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Prefazione
La estensione dell’obbligo assicurativo a tutte le attività professionali (ma la
norma ormai è quasi datata) è stata l’occasione per riflettere, ulteriormente, sulle
responsabilità dell’avvocato; ancor più – e lo stesso, anche se per altre ragioni non
tutte omogenee, sta avvenendo per i medici – in considerazione dei ritardi che,
ancora nell’estate del 2015, si frappongono ad una concreta e piena operatività
della previsione normativa.
ASLA ha dunque ritenuto utile approfondire con i propri associati le numerose
e diverse tematiche sottese proprio ai diversi profili della nostra responsabilità.
Dal lavoro nel suo insieme e dai singoli contributi è possibile cogliere alcuni
degli aspetti principali che caratterizzano lo spirito dell’associazione, alla quale
aderiscono gran parte degli studi professionali che rappresentano e tutelano le
imprese operanti nel mercato italiano ed internazionale.
Sicuramente rientra tra le sue prerogative prestare attenzione alle idee e alle
iniziative provenienti da chi si è affacciato da poco all’esercizio dell’attività forense
e per questo gli argomenti trattati sono stati approfonditi – oltre che dai colleghi
che hanno acquisito maggiore esperienza in tali tematiche e da un rappresentante
di uno dei più importanti broker assicurativi – dai più giovani avvocati degli studi
membri coinvolti nel gruppo di lavoro.
Analogamente, è stato dato rilevo ai peculiari aspetti derivanti dall’esercizio
della professione mediante uno studio organizzato in forma associativa o societaria.
Ed infatti ASLA, pur raggruppando non solo gli Studi italiani di grandi dimensioni - a volte in partnership con quelli internazionali aventi la loro sede principale
all’estero e altre distaccate in tutto il mondo – ma anche quelli di compagine più
limitata, tende a valorizzare ed incentivare l’analisi dei benefici derivanti dallo
svolgimento della professione mediante l’organizzazione dello studio e la delega
interna di attività ad altri colleghi.
Si sono per questo maggiormente evidenziati le peculiari situazioni derivanti da
tale modalità di esercizio e i benefici che se ne possono trarre, senza per questo
omettere gli aspetti potenzialmente negativi e gli accorgimenti necessari per limitare
quanto più possibile i casi di responsabilità.
Gli interventi sono tanti, con temi che a volte si sovrappongono e vengono
ripresi (per tutti: obbligazioni di mezzi o di risultato) ma sempre secondo diversi
profili; l’attenzione alle pronunce della giurisprudenza costituisce poi un tratto
comune che caratterizza i diversi contributi.
In questa ottica, una riflessione sulle diverse coperture cui possono, anzi devono,
ricorrere i professionisti Avvocati non poteva mancare; in particolare per le ricadute
che una corretta gestione dei rischi può avere in vista di una protezione efficace
non solo dei clienti, ma anche (viene fatto di dire soprattutto) di noi protagonisti,
nelle diverse connotazioni, della c.d. assistenza legale.
Accanto alla dovuta attenzione ai tanti obblighi che ormai caratterizzano la
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nostra attività, un aspetto innovativo emerge dal possibile rilievo che potranno
avere le forme organizzative degli Studi di medie e grandi dimensioni, soprattutto
quando certificate da enti terzi.
L’incarico, a volte non agevole, di organizzare con uno sforzo teso alla omogeneità i tanti lavori dei Colleghi – che spesso come anticipato, pur occupandosi
di temi diversi, hanno affrontato aspetti comuni – ha comunque convinto della
utilità di conservare anche le sporadiche ripetizioni.
L’appendice normativa in ordine cronologico, infine, consentirà ai lettori un
più agevole riscontro dei tanti riferimenti.
L’augurio è che riflessioni solo apparentemente eterogenee valgano ad accrescere la consapevolezza di un compito – tutelato al più alto grado dalla nostra
Carta, nell’interesse della collettività – certo con difficoltà in continuo aumento,
ma proprio per questo delicato e sempre affascinante.

Giovanni Lega		Michele Sprovieri
Presidente ASLA
Coordinatore Gruppo
Litigation in ambito assicurativo
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Legittimazione all’esercizio dell’attività forense
Sommario: 1. La condizione per l’esercizio della professione; 2. Il contenuto dell’attività regolamentare; 3. La disciplina delle specializzazioni forensi: 3.1. Il parere del Consiglio di Stato; 3.2.
Le specializzazioni forensi; 4. Avvocati stabiliti e abuso del diritto ai sensi del D.Lgs. 96/2001
(DIR. 98/05/CE): 4.1. Il quadro normativo; 4.2 L’avvocato stabilito in Italia; 4.3. L’avvocato integrato; 4.4. I diversi titoli di abilitazione all’esercizio: figure a confronto; 4.5. Il dibattito in tema
di abuso del diritto; 4.6 La situazione attuale; 4.7. Conclusioni.

