene, invece, ad una conclusione differente rispetto a 

quella prospettata dal Consiglio Nazionale Forense nel quesito posto nel rinvio pregiudiziale, in maniera 

peraltro condivisibile, rilevando come l’art. 3 della direttiva 98/5 riguardi unicamente il diritto di 

stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale 

ottenuto nello Stato membro di origine (in questo caso la Spagna), esulando dalle finalità della direttiva 

98/5, ed in particolare del suo art. 3, sia la disciplina dell’accesso alla professione di avvocato sia 

l’esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante, 

                                                            
37 Come si è anticipato la vis espansiva del provvedimento la si coglie anche in quanto esso richiama l’invito, rivolto 
ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati dalla Conferenza di servizi, a respingere le domande di iscrizione come 
avvocati stabiliti presentata agli stessi Consigli dai destinatari del provvedimento, o, addirittura, a cancellare quegli 
avvocati stabiliti già iscritti che si trovano nella stessa condizione dei destinatari del provvedimento. Si tratta in 
buona sostanza di tutti coloro che hanno esibito un certificato di iscrizione rilasciato da un Consiglio dell’ordine 
locale spagnolo alle condizioni descritte in questo articolo. 
38 La formulazione del l’art. 49 TFUE è perentoria nel prevedere che le restrizioni sono vietate, e non più, come 
era previsto nella versione precedente dall’art. 52, “gradatamente soppresse”. 
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obiettivo questo perseguito da altra direttiva39. Sulla base di tali premesse la materia disciplinata dalla 

disposizione in questione esula dall’ambito di applicazione dell’art. 33 della Costituzione40, dedicato 

esclusivamente come si è visto all’accesso alla professione, non assumendo così rilievo costituzionale e 

non potendo pertanto ritenersi, a maggior ragione, parte integrante dell’identità nazionale, come 

previsto dall’art. 4 par. 2 TUE. 

Il reasoning della Corte sembra escludere, nell’occasione, anche qualsiasi forma di rilevanza indiretta del 

diritto interno in relazione alla libertà di stabilimento. La collocazione riservata alla materia ben al di 

fuori del contesto delineato dall’art. 33 par. 5 della Costituzione rende difficile ipotizzare, dal punto di 

vista del diritto interno, la possibilità, pro futuro, che la Corte Costituzionale possa essere investita di un 

eventuale conflitto tra le disposizioni della direttiva 98/5, in particolare l’articolo 3, ed i principi 

fondamentale dell’ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana. In buona 

sostanza il ragionamento della Corte di Giustizia, al quale sotto questo profilo può aver contribuito in 

maniera decisiva la posizione concorde assunta in giudizio dal Governo italiano, nell’escludere il rilievo 

costituzionale del contenuto dell’art 3 della direttiva 98/5 non sembra lasciar spazio all’applicazione, 

nella fattispecie, dei cd. controlimiti che dovrebbero, quanto meno, godere di un sostegno in una 

disposizione a livello costituzionale, nell’occasione invece assente. 

Prima di esaminare l’altro argomento invocato dalle autorità italiane per giustificare le limitazioni alla 

libertà di circolazione degli avvocati europei, ed in particolare degli abogados, e cioè l’abuso del diritto, 

assume rilievo preliminare nella motivazione del provvedimento in questione il valore giuridico 

assegnato alle informazioni acquisite tramite la procedura IMI che paiono condizionare in maniera 

decisiva il contenuto dello stesso decreto, con una impostazione che appare, come vedremo, criticabile. 

 

4. Ruolo e portata delle informazioni acquisite tramite la procedura IMI  

La cooperazione amministrativa attivata con il sistema IMI rappresenta uno strumento per il 

ravvicinamento delle legislazioni destinate all’instaurazione ed al funzionamento del mercato interno, ex 

art. 26 TFUE, come specificato nella base giuridica del regolamento n. 1024/2012 (c.d. regolamento 

IMI). Più precisamente il suo obiettivo, ai sensi del considerando n. 4 dello stesso regolamento, 

“dovrebbe essere quello di migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace 

strumento di facile utilizzo per l’attuazione della cooperazione amministrativa tra Stati membri e tra gli 

Stati membri e la Commissione, facilitando quindi l’applicazione degli atti dell’Unione elencati nell’ 

allegato del presente regolamento”. Ciò in quanto “l’applicazione di taluni atti dell’Unione che 

                                                            
39 Finalità questa perseguita invece dalla direttiva 36/2005. 
40 L’art.33 par.5 della Costituzione testualmente recita “E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari 
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”. 
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disciplinano la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nel mercato interno richiede agli 

Stati membri di cooperare in modo più efficace e di scambiarsi informazioni gli uni con gli altri e con la 

Commissione. Poiché spesso in tali atti non sono specificati i mezzi pratici per attuare lo scambio di 

informazioni, devono essere adottate adeguate disposizioni pratiche in materia”41. 

Pertanto “l’IMI dovrebbe essere considerato principalmente uno strumento utilizzato per lo scambio di 

informazioni, compresi i dati personali, che altrimenti si svolgerebbe attraverso altri mezzi, tra cui la 

posta ordinaria, il fax o la posta elettronica, sulla base di un obbligo giuridico imposto alle autorità e agli 

organismi degli Stati membri da atti dell’Unione”42. 

