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ONOREVOLI SENATORI. — Se si vuole con
correre alla formazione dell'entità Europa, 
al cui ideale l'Italia è profondamente attac
cata, è necessario rimuovere gli elementi di 
differenza, ed a volte di divergenza, che trag
gono origine dalla normativa dei singoli Pae
si e che si ripercuotono nei rapporti fra Sta
ti e fra cittadini di Stati diversi. 

Non è questo l'unico aspetto' del problema 
ma è certamente uino dei più importanti. 

Come è noto, uno dei capisaldi per la rea
lizzazione dell'ideale europeo è la libera cir
colazione del lavoro e della intelligenza sia 
sotto il profilo del lavoro- dipendente sia sot
to il profilo del lavoro autonomo, ambedue 
ancorati al principio del « trattamento na
zionale », cioè al principio' dell'assoluta ugua
glianza fra i cittadini dello Stato e quelli 
degli altri Stati. 

La libera circolazione dei lavoratori di
pendenti è un traguardo ormai raggiunto; 
ugualmente può dirsi per quelle attività non 
regolamentate o comunque non assoggettate 
a particolari qualifiche. 

Notevoli difficoltà si sono invece incon
trate e sussistono per la libera circolazione 
dell'attività professionale; è all'evidenza di 
tutti infatti che per un cittadino, il quale 
voglia esercitare una libera professione in 
un altro Stato, non è sufficiente esser ga
rantito da eventuali discriminazioni dello 
Stato ospitante; egli deve; altresì possedere 
tutti i requisiti richiesti dallo Stato ospi
tante ai propri cittadini che vogliono eser
citare quella professione. 

Da ciò nasce il problema della equipollen
za dei titoli accademici e professionali che 
dipende dall'armonizzazione dei corsi di stu
di e dei riconoscimenti legali dei titoli di 
studio. 

Le difficoltà che presenta l'armonizza
zione cui ho accennato, e che non sono an
cora superate, spiegano il ritardo subito 
dall'attuazione del programma generale, 
adottato dal Consiglio fin dal 18 dicembre 
1961, il quale prevedeva la soppressione del

le restrizioni alle libertà di stabilimento al
l'interno della Comunità entro il 31 dicem
bre 1969. 

Decorso tale periodo provvisorio e cioè 
col 1° gennaio 1970, le direttive per la sop
pressione delle discriminazioni dovute alla 
nazionalità sono divenute superflue in quan
to il principio del trattamento nazionale, 
sancito dall'articolo 52 del Trattato istituti
vo ha conseguito efficacia diretta e vinco
lante per tutti gli Stati. 

Restano integre le norme interne di ogni 
Stato per l'accesso a certe attività e per il 
relativo esercizio, e quindi la necessità di 
appropriate direttive per il reciproco ricono
scimento dei titoli ed il coordinamento del
le legislazioni. 

Da ciò la direttiva n. 77/249, approvata il 
22 marzo 1977 dal Consiglio della Comunità 
europea, preceduta nella specifica materia 
soltanto dalla direttiva del 16 giugno 1975 
concernente medici ed infermieri. 

Con l'attuazione di tale direttiva non si 
taglia il traguardo finale della libertà di sta
bilimento cui si frappongono le difficoltà 
sovraccennate, tuttavia il passo avanti è no
tevole. 

Come si legge nella relazione ministeria
le, il diritto dell'avvocato di ufno Stato della 
Comunità di aprire uno studio all'estero non 
è ancora realizzabile, dovendosi preliminar
mente risolvere il problema del riconosci
mento dei titoli accademici. La direttiva ri
guarda pertanto l'attività esercitata « a ti
tolo temporaneo da parte di professionisti 
normalmente operanti in uno Stato membro 
diverso da quello in cui vengono svolte le 
attività medesime ». 

Tali prestazioni sono sottoposte ad una 
serie di adempimenti e di condizioni, dipen
denti dalla particolare natura della profes
sione legale e dalla conseguente differente 
situazione esistente nei singoli ordinamenti 
statuali. 

Si pensi alla interpretazione dell'articolo 
55 del Trattato di Roma, che esclude dalla 
libertà di stabilimento quelle « attività che 
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in tale Stato partecipano sia pure occasio
nalmente all'esercizio dei poteri pubblici ». 

