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E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Esercizio permanente della professione di avvocato
da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione
di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea, in possesso del titolo professio-
nale, e© disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.

2. La prestazione di servizi con carattere di tempora-
neita© da parte di avvocati cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e© disciplinata dalla legge 9 feb-
braio 1982, n. 31.

3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente
decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli
altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico
europeo.

Art. 2.

Qualifica professionale

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali
che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare
per l'esercizio in Italia della professione di avvocato
sono i seguenti:

Avocat-Advocaat Belgio);

Advokat (Danimarca);

Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

Di�hgoèroz (Grecia);

Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);

Avocat (Francia);

Barrister-Solicitor (Irlanda);

Avocat (Lussemburgo);

Advocaat (Paesi Bassi);

Rechtsanwalt (Austria);

Advogado (Portogallo);

Asianajaja-Advokat (Finlandia);

Advokat (Svezia);

Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si considera:
a) Stato membro di origine, lo Stato membro del-

l'Unione europea nel quale il cittadino di uno degli
Stati membri ha acquisito il titolo professionale che lo
abilita all'esercizio della professione di avvocato in
detto Stato;

b) titolo professionale di origine, uno dei titoli
professionali di cui all'articolo 2, acquisito in uno degli
Stati membri prima dell'esercizio in Italia della profes-
sione di avvocato;

c) titolo di avvocato, il titolo professionale acqui-
sito in Italia, mediante iscrizione nell'albo degli avvo-
cati;

d) avvocato stabilito, il cittadino di uno degli Stati
membri dell'Unione europea che esercita stabilmente
in Italia la professione di avvocato con il titolo profes-
sionale di origine e che e© iscritto nella sezione speciale
dell'albo degli avvocati;

e) avvocato integrato, il cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea che ha acquisito il
diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Art. 4.

Esercizio delle attivita© professionali

1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la pro-
fessione di avvocato di cui al regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulterior-
mente modificato con legge 23 novembre 1939,
n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando
il titolo professionale di origine, alle condizioni e
secondo le modalita© previste nel presente titolo.
2. L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la pro-

fessione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le
stesse modalita© previste per il professionista che eser-
cita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

Art. 5.

Norme applicabili

1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono
tenuti all'osservanza delle norme legislative, professio-
nali e deontologiche che disciplinano la professione di
avvocato.
2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si

applicano le norme sulle incompatibilita© che riguar-
dano l'esercizio della professione di avvocato. La dispo-
sizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli
avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente
corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli
indicati in detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabi-

lita© professionale l'avvocato stabilito e© tenuto agli stessi
obbighi previsti per legge a carico del professionista
che esercita con il titolo di avvocato.