Esso dunque consiste in “un’applicazione software accessibile tramite internet, sviluppata dalla 

Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere gli Stati membri nell’attuazione 

concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione fornendo un 

meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la 

mutua assistenza. In particolare, l’IMI aiuta le autorità competenti a individuare le loro omologhe in un 

altro Stato membro, a gestire lo scambio di informazioni, fra cui dati personali, sulla base di procedure 

semplici e unificate, nonché a superare le barriere linguistiche sulla base di procedure predefinite e pre-

tradotte”43. 

E’ alla luce di tali caratteristiche del sistema IMI che deve essere inquadrata la questione del valore 

giuridico da attribuire alle informazioni ottenute tramite tale procedura, nell’ordinamento dello Stato 

che le acquisisce. Un contributo in tal senso che pare limitare l’efficacia delle informazioni così acquisite 

è contenuto nell’art.3 del regolamento IMI, relativo all’ambito di applicazione, ove al paragrafo 2 si 

stabilisce che “Nulla nel presente regolamento ha l'effetto di rendere obbligatorie le disposizioni di atti 

dell'Unione che non hanno carattere vincolante”. Un’ interpretazione della disposizione coerente con 

gli obiettivi disegnati nei considerando induce ad escludere che il regolamento possano assumere rilievo 

autonomo nell’attribuire efficacia vincolante ai flussi informativi, acquisiti tramite IMI, in assenza di una 

vincolatività già previamente definita dal diritto dell’Unione europea. D’altronde la procedura di 

cooperazione amministrativa si differenzia in maniera sensibile rispetto agli strumenti della 

cooperazione giudiziaria presenti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, collocati nel titolo V del 

TFUE ed ispirati al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie, trattandosi 

invece nel caso in questione di attività prevalentemente istruttoria svolta in ausilio ed a supporto delle 

amministrazioni interessate. Alcune indicazioni in tal senso sono emerse dalla vicenda riguardante quei 

laureati in giurisprudenza italiani che hanno acquisito il titolo di “Advocat” in Romania e poi chiesto, in 

                                                            
41 Considerando n. 1 del regolamento IMI. 
42 Considerando n. 6 
43 Considerando n. 2  
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Italia, l’iscrizione nel registro degli avvocati stabiliti. Tale prassi è stata ed è al centro di un contenzioso 

scaturito dai provvedimenti di cancellazione adottati nei loro confronti da alcuni Consigli dell’ordine 

degli avvocati italiani in quanto l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabilizzati sarebbe avvenuta in 

forza di un titolo rilasciato in Romania da un’autorità ritenuta non competente: la Uniunea Nationala a 

Barourilor din Romania Baroul Bucuresti, (acronimo UNBR- BOTA), e non la Uniunea Nationala a Barourilor 

din Romania Baroul Bucuresti,con sede in Bucarest, Palatul de Justitie, (acronimo UNBR c.d. tradizionale), unico 

organo, quest’ ultimo, competente a rilasciare il titolo di Avocat in Romania. E’ stato proprio grazie al 

sistema IMI che le autorità italiane44 hanno individuato in quest’ultima l’autorità realmente competente, 

in Romania, a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo45. Di fatto la procedura IMI si è rivelata 

funzionale alla verifica di uno dei requisiti imposti dall’art. 3 della direttiva 98/5 per lo stabilimento, e 

cioè la competenza dell’autorità rilasciante il certificato di iscrizione46. Ben si comprende allora quanto 

affermato di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite47, quando rileva che “ l’ IMI è stato 

correttamente utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in 

cui l'Advocat ha conseguito l'abilitazione e, dunque, la incongruenza che il ricorrente addebita allo Stato 

"ricevente" dovrebbe essere indagata con riferimento alle strutture dello Stato certificante” non 

potendosi attribuire a tale procedura (IMI ndr) una “funzione certificatoria che non le è propria”, ma 

limitandosi la stessa a riconoscere l’idoneità di un titolo in virtù delle regole proprie dello Stato di 

provenienza e certificante. Dunque per gli Advocat il provvedimento di cancellazione dell’autorità 

italiana è stato motivato dalla stessa mancanza di uno dei requisiti vincolanti per l’iscrizione all’albo 

degli avvocati stabiliti/integrati, in quanto richiesti dalla direttiva 98/5, e cioè la competenza 

dell’autorità in Romania nel rilasciare il certificato di iscrizione. Il ricorso al sistema IMI in questo caso 

è risultato essere in linea con la funzione ad esso assegnata dal considerando 21 del regolamento n. 

1024/2012 ove viene precisato che “lo scambio di informazioni attraverso l’IMI deriva dall’obbligo 

giuridico di fornire mutua assistenza imposto alle autorità degli Stati membri. Per garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno, è necessario che le informazioni ricevute da un’autorità 

competente attraverso l’IMI da un altro Stato membro non siano private del loro valore probatorio nei 

procedimenti amministrativi per il solo motivo che provengono da un altro Stato membro o sono state 

ricevute per via elettronica, e occorre che siano trattate dall’autorità competente allo stesso modo di 