1. La condizione per l’esercizio della professione
La responsabilità professionale dell’avvocato ha quale sua ragione e presupposto più
evidente la cattiva esecuzione della prestazione richiesta e/o la mancanza di un risultato
utile per il cliente; più difficile che derivi dall’assunzione di un incarico che travalica le
competenze e funzioni assegnate dalla legge; questa sarebbe l’ipotesi più grave perché in
tal caso risulterebbe nullo il rapporto negoziale con il mandante.
Dalle disposizioni codicistiche innanzitutto si evince che le categorie professionali si
distinguono a seconda che l’attività abbia o meno – per disposizione di legge – quale sua
condizione per l’esercizio, l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (professioni protette).
Nel primo caso, che ci riguarda direttamente, l’art. 2231, primo comma, c.c. prevede,
per il professionista che esegue la prestazione senza l’iscrizione o dopo la cancellazione
dall’albo, la perdita del suo diritto al compenso.
L’attività svolta da professionisti di altre categorie non regolamentate, in quanto posta
in essere nel libero esercizio di lavoro autonomo, deve ritenersi comunque consentita.
Individuate le condizioni formali di un legittimo esercizio e delineato l’ambito entro
il quale l’attività può considerarsi sostanzialmente “autorizzata”, occorre poi verificare se
da un suo non corretto espletamento possa derivare responsabilità.
L’art. 2 della Legge 247/2012 di riforma del regolamento professionale al n. 3 espressamente definisce l’iscrizione ad un albo circondariale come una “condizione” per l’esercizio e riporta a seguire titoli ed esami necessari per l’inserimento, estendendo l’accesso
a magistrati e professori universitari purchè rientranti nelle situazioni riportate nel testo.
La norma letteralmente prevede:
1.-2. (Omissis)
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione
di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato
ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato
dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento
disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi
due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie
funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di
ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare
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l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla
davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo
22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato,
risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.-7. (Omissis).
La disposizione ha in parte mutato l’originaria impostazione del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 – Ordinamento della professione di Avvocato – che, all’art. 3 delle
disposizioni generali, elencava solo le incompatibilità indicando cosa non potesse fare:
il notaio, il commerciante, il ministro di culto, etc. etc., l’impiegato pubblico o privato.
Restavano esclusi dal divieto l’insegnamento e l’appartenenza all’ufficio legale di un ente.
Oggi il “legittimo esercizio” come si dirà in seguito viene, invece, precisato nella garanzia dell’effettiva tutela dei diritti del cittadino (art. 2), individuandone l’oggetto nella
rappresentanza e difesa nei giudizi e negli arbitrati rituali (art. 5), estendendolo alla consulenza legale e all’assistenza legale stragiudiziale (art. 6).
È stato posto, quindi, un parziale rimedio alla originaria indeterminatezza dei confini
della professione forense: sono di sua competenza le cause proposte innanzi all’autorità
giudiziaria e agli arbitri; nella consulenza e assistenza legale la caratteristica permane, per
mancanza di una precisazione delle materie in cui possa venire prestata.
Ad ogni buon conto, nel caso di attività espletata al di fuori delle materie assegnate
dalla legge, a prescindere dal risultato ottenuto, il contratto è nullo (con obbligo di restituzione al cliente delle somme percepite come compenso) e il risarcimento degli eventuali
danni potrebbe risultare non garantito, laddove emergesse che siano stati arrecati nell’esercizio di contenuto diverso da quello descritto in polizza.
L’indicazione nel contratto di assicurazione delle materie trattate dall’avvocato coincide
con il rischio assicurato ed è stato efficacemente rappresentato dalla dottrina come una sua
“delimitazione causale” (ROSSETTI, Il Diritto delle Assicurazioni, III, p. 26, Padova, 2011).
Il difetto di copertura risulta allora fondato nell’art. 1917, primo comma, c.c., perché
la responsabilità – oggetto del contratto di assicurazione – coincide con il rischio descritto (e trasferito) all’assicuratore a seguito della stipula e del pagamento del premio (D. DE
STROBEL, Manuale di Tecnica delle Assicurazioni a cura di CANDIAN-PACI, I, pag. 272,
Milano, 2002); i danni derivati dall’esercizio di un’attività diversa da quella delineata – e
quindi esclusa – risulterebbero, invece, non “indennizzabili”.
Ma l’esame di tale profilo si affronterà più avanti.
Michele Sprovieri
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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2. Il contenuto dell’attività regolamentare
L’obbligazione dell’avvocato sorge con il conferimento del mandato e l’accettazione
dell’incarico ed ha per contenuto la prestazione che gli viene richiesta.
Come già accennato, l’attività professionale in genere, se espletata al di fuori dai limiti
consentiti dall’ordinamento di appartenenza, può determinare – in caso di danni provocati
ai clienti – responsabilità civile e scopertura assicurativa.
Nel caso dell’attività forense si è evidenziato come, invece, sia improbabile trovarsi in concreto senza garanzia: per l’ampiezza di competenze legittimamente esercitabili
secondo le disposizioni della L. 247/2012, che ha solo in parte circoscritto entro limiti e
confini la professione, la riserva di legge sull’attività di nostra pertinenza viene individuata
nella tutela “effettiva” dei diritti dei cittadini davanti ad un giudice o ad un arbitro, e nella
possibilità di prestare consulenza e assistenza legale, di fatto rendendo del tutto marginale
l’ipotesi di esercizio non consentito.
L’art. 2 del regolamento che disciplina la professione, espressamente prevede:
1. (Omissis)
2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.
3.-4. (Omissis)
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla
legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a
specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni
regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico
e organizzato, è di competenza degli avvocati.
7.-8. (Omissis).
Individuare il significato della descrizione della principale attività a noi riservata non
è difficile, perché è l’ambito dove si esercita la tutela – quello giudiziario o dell’arbitrato
rituale – che consente e allo stesso tempo limita l’attività dell’ avvocato.
In poche parole è il “dove/come” che legittima l’esercizio, qualificandolo e riservandolo, a prescindere dalla effettiva specializzazione e competenza tecnica a trattare il caso;
ciò nonostante esista una molteplice diversità di contenuto nelle disposizioni sostanziali
e processuali anche solo in materia civile, penale e amministrativa, e sia evidente la difficoltà per un singolo avvocato di conoscerle tutte in modo approfondito.
Fermi i dubbi appena espressi, non meno difficile è individuare cosa riguarda la consulenza legale e l’assistenza stragiudiziale cui fa riferimento l’art. 2 comma sesto del regolamento.
Già da un punto di vista letterale i termini possono apparire una duplicazione l’uno
dell’altro, ma una differenza potrebbe comunque risiedere nella diversa funzione per le
quali vengono richieste: per consulenza può intendersi un chiarimento e/o una indicazione in ordine alla possibilità di veder tutelato un proprio diritto; l’assistenza – di più ampia
portata – sembrerebbe poter riguardare sia la fase in cui vi sia già una contrapposizione
tra il diritto del cliente e quello di un altro soggetto, senza che sia ancora instaurato un
contenzioso innanzi ad una autorità giudiziaria o ad un arbitro, sia la partecipazione ad
una qualsiasi procedura, pubblica o privata che sia.
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Il motivo della possibile sovrapposizione tra le due attività può rinvenirsi nel fatto che
l’assistenza legale comprende ed ha quale suo presupposto la consulenza; la prima riguarda
quindi l’attività esterna per contrastare terzi e/o per partecipare o utilizzare una procedura,
l’altra ha solo rilevanza interna al rapporto professionale.
In questo caso, però, a delimitare i confini di liceità nell’esercizio, non c’è l’indicazione
di un “dove/come” similmente alla difesa innanzi a giudici e arbitri, anche se tale limite
rileva lo stesso in quanto l’attività dev’essere “connessa ad attività giurisdizionale”. Al di
fuori delle aule giudiziarie e delle camere arbitrali, questa fase prodromica sarà effettuata
dall’avvocato, ma è singolare che la verifica della sua legittimità dipenderebbe – anche
solo in ipotesi – dalla proposizione di una causa o un arbitrato.
Una tale interpretazione letterale, d’altra parte, è l’unica possibile e, fino a che non vi
sarà una revisione del testo con una migliore individuazione dei confini della competenza regolamentare della nostra professione, non sarà possibile contestare ad un avvocato
di avere reso un parere e assistito un cliente oltre tali limiti, ma solo ed eventualmente di
essere responsabile del danno per avere tenuto un comportamento non conforme a correttezza e diligenza.
La categoria professionale forense, quindi, gode – almeno in parte – di una libertà di
esercizio nella propria attività ad altre negata. Si pensi, per esempio, ai commercialisti
che hanno oggetto e limiti analiticamente riportati nel D.Lgs. n. 139/2005, oppure agli architetti e ingegneri nel Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537: potranno incorrere nella
nullità del loro contratto con il cliente e rimanere scoperti di assicurazione per l’esercizio
di attività che risultassero non comprese in quell’elenco.
Alla competenza prevista dal regolamento forense, in base alla quale sono consentite le attività difensive innanzi a determinate istituzioni pubbliche (giudice) o private (arbitro) e quelle ad
esse prodromiche e connesse (consulenza e assistenza), si aggiunge quella derivante da singole
e specifiche disposizioni di legge. Si pensi alle attività da svolgere innanzi ad autorità diversa
da giudice e arbitro (la mediazione e la negoziazione assistita), quella di ausilio all’autorità
giudiziaria (su incarico del Giudice dell’Esecuzione per la custodia ex D.L. n. 35/2005 e per
le operazioni di vendita di beni pignorati ex L. n. 262/2005), le funzioni strumentali all’esercizio della professione, (raccolta, registrazione e utilizzazione dei dati sensibili relativi a terzi,
regolamentata dal D.Lgs. n. 196/03 e fonte di responsabilità in caso di danni loro arrecati).
Recentemente il governo “Renzi”, nell’ambito della semplificazione dei servizi al cittadino di cui allo schema di governo del D.D.L. del Febbraio 2015 c.d. “concorrenza” ha
ipotizzato una parziale attribuzione all’avvocato di competenze originariamente riservate
al notaio, per il passaggio di proprietà di immobili non destinati all’uso abitativo entro il
limite di valore catastale di € 100.000,00; il comma successivo, però, espressamente grava l’acquirente dell’onere di effettuare le visure catastali e ipotecarie, così esonerando da
questo tipo di responsabilità il professionista che stipula l’atto di compravendita. Ammesso che la disposizione venga confermata, è limitato il numero di avvocati dotati di idonea
competenza in tale materia: quindi nel caso in cui non ci si rivolga ad uno di essi, vi sarà
una duplicazione di costi per effettuazione e lettura delle visure.
Si dirà in seguito (vedi cap. 6) delle caratteristiche principali delle attuali polizze assicurative per la responsabilità professionale dell’avvocato.
Per il momento si anticipa solo che quelle attuali, prevalenti nella forma della c.d. “All
Risk”, prevedono e delimitano – quale rischio – quello derivante dall’esercizio dell’attività
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professionale con generale richiamo alle competenze del regolamento forense e a quelle
derivanti dalle disposizioni di legge che ne attribuiscano di diverse: ciò dovrebbe bastare
a considerare coperte tutte le attività ad esse riconducibili.
Resterebbero invece sicuramente escluse quelle attività espressamente indicate – quali
rischi non assicurati – nelle condizioni generali di polizza.
Sono pertanto da ritenere legittimamente esercitate le attività innanzi a giudici e arbitri, i pareri e l’assistenza alle prime finalizzate, nonché quelle individuate da specifiche
disposizioni di legge.
Nonostante la segnalata diversità di normativa e di contenuto nelle disposizioni sostanziali e processuali tra le varie materie, si consente, quindi, a tutti gli avvocati di poter
legittimamente fornire una prestazione di difesa o di consulenza e di assistenza stragiudiziale anche in settori in cui invece è richiesta una specializzazione che solo in pochi hanno: si pensi ad un parere sulla tassazione del trasferimento della proprietà o di un reddito
derivante dalla partecipazione ad una compagine societaria (dove pure il commercialista
e il notaio hanno in molti casi competenza specifica).
Anche queste situazioni rientrano nei casi di responsabilità professionale e, per valutare se l’avvocato abbia correttamente adempiuto all’incarico, occorrerà, quindi, fare riferimento solo ai parametri di correttezza e di diligenza tipizzati dalla giurisprudenza; ma la
copertura assicurativa sarà sempre operativa. La possibilità di esercitare legittimamente la
professione anche in materie del tutto sconosciute, ad ogni buon conto, è compensata da
un maggior sviluppo e tipizzazione di fattispecie giurisprudenziali che facilitano l’individuazione della colpa; ma il comportamento – in questi casi – resta nell’ambito dell’attività
assicurabile con una idonea copertura.
Diversamente accade, invece e come anticipato, nelle altre professioni la cui competenza regolamentare risulti determinata da un elenco di attività e/o di modalità di esercizio,
per le quali può accadere che la copertura assicurativa, per i rischi derivanti dall’attività
ivi non comprese, risulti non operativa.
Michele Sprovieri
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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3. La disciplina delle specializzazioni forensi
3.1. Il parere del Consiglio di Stato
Come ormai noto, l’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in tema di
Nuova disciplina della professione forense – ha introdotto, per gli avvocati, la possibilità
di ottenere e indicare il titolo di “specialista”.
Per la sua attuazione, l’articolo 1, comma 3, della stessa legge (come per altro anche
il comma 1 dello stesso articolo 9), ha stabilito che si provvedesse mediante regolamento
adottato con decreto del Ministero della Giustizia. Nello specifico, il regolamento doveva
essere adottato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012,
n. 247, previo parere del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, con quello n. 2971 del 19 settembre 2014, ha espresso giudizio favorevole sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia, pur consigliando alcune modifiche del testo, concernenti, in parte, le osservazioni contenute nel precedente parere del
CNF del 16 luglio 2014 sul punto.
Si riportano di seguito quelle più significative recepite – come si dirà – dal Regolamento (quale infra definito):
a) Con riferimento al Codice Deontologico Forense (d’ora in poi, brevemente CDF),
il Consiglio di Stato si era espresso sulla spendita illecita del titolo di specialista. A fronte della previsione, nello schema di decreto ministeriale, di un illecito disciplinare da
parte dell’Avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, il Consiglio di Stato aveva ritenuto, da un lato, che la questione doveva considerarsi già riconducibile a comportamenti sanzionati disciplinarmente dal CDF, dall’altro, che vi era il
rischio di ricondurre ad un semplice illecito disciplinare una fattispecie talvolta contigua
ad alcune ipotesi di reato. Il sopra menzionato Regolamento, recependo tali indicazioni, ha previsto, all’articolo 2, comma 3, che commette illecito disciplinare l’avvocato
che spenda il titolo di specialista senza averlo conseguito. A tal proposito, la mancata
specificazione della sanzione prevista per tale illecito, appare rispettosa dell’autonomia
regolamentare del CNF.
b) Per quanto riguarda, poi, le aree di specializzazione, il Consiglio di Stato suggeriva di definirne un elenco il più possibile esaustivo e puntuale e giudicava, altresì, come
eccessivamente restrittiva la previsione che limita il conseguimento del titolo specialistico
ad una sola area, affermando che il titolo di specialista dovrebbe essere esteso almeno a
due aree comunque ricomprese in ambiti omogenei. Il sopra menzionato Regolamento, ha
recepito anche tale indicazione prevedendo, all’articolo 3, che l’avvocato specialista possa
conseguire il titolo esclusivamente in una sola delle aree di specializzazione previste. In
proposito la Commissione Giustizia ha osservato come questa previsione sia eccessivamente
restrittiva e che sarebbe più opportuno consentire la specializzazione in almeno due aree.
c) Sul requisito della “comprovata esperienza”, infine, il Consiglio di Stato invitava
l’Amministrazione a pervenire ad una soluzione che tenesse conto tanto del parametro
quantitativo (inteso in termini di numero minimo di cause specialistiche affrontate), quanto di quello qualitativo (escludendo, da suddetto computo numerico, le così dette cause
seriali). Come vedremo in seguito, il Regolamento ha tenuto conto anche di questa indicazione prevedendo, all’articolo 8, requisiti tanto quantitativi quanto qualitativi indicanti
una “comprovata esperienza” in un’area di specializzazione.
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A seguito del parere espresso dal CNF e dal Consiglio di Stato, agli inizi di ottobre 2014
è stata trasmessa la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale
concernente il “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento
del titolo di avvocato specialista” (“Regolamento”: Atto del Governo n. 113). Detta richiesta è stata assegnata alla II° Commissione (Giustizia), che, nel mese di dicembre 2014, ha
espresso parere positivo (con osservazioni sulle sole conseguenze di carattere finanziario).

