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CHI SIAMO

La DLG Academy s.r.l. è una società di 
consulenza e formazione, con sede in Italia 
e Spagna, la quale, in collaborazione con 
le Università e/o scuole private ubicate 
all’estero ed in particolare nei Paesi 
dell’Unione Europea, presta attività di 
assistenza e consulenza burocratica per la 
preiscrizione e la successiva iscrizione ai 
corsi organizzati all’estero, nonché per la 
omologazione o convalida dei titoli di studi 
conseguiti in Italia.

La DLG Academy s.r.l assiste i clienti anche 
per il riconoscimento in Italia dei titoli 
stranieri, attraverso un team di avvocati 
italiani e stranieri che seguirà il cliente 
interessato al riconoscimento del suo titolo.

DIVENTARE AVVOCATO 
EUROPEO
Per diventare Avvocato Europeo è necessario 
ottenere la carta d’identità CCBE (Consiglio 
degli Ordini ed Associazioni giuridiche 
d’Europa).

Questo tesserino, creato nel 1978, è un vero e 
proprio documento d’identità per gli Avvocati 
e viene rilasciato solo agli Avvocati esercenti 
regolarmente iscritti preso un ordine forense 
comunitario.
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Identificazione della qualifica di Avvocato in tutti i Paesi membri dell’Unione 
Europea;

Libero accesso ai tribunali, alle carceri ed a tutti gli organi giudiziari di 
tutta Europa, indipendentemente dalla propria giurisdizione;

Riconoscimento immediato della qualifica di avvocato presso la Corte di 
Giustizia Europea ed al Tribunale di Primo Grado;

Accesso diretto alla directory dei principali organismi di interesse in Europa 
e al Diritto dell’Unione Europea e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
d’Europa;

Accesso alle transazioni elettroniche del Consiglio Generale per presentare 
ricorso e pagamento;

Accesso a vari servizi: Docushare, e-Mensajes, Buromail, RedAbogacía 
Libros, Backup, Oficina Postal Virtual, BuroSMS;
 
Facilitazione ad esercitare il diritto di stabilirsi presso un qualsiasi ordine 
professionale europeo.

I VANTAGGI

COSA OFFRIAMO
Grazie alla DLG Academy s.r.l, società leader nella consulenza in ambito internazionale, 
puoi diventare Avvocato Europeo nel più breve tempo possibile.

LaDLG Academy s.r.l infatti ti fornirà tutta la consulenza necessaria e si occuperà di tutto l’iter 
burocratico finalizzato all’ottenimento del:

Tuo titolo di Avvocato 
Europeo e della carta 
d’identità CCBE.

Inoltre, se non sei in possesso 
di un domicilio legale, la Dlg 
Academy srl, ti da la possibilità di 
domiciliarti presso i suoi uffici di 
Madrid, Lugano, Milano.

La DLG Academy s.r.l ti seguirà durante tutto il tuo percorso fino al raggiungimento del tuo 
obiettivo.



COME ISCRIVERSI?

1. L’Avvocato dovrà inviare la copia del documento 
d’identità o del passaporto sull’indirizzo email 
della nostra società: info@dlgacademy.com

2. Provvederemo ad inviare al cliente, a mezzo 
internet, una bozza di procura che dovrà 
essere sottoscritta e che sarà necessaria per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti;

NOTA INFORMATIVA

S’informano i signori utenti che la DLG Academy srl con sede legale in Milano e sedi 
operative in Italia e Spagna è una società a responsabilità limitata, società di consulenza 
e formazione operante sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di prestare ai 
suoi utenti e/o clienti tutta la consulenza ed assistenza necessaria per avviare un’attività 
formativa o professionale all’estero. La DLG Academy srl, pertanto, non è né una scuola 
né un’Università.
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D.  Buongiorno, sono un dottore in legge.. Posso avviare il 
procedimento?

R. Per iscriversi all’albo degli avvocati europei è necessario essere un 
avvocato di uno dei Paesi dell’ UE.

D. Salve, quanto tempo occorre per l’avvio del procedimento?

R. Più o meno 2/3 mesi.

D.  Buongiorno, avrei intenzione di avviare il procedimento per 
diventare avvocato europeo. Vorrei avvalermi dei vostri servizi di 
consulenza. Cosa devo fare per iniziare?

R.  Buongiorno, dovrebbe inviarci a mezzo scanner la fotocopia del Suo 
documento d’identità. Provvederemo a redigere una bozza di mandato 
che è necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti.

D.  Gentili Signori, sono un abogado spagnolo. Vorrei iscrivermi come 
avvocato europeo. E’ possibile? 

R. Si, certamente. 

D. Quanto dura il procedimento per l’ottenimento del tesserino ?

R. circa 3 mesi. E comunque dipende dagli uffici competenti..

D. Buongiorno,  sono un abogado  no esercente iscritto in Spagna. 
Vorrei ottenere il tesserino di avvocato europeo….

R. Per iscriversi come avvocato europeo occorre essere  iscritti come 
abogado esercente. Quindi, Lei non può iscriversi.

F.A.Q. RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE



D. Posso cambiare la mia iscrizione da abogado no esercente ad 
abogado esercente ?

R. certamente. 

D. Potete assistermi in questo?

R. Si.., certamente. La  DLG Academy srl presta anche questo tipo di 
assistenza in Spagna.

D. Gentili Signori, sono già un avvocato europeo… Avrei bisogno di 
un domicilio legale/professionale in Spagna.

R. Gentile avvocato, La DLG Academy srl può offrirLe un servizio di 
domicilio presso i suoi uffici di Madrid.

D. Buongiorno, sono un avvocato europeo ed un abogado spagnolo 
esercente per conto proprio.Devo  aprire la P. IVA ?

R. si, certamente. Lei avrebbe dovuto aprire la Partita IVA (NIF: 
numero de identificaciòn fiscal) ed effettuare le dichiarazioni fiscali.

D. Ho altri obblighi come abogado per conto proprio?

R.   Si!L’obbligo di iscriversi alla cassa (Mutualidad general de abogacìa). 
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Sede Legale
Piazza IV Novembre, n. 4

20124 Milano (MI)
TEL.: 02/67.16.58.320

Madrid
Calle Velazquez, 27 – 28001

Tel. (0034) 914323673
Fax (0034) 914263804
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