                                                            
44 A partire dalla sentenza del 24 dicembre del 2015 n. 200 del Consiglio Nazionale Forense. 
45 In realtà l’unico elemento che identifica in maniera certa le due organizzazioni è rappresentato dalla sede: per la 
UNBR BOTA è la Str Academiei nr 4-6 in Bucarest, per la UNBR, il solo organismo riconosciuto, il Palatul de 
Justitie (il Palazzo di Giustizia, sempre a Bucarest). 
46 Ripreso dall’'art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001, sotto la rubrica "Iscrizione", che al comma 2 stabilisce che 
«L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente 
organizzazione professionale dello Stato “. 
47 Vedi Cassazione Sez. Un. 3 agosto 2017 n.r 19403/1904/19405. 
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documenti simili provenienti dal proprio Stato membro”. Se il requisito della obbligatorietà della 

procedura IMI tramite l’acquisizione di informazioni presso l’autorità di un altro paese, nel caso 

specifico, sembra essere stato pienamente rispettato, ciò non può indurre ad attribuire, con un evidente 

salto logico, alle informazioni così ottenute carattere vincolante: se così fosse si assegnerebbe alla 

procedura una portata ed un valore giuridico non semplicemente obbligatorio ma vincolante non 

previsto dal regolamento n. 1024/2012. Nel caso della “via romena” la natura vincolante che viene 

attribuita a tali informazioni, in alcune delle sentenze italiane citate, sembra invero riconducibile alla 

particolarità del caso dove l’accertamento in fatto, tramite l’IMI, riguarda la competenza a rilasciare un 

certificato da parte di un'autorità di uno Stato membro che a tanto sia abilitata. Si tratta cioè di uno 

degli elementi già vincolanti in virtù della direttiva e richiesti per potersi iscrivere quale avvocato 

stabilito nello Stato dove ci si intende spostare. La differenza rispetto alla “via spagnola” è evidente: nel 

caso degli abogados nessuna contestazione è stata avanzata circa la competenza dell’autorità che ha 

rilasciato il certificato di iscrizione, i Consigli dell’ordine spagnoli, riguardando i dubbi sollevati invece la 

legittimità dei presupposti per la stessa iscrizione a tali ordini sotto il profilo della frequentazione di un 

Master e del superamento dell’esame di Stato. In questo caso il ricorso alla procedura Imi ed alle 

informazioni così acquisite non è funzionale all’accertamento di un requisito già vincolante in virtù della 

direttiva (come nel caso “romeno” per la competenza dell’autorità) ma integra semplicemente una delle 

modalità di scambio delle informazioni tra amministrazioni disciplinate dal regolamento, come visto in 

precedenza, non potendosi così sostituire ad un eventuale giudizio che in Spagna accerti l’illegittimità 

delle iscrizioni e le annulli formalmente, in quanto ciò equivarrebbe proprio ad assegnare a tale 

procedura non solo natura obbligatoria ma anche vincolante. 

 

5. L’ambito di applicazione dell’abuso del diritto e l’impostazione restrittiva della Corte di 

Giustizia UE48  

L’abuso del diritto ha rappresentato un altro impegnativo test di prova per il difficile rapporto ed 

equilibrio tra diritto di stabilimento degli avvocati europei e le restrizioni consentite dal diritto 

dell’Unione. La nozione è stata infatti utilizzata dalle autorità italiane come uno degli argomenti per 

tentare di impedire l’iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti dei cittadini italiani che, acquisita in 

Spagna la qualifica di abogados, hanno poi fatto ritorno in Italia per esercitarvi la professione una volta 

                                                            
48 Sulla nozione, ampiamente esplorata in dottrina, vedi A. ADINOLFI, La nozione di “abuso di diritto” 
nell’ordinamento dell’unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 329; S. CAFARO, L’abuso del diritto nel 
sistema comunitario, dal caso van Binsbergen alla Carta dei diritti passando per gli ordinamenti nazionali, in Il Diritto dell’Unione 
europea, 2003, p. 291; A. LENAERTS, The general principle of the prohibition of abuse of rights: a critical position on its role in 
a codified European contract law, in European Review of Private Law, 2010, p. 1121; M. GESTRI, Abuso del diritto e frode 
alla legge nell’ordinamento comunitario, Milano, 2003. 
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ottenuto il titolo nel paese iberico49. E’ quanto verificatosi nel caso dei fratelli Torresi quando il 

Consiglio Nazionale Forense sul ricorso da essi presentato all’ esito del silenzio del Consiglio 

dell’ordine di Macerata sulle loro domande di iscrizione, ritenendo l’acquisizione della qualifica 

professionale di avvocato in Spagna come avente il solo scopo di eludere sia gli obiettivi della direttiva 

98/5, e quindi un abuso del diritto di stabilimento, sia l’applicazione del diritto nazionale relativo 

all’accesso alla professione di avvocato, ha presentato domanda di rinvio pregiudiziale in ragione dei 

dubbi sulla interpretazione e validità dell’ art. 3 della direttiva 98/5.  