3.2. Le specializzazioni forensi
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 per conseguire il titolo di
specialista è necessario che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) esito positivo, da parte dell’avvocato, di percorsi formativi biennali;
b) comprovata esperienza dell’avvocato nel settore di specializzazione.
Il menzionato Regolamento disciplina, all’articolo 7, i requisiti dei corsi di specializzazione la cui frequenza, con esito positivo, dà la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista. Tali percorsi formativi devono essere organizzati dalle Facoltà, Dipartimenti
o Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute ed il CNF o i consigli
dell’ordine degli avvocati devono stipulare, con tali enti, apposite convenzioni volte ad
assicurare il conseguimento di una formazione specialistica.
In particolare, i corsi devono rispettare i seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corso docente;
c) didattica frontale non inferiore a 150 ore;
d) obbligo di frequenza nella misura minima dei due terzi della didattica frontale;
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso,
volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
Il successivo articolo 8 del Regolamento disciplina, invece, le modalità con cui è possibile conseguire il titolo di avvocato specialista attraverso una “comprovata esperienza”
nell’area di specializzazione.
A tale proposito l’avvocato deve dimostrare:
a) di aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrotta e senza sospensioni, di almeno otto anni;
b) di aver esercitato, negli ultimi cinque anni, in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in una delle aree di specializzazione, mediante la produzione
di documentazione comprovante la trattazione, nel quinquennio, di incarichi professionali
fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno.
Con riferimento alle aree di specializzazione, quelle previste dal Regolamento sono
quattordici:
– diritto delle persone e della famiglia;
– diritto della responsabilità civile;
– diritto penale;
– diritti reali, condominio e locazioni;
– diritto dell’ambiente;
– diritto amministrativo;
– diritto industriale e della proprietà industriale;
– diritto commerciale e della concorrenza;
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– diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali;
– diritto bancario e finanziario;
– diritto tributario;
– diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;
– diritto dell’Unione europea;
– diritto internazionale.
Il titolo di avvocato specialista deve, infine, essere mantenuto.
A tal proposito l’articolo 9 del Regolamento pone, in capo all’avvocato, ogni 3 anni
dal conseguimento del titolo di specialista, specifici obblighi formativi nell’area di specializzazione. In particolare, sono necessari 75 crediti nel triennio e, comunque, almeno 25
crediti per ogni anno, attraverso la frequenza continua e proficua di scuole o corsi di alta
formazione. In via alternativa, il Regolamento prevede che l’iscrizione possa essere mantenuta dando, altresì, prova (tramite la produzione documentale necessaria per la “comprovata esperienza” di cui all’articolo 8) di aver esercitato nel triennio in modo assiduo,
prevalente e continuativo, la professione nell’area di specializzazione.
Emanuella Agostinelli e Jacopo Cordiano
Studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

4. Avvocati stabiliti e abuso del diritto ai sensi del D.Lgs. 96/2001
(DIR. 98/05/CE)
4.1. Il quadro normativo
In virtù del principio della libertà di stabilimento è riconosciuto ai cittadini europei
il diritto di svolgere attività indipendenti e di creare e gestire imprese al fine di esercitare
un’attività permanente su base stabile e continuativa in tutti gli Stati dell’Unione Europea,
alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento definisce per
i propri cittadini.
Nello specifico, secondo l’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(“TFUE”):
“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.”
Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Trattato istitutivo della Comunità europea (“TCE”) e,
in un secondo tempo, il TFUE, hanno attribuito al Parlamento europeo e al Consiglio il potere
di emanare direttive intese (i) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli
e (ii) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste (cfr. art. 53 TFUE).
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In tale contesto è stata emanata la direttiva 88/48/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 115, volta ad istituire “un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni”.
Tale normativa ha consentito ai singoli professionisti appartenenti a qualsiasi categoria
di ottenere il riconoscimento del proprio diploma nel paese ospitante e quindi di esercitare
a tutti gli effetti con lo stesso titolo del collega di tale Stato.
Nello specifico, secondo il disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 115/1992 sono riconosciuti
in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della allora Comunità europea attestanti una
formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio della professione in oggetto. Ai fini di tale riconoscimento è previsto dalla norma
che il richiedente, qualora (a) la formazione professionale attestata dal titolo verta su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla
legislazione interna, e (b) la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprenda attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha
rilasciato i titoli, a propria scelta, compia un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure consegua il superamento di una prova attitudinale (cfr. art. 8 D.Lgs.
115/1992). Con specifico riferimento al titolo di avvocato, il superamento della sopra indicata
prova attitudinale costituisce requisito necessario ai fini del riconoscimento del relativo titolo.
Tale normativa è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 206/2007, attuativo della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in
uno Stato membro dell’Unione Europea.
Con specifico riferimento all’accesso alla professione di avvocato in Italia, il riconoscimento del relativo titolo acquisito all’estero viene subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita nel paese di origine è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte
dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la normativa nazionale richiede una formazione specifica sostanzialmente differente da quella di cui all’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso
del richiedente.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 206/2007, la prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite
dall’Ordine professionale competente. Tale elenco di materie viene predisposto sulla base
di un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, vertendo specificamente sui contenuti non contemplati dal titolo di formazione
del richiedente la cui conoscenza è ritenuta condizione essenziale per poter esercitare la
professione sul territorio dello Stato.
Successivamente, la direttiva 98/5/CE ha specificato ulteriormente i caratteri della libertà di stabilimento nell’ambito dell’esercizio della professione legale, introducendo norme
volte a facilitare l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.
Tali disposizioni sono state recepite in Italia con il D.Lgs. 96/2001, attuativo della legge delega 21 dicembre 1999 n. 526.
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Il D.Lgs. 96/2001 si compone di tre Titoli:
a) Titolo I, e nello specifico gli artt. 1-15, che disciplina l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) Titolo II, di regolamentazione dell’esercizio della professione di avvocato in forma
societaria;
c) Titolo III, che introduce un’apposita normativa in materia di esercizio della professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati stabiliti.
I Titoli I e III disciplinano specificamente l’attività professionale esercitata in maniera
permanente da avvocati il cui titolo è stato acquisito in uno Stato membro diverso dall’Italia.
Limitatamente alla prestazione di servizi di attività professionale da parte degli avvocati
avente, invece, carattere di temporaneità o occasionalità, è prevista la riserva di disciplina
ai sensi della Legge 9 febbraio 1982, n. 31.

4.2. L’avvocato stabilito in Italia
Tracciato il quadro normativo che regolamenta il diritto di stabilimento, ci si sofferma
ora sui requisiti atti a consentire in Italia l’iscrizione di un avvocato proveniente da uno
Stato membro dell’Unione Europea nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli Avvocati
dedicata agli avvocati stabiliti.
Per l’esercizio della professione di avvocato in Italia i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di un titolo professionale acquisito nello Stato di origine. Essi sono
tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la propria residenza o il proprio
domicilio professionale, previa presentazione di una domanda di iscrizione corredata dai
seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell’istante
con l’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.
Sulla domanda provvede il Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, ordinando l’iscrizione qualora sussistano le condizioni richieste e
non ostino motivi di incompatibilità. In caso contrario, il rigetto della domanda non potrà
essere pronunciato se non dopo aver convocato l’interessato per un’audizione.
La relativa deliberazione deve essere motivata e notificata entro quindici giorni all’interessato e al Procuratore della Repubblica del luogo.
La mancata risposta sull’istanza dell’interessato entro il termine di trenta giorni vale
come silenzio-rifiuto.
All’esito di tale iscrizione, l’avvocato diventa “avvocato stabilito”.

4.3. L’avvocato integrato
Dopo tre anni di attività effettiva e regolare in Italia, l’avvocato stabilito viene dispensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 23 del D.Lgs. 206/2007, altrimenti prevista per
l’esercizio di diverse professioni, e può iscriversi all’Albo degli Avvocati.
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La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato
stabilito è iscritto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate;
b) informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario;
c) eventuale dichiarazione circa la sussistenza di procedimenti penali o disciplinari a
suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine.
Il Consiglio dell’Ordine verifica la sussistenza delle precedenti condizioni e decide
della sorte della richiesta entro tre mesi. La procedura segue le medesime modalità previste per l’iscrizione da parte dell’avvocato stabilito.
Con l’avvenuta iscrizione all’albo l’avvocato stabilito acquisisce la denominazione di
“avvocato integrato” e il diritto di utilizzare il titolo di avvocato italiano, al quale potrà
aggiungere quello professionale di origine nella lingua del Paese di provenienza.
Interviene così la completa equiparazione all’avvocato italiano.

4.4. I diversi titoli di abilitazione all’esercizio: figure a confronto
L’avvocato stabilito è tenuto ad osservare le norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione in Italia.
In virtù di ciò sussiste una certa omogeneità di disciplina con riferimento ad entrambe le figure.
In punto di responsabilità professionale e obblighi assicurativi, l’art. 5, comma III, D.Lgs. 96/2001, dispone che:
“In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l’avvocato stabilito
è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con
il titolo di avvocato”.
Entrambe le figure sono dunque tenute a rispettare le medesime prescrizioni in materia
di responsabilità professionale, non lasciando quindi spazio a trattamenti differenziati sulla
base delle eventuali diverse discipline previste dagli ordinamenti degli Stati membri di origine.
Tuttavia, durante il periodo di tre anni necessario ai fini dell’assimilazione del titolo
dell’avvocato stabilito a quello del corrispondente professionista italiano, la posizione del
primo presenta alcune limitazioni:
a) l’esclusione dall’elettorato passivo, non potendo essere eletto presso gli ordini forensi;
b) il diritto e dovere di far uso del titolo professionale del Paese d’origine, indicato per
intero nella lingua madre;
c) l’obbligo di esercitare l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili penali, amministrativi e disciplinare, agendo d’intesa con un professionista abilitato ad
esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale deve assicurare i rapporti con
l’amministrazione adita ed è responsabile dell’osservanza dei dovere imposti ai difensori;
d) per l’esercizio della professione dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, occorre l’intesa con un avvocato italiano e la dimostrazione di aver
esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno Stato europeo, compresi anche gli anni di stabilimento in Italia;
e) il divieto di utilizzare il titolo di avvocato italiano.
Ulteriori differenze si riscontrano con riferimento alla disciplina dettata dal decreto in
materia di procedimento disciplinare. Benché nell’esercizio della professione l’avvocato
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stabilito sia soggetto per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel decreto al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine di riferimento, prima di avviare qualsiasi procedimento, quest’ultimo ne deve dare immediata comunicazione alla competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine, la quale potrà partecipare a
mezzo di un proprio rappresentante alle udienze del procedimento disciplinare e presentare
osservazioni. Si rileva, inoltre, che i provvedimenti disciplinari adottati dall’organizzazione
professionale dello Stato membro di origine che comportino il divieto definitivo o temporaneo di esercitare la professione determinano automaticamente l’esistenza del medesimo
divieto per l’esercizio della professione in Italia.