Taluni affermavano che dall'ambito della 
professione di avvocato dovevano escluder
si soltanto le attività che partecipano al
l'esercizio dei poteri pubblici; altri, con 
richiamo ai lavori preparatori ed al testo 
dell'articolo' 55, sostenevano che l'applicazio
ne della libertà di insediamento non era sta
ta voluta dai contraenti del Trattato. La que
stione, poi, è stata risolta coin la sentenza 
n. 2/74, pronunziata in data 21 giugno 1974 
della Corte di giustizia, la quale ha stabi
lito che l'eccezione alla libertà di stabilimen
to va limitata a quelle attività « che impli
cano la partecipazione diretta e specifica al
l'esercizio dei pubblici potéri », e che non si 
possono considerare come tali, nell'ambito 
della professione forense « la consulenza e 
l'assistenza legali, o la rappresentanza e la 
difesa delle parti in giudizio neppure se 
l'esercizio di tale attività costituisce oggetto 
di un obbligo o di una esclusiva voluti dal
la legge ». 

Il disegno di legge in esame contiene le 
norme necessarie alla piena applicazione del
la direttiva n. 78/72 del 22 marzo 1977, sia 
sotto il profilo della distinzione fra attività 
di rappresentanza e difesa nei giudizi civi
li, penali ed amministrativi, ed attività extra
giudiziale, sia per quanto concerne l'uso del 
titolo, i doveri, le incompatibilità, le comu
nicazioni da dare prima dell'inizio dell'at
tività, la disciplina e le tariffe da applicare. 

Di particolare rilievo il criterio originale, 
e notevolmente semplicistico per la materia 
cui si riferisce, del puro e semplice recipro
co riconoscimento delle qualifiche profes
sionali in essere negli Stati della Comunità, 
reso necessario dalla mancanza di coordina
mento delle condizioni di esercizio della at
tività professionale, fra le quali la equipol
lènza dei titoli di studio' rilasciati dagli Sta
ti membri e la formazione e le condizioni 
che consentono l'accesso all'attività. In 
tal modo si sono applicati in pieno, peral
tro conformemente alla direttiva, i criteri 
di elasticità e fiducia contenuti nella risolu
zione del Consiglio delle comunità in data 
5 giugno 1974, al fine di evitare che una 
meticolosità eccessiva soffocasse qualsiasi 
iniziativa. 

Il disegno di legge detta altresì, nel Tito
lo II, norme per l'esercizio dell'attività pro
fessionale a titolo temporaneo da parte de
gli avvocati italiani negli altri Paesi mem
bri della Comunità, nonché la disciplina pro
fessionale di tale attività; disposizione per 
la quale si ha una duplicità di procedimen
to disciplinare e di sanzioni, quello dello 
Stato ospitante e quello degli Stati di appar
tenenza. 

Considerato che il nostro Paese, quale 
Stato membro della Comunità europea, ha 
il dovere di dare attuazione alla direttiva co
munitaria, e tenuto conto del voto unanime 
della Commissione giustizia, si raccomanda 
l'approvazione. 

Rosi, relatore 
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PARERE DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore VITALONE) 

30 gennaio 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TITOLO I 

ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI 
DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ 
EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO 

DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Art. 1. 

(Qualifica professionale) 

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli 
effetti del presente titolo, i cittadini degli 
Stati membri delle Comunità europee abili
tati nello Stato membro di provenienza ad 
esercitare le proprie attività professionali 
con una delle seguenti denominazioni: 

avocai - advocaat (Belgio) ; 
advokat (Danimarca); 
rechtsanwalt (Repubblica federale di 

Germania) ; 
avocat (Francia); 
hamster - solicitor (Irlanda) ; 
avocat - avoué (Lussemburgo) ; 
advocaat (Paesi Bassi); 
advocate - barrister - solicitor (Regno 

Unito). 

Art. 2. 

(Prestazione di servizi professionali) 

Le persone di cui all'articolo 1 sono am
messe all'esercizio delle attività professio
nali dell'avvocato, in sede giudiziale e stra-
giudiziale, con carattere di temporaneità e 
secondo le modalità stabilite dal presente 
titolo. 