La risposta dei giudici di Lussemburgo al quesito pregiudiziale posto dal Consiglio Nazionale Forense è 

frutto di un attenta ponderazione delle diverse esigenze in gioco. Innanzitutto la nozione di abuso del 

diritto viene circoscritta, ponendosi dei limiti all’interno dei quali svolgere qualsiasi valutazione circa la 

natura delle misure nazionali in grado di ostacolare la libera circolazione ed il diritto di stabilimento. Da 

una parte la presa d’atto che l’articolo 3 della direttiva 98/5 “provvede ad armonizzare completamente i 

requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva”50; 

dall’altra la ricomprensione della istituzione del mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli 

avvocati migranti, che desiderino esercitare con il titolo conseguito nello Stato membro di origine51, tra 

le finalità della direttiva. E’ all’interno di questo stretto margine, dunque, che occorre accertare 

l’esistenza o meno di una pratica abusiva che si verifica, secondo l’orientamento consolidato della 

Corte, quando ricorre un elemento oggettivo ed uno soggettivo52. L’elemento oggettivo sussiste quando 

risulta da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni 

previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo da essa perseguito non è stato raggiunto53. Per quanto 

                                                            
49 Ad una tendenziale diffidenza verso gli “avvocati comunitari” è ispirata la condotta di alcuni Consigli 
dell’ordine degli avvocati italiani che hanno introdotto requisiti generali ulteriori ai fini dell’ iscrizione nella 
sezione speciale degli avvocati stabiliti, rispetto alla sola prova della avvenuta iscrizione presso la competente 
organizzazione professionale dello Stato di origine, come ad esempio il superamento di una prova attitudinale e 
di un colloquio nella lingua del paese di provenienza e, in alcuni casi, il pagamento di un contributo di iscrizione 
una tantum pari a 1.500 euro. Tali comportamenti sono stati censurati dall’ Autorità Garante Concorrenza e 
Mercato e ritenuti intese restrittive della concorrenza (Bollettino n. 19 del 20 maggio 2013) in quanto, ai sensi 
dell’ art. 101 TFUE, requisiti volti ad ostacolare l’ accesso alla sezione speciale degli stabiliti /integrati e “per tale 
via, l’esercizio della professione legale in Italia da parte degli avvocati comunitari, riducendo il confronto 
concorrenziale a vantaggio dei professionisti già attivi nel mercato interessato” (p. 31).  
50 Punto 38 della sentenza dove viene messo in luce che l’autorità competente dello Stato membro dove si 
intende esercitare il diritto di stabilimento deve procedere all’iscrizione dell’avvocato “stabilito” su presentazione 
del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro 
di origine”. Già con la sentenza Wilson i giudici del Kirchberg avevano stabilito che l’art 3 della direttiva “ha 
proceduto ad una armonizzazione completa delle condizioni necessarie per l’iscrizione all’albo egli avvocati 
stabiliti” (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 settembre 2006, C-506/04, G. Wilson c. Ordre des avocats du 
barreau de Luxemburg, punti 66 e ss.). 
51 Vedi anche Corte di Giustizia UE, sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C-168/98, EU: 
C:2000:598, punto 56. 
52 Vedi anche Corte di Giustizia UE, sentenza SICES e a., EU:C:2014:145, punto 31. 
53Vedi Corte di Giustizia UE, sempre sentenza SICES, punto 32 e giurisprudenza ivi citata. 
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riguarda l’elemento soggettivo, deve risultare che esiste una volontà di ottenere un vantaggio indebito, 

derivante dalla normativa dell’Unione, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il 

suo ottenimento54. Solo qualora le autorità dello Stato membro ospitante accertassero il verificarsi delle 

due condizioni menzionate potrebbero respingere una domanda in ragione dell’abuso del diritto. 

Tuttavia l’applicazione dei parametri rivelatori dello steso abuso non può non considerare che lo scopo 

della direttiva 98/5 consiste proprio nel facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato 

in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Proprio in 

ragione di tale finalità la scelta del cittadino di uno Stato membro di acquisire un titolo professionale in 

un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più 

favorevole, non consente automaticamente di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del 

diritto. In effetti “il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro 

nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di 

esercitare la loro professione è inerente all’esercizio, in un mercato interno delle libertà fondamentali 

garantite dai Trattati”55. Una parte delle conseguenze dell’interpretazione così rigorosa dei limiti che la 

nozione dell’ abuso può arrecare alla libertà di circolazione è già prefigurata nella sentenza: viene 

escluso che l’iscrizione, presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, di un avvocato che 

intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui ha acquisito la sua qualifica 

professionale, possa essere subordinata, oltre che al possesso del certificato di iscrizione, alla condizione 

che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato membro di origine56. Non solo. Il 

mancato accoglimento nelle motivazioni della sentenza della nozione più ampia di abuso del diritto 

sostenuta dall’Avvocato Generale Wahl nelle sue conclusioni57 è anch’ esso frutto di una concezione 

che riconosce in un settore come quelle dei servizi legali, pienamente armonizzato e dove opera il 

principio del mutuo riconoscimento, spazi di manovra alle autorità nazionali assai ridotti. Nella 

ricostruzione dell’Avvocato Generale l’iscrizione nell’albo dello Stato membro ospitante poteva essere 