4.5. Il dibattito in tema di abuso del diritto
La possibilità per un cittadino di uno Stato membro di acquisire il proprio titolo in uno
diverso per poi esercitare la professione in quello di origine ha portato alcuni a ravvisare
profili di abuso del diritto nella pratica in questione.
In particolare, è sorto un dibattito che ha visto contrapposti come esponenti principali, da un lato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli avvocati e,
dall’altro, la Corte di Cassazione e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Secondo i primi, tale pratica nascondeva la possibilità di aggirare la rigida disciplina italiana prevista per l’ottenimento del titolo di avvocato: il tirocinio teorico-pratico biennale presso
un avvocato abilitato e il superamento dell’esame di Stato, anch’esso teorico-pratico, potevano
facilmente essere evitati ricorrendo per l’ottenimento del titolo alla normativa più favorevole in vigore in un diverso Stato membro. Il titolo così ottenuto poteva poi in virtù del D.Lgs.
96/2001 essere riconosciuto in Italia e dopo tre anni di esercizio continuativo della professione,
essere definitivamente assimilato al titolo ivi acquisito nel rispetto della più rigida disciplina.
Nello specifico, numerosi contrasti tra gli Ordini e i soggetti abilitati all’estero riguardavano il riconoscimento in Italia del titolo di “abogado” ottenuto in Spagna nel rispetto
di requisiti diversi e meno rigorosi.
Sino al 2011 la Spagna era, infatti, l’unico Stato europeo in cui l’accesso alla professione
forense non fosse regolamentato. In particolare, la normativa non prevedeva il superamento
di un esame per l’accesso alla professione, essendo sufficiente il conseguimento della laurea
in giurisprudenza in tale paese. Pertanto, la pratica di chiedere l’omologazione del titolo di
laurea italiano con quello spagnolo (la “licencia en derecho”) ottenendo automaticamente
l’iscrizione all’Albo degli Abogados, non veniva vista di buon occhio dai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati i quali iniziarono a vagliare con estremo rigore le richieste di ammissione all’Albo degli Avvocati stabiliti (cfr. Parere del Consiglio Nazionale Forense del 25.6.2009, n. 17).
L’introduzione di requisiti non previsti dalla normativa di riferimento ai fini dell’iscrizione
degli avvocati europei in appositi albi, veniva dagli Ordini ritenuta conforme ai principi di
diritto statuiti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di abuso del diritto.
Secondo la Corte per accertare l’esistenza di comportamenti abusivi, occorrereva la
compresenza di due elementi: da un lato “un insieme di circostanze oggettive dalle quali
risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto”, dall’altro, “un
elemento soggettivo che consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento” (causa C-94/05 Emsland Stàrke GmbH c. Landwirtschaftskammer Hannover).
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Alla luce dei numerosi ricorsi presentati, la questione non tardò ad arrivare al vaglio
della Corte di Cassazione la quale accolse una posizione in antitesi rispetto all’orientamento teorico-pratico seguito in materia dal Consiglio Nazionale Forense e dai diversi
Consigli dell’Ordine.
Con sentenza 22.12.2011, n. 28240 (pubblicata in Giust. Civ. 2012, 4, I, 971) la Suprema Corte ha infatti affermato “l’illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle
previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento nello Stato [ospitante], del titolo
professionale ottenuto dal soggetto nello Stato [di origine]” chiarendo, altresì, che nell’ambito del procedimento di “stabilimento/integrazione”, l’iscrizione nella sezione speciale
dell’Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è “ai sensi dell’art. 3, comma II, della Direttiva 98/5/CE e dell’art. 6, comma II, del Decreto Legislativo 96/2001, subordinata alla sola
condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro
Stato Membro”. In particolare, la Cassazione ha ritenuto tale assunto valido anche nell’ipotesi in cui nello Stato di origine 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 di 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”.
Sulla questione è intervenuta anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, chiamata a pronunciarsi su istanza di un “abogado” di nazionalità italiana, con
delibera del 23.4.2013 ha riscontrato la sussistenza di intese restrittive della concorrenza
ai sensi dell’art. 101 TFUE nelle condotte di diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati,
introduttive di requisiti ultronei rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, al
fine di circoscrivere le ipotesi di iscrizione degli avvocati comunitari nella sezione speciale.

4.6. La situazione attuale
Recentemente tale dibattito ha raggiunto una propria definizione grazie alla sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. Grande, 17 luglio 2014, cause riunite
n. C-58/13 e C-59/13, interrogata in via pregiudiziale sulla questione da parte del Consiglio Nazionale Forense.
Secondo la Corte:
“l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE 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, dev’essere interpretato
nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato
membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di
avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia 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 professionale è stata acquisita.”
La Corte ha così negato che la disciplina europea in materia di facilitazione dell’esercizio
della professione di avvocato negli stati membri dia luogo a fattispecie di abuso del diritto.
Facendo applicazione dei propri precedenti giurisprudenziali in materia di abuso del
diritto, i giudici di Lussemburgo hanno escluso la sussistenza sia dell’elemento oggettivo sia
dell’elemento soggettivo richiesti ai fini della qualificazione di una condotta come “abusiva”.
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Quanto all’elemento oggettivo, viene osservato come “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 [facilitare l’esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita
la qualifica professionale] è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto
di stabilimento risultante dall’articolo 3 della direttiva 98/5”.
Con riferimento all’elemento soggettivo, invece, la Corte si è rifatta a quanto già statuito nella precedente sentenza Commissione c. Spagna (C-286/06): “il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto 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, di per sé di concludere nel senso della sussistenza di un abuso
del diritto”, né una siffatta contestazione “può essere inficiata dal fatto che la presentazione
di una domanda di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti presso l’autorità competente
dello Stato membro ospitante ha avuto luogo poco tempo dopo il conseguimento del titolo
professionale nello Stato membro di origine”, giacché l’iscrizione non è subordinata alla
condizione che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato di origine.

4.7. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il dibattito in materia di avvocati stabiliti e
abuso del diritto appare allo stato concluso. Le due figure professionali risultano dunque
parificate e non passibili di discriminazione.
La medesima conclusione non sembra, tuttavia, invocabile qualora, ai fini dell’esercizio
della professione in Italia da parte di avvocati comunitari, non venisse soddisfatto uno dei
requisiti previsti dalla normativa europea e, in subordine, dal Titolo I del D.Lgs. 96/2001.
L’avvocato stabilito ha, infatti, l’onere di espletare l’attività giudiziale di intesa con un
professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato nel paese di
riferimento, tale intesa dovendo risultare da idonea prova. Secondo il dettato normativo
dell’art. 8, comma II, D.Lgs. 96/2001, è considerata a tal fine prova idonea e sufficiente:
a) la scrittura privata autenticata; oppure
b) la dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente in un momento antecedente alla costituzione della parte rappresentata oppure al
primo atto di difesa dell’assistito.
L’esercizio di prestazioni giudiziali in assenza della medesima sembrerebbe dunque
atto a integrare un’ipotesi di violazione di diritto e per l’effetto assumere il connotato di
abusività previsto dall’art. 348 c.p.
Secondo la norma in questione:
“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.”
Situazioni analoghe potrebbero riscontrarsi anche in altre ipotesi quali, in via esemplificativa, il caso di coloro che abbiano acquisito il titolo di abogado senza superare l’esame
di abilitazione previsto ormai anche in Spagna dopo l’entrata in vigore della ley 34/2006,
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avvalendosi dell’ausilio di ordini di avvocati spagnoli accondiscendenti, essendo tale titolo ottenuto secondo la legge spagnola con mezzi fraudolenti, e quindi invalido sia per il
diritto spagnolo che, conseguentemente, per quello italiano.
Al fine di evitare discriminazioni si ritiene dunque auspicabile una modifica delle normative nazionali in materia di accesso alla professione forense, indirizzata ad una maggiore uniformità di disciplina.
Cristina Pagni e Chiara Vedovati
Studio Legale Simmons & Simmons
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Obbligazione dell’avvocato verso il cliente
Sommario: 1. I limiti di responsabilità del professionista e la rilevanza della condotta tenuta; 2.
Casi di prevalenza del risultato nell’adempimento dell’incarico da contratto d’opera intellettuale; 3. La forma del contratto; 4. Il contenuto; 5. Il corretto e diligente adempimento della prestazione; 6. Attività non connesse al contenzioso: due diligence, legal opinion e audit; 7. Pareri
stragiudiziali e “corrette” informazioni da rendere al cliente; 8. Il compenso dell’avvocato: 8.1.
La normativa previgente: dalle tariffe all’introduzione dei parametri; 8.2. La disciplina attuale:
accordi sul compenso e obblighi informativi; 8.3. La disciplina attuale: i “nuovi” parametri di
cui al D.M. 55/2014; 8.4. Prospetto sinottico: differenze di valore tra “nuovi” parametri, “vecchi”
parametri e tariffe abrogate; 8.5. Nuove modalità di pagamento della parcella dell’avvocato: le
carte di debito; 8.6. Diritto al compenso e modalità di recupero del credito del professionista.

1. I limiti di responsabilità del professionista e la rilevanza
della condotta tenuta
Va innanzitutto premesso che il rapporto tra l’avvocato e il suo cliente è disciplinato
dalle norme sul mandato e dalle disposizioni che regolano il contratto di prestazione d’opera intellettuale; ne consegue dunque che, configurandosi tale rapporto come contrattuale
e sinallagmatico, la responsabilità dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale si inserisce nel solco della responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.
In aggiunta a ciò, l’art. 2236 c.c. sancisce, qualora non sussistano dolo o colpa grave,
l’assenza di responsabilità del prestatore d’opera nel caso in cui la prestazione implichi la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tale dettato, che costituisce un’evidente deroga alle norme generali sull’inadempimento, va necessariamente letto in combinato disposto con l’art. 1176 c.c., il che impone, in
vista della verifica dell’adempimento, di valutare il grado di diligenza utilizzato in ragione
della natura dell’attività esercitata.
In tal senso, l’art. 2236 c.c. e dunque la limitazione della responsabilità civile del professionista, non si configura come un favor ingiustificato, ma rappresenta il completamento
dell’art. 1176, comma 2, c.c. Le due norme sono tra loro in relazione di integrazione per
complementarità: la regola generale che postula la cosiddetta diligenza qualificata in ragione della natura dell’opera prestata, e determina dunque la responsabilità dell’avvocato
anche in presenza di colpa lieve, si attenua, nella previsione di una responsabilità esclusivamente per dolo o colpa grave, in presenza di una prestazione di particolare difficoltà.
(Cass., 15.01.2001, n. 499)
A fugare ogni dubbio di illegittimità circa una tale disparità di trattamento, è intervenuta
anche la Corte Costituzionale che ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore
di graduare i presupposti della responsabilità in ragione della difficoltà della prestazione.
(Corte Cost., 28.11.1973, n. 166)
La disciplina codicistica inerente la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale si
configura, infatti, tesa a contemperare da un lato l’esigenza di tutelare il cliente imponendo
al professionista una diligenza ulteriore e più pregnante rispetto a quella richiesta al “buon
padre di famiglia”, dall’altro «quella di non mortificare l’iniziativa del professionista, col
timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso» (Relazione del
Guardasigilli al codice civile del 1942).
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 31