Per l'esercizio delle attività professionali 
di cui al comma precedente, non è consen
tito stabilire nel territorio della Repubblica 

uno studio né una sede principale o se
condaria. 

Art. 3. 

(Uso del titolo) 

Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbo
no fare uso del proprio titolo professionale, 
espresso nella lingua o in una delle lingue 
dello Stato membro di provenienza, con in
dicazione dell'organizzazione professionale 
cui appartengono ovvero dell'autorità giu
risdizionale presso la quale sono ammessi 
ad esercitare la professione a norma delle 
disposizioni vigenti in detto Stato. 

Art. 4. 

(Doveri) 

Per l'esercizio delle loro attività profes
sionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 
sono tenuti all'osservanza delle vigenti nor
me legislative, professionali e deontologiche, 
ad eccezione di quelle riguardanti il requi
sito della cittadinanza italiana, il possesso 
del diploma di laurea in giurisprudenza, il 
superamento dell'esame di Stato, l'obbligo 
della residenza nel territorio della Repub
blica, l'iscrizione in un albo degli avvocati 
e l'obbligo del giuramento. 

Art. 5. 

(Incompatibilità) 

Si estendono agli avvocati indicati all'ar
ticolo 1 le norme sull'incompatibilità pre
viste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con 
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, 
n. 36, e ulteriormente modificato con la leg
ge 23 novembre 1939, n. 1949. 

La disposizione di cui alla lettera b) del 
quarto comma del predetto articolo 3 del 
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regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si ap
plica agli avvocati legati da un contratto di 
lavoro ad un ente pubblico o privato cor
rispondente, nello Stato membro di prove
nienza, a quelli indicati nella citata lettera b). 

Art. 6. 

(Prestazioni giudiziali) 

Nell'esercizio delle attività relative alla 
difesa nei giudizi civili, penali ed ammini
strativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 
sono tenuti all'osservanza, oltre che delle 
prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle 
seguenti condizioni: 

a) l'assunzione dell'incarico deve essere 
tempestivamente comunicata all'autorità 
adita nonché al presidente dell'ordine degli 
avvocati competente per territorio; 

b) le prestazioni connesse con l'incarico 
debbono essere svolte di concerto con un 
avvocato o procuratore isoritto all'albo ed 
abilitato all'esercizio della professione di
nanzi all'autorità adita; 

e) l'avvocato od il procuratore di cui 
alla precedente lettera b) assicura i rapporti 
con l'autorità adita e si impegna, nei con
fronti della medesima e nello svolgimento 
delle prestazioni professionali considerate. 
all'osservanza dei doveri imposti ai difen
sori dalle norme vigenti. 

Art. 7. 

(Prestazioni stragiudiziali) 

Nello svolgimento delle prestazioni stra
giudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 
sono tenuti all'osservanza, oltre che delle 
prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle 
norme che garantiscono il corretto eserci
zio dell'attività professionale e la dignità 
della professione, ivi comprese le norme ri
guardanti il segreto professionale, la riser
vatezza ed il divieto di pubblicità. 

Art. 8. 

(Patrocinio davanti alle 
giurisdizioni superiori) 

Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono 
ammessi al patrocinio davanti alla corte 
di cassazione ed alle altre giurisdizioni di 
cui all'articolo 4, secondo comma, del regio 
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemen
te dall'iscrizione nell'albo speciale di cui 
all'articolo 33 del predetto regio decreto-leg
ge n. 1578, purché dimostrino di aver eser
citato la professione per almeno otto anni 
ovvero di essere ammessi ad esercitare la 
professione nello Stato membro di prove
nienza dinanzi ad autorità giurisdizionali 
corrispondenti. 

Art. 9. 