                                                            
54 Vedi in tal senso, Corte di Giustizia UE, sentenza O. e B., C-456/12, EU:C:2014:135, punto 58. 
55 Punto 48 della sentenza Torresi. La Corte poi conclude nel senso di ritenere che “Pertanto, il fatto che un 
cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine 
di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino 
per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale 
qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l’obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può 
costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall’articolo 3 della direttiva 98/5” ( vedi punto 
49 della sentenza). In tal senso anche Corte di Giustizia UE, sentenza Commissione/Spagna, C-286/06, 
EU:C:2008:586, punto 72. 
56Punto 51 ibidem. Sulla stessa linea, sempre per garantire un effettivo rispetto della libertà di circolazione richiesta 
dal mercato interno, vedi la sentenza Wilson (punto 70) con la quale è stato dichiarato contrario alla direttiva 
98/5 il colloquio, per accertare la padronanza della lingua, richiesto al l’autorità dello Stato membro ospitante al 
fine di consentire l’iscrizione di un avvocato presso la stessa. 
57 Presentate il 10 aprile 2014.  
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condizionata ad una indagine sulle modalità con le quali era stato ottenuto il titolo professionale nel 

paese di origine: se fossero così emersi mezzi fraudolenti o illegali quali ad esempio, contraffazione, 

corruzione o dichiarazioni false, l’autorità del paese ospitante avrebbe potuto rifiutarne l’iscrizione 

proprio a causa di un abuso del diritto58. L’orientamento volto ad ammettere un sindacato ulteriore sul 

certificato di iscrizione, rispetto a quello ammesso circa l’autorità competente a rilasciarlo, non viene 

però accolto dalla Corte che coglie l’occasione per ribadire invece “che la presentazione all’autorità 

competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente 

dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui dev’essere subordinata l’iscrizione 

dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in 

quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine”59 per poi concludere che “ occorre 

pertanto rilevare che i cittadini di uno Stato membro quali i sigg. Torresi, che presentano all’autorità 

competente di tale Stato membro il loro certificato di iscrizione presso l’autorità competente di un altro 

Stato membro, soddisfano, in linea di principio, tutti i requisiti necessari per essere iscritti, avvalendosi 

del titolo professionale conseguito in quest’ultimo Stato membro, all’albo degli avvocati stabiliti del 

primo Stato membro”.60 Pur potendo essere considerata per alcuni versi deludente61, in particolare per 

non aver chiarito la portata di altre disposizioni della direttiva tra cui l’art. 10 della stessa, la sentenza 

contribuisce a delimitare il “margine di apprezzamento” e lo spazio di azione che residua agli Stati nei 

settori completamente armonizzati dal diritto dell’Unione. Sotto tale profilo l’indicazione più 

significativa riguarda la necessità che qualsiasi restrizione alla libertà di circolazione, in questo caso al 

diritto di stabilimento, pur nel ristretto ed in alcuni casi assente margine lasciato alle autorità nazionali, 

sia frutto di una attento bilanciamento dei diritti in gioco sia da parte del giudice nazionale che della 

pubblica amministrazione interessata dall’ applicazione della normativa europea di settore. 

 

6. Rilevanza del principio del mutuo riconoscimento e diritto di stabilimento degli abogados in 

Italia 

La omessa considerazione nel provvedimento del Ministero della Giustizia delle implicazioni della 

decisione di rigetto sulla normativa europea, rileva da ultimo anche sotto il profilo dell’applicazione del 

                                                            
58 Punto 95 delle conclusioni. 
59 Vedi in tal senso Corte di Giustizia UE, sentenze Commissione/Lussemburgo, EU:C:2006:588, punto 37, e 
Wilson, EU:C:2006:587, punto 67. Orientamento questo ripreso anche a livello di diritto interno dalla nostra 
Cassazione, Sezioni Unite che hanno stabilito che “ l’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale del 
l’albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui al l’art. 6, comma 2, del d.lgs n. 96 
del 2011, sicché il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza dei requisiti ulteriori 
prescritti dall’ordinamento forense nazionale, nella specie requisiti di onorabilità- salvo che la condotta del 
richiedente integri abuso del diritto (Cass. Sez..Un. n. 4252 del 2016). 
60 Punto 40 sentenza Torresi. 
61 Pe una tale valutazione in tal senso vedi G. DI FEDERICO, La libera, cit. p. 570. 
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principio del mutuo riconoscimento62. La valutazione di questo profilo deriva dalla circostanza che il 

certificato di iscrizione, presso i consigli dell’ordine spagnoli, rappresenta il presupposto di fatto al quale 

è collegata la fruizione e l’esercizio di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il diritto dell’Unione. 

Il principio del mutuo riconoscimento, secondo i giudici di Lussemburgo, svolge un ruolo decisivo al 

fine di rendere effettivo e concreto l’esercizio della libertà di stabilimento per gli avvocati63. Ed è 

attraverso il mutuo riconoscimento che gli interessi degli Stati membri non rilevano immediatamente, 

ma sono mediati attraverso gli obbiettivi perseguiti dall’ordinamento dell’Unione nella realizzazione del 

mercato interno64. Dunque il rigetto dell’iscrizione avrebbe richiesto, anche in questo caso, sia 

l’indicazione della natura dell’interesse generale posto a giustificazione della limitazione alla libertà di 

circolazione sia la valutazione in termini di ragionevolezza e proporzionalità della misura nazionale 

adottata.65 Tanto più che, in un ambito già completamente armonizzato, l’ esigenza di evitare che le 

differenze negli Stati membri dei diversi livelli di tutela degli stessi interessi siano motivo di lesione di 

interessi pubblici o ritenuti fondamentali da uno degli Stati membri, esigenza questa a fondamento di 

eventuali restrizioni al mutuo riconoscimento, si affievolisce in quanto è il legislatore europeo che 

determina il livello di tutela dei cittadini europei, dando così concreta attuazione al principio della 

reciproca fiducia66. Gli effetti e gli obblighi derivanti dal mutuo riconoscimento gravano pertanto sulle 

amministrazioni nazionali senza che queste, a meno di ipotesi eccezionali che nel caso non sono state 

però evidenziate, possano limitarne il funzionamento. Naturalmente il meccanismo del mutuo 

riconoscimento e della reciproca fiducia investe anche il certificato di iscrizione quale presupposto 

                                                            
62 V. M. MOSTL, Preconditions and Limits of Mutual Recognition, in Common Market Law Review, 2010, pp. 405-436.  
63 Sentenza G. Wilson, punti 66 e ss.  
64 Corte di giustizia delle Comunità europee, del 22 gennaio 2002, C-390/99, Canal Satélite, par. 36. 94. 