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

Ciò premesso, l’inadempimento del professionista va valutato esclusivamente in relazione alla violazione dei doveri inerenti l’esercizio dell’attività professionale e dunque
«per affermare la sussistenza della responsabilità professionale, non può prescindersi dalla
preliminare individuazione degli obblighi specifici che la legge o il contratto pongono a
carico del professionista.» (Cass., 27.07.2000, n. 9877)
In tal contesto si instaura il dibattito circa la connotazione della prestazione d’opera
intellettuale come obbligazione di mezzi, piuttosto che di risultato.
La distinzione appare di non poca rilevanza, tanto sotto il profilo della responsabilità,
quanto dal punto di vista dell’onere probatorio.
La giurisprudenza maggioritaria ha storicamente considerato che l’obbligazione in capo
al prestatore d’opera intellettuale si configuri come obbligazione di mezzi, è ciò soprattutto
al fine di limitare la sua responsabilità in un ambito più ristretto rispetto a quello di altre
obbligazioni di facere (PERULLI, Il lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da CICU e MESSINEO, XXVII, t. 1, Milano 1996, 580 ss.).
Tale impostazione parte dall’assunto che “… il professionista, assumendo l’incarico, si
impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell’esercizio della sua attività di prestazione d’opera professionale,
l’avvocato assume, in genere, verso il cliente un’obbligazione di mezzi e non di risultato:
cioè egli si fa carico non già dell’obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio)
che questi desidera, bensì dell’obbligo di esercitare diligentemente la propria professione,
che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, l’inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del
risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere
di diligenza.”(Cass., n. 7618/1997).
A lungo quindi si è considerata sussistente la responsabilità dell’avvocato in un numero molto limitato di ipotesi, coincidenti per lo più con l’omissione di un atto processuale
(Cass. n. 5617/1996; Cass. n. 2701/1994; Cass. n.1286/1998), e in via più generale con
tutti i casi di “ignoranza di istituti elementari” (Cass. n. 16023/2002), e ciò con conseguente regime di prova favorevole per il professionista in tutte le ipotesi in cui al vaglio
di giudizio fosse un’attività complessa, anche alla luce della consolidata insindacabilità
delle scelte dell’avvocato in relazione a interpretazione di leggi e risoluzione di questioni
opinabili. (Cass. n. 16864/2005)
In dottrina è stato osservato come, tuttavia, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e
di risultato non possa essere esasperata al punto da intendersi le prime aventi ad oggetto
il solo comportamento e le seconde il solo risultato, e ciò anche in considerazione della
circostanza che “ un fatto valutato come mezzo in ordine ad un fine successivo, rappresenta già un risultato se guardato in se stesso” (MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, Riv. dir. com., I, 1954).
Michele Borlasca
Studio Zunarelli e Associati
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2. Casi di prevalenza del risultato nell’adempimento dell’incarico
da contratto d’opera intellettuale
Alla luce di tali premesse si deve allora verificare se l’obbligazione che viene assunta
dev’essere sempre intesa solo come una obbligazione di mezzi o se vi sia spazio per poter
ritenere che, in alcune occasioni, il cliente possa pretendere anche il risultato.
In dottrina tale distinzione viene collegata anche alla diversa tipologia di contratto; a
seconda che sia finalizzato alla realizzazione di un’opera intellettuale, prevale l’interesse al comportamento (diligente ed esperto) del prestatore, in quella materiale o manuale mira al raggiungimento del risultato richiesto; in tali casi, viene ritenuta obbligazione
di mezzi la prima e di risultato l’altra (GALGANO, Trattato di Diritto Civile, II, Padova,
2010, pag. 659).
Tuttavia la formale e tradizionale dicotomia che separa la prestazione dell’opera intellettuale e la conseguente obbligazione di mezzi (che imporrebbe la verifica del solo comportamento del professionista debitore della prestazione, che ha dovere di agire secondo
correttezza e diligenza) dal contratto d’opera materiale e dall’appalto che viceversa obbligherebbe l’avvocato al risultato, deve ritenersi definitivamente superata.
L’attività professionale deve, comunque, assicurare un’utilità al cliente e quindi tale
elemento può assumere rilevanza, o quale momento conclusivo della prestazione (a volerla riportare comunque nell’obbligazione di mezzi) o, in alcuni casi, come risultato da
raggiungere (nel caso la si voglia inquadrare nell’altra tipologia).
Merita allora richiamare anche altra dottrina che ha efficacemente considerata la distinzione come “… la differenza tra due diversi contenuti della prestazione dovuta …”
(BIANCA, Diritto Civile, IV, pag.72) e quindi solo criterio di classificazione e identificazione
delle prestazioni senza riflessi sul regime della responsabilità per l’inadempimento: non vi
sarebbero prestazioni di mezzi in cui il conseguimento del fine non sia considerato, così
come nelle obbligazioni di risultato assumerebbero rilevanza pure le modalità di esecuzione.
In conseguenza della contrapposizione tra obbligazione di mezzi e di risultato, altra opinione autorevole aveva considerato non applicabili all’attività del professionista la
disciplina dell’art. 2226 c.c. (denuncia difformità e vizi) e nemmeno le relative garanzie
(Galgano, cit., pgg. 664-665); minoritaria, invece, la posizione che ha considerato detta
limitazione di responsabilità applicabile anche al lavoro intellettuale (PERULLI, Il lavoro
autonomo, cit. pag. 418).
La Suprema Corte (Cass. S.U. n. 15781/2005 e Cass. S.U. n. 577/2008, su www.diritto24.ilsole24ore.com), nel dirimere il contrasto di orientamento su decisioni riguardanti la
responsabilità di un ingegnere e di un medico chirurgo ha ribadito da parte sua, in entrambi
i casi, la natura meramente descrittiva della distinzione e l’obbligo di un comportamento
parametrato ad alto standard per non incorrere in responsabilità.
La contrapposizione, si ribadisce, mira solo ad agevolare la distribuzione dell’onere
della prova della responsabilità per inadempimento della prestazione, mentre la conferma
della compatibilità tra il contratto tipizzato all’art. 2222 c.c. (contratto d’opera) e quello
di cui all’art. 2230 c.c. (contratto d’opera intellettuale), consente di dare spiegazione di
come in alcuni casi, per il peculiare contenuto della prestazione richiesta, l’obbligazione
dell’avvocato possa ritenersi di risultato e causa di responsabilità: si pensi alla richiesta
di una lettera interruttiva della prescrizione (la mancata realizzazione dell’effetto è senza
dubbio un risultato non raggiunto) o ad un parere chiesto dal cliente prima di intraprendere
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una causa contro terzi (in caso di incompletezza di valutazione o di riferimenti normativi,
non si consentirebbe al cliente di decidere sulla sua proposizione).
Nonostante quanto sopra, in generale e per le ipotesi di maggior frequenza si conferma
(vedi cap. 4) che quella dell’avvocato è – nella maggior parte dei casi – una obbligazione di mezzi caratterizzata dal comportamento da tenere, vista la rilevanza che assumono
nella prestazione le condotte altrui (difensori delle altre parti e autorità che decidono) e
fattori quali, per esempio, mutamento di leggi e di giurisprudenza.
Ad ogni buon conto ci si auspica che la valutazione di rispondenza ai parametri della
correttezza e diligenza, come si dirà, possa venire adiuvata dalle modalità di organizzazione dello studio e dell’attività da svolgere, quando adottate per poter limitare quanto
più possibile il verificarsi di errori.
Per peculiari situazioni nelle quali è invece evidente la prevalenza dell’obbligo di risultato si rimanda ai successivi paragrafi (cfr. par. 6 e 7) relativi a specifici incarichi affidati
al professionista sempre nell’ambito delle attività “regolamentari” di cui prima si è detto.
Michele Sprovieri
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati

3. La forma del contratto
Il legislatore ha ritenuto di eliminare la forma scritta (salvo riproporre, sembra, la obbligatorietà del preventivo, ma il disegno è in itinere); resta però indubbio – anche nell’ottica in cui stiamo affrontando il problema – che solo in questo modo sia possibile fornire
al cliente l’ampia gamma di informazioni che sono dovute. In questa sede omettiamo di
considerare gli altri adempimenti (per tutti il consenso al trattamento dei dati) che da un
lato formano oggetto di altri approfondimenti, dall’altro vanno considerati in qualche modo esterni al problema della forma del contratto in sé.
Del resto, e lo vedremo con riferimento al contenuto, le indicazioni presenti nell’art.
13 nn. 2 e 5 della nuova L.P. n. 247/2012 sono tali da rendere assai difficile fornire una
prova orale dei singoli adempimenti che connotano ogni nostra prestazione professionale.
Forse il venir meno del requisito può essere stato dovuto (più che dall’ossequio al c.d.
detto principio di libertà, nell’ambito contrattuale; del resto agli artt. 2229 segg. c.c. non
c’è menzione al riguardo) anche alla particolarità dei casi in cui può essere conferito un
incarico; ovvero alla volontà di eliminare il rischio di contestazioni a posteriori che, invocando la più grave delle invalidità, consentissero poi di sottrarsi agli obblighi di carattere
economico.
Ciò evidenziamo pur dovendosi dare, comunque, atto di come il terzo comma dell’art.
2233 c.c. non sia stato formalmente abrogato (dopo la sua introduzione ex D.L. 223/06
conv. in L. 4.8.06 n. 284). Questo il testo:
“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati (…) con i
loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”.
Rimane il dato di fatto secondo cui, ad esempio in tutti i casi di attività giudiziale, la
formalizzazione di un mandato non può che essere consacrata per iscritto: a margine o in
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calce ad un atto introduttivo o su una comparsa di risposta, ovvero sulla citazione passiva ricevuta dal cliente; oggi anche su foglio separato, da allegare ad un invio telematico.
Se il rilascio di una “delega” è certo chiaro indice di un rapporto che si è instaurato
tra l’avvocato e chi vuole da lui essere rappresentato, per “forma” del contratto si deve
però intendere non certo la “procura” – destinata, anche per le regole di procedura, a dare rilievo esterno ai poteri difensivi conferiti – quanto la integrale regolamentazione dei
rapporti derivanti dall’accordo raggiunto.
Da questo punto di vista, dunque, il mandato di cui sopra è solo un mezzo, necessario
sì per poter dare corso alla attività difensiva in sede giudiziale, ma al contempo del tutto
insufficiente per rispondere alle finalità di cui ci stiamo occupando.
Attenzione: l’uso del tutto indifferenziato dei termini non è tecnicamente corretto.
Al riguardo si può fare agevolmente rinvio alla recente ord. 6.2.15 n. 3321 con cui
la Cassazione rammenta la non sovrapponibilità tra il contratto d’opera e la procura (in
ordine, ad esempio, alla identificazione del cliente, anche soggetto diverso dal conferente
il mandato ed in particolare al diritto al compenso anche in caso di procura irregolare).
Ogni contratto d’opera professionale, anche se il focus è riferito all’avvocato, dovrà
delineare l’oggetto dell’attività, le modalità realizzative, la entità del compenso, oggi forse
anche la presumibile durata, almeno indicativamente desumibile dalle statistiche.
Proprio in relazione ai compiti rappresentativi e difensivi – attesa la rilevanza degli interessi, non solo economici, che possono essere coinvolti – la normativa delinea anche la
necessità che vengano fornite idonee informazioni sia sulle particolarità del caso concreto
da affrontare, sia in ordine alla copertura assicurativa; dato derivante dalla sua obbligatorietà (in itinere ancora mentre scriviamo).
Ci occuperemo di questi aspetti contenutistici tra poco.
Sotto il profilo della forma del contratto hanno poco rilievo le pur fondate critiche
(v. altra parte di questi approfondimenti) mosse in ordine alla necessità di indicare quale
polizza sia in essere al conferimento dell’incarico. È vero, non si ha alcuna certezza che
resti la stessa al momento in cui potrebbe concretarsi un inadempimento, ancor più ove
si consideri come la quasi totalità delle coperture (c.d. claims made) operi con riferimento alla prima richiesta risarcitoria (che potrebbe tardare, senza decorso della prescrizione,
fino al giudicato negativo conseguenza dell’errore).
Ma la ratio della scelta normativa è chiaramente diretta alla tutela del cliente; che può
dunque pretendere l’indicazione dei costi e compensi (evidente stimolo alla concorrenza
ed insieme alla trasparenza della pattuizione) e deve essere informato sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi.
Nulla vieta che queste informazioni – la seconda certamente (ma, è da ritenere, anche
quelle relative ai costi, magari distinti per tipologie) – siano accessibili al di fuori del singolo
contratto; perché, ad esempio, pubblicizzati sul sito dello Studio; in tale evenienza con il
dovuto rispetto delle regole deontologiche. Aspetto quest’ultimo che coinvolge in realtà la
pubblicizzazione dei compensi medi per tipologie di incarichi e non certo la indicazione
degli estremi del contratto assicurativo. Anzi il mezzo consentirebbe aggiornamenti immediati al variare della polizza, senza necessità di avvertire singolarmente tutta la clientela,
ad esempio, per le controversie pendenti; anche se la comunicazione delle ‘variazioni’ al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza ben varrà a rendere il dato facilmente accessibile a
chi sia intenzionato a proporre un’azione risarcitoria.
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Piuttosto va adeguatamente evidenziato – il che, è chiaro, tocca il rilievo che si continua a dare alla ‘notizia’: necessaria da fornire al cliente – come la conoscenza di chi sia
a fornire la copertura assicurativa al professionista avvocato mai consentirà al ‘reclamante’
di rivolgersi direttamente alla compagnia, non essendo prevista una azione diretta.
La conseguenza da trarre fa ritenere che la finalità perseguita dalla previsione sia sostanzialmente quella di fornire, in prevalenza ex ante, garanzia e tranquillità al cliente sul
rispetto della regola da parte del difensore.
In questa visuale sembra agevole comprendere perché, anche a considerare il requisito
della forma come non previsto, risulti praticamente indispensabile una documentazione
dell’accordo (e degli altri dati) per iscritto.
Sempre con riferimento a queste regole, un accenno particolare va fatto alle – tante,
statisticamente – ipotesi di contratti, per così dire, seriali (si pensi alle difese passive); in
cui il contenuto della prestazione richiesta al professionista è standardizzata, mentre spesso (sempre) non c’è necessità di pattuire di volta in volta il corrispettivo/onorario, di solito
predeterminato in una sorta di accordo quadro accettato dal singolo avvocato per ogni
incarico futuro di quella particolare tipologia.
In questi casi il rapporto è formalizzato, e risulta in qualche modo rispettato il requisito, ‘sommando’ la convenzione di carattere economico con il conferimento dei singoli
incarichi; il tutto proprio attraverso i mandati (procure) attribuiti per le controversie che,
al già aderente, saranno poi e nel tempo via via affidate.
Vedremo subito come proprio questa tipologia di contratti non sia in grado di rispettare
fedelmente tutte le previsioni che dovrebbero invece connotare ogni rapporto avvocato-cliente. L’aspetto non è certo di molto rilievo ai fini della assicurazione (spesso sono condivise
linee guida a seconda dei tipi di controversie e certe notizie sono quasi ‘superflue’ per i
grandi clienti); peraltro la segnalazione è dovuta al rilievo rivestito in questi casi, invece,
dalla continua informazione sull’evolversi del singolo contenzioso, per i sempre possibili
cambiamenti di scenario e le conseguenti decisioni da assumere.
Piuttosto, proprio con riferimento ai c.d. incarichi ripetitivi da parte dello stesso committente, va segnalata la possibilità di un disallineamento tra cliente formale (conferente il
mandato) e sostanziale (soggetto nel cui interesse, almeno prevalente, viene svolta l’attività
difensiva; ci riferiamo a tutte le ipotesi – ad esempio – in cui ricorra un patto di gestione
della lite. Ce ne occuperemo nel punto seguente.
Stefano Giove
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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4. Il contenuto
Già esaminando il profilo formale abbiamo potuto verificare quanti dati debbano essere
forniti al cliente dal professionista avvocato e quali non possano mancare.
La disposizione del regolamento forense testualmente recita:
Art. 12. Assicurazione per la responsabilità civile, assicurazione contro gli infortuni
1. (Omissis)
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del
conferimento dell’incarico professionale.
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al
cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta
è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfetarie, e compenso professionale.
(Omissis)
Per la verità, col succedersi delle normative, l’attenzione, anche mediatica, ha finito
con il concentrarsi sul corrispettivo (preventivo, più esattamente) che – su richiesta, ancora – deve essere fornito. Non che l’aspetto sia secondario; è indubbio, anche per le già
individuate esigenze di trasparenza, che il soggetto debole debba avere al riguardo una
indicazione più precisa possibile.
In questa sede, però, non ci soffermeremo sul come debba-possa correttamente essere
indicato il costo (di quello che sempre più spesso è qualificato come un “servizio”; anche
se con esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi è sempre utile la definizione di
cui all’art. 1 c. 2 L. n. 4/2013); se globalmente, per fasi e con quali doverose avvertenze
in ordine al possibile evolversi della controversia (in caso di attività giudiziale), per le ricadute che situazioni diverse da quelle ipotizzate ben potrebbero avere anche sui tempi,
sulle attività da svolgere e sul collegato, possibile, variare dei compensi.
Del resto, nel punto precedente, si è anche evidenziato come continuino ad esistere
una quantità (senz’altro numericamente più rilevante) di contratti d’opera formalizzati solo
attraverso i mandati (procure) e per corrispettivi di fatto imposti dal cliente; difficile, allora,
da individuare come contraente meno forte e sempre da tutelare.
Maggiore attenzione, pertanto, è opportuno dedicare a quegli aspetti che sono inevitabilmente destinati ad avere un maggior impatto sotto il profilo di una possibile responsabilità professionale; anche per il possibile scostamento tra cliente formale e reale.
Individuare – come si è prima anticipato – l’oggetto della attività da svolgere, le modalità con cui perseguire l’obiettivo avuto di mira dal cliente, oltre al compenso, sono
evidentemente tutti dati che possono essere determinanti: sia per circoscrivere le eventuali
responsabilità addebitabili all’avvocato, sia al fine di confermare come l’incarico ricevuto
rientri nei parametri della sua attività tipica e – dunque – nella copertura assicurativa, onde
evitare contestazioni altrimenti certe al momento della chiamata in causa.
Apparentemente è stato omesso un elemento in precedenza, invece, elencato; ci riferiamo alle “particolarità del caso concreto” (complessità dell’incarico recita la previsione); in realtà vanno spiegate meglio le ragioni del rilievo da attribuire a questo elemento.
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Anch’esso risulta infatti indispensabile e da connotare con qualche precisione, rifuggendo
da affermazioni di mero principio (sarebbe certo inutile definire ogni caso come, appunto,
‘complesso’ perché non verrebbe indicato alcun motivo a giustificazione dell’aggettivo).
Per gli Studi certificati ai fini della ‘qualità’ (Iso 9001) è prassi normale (quando non
si tratti di cliente seriale, nel qual caso si fa riferimento ai piani di progetto o alle già ricordate linee guida), riempire, e per ogni incarico, una scheda che identifica: – il caso;
– l’obbiettivo; – i punti di forza; – le criticità; – le variazioni intervenute in momenti successivi a quello che costituisce l’inizio dell’attività (studio della questione, atto introduttivo
o comparsa che sia).
È proprio quanto andrebbe partecipato al cliente, in modo da fotografare la situazione,
almeno al conferimento del mandato; fermo restando che tutte le modifiche che dovessero
verificarsi in itinere andranno sempre e tempestivamente partecipate. Del resto la dottrina
più avveduta pronostica come ormai sempre più necessario – anche nel nostro settore –
un vero e proprio ‘consenso informato’ da parte del cliente; che può derivare (per essere prestato validamente ai nostri fini) solo da una descrizione, appunto, delle finalità da
raggiungere, con la individuazione – però – anche di quali siano gli argomenti a favore e
quali, invece, i prevedibili ostacoli al loro conseguimento.
Resta un’area, che può risultare vasta, di evenienze in cui le potenziali criticità siano
di gran lunga prevalenti e – dunque – ciò possa risultare di ostacolo al conferimento accettazione di un incarico connotato da esigenze particolari.
In questa sede, peraltro, può essere sufficiente limitarsi a ricordare come non esista in
capo al professionista avvocato l’obbligo (in senso proprio) di assumere una difesa.
In ogni caso, nel rispetto delle regole deontologiche (sulla loro valenza come fonti v.
da ultimo DEL PRATO in Riv. Dir. Civile 2014, 764 sgg), non sembra possa negarsi il diritto a proporre un’azione infondata (o a resistere di fronte alle chiare ragioni avversarie)
in presenza di interessi del cliente che risultino comunque tutelabili; beninteso nella piena consapevolezza – eventualmente poi da documentare – di chi conferisce la procura.
È certo consentito che tutto quanto sommariamente descritto – ribadiamo: – caso e sue
particolarità; – scopi e scelte sul come perseguirli; – elementi a favore e contro; – costi (e
tempi stimati); – quale sia la copertura assicurativa – risulti inserito all’interno di un unico
documento, redatto al momento in cui si conferisce l’incarico.
Lo scambio di corrispondenza, invece, risulterà da un lato sufficiente a dare la prova
delle necessarie informazioni che vanno fornite anche in corso di causa; dall’altro indispensabile in tutti quei casi già esaminati in cui risultino (forzatamente) carenti gli altri
requisiti per la natura ‘seriale’ delle diverse controversie affidate.
Sul punto, per tornare ai clienti singoli, una ulteriore avvertenza è d’obbligo: pur in
presenza di incontri frequenti con il patrocinato solo una sorta di loro report consentirà
di documentare (a distanza magari di anni, per quanto si è detto) che il professionista avvocato abbia – se non di volta in volta condiviso – almeno partecipato sempre l’evolversi
della situazione processuale, e fornito indicazioni sulle scelte da compiere, anche se dovessero risultare processualmente obbligate.
Al di là di quanto già precisato, assai più agevole risulterà invece la indicazione della
polizza (al momento in vigore) a tutela del singolo professionista o dello Studio.
Per tornare, invece, al possibile sdoppiamento tra clienti (formale e reale) di cui si è
fatto cenno in chiusura del punto precedente, va aggiunto che in ogni caso in cui il man-
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dato possa provenire da soggetto diverso dal cliente effettivo – come in tutte le evenienze
in cui sia l’assicuratore (di solito del convenuto in giudizio) a gestire la lite con mandato
conferito al difensore dall’assicurato – se la coincidenza di interessi consente forse di fare
rinvio interno ai piani di progetto, di cui pure si è detto, occorrerà comunque che almeno
la corrispondenza, con copia degli atti, risulti indirizzata anche al conferente la procura.
La tematica è particolarmente delicata (v. da ultimo e per una rassegna delle diverse
problematiche DI BIASE in Le nuove leggi civ. comm. 2014, 1195 segg) perché, prescindendo dalla riconducibilità o meno della clausola ad un contratto di mandato, si è sempre in
presenza di una attività – sostanzialmente gratuita per chi viene difeso – che non esonera
il professionista avvocato dal rispetto di tutte le regole che stiamo valutando.
Anzi la sostanziale “duplicazione” del cliente espone, in caso di inadempimenti, ad
una possibile doppia responsabilità: sia nei confronti del soggetto rappresentato direttamente (che ben potrà dedurre conseguenze lesive, ad esempio per la propria immagine, ovvero per il coinvolgimento nei limiti della franchigia); sia verso il cliente sostanziale, tenuto
al pagamento dell’onorario, ma colpito per primo in caso di una non corretta esecuzione
dell’incarico affidato. Superfluo in questa sede rammentare le ulteriori difficoltà che possono
derivare ove emergano i sempre possibili casi di conflitto di interessi; basterà ricordare il relativo obbligo (che deve essere tempestivo) di rinunciare al mandato verso il cliente formale.
Stefano Giove
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati

5. Il corretto e diligente adempimento della prestazione
Per verificare, quindi, se un avvocato sia incorso o meno in una condotta censurabile
e fonte di responsabilità verso il proprio cliente, occorre in primis avere riguardo alle modalità di espletamento dell’incarico e controllare se abbia agito nel rispetto del generale
dovere di correttezza cui sono tenute le parti nelle obbligazioni; poi, se abbia applicato
la diligenza specifica relativa alla natura dell’attività esercitata. Le note disposizioni del
Codice Civile, recitano:
Art. 1175 c.c. Comportamento secondo correttezza
Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Art. 1176 c.c. Diligenza nell’adempimento.
(Omissis)
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale,
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