(Obbligo e contenuto della comunicazione) 

Prima dell'inizio delle attività professio
nali nel territorio della Repubblica, gli av
vocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad 
inviare, direttamente al presidente dell'or
dine degli avvocati nella cui circoscrizione 
l'attività stessa deve essere svolta, apposita 
comunicazione in lingua italiana contenente: 

1) nome, cognome, luogo e data di na
scita, cittadinanza e residenza o domicilio 
professionale; 

2) titolo professionale posseduto ed or
ganizzazione professionale cui sono iscritti 
ovvero autorità giurisdizionale presso la 
quale esercitano la professione a norma del
le disposizioni vigenti nello Stato di pro
venienza; 

3) recapito in Italia nel periodo di per
manenza; 

4) dichiarazione, sotto la propria re
sponsabilità, di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità indicate al pre
cedente articolo 5, e di non aver riportato 
sanzioni penali, amministrative o professio
nali che possano influire sull'esercizio della 
attività professionale; 
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5) eventuale appartenenza a sooietà pro
fessionali; 

6) per lo svolgimento delle attività di 
rappresentanza e difesa in giudizio, indica
zione dell'avvocato o procuratore di cui alla 
lettera b) dell'articolo 6 nonché della durata 
prevista dell'attività da svolgere. 

Art. 10. 

(Documentazione) 

Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel 
caso che le attività professionali da svolgere 
siano relative alla rappresentanza e difesa 
in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, 
il presidente dell'ordine degli avvocati ri
chiede all'avvocato che ha trasmesso la co
municazione di cui all'articolo precedente 
idonea documentazione riguardante il pos
sesso di uno dei titoli professionali indicati 
all'articolo 1 ed il legale esercizio nello Stato 
membro di provenienza delle attività in que
stione. 

Art. 11. 

(Disciplina professionale) 

Nell'esercizio delle loro attività professio
nali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono 
soggetti, per ogni violazione delle disposi
zioni contenute o richiamate nel presente 
titolo, al potere disciplinare del consiglio 
dell'ordine competente per territorio. Sono 
ad essi applicabili, con le modalità e le pro
cedure previste dall'ordinamento professio
nale, le sanzioni disciplinari contemplate 
dalle norme vigenti. 

Per l'istruttoria nei procedimenti disci
plinari, il consiglio dell'ordine può richie
dere direttamente le informazioni necessa
rie all'organizzazione professionale di appar
tenenza dell'interessato ovvero all'autorità 
giurisdizionale presso cui è ammesso a eser
citare la professione. 

Le decisioni adottate, in materia disci
plinare, dai consigli dell'ordine degli avvo
cati e dal Consiglio nazionale forense sono 
immediatamente e direttamente comunicate 
all'organizzazione o all'autorità di cui al 
comma precedente. | 

E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 12. 

(Adempimenti dei consigli dell'ordine e del 
Consiglio nazionale forense) 

I consigli dell'ordine degli avvocati tra
smettono al Consiglio nazionale forense co
pia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 
e lo informano delle determinazioni adot
tate nei confronti degli avvocati indicati al
l'articolo 1. 

Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio 
nazionale forense prendono nota, in apposito 
registro, degli avvocati che svolgono attività 
professionale in applicazione della presente 
legge e delle decisioni adottate, in materia 
disciplinare, nei loro confronti. 

Art. 13. 

(Tariffe) 

Per le attività professionali svolte sono 
dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 
gli onorari i diritti e le indennità nella mi
sura stabilita in materia giudiziale e stra-
giudiziale a norma del vigente ordinamento 
professionale. 

TITOLO II 

E S E R C I Z I O N E G L I S T A T I M E M B R I DELLE C O M U 

NITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI ITA
LIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Art. 14. 

(Adempimenti dei consigli dell'ordine 
degli avvocati) 

I consigli dell'ordine degli avvocati rila
sciano, su istanza degli avvocati iscritti al
l'albo che svolgono attività professionale 
negli altri Stati membri delle Comunità eu
ropee oppure su richiesta delle competenti 
autorità degli Stati predetti, attestati, certi
ficazioni e notizie concernenti la posizione 
professionale degli interessati. 
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Art. 15. 

(Disciplina professionale) 

I consigli dell'ordine degli avvocati, non 
appena vengano a conoscenza di abusi o 
mancanze o comunque di fatti non conformi 
alla dignità ed al decoro professionale, com
messi nell'esercizio dell'attività professio

nale in un altro Stato membro delle Comu
nità europee da avvocati iscritti nell'albo, 
iniziano d'ufficio — indipendentemente dai 
provvedimenti adottati dalle autorità di det
to Stato — procedimento disciplinare con 
l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del 
procedimento e le decisioni adottate sono 
comunicate direttamente alla competente 
autorità di detto Stato. 