Conclusioni dell‟ Avvocato Generale Mazák presentate l‟ 8 febbraio 2007, Causa C-254/05, Regno del Belgio, 
par. 72. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 11 maggio 1989, in causa 25/88, Esther Reneé 
Wurmser, vedova Bouchara. 
65 Corte di Giustizia UE, 18 luglio 2007, C-490/04, Commissione c. Germania, punto 63. Occorre cioè verificare 
se la misura restrittiva sia idonea a raggiungere lo scopo perseguito, senza essere eccessiva rispetto all'interesse 
generale da salvaguardare e se non sia possibile applicare misure ugualmente efficaci rispetto allo scopo 
perseguito, ma di minore ostacolo alla libertà di circolazione. E’ sempre compito delle amministrazione e dei 
giudici nazionali poi operare un calcolo dei costi e dei benefici da effettuarsi caso per caso, se il legittimo 
obiettivo perseguito potesse essere altrimenti raggiunto e se la misura sia da ritenersi adeguata rispetto 
all'interesse che lo Stato intende proteggere. 
66 Per un esame delle ambiguità, in un settore diverso che forse le rende però ancora più evidenti, che possono 
emergere quando la reciproca fiducia, il mutuo riconoscimento e l’armonizzazione delle legislazioni nazionali non 
procedono di pari passo vedi. C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e 
richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 3/2015, p. 701. In particolare 
per i loro rapporti: “Il principio della reciproca fiducia funge così al tempo stesso da presupposto ai fini 
dell’applicazione del mutuo riconoscimento e da obiettivo da perseguire attraverso l’armonizzazione delle norme 
nazionali, di modo che esista una comunanza di regole che le autorità giurisdizionali e amministrative nazionali 
siano poi preposte ad applicare”, p. 707. 
 



 

 
23            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 24/2017 

 

 

 

  

indispensabile per l’esercizio del diritto di stabilimento. In un ambito peraltro completamento 

armonizzato, l’obbligo di matrice europea che grava sulle autorità degli Stati membri, espressione del 

principio della reciproca fiducia, consiste proprio nel garantire efficacia immediata ed automatica al 

provvedimento oggetto di riconoscimento nello Stato di destinazione. In particolare pare inconciliabile 

con tale obbligo qualsiasi iniziativa delle autorità nazionali volta a sostituire le proprie valutazioni ed i 

propri accertamenti a quelle effettuate e da effettuarsi nell’ ordinamento spagnolo, sia relativamente ai 

contenuti del certificato di iscrizione che ai presupposti della sua validità. Una parte delle conseguenze 

derivanti dal mancato bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco nell’ occasione, da parte delle 

autorità italiane, è stata ben colta dall’ avvocato Generale Wahl, nelle conclusioni rassegnata nella causa 

Torresi, quando rileva che “negare ai propri cittadini la possibilità di esercitare la professione in Italia 

come «abogado»– quando tale titolo sia stato ottenuto lecitamente in Spagna – equivarrebbe in sostanza 

a mettere in dubbio l’adempimento dei requisiti previsti per ottenere tale titolo professionale, in 

relazione al quale l’Italia non ha alcuna competenza. Ciò comporterebbe non solo una violazione delle 

competenze riservate al Regno di Spagna, ma anche un pregiudizio per il principio del reciproco 

riconoscimento, che è il presupposto del sistema creato dalla direttiva 98/5”67. L’assenza nel 

provvedimento in questione del richiamo a eventuali provvedimenti giurisdizionali delle autorità 

spagnole, sentenze o ordinanze, in merito alla validità o all’ annullamento dei certificati di iscrizione in 

quell’ ordinamento, ad iniziativa o dei Consigli dell’ ordine spagnoli locali, o a livello di Ministero de 

Justicia, o di Consejo del la Abogacia Espanola può pertanto difficilmente dispensare le autorità italiane dal 

considerarli validi, proprio per le implicazioni che la decisione di segno contrario ha sull’esigenza di 

assicurare uniformemente la concreta configurazione e la tutela delle situazioni soggettive comunitarie.68 

In effetti in mancanza di un provvedimento o titolo spagnolo di annullamento del certificato di 

iscrizione, il non riconoscimento nell’ ordinamento nazionale si traduce in sostanza per le autorità 

