CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 22 giugno 2020
N. 4-C-2020
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
L O R O

S E D I

via e-mail

OGGETTO: D.LGS. N. 96/2001 - DIRETTIVA 98/5/CE AVVOCATI STABILITI

Cara Presidente, Caro Presidente,
con nota del 9 marzo 2020, il Ministero della Giustizia ha rilevato la
necessità di aggiornare i dati statistici sui professionisti che esercitano la
professione forense in Italia con un titolo professionale acquisito in altro paese
dell’Unione europea, ai sensi della direttiva 98/5/CE e del d.lgs. n. 96/2001,
invitando il Consiglio Nazionale Forense a provvedere ad una sollecita raccolta dei
dati rilevanti, relativi agli avvocati stabiliti (art. 6, d.lgs. n. 96/2001) ed agli
avvocati integrati (artt. 12 e 13, d.lgs. n. 96/2001), sulla scorta della ricerca
condotta nel 2014.
Con ulteriore nota del 16 giugno 2020 il Ministero, ricevuti da questo
Consiglio i primi dati, relativi al numero attuale degli stabiliti iscritti alla sezione
speciale dell’albo tenuto dai Consigli circondariali, ha posto l’accento sulla
necessità di un’indagine approfondita, come quella già svolta in passato, per
verificare lo stato di applicazione della direttiva 98/5/CE e del d.lgs. n. 96/2001
di attuazione, in materia di diritto di stabilimento. Con la collaborazione di tutti i
Consigli dell’Ordine, infatti, dall’analisi dei dati si potrà constatare l’ampiezza del
fenomeno in esame e valutare l’eventuale sussistenza di situazioni anomale, in
modo da escludere ipotesi di abuso del diritto di stabilimento.
Vi invito, pertanto, a compilare il questionario all’uopo predisposto,
disponibile a questo link

https://it.surveymonkey.com/r/stabiliti
fornendo con cortese urgenza i seguenti dati:
1

1) numero complessivo degli Avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale
dell'albo tenuta dal Vostro Consiglio (art. 6, d.lgs. n. 96/2001), precisando:
a) lo Stato UE di provenienza (nel quale hanno acquisito il titolo
professionale);
b) la cittadinanza;
2) numero degli Avvocati stabiliti iscritti nel periodo 2015-2020, precisando:
a) il numero delle domande di iscrizione presentate;
b) il numero delle domande accolte;
c) lo Stato UE di provenienza;
d) la cittadinanza;
3) numero complessivo degli Avvocati integrati nell'albo ordinario, a seguito di
esercizio professionale con il titolo di origine per tre anni (artt. 12 e 13 d.lgs. n.
96/2001), sempre precisando:
a) Stato UE di provenienza;
b) cittadinanza;
4) numero degli Avvocati integrati nel periodo 2015-2020, precisando:
a) il numero delle domande di integrazione presentate;
b) il numero delle domande accolte;
c) l’anno (o gli anni) nel quale il richiedente si era iscritto nella sezione
speciale dell’albo degli Avvocati stabiliti;
d) lo Stato UE di provenienza;
e) la cittadinanza.
Confidando in una sollecita collaborazione invio i più cordiali saluti.
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