                                                            
67 Punto 104 delle conclusioni. 
68 Vedi in tal senso le conclusioni dell’Avvocato Generale La Pergola nella causa C-336/94, Eftalia Dafeki, Corte 
di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 2 dicembre 1997, punto 6: “Non si può ammettere infatti che lo 
status dell’individuo, intesto come la sua condizione giuridica in seno all’ordinamento considerato – nel nostro 
caso quello comunitario-, sia diversamente valutato secondo l’ordinamento dello Stato in cui egli risiede o lavora 
nel territorio della Comunità. Se così fosse, lo stesso diritto del singolo sarebbe riconosciuto o negato a seconda 
di come le autorità nazionali competenti trattano gli eventi rilevanti per la definizione dello status dell’interessato. 
Il che è contrario alla logica del Trattato la quale impone che le situazioni giuridiche comunitarie abbiano eguale 
riconoscimento, e cioè possano farsi valere ad egual titolo, in ogni paese membro della Comunità. In altri 
termini, l’invariabilità dello status-ogni volta, beninteso, che questo si configuri come un elemento o presupposto 
di diritto dell’individuo- discende dall’esigenza di assicurare uniformemente la concreta configurazione e la tutela 
delle situazioni soggettive comunitarie: sarebbe contrario alla stessa idea di integrazione che un diritto esista e 
possa essere fatto valere in uno Stato membro e non in un altro per il fatto che lo stato civile dell’interessato- 
precisamente l’età, che costituisce un presupposto di quel diritto- è soggetto a diverse valutazione nell’ambito 
della Comunità: ambito invece concepito, anche ai fini qui considerati come uno spazio unico senza frontiere 
interne”. 
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italiane, in via unilaterale, nella facoltà di attribuire agli stessi certificati un valore probatorio e 

certificativo inferiore rispetto a quelli rilasciati dai consigli dell’ordine di altri paesi, ivi inclusi quelli 

italiani. Né ai fini di conferire loro efficacia e validità può, per le ragioni esposte in precedenza, essere 

invocata la procedura IMI. In tale prospettiva la condivisibile preoccupazione contenuta nel 

provvedimento di rigetto italiano di sanare la “scissione” rilevata tra il dato formale, e cioè l’iscrizione 

agli albi degli avvocati (spagnoli, ndr) e la asserita illegittimità della stessa (dato sostanziale), non può che 

gravare ed essere compito delle autorità spagnole. Sono sicuramente quest’ ultime ad avere non solo la 

competenza per esercitare un controllo diretto di legalità di un proprio atto ma a trovarsi nella 

condizione migliore, rispetto alle autorità in questo caso italiane, per approfondire, esaminare e, 

avvalendosi degli strumenti giurisdizionali a disposizione, correggere eventuali profili di illegittimità 

anche per quanto concerne la conformità alla normativa europea69. Peraltro una giurisprudenza risalente 

ha precisato in relazione ai certificati “l’obbligo per le autorità amministrative e giudiziarie di attenersi ai 

certificati ed agli atti analoghi che provengono dalle competenti autorità degli altri Stati 

membri”70proprio in considerazione del fatto che tali elementi sono indispensabili per assicurare il 

pieno ed effettivo esercizio della libera circolazione71. E’ ben vero che la stessa sentenza prevede che 

tale obbligo possa subire delle eccezioni quando l’esattezza sia “gravemente infirmata da indizi concreti 

in relazione al singolo caso concreto”72,  ma occorre sottolineare che tale conclusione è stata tratta in 

relazione ad una materia, quella relativa allo stato civile, che gli Stati all’ epoca non avevano né 

armonizzato né ove era stato istituito un sistema di reciproco riconoscimento73. Nel diverso contesto 

dello stabilimento e della prestazione di servizi legali invece soggetto a tali regole, l’obbligazione 

positiva di riconoscere gli accertamenti effettuati dalle autorità dello Stato di origine e di attribuire 

immediatamente effetti a tali certificati o atti che incombe allo Stato di destinazione, presuppone che 

anche il potere di modifica, riforma o rettifica degli stessi, in caso di illegittimità o inesattezze anche 

gravi, sia radicato in capo alle autorità dello Stato di origine, dunque in questo caso una giurisdizione 

                                                            
69 La riconduzione allo Stato di origine delle verifiche necessarie all’ accertamento della legittimità di dei 
certificati, anziché ammettere la sostituzione delle autorità italiane a quelle spagnole nel considerarli illegittimi, 
consentirebbe una tutela giurisdizionale piena degli interessati anche sotto il profilo della conformità alla 
normativa europea, ponendosi così in linea con la effettività dei ricorsi prevista dall’ art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali. 
70 V. sentenza Eftalia Dafeki cit., punto 19. 
71 In questo caso dei lavoratori migranti condizionata, per quanto riguarda la fruizione dei diritti alle prestazioni 
previdenziali, alla presentazione dei documenti relativi allo stato civile. Sempre punto 19 della sentenza citata.  
72V. sentenza Eftalia Dafeki cit., punto 19. Vengono ritenute eccezionali proprio in quanto la possibilità di 
riconsiderare il certificato di iscrizione adottato dalle autorità spagnole di per sé rappresenta un ostacolo alla 
libera circolazione. 
73 Punto 16 sentenza Eftalia Dafeki cit. 
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amministrativa dell’ordinamento spagnolo74. Una simile conclusione eviterebbe alle autorità italiane 

oltre che di sostituirsi alle autorità spagnole, di trovarsi altresì nella singolare posizione di esercitare nei 

confronti dei consigli dell’ordine spagnoli, non riconoscendone il certificato, poteri maggiori di quanto 

le stesse possano esercitare nei riguardi dei consigli dell’ordine italiani, dove il tipo di contributo per 

correggere eventuali illegittimità è rappresentato dal solo invito loro rivolto ad adottare, in questi casi, i 

necessari provvedimenti di competenza75. In conclusione la natura sproporzionata della nota in 

questione non solo emerge dall’ aver ignorato gli effetti che il rigetto della domanda di iscrizione 

avrebbe prodotto sul diritto di stabilimento e sul mutuo riconoscimento degli abogados raggiunti da tale 

provvedimento, e di quelli che lo saranno qualora i Consigli dell’Ordine raccogliessero l’invito 

formulato dal Ministero della Giustizia, ma riguarda la stessa proporzionalità della misura in particolare 

sotto il profilo delle soluzioni più ragionevoli ed appropriate che le autorità nazionali avrebbero potuto 

individuare. Nella  prospettiva, allora, di tentare di individuare soluzioni meno unilaterali di quelle poste 

in atto non andrebbero sottovalutati i poteri istruttori e di verifica che i Consigli dell’Ordine hanno 

circa il permanere dei requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 

96/2001, durante il triennio di stabilimento, che possono estendersi anche alla verifica della 

permanenza dell’iscrizione nell’Albo professionale del Paese d’origine76. Ciò potrebbe consentire di dare 

immediato seguito ad eventuali provvedimenti giurisdizionali di cancellazione delle iscrizioni adottati 

nell’ordinamento spagnolo. Inoltre l’interesse pubblico al corretto svolgimento della professione ed alla 

tutela alla funzione giudiziaria in Italia, al fine di evitare che operino nel nostro Paese soggetti 

scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano, che sembra essere 

l’unica motivazione, non esplicitata, alla base della nota del Ministero può essere garantito, una volta 

maturati i tre anni di iscrizione in qualità di avvocato stabilito, al momento della richiesta 

                                                            
74 D’altronde una volta che le autorità dello Stato di origine sono investite “del relativo potere di certificazione, 
occorre necessariamente ritenere che le stesse autorità siano investite del conseguente potere di rettifica degli atti 
da esse emanati. Il rinvio all’ordinamento nazionale, infatti concerne non solo le inziali determinazioni, ma altresì 
le loro eventuali successive modifiche. Il potere di rettifica ha la medesima natura del potere di certificazione”, 
così l’Avvocato Generale La Pergola nelle sue conclusioni sempre nel caso Eftalia Dafeki cit., punto 10. E’ 
evidente che nel caso dei certificati rilasciati dai Consigli dell’ordine spagnoli non è intervenuto nessun 
provvedimento di “rettifica” rectius in questo caso di annullamento giurisdizionale, non potendosi considerare tale 
le informazioni trasmesse alle autorità italiana dal Consejo de Abogacia tramite la procedura IMI. 
75 E’ quanto emerge anche dalla nota del Ministero della Giustizia nella sua parte “dispositiva”, quando invita i 
Consigli dell’ordine locali, sulla base dei rilievi formulati ai diretti destinatari dei decreti, a verificare “in relazione 
a tutti gli abogados iscritti all’albo professionale, se vi siano soggetti che hanno conseguito il titolo di abogado in 
Spagna pur trovandosi nella situazione di criticità sopra descritta…con invito ad adottare, nei casi effettivamente 
riscontrati, i provvedimenti di competenza”. 
76 Peraltro l’art. 6 del d. lgs. n. 96/200176 stabilisce che “successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è 
tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione 
professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero 
dichiarazione sostitutiva”. 
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dell’integrazione dell’avvocato nell’albo ordinario, ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, come 

dispone l’art. 12, co. 1 d.lgs. 96/2001. In tale occasione infatti i Consigli dell’ordine possono verifica la 

regolarità e l’esercizio effettivo dell’attività professionale svolta77 come abogados, in quanto la domanda 

di integrazione va corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate 

nonché di tutte quelle informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività 

professionale, svolta nel diritto nazionale per il minimo periodo triennale, come ad esempio la 

continuatività della stessa, la mancanza o sospensione dell'attività professionale. Tale controllo può 

essere svolto anche mediante la richiesta d’informazioni agli uffici interessati e l’ audizione dell’istante 

per chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi di valutazione forniti ed alla documentazione 

prodotta78. In definitiva la valutazione caso per caso, al momento dell’integrazione nell’Albo ordinario 

dell’avvocato stabilito, consentirebbe di meglio operare, rispetto a provvedimenti di carattere generale, 

quel bilanciamento, all’ insegna del principio di proporzionalità, tra la necessità di rispettare in quest’ 

ambito il diritto di stabilimento degli stessi abogados derivante dalla normativa europea  e   l’interesse 

pubblico in gioco alla buona amministrazione della giustizia che nell’ occasione non può dirsi avvenuto.   

                                                            
77 Per le difficoltà che uno scrutinio scrupoloso di tale requisiti implica: “Non può negarsi che la verifica della 
condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa 
giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e 
continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle 
prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 
novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia)”, 
vedi Consiglio Nazionale Forense (rel. Secchieri), parere 17 settembre 2015, n. 96. 
78Tuttavia, come da giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (vedi ad esempio        Consiglio Nazionale 
Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 47),  il mancato accertamento del ricorrere di tali circostanze non 
potrebbe dar luogo alla revoca dell'iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto 
dell'Avvocato proveniente da Paese membro dell'Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale 
dell'Albo, proprio ad evidenziare la necessità che sia assicurato il suo  diritto di stabilimento.  
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