La dottrina (BIANCA, Diritto Civile, La responsabilità, 1994, pag. 28 e ss.) ha evidenziato
che l’utilizzo della perizia e della diligenza, adeguata al tipo di attività dovuta, dev’essere
congruo alla prestazione richiesta secondo parametri dello standard professionale di ogni
categoria.
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Rispetto alla diligenza richiesta al comune debitore, quindi, quella del professionista
è più difficilmente individuabile da parte del creditore, proprio per tale necessario riferimento specifico.
Per comportamento adeguato a correttezza e diligenza deve intendersi il generale criterio di preparazione professionale e di attenzione nell’analisi del caso.
Relativamente al dettato codicistico, la giurisprudenza ha ritenuto rientrante in tale
ipotesi l’attività che caratterizza la scelta sia della strategia processuale da seguire, che
del rito per “… mettere a disposizione del cliente la propria esperienza e le proprie conoscenze tecniche, valutarne, alla stregua delle stesse, il relativo operato e trarne le necessarie
conseguenze sul piano delle ulteriori eventuali attività da compiere, a tutela dell’interesse
dell’assistito.” Questo il principio enunciato in occasione di una conferma di responsabilità
professionale dell’avvocato per non avere consapevolmente proposto una impugnazione
in una causa di divisione ereditaria, così determinando il passaggio in giudicato della decisione di primo grado (Cass. n. 8863/2011 in Dir. e Giust. Online 2011).
Deve intendersi in tale casistica anche l’obbligo di fornire elementi idonei a dissuadere
il cliente da una azione giudiziaria se infondata e di informarlo – nel corso del giudizio –
dell’andamento e del suo probabile esito.
Il giudice di legittimità ha ritenuto responsabile il difensore che – senza avvertire il
cliente – abbandonava il giudizio per un sinistro stradale dopo il parziale risarcimento del
danno da parte dell’assicuratore, risultando dubbio l’esito rispetto alle altre parti convenute.
Precisava la Corte che l’obbligo dell’avvocato deve ritenersi esteso alla rappresentazione di
“.. tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento
del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi
necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio
dall’esito probabilmente sfavorevole…” (Cass. n. 6782/2015 su www.iusexplorer.it).
Rientra nella mancanza di diligenza anche il deposito omesso o tardivo, avvenuto
nell’ambito di una materia da sempre conosciuta, ove risulti evidente che non si è prestata
la dovuta attenzione all’incombente e ai termini entro il quale andava effettuato.
Oltre a rendere la prestazione secondo generali obblighi di correttezza e diligenza,
l’avvocato deve agire secondo il più specifico dovere di perizia, intesa quale applicazione
e attuazione delle regole proprie della professione.
Rientrano nell’imperizia, ad esempio, in una materia diversa da quelle seguite, sia
l’errore che deriva dall’assunzione ed espletamento dell’incarico sia il mancato rispetto
di un termine di deposito; in entrambe le situazioni si tratta della omessa applicazione di
specifiche regole tecniche.
Ma in entrambi i casi il fondamento è il medesimo, l’avere agito in una materia della
quale non si aveva la dovuta conoscenza e dimestichezza, per non averla mai studiata ed
esercitata o per non avere aggiornato in modo appropriato le proprie pregresse conoscenze.
Ed infatti è stata confermata la decisione del giudice di merito che aveva considerato
negligente e frutto di imperizia la domanda di risarcimento del danno erroneamente proposta
dall’avvocato carente di specializzazione contro il datore di lavoro Banca d’Italia innanzi
al giudice ordinario privo di giurisdizione nella materia (cfr. Cass. n. 8863/2011, loc. cit.).
Nel caso di errore commesso in occasione di un incarico in materia non adeguatamente
conosciuta, perchè trattata solo da un numero ristretto di avvocati altamente specializzati
(si è in precedenza richiamata la materia immobiliare e societaria, in cui pure i commer-
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cialisti e i notai hanno competenza tipica), da considerarsi imperizia, dovrà comunque
ritenersi operativa la garanzia assicurativa, perché posto in essere durante attività prestata
nell’ambito della competenza regolamentare.
La prudenza è invece da intendersi come scelta di un criterio normale di soluzione
del caso tra quelli possibili nell’ambito della discrezionalità che ci concede il cliente: l’avvocato che sostiene le ragioni utilizzando un orientamento giurisprudenziale minoritario
o superato, quindi, potrebbe non attenersi a tale parametro ed incorrere in una ipotesi di
responsabilità.
Il confine con la negligenza è – in verità – molto sottile; si distingue con difficoltà,
dal generale obbligo di utilizzo delle proprie competenze tecniche, la prudenza quale errore nella scelta della linea difensiva da adottare in quanto non è messa in discussione la
preparazione tecnica complessiva del professionista, ma solo l’errore di valutazione nel
caso specifico.
Sul punto si segnala una decisione della Suprema Corte, in cui veniva accertata l’erronea scelta di un orientamento giurisprudenziale in luogo di altro prevalente (poi confermato da intervento dirimente delle Sezioni Unite), in cui il legale è stato ritenuto comunque
responsabile dell’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in tema di danni da
circolazione stradale (Cass. n. 18612/2013, loc. cit.).
Vero è che, nell’imprudente adozione di una tesi di difficile accoglimento perché di
orientamento desueto o minoritario, in caso di rappresentazione del rischio al cliente e di
relativa acquisizione del suo consenso, sarebbe assai difficile addivenire all’accertamento
di responsabilità professionale.
Doveri di diligenza e competenza nell’espletamento della prestazione – come più diffusamente si dirà nel successivo capitolo – sono prescritti pure dal Codice Deontologico
rispettivamente agli artt. 8 e 12, che ne evidenziano la rilevanza ai fini della valutazione
della responsabilità.
D’altra parte la disciplina deontologica è stata pure ritenuta dal giudice di legittimità
una fonte integrativa del diritto, utilizzabile dalla Cassazione alla stregua delle norme giuridiche (Cass.S.U. n. 26810/2007, su www.diritto24.ilsole24ore.com).
Si può allora sostenere, coerentemente a quanto riportato nella relazione illustrativa del
Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del
31 gennaio 2014, che risulta “. . . ormai accertato che la norma deontologica può riempire
di contenuto le clausole generali presenti nella legge n.247/2012 e nel codice civile (per
profilo quali quello della diligenza, della buona fede, dell’illecito) e che la sua violazione
è idonea a fondare un giudizio di risarcimento del danno.”.
Michele Sprovieri
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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6. Attività non connesse al contenzioso: due diligence, legal opinion
e audit
Oltre alle più classiche attività svolte dall’avvocato ve ne sono altre, non sempre connesse al contenzioso e che possono essere focalizzate sulla consulenza alle imprese.
Un primo esempio è dato dalla c.d. due diligence che consiste in un’analisi critica svolta
attraverso la raccolta di specifici dati e informazioni, dell’attività svolta dall’azienda c.d. “target”
e commissionata dalle imprese prima che queste prendano rilevanti decisioni nell’ambito della
loro attività quali l’acquisizione di partecipazioni sociali, cessioni, fusioni, affitti di azienda.
In particolare, la legal due diligence ha lo scopo di analizzare gli aspetti giuridici, finanziari, tributari, amministrativi e legali della società oggetto dell’esame al fine di rilevare
ogni possibile forma di responsabilità, concreta o potenziale, configurabile in capo all’azienda target e di conseguenza, di valutare la possibilità e le modalità per ridurre tali rischi.
A tal fine l’esame consisterà in un’analisi volta ad identificare i potenziali problemi
giuridici che possano andare a costituire rischi, o impedimenti, che possono influenzare
le condizioni contrattuali e le garanzie concordate tra le parti.
Menzione particolare merita, poi, il controllo sul contenzioso pendente della società
target, per il quale spesso si rende necessario un esame che entri nel merito della gestione delle singole controversie.
Questa viene generalmente considerata una delle aree di attività delle aziende che comporta maggior esposizione all’errore; basti pensare – per esempio – a quelle società “target”
che svolgono attività rischiose come un’operazione di fusione (M&A), oppure alle Compagnie di Assicurazione, per le quali una inadeguata valutazione del valore economico dell’esborso o una sentenza sfavorevole relativi ad un sinistro possono comportare ingenti costi.
Alla luce di quanto esposto è chiaro che lo scopo di una legal due diligence non è
solo quello di evidenziare i problemi della società target, ma anche quello di fornire al
cliente, in un’ottica che deve essere sempre necessariamente oggettiva, anche suggerimenti
e soluzioni in merito a come fronteggiare gli aspetti problematici evidenziati.
In generale, sempre sulla base dei rischi emersi in corso di esame, il ruolo dell’avvocato dovrà essere quello di mettere il cliente nella migliore posizione possibile nella
negoziazione e, se possibile, anche in quella di poter proporre modifiche alle condizioni
contrattuali o di aggiungere delle garanzie.
Lo scopo di questo tipo di attività è, inoltre, quello di fornire indicazioni anche in
merito agli strumenti giuridici più idonei a perfezionare l’acquisizione della società (quote
sociali, operazioni sul patrimonio ecc.).
Altra ipotesi di consulenza stragiudiziale è quella della c.d. legal opinion, fornita
dall’Avvocato italiano ma in un giudizio afferente un sinistro transfrontaliero.
Il Regolamento 864/2007 (Roma II), infatti, dispone le regole che designano la legge nazionale applicabile a una obbligazione extracontrattuale, quale che sia il paese del
giudice adito.
In generale, la legge applicabile è:
a) quella del Paese in cui si verifica il danno; o, in mancanza,
b) quella del Paese in cui risiedono abitualmente sia il presunto responsabile, sia la
parte lesa nel momento in cui il danno si verifica; o,
c) quella del Paese con cui il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più
stretti che con i paesi di cui sopra.
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Pertanto può verificarsi il caso in cui Corti straniere, territorialmente competenti a decidere in merito ad un obbligazione extracontrattuale, siano chiamate a decidere applicando
la legge italiana che non conoscono.
In tali ipotesi l’Avvocato può essere incaricato da una delle parti quale proprio “italian legal expert” e verrà chiamato a rispondere per iscritto agli specifici quesiti di diritto
posti dalla Corte.
Quindi, il legale dovrà dapprima redigere un proprio parere, sulla base della documentazione versata in atti, e dare la propria opinione in merito a quella che potrebbe esse la
decisione del Giudice qualora il sinistro fosse oggetto di un procedimento in Italia. In un
secondo momento, i legal expert nominati da tutte le parti del giudizio, preso atto delle
opinioni altrui, dovranno redigere un “joint statement”, un parere comune in cui dovranno esporre i punti su cui concordano e quelli in cui le rispettive opinioni sono divergenti,
specificando i motivi di disaccordo.
Ulteriore ipotesi di consulenza stragiudiziale è quella che rientra nella più generica
definizione di audit.
In tali ipotesi all’Avvocato è conferito un generico incarico di controllo sistematico e
documentato in merito allo svolgimento ed all’efficienza dell’attività demandata dal cliente
all’azienda oggetto di verifica.
Il compito del legale in questi casi sarà quello di verificare se l’impresa sottoposta
all’audit risponda agli standard richiesti dalla cliente, redigendo al termine dell’attività
di controllo un report in cui verranno poste in evidenza le eventuali criticità, unitamente
ai relativi suggerimenti in merito alle modalità di soluzione delle problematiche emerse.
Per tali attività, così come solo esemplificativamente indicate, e per eventuali altre similari chieste da clienti e non rientranti tra quelle “classiche” esaminate in precedenza,
valgono comunque le regole per la prestazione d’opera stragiudiziale nei termini e alle
condizioni cui di seguito si dirà.
Federica Dell’Isola
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati

7. Pareri stragiudiziali e “corrette informazioni” da rendere al cliente
Nell’ambito del giudizio sulla responsabilità civile dell’avvocato, profili di particolare
interesse presenta l’ipotesi derivante da prestazione d’opera di natura non giudiziale – come quelle appena esaminate – e che si definiscono comunemente “legal opinion”.
Storicamente, e lo si è detto più volte, la dottrina e giurisprudenza maggioritaria hanno considerato l’obbligazione in capo al prestatore d’opera intellettuale alla stregua di
un’obbligazione di mezzi, circostanza che necessariamente si rifletteva, in ipotesi di inadempimento, sul profilo della responsabilità civile del professionista e dell’individuazione
del relativo onere probatorio (cfr. da ultimo Cass. n. 16690/2014, in Diritto & Giustizia
2014, 23 luglio).
Tali considerazioni, tuttavia, presuppongono una tipologia di prestazione d’opera intellettuale preordinata all’esperimento di una successiva azione giudiziale: l’intervento del
giudice, infatti, introduce nel rapporto professionale avvocato-cliente una componente di
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aleatorietà difficilmente prevedibile in sede di conferimento del mandato, in relazione alla
quale il professionista non può essere chiamato a rispondere.
Diversamente, in ipotesi di prestazione avente carattere solo stragiudiziale, e dunque
finalizzata alla formulazione di un parere su di un quesito giuridico, il contenuto dell’obbligazione richiesta al professionista consiste nella corretta prestazione delle informazioni
richieste. L’obiettivo del cliente, infatti, è principalmente quello di acquisire una conoscenza
adeguata al fine di orientare, successivamente e autonomamente, i propri comportamenti.
In tale caso, il professionista assume l’obbligo giuridico di “porre il cliente in grado
di decidere consapevolmente” informandolo “in ordine alle questioni di fatto o di diritto
che impediscano o rendano difficoltoso il perseguire la realizzazione di un determinato
interesse ed ai rischi ai quali possa esporre il tentativo di tale realizzazione” (Cass. Civ. n.
16023/2002, in Danno e Resp., 2003, 257).
Tale attività si caratterizza, quindi, per una propria autonomia rispetto alle future ed
eventuali azioni giudiziali in cui potrà concretizzarsi (CATTANEO, La responsabilità del
professionista, Milano, Giuffrè, 1958, 90 ss.).
La piena comprensione da parte del cliente della fattispecie giuridica sottoposta al professionista costituisce, quindi, il perfezionamento dell’obbligazione richiesta. La prestazione
professionale di consulenza finisce per qualificarsi così in termini di risultato.
Tale circostanza si riflette significativamente nel giudizio azionabile dal cliente nei confronti dell’avvocato in ipotesi di presunto inadempimento ai propri obblighi professionali.
Com’è noto, le valutazioni in materia di responsabilità del prestatore d’opera intellettuale sono strettamente dipendenti “dalla preliminare individuazione degli obblighi specifici
che la legge o il contratto pongono a carico del professionista” (Cass. civ. n. 9877/2000,
in Giust. civ. Mass. 2000, 1643).
In ipotesi di consulenza stragiudiziale, tali obblighi consistono nella corretta e compiuta prospettazione al cliente della situazione giuridica che gli si presenta dinanzi. Per
l’effetto, l’esecuzione della prestazione da parte dell’avvocato coincide con la realizzazione
dell’interesse che fa capo al cliente, presupposto e risultato dell’intero rapporto obbligatorio: l’acquisizione cioè di notizie corrette e complete intorno alla situazione sottoposta al
vaglio del professionista, per mezzo delle quali possa compiere consapevolmente le proprie scelte in ordine ai comportamenti da assumere (FABRIZIO-SALVATORE, L’avvocato e
la responsabilità da parere, in Danno e Resp., 2003, 219 ss.).
Anche la giurisprudenza ha preso posizione in tal senso. Secondo la Suprema Corte,
infatti, “di regola, le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a
prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all’attività professionale dell’avvocato, nel caso in cui questi accetti
l’incarico di svolgere un’attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in
ordine all’utile esperibilità di un’azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non
costituisce un’obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi
di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di
adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi
e dei vantaggi insiti nella proposizione dell’azione” (Cass. Civ. n. 16023/2002, cit.).
Benché quindi l’attività dell’avvocato costituisca, in principio, obbligazione di mezzi, la
prestazione professionale diretta alla formulazione di un parere su una questione giuridica
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integra, invece, un’obbligazione di risultato; il professionista – infatti – si obbliga, con il
conferimento dell’incarico, a fornire tutti gli elementi necessari e i suggerimenti opportuni
per permettere al cliente di adottare una consapevole decisione con apprezzamento dei
rischi e dei vantaggi del caso di specie. Il dovere d’informazione verso il cliente è ritenuto
essenziale rispetto al principio di buona fede contrattuale e viene correttamente adempiuto solo ove sia fornita una esauriente prospettazione della questione giuridica in esame, il
“risultato” richiesto al professionista è proprio l’ottenimento di un completo resoconto dei
profili giuridici del quesito sottopostogli.
Conseguentemente, si configura inadempimento da parte del professionista ogniqualvolta
“nell’adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni
di diritto e di fatto atte ad impedire l’utile esperimento dell’azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali
questioni sia stata frutto dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero
di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione” (Cass. Civ. n. 16023/2002, loc. cit.).
A prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale,
come di mezzi o di risultato, ai sensi dell’art. 1176 c.c. quest’ultimo è, comunque, tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale,
del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve. L’art. 2236 c.c.
prevede poi una deroga alle norme generali in tema di inadempimento, giustificata dalla
natura e dal contenuto della prestazione richiesta: qualora questa comporti la soluzione di
questioni tecniche di particolare difficoltà potrà ravvisarsi responsabilità del professionista
solo in ipotesi di dolo o colpa grave.
Si configura quindi un più lieve onere probatorio in capo al cliente: per andare esente
da responsabilità il professionista è tenuto, dunque, a dimostrare l’idoneità di propri pareri
a realizzare gli interessi perseguiti dall’interessato ovvero, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’impossibilità della prestazione in oggetto per causa a lui non imputabile (cfr. Trib. Modena
11.06.2002, in DR, Facci 2006, 828 ss.).
In considerazione di quanto sopra, si assiste dunque ad una progressiva espansione
degli standard di diligenza richiesti all’avvocato e, in particolare, all’affermarsi di un’autonoma fattispecie di responsabilità in ipotesi di prestazioni d’opera stragiudiziali finalizzate
alla redazione di pareri legali o di indagini che necessitano sempre di adeguata preparazione giuridica.
Pur se i riferimenti delle regole esaminate anche in relazione alle correlate coperture
assicurative, sembrano indirizzati quasi esclusivamente a prestazioni correlate allo svolgimento di attività “difensive” a favore del cliente, in tutti i casi richiamati non potranno
che essere adottati gli stessi criteri per valutare le ipotesi di inadempimento (vedi par. 5).
Con la necessità, di cui si è appena detto, di dover sempre individuare in un risultato
l’obiettivo avuto di mira dal cliente.
Cristina Pagni e Chiara Vedovati
Studio Legale Simmons & Simmons
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8. Il compenso dell’avvocato
8.1. La normativa previgente: dalle tariffe all’introduzione dei parametri
L’art. 2233 c.c. stabilisce che il compenso del professionista, se non è convenuto dalle
parti e non può essere individuato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice,
sentito il parere dell’associazione cui il professionista appartiene.
Il sistema per la quantificazione e liquidazione del compenso è stato regolamentato
da diverse disposizioni legislative che si sono succedute nel tempo. Secondo il regime vigente dal 1933 al 2006, sotto l’egida dell’allora legge professionale (Regio decreto – legge
27 novembre 1933, n. 1578), le Tariffe Forensi venivano proposte dal Consiglio Nazionale Forense (“CNF”) al Ministero della Giustizia e successivamente trasferite in un decreto
ministeriale ogni due anni. Nella pratica, tuttavia, il termine biennale non è mai stato rispettato, tanto che tra l’ultimo decreto ministeriale (D.M. 127/2004) e il penultimo (D.M.
94/1995) sono passati quasi 10 anni.
Le prime sostanziali modifiche al regime del 1933 sono intervenute con il c.d. decreto
Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 23, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248), che – ispirato ai principi comunitari di libera concorrenza, libertà di circolazione delle persone e
dei servizi e finalizzato a tutelare gli utenti – ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe fisse
o minime e il divieto di svolgere pubblicità informativa. La riforma ha anche modificato
l’art. 2233 c.c. nella parte in cui vietava il patto di quota lite tra i clienti e i loro avvocati,
definito “patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio”, sotto pena di nullità e dei danni.
In particolare, in base all’art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 23 (convertito in legge 4 agosto
2006, n. 248) il terzo comma dell’art. 2233 c.c., secondo cui “Gli avvocati, i procuratori
e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti
alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”, è stato sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non
redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Di conseguenza, da allora (ma solo sino all’inizio del 2013) tale patto è divenuto ammissibile, purché redatto per iscritto a pena di nullità. Restava comunque in vigore l’art. 1261 c.c.,
secondo cui, come è noto, “… gli avvocati … non possono, neppure per interposta persona,
rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Le tariffe forensi sono state successivamente abrogate dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. D.L. sulle liberalizzazioni), in base al
quale il compenso doveva essere determinato con riferimento non più a tariffe, ma a “parametri” stabiliti con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, per i casi di liquidazione giudiziale dei
compensi in mancanza di accordo tra le parti. È stato così introdotto il compenso parametrico, ossia un sistema di tabelle recanti parametri numerici divisi per fasi giudiziali e basati
sul valore della causa. Il compenso calcolato in base ai parametri ex D.M. 140/2012, come
si vedrà infra (§ 2.5.4), era significativamente inferiore a quello di cui alle previgenti tariffe.
Infine, il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247 o “Nuova Legge Professionale”) che
ha sostituito quasi del tutto la disciplina del 1933. Per quel che concerne la determinazione
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del compenso, da un lato, regola l’accordo tra cliente e avvocato, prevedendo una serie di
obblighi informativi in capo all’avvocato e, dall’altro, introduce (nuovi) parametri per i casi
di liquidazione giudiziale e in assenza di accordi (CONDELLO, Cinque periodi scandiscono
il sistema di liquidazione, in Guida al diritto, Dossier/2, marzo-aprile 2014, pp. 10 e ss.).

8.2. La disciplina attuale: accordi sul compenso e obblighi informativi
(a) Accordo in relazione al compenso e patto di quota lite
Per quel che riguarda gli accordi con il cliente in ordine alla determinazione del compenso, la disciplina introdotta dalla Nuova Legge Professionale – recepita anche dal Nuovo
Codice Deontologico, entrato in vigore il 16 ottobre 2014 – illustra i possibili termini di
tali accordi, vietando nuovamente il patto di quota lite.
In particolare, l’art. 13, comma 3, della Nuova Legge Professionale indica che la
pattuizione dei compensi è libera e, tra i vari tipi di accordi, ammette: “la pattuizione a
tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base
all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o
per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Il successivo comma 4, invece, evidenzia che “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato
percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, ossia i c.d. patti di quota lite.
Il contenuto di tale norma è ripreso, in maniera pedissequa, dall’art. 25 del Nuovo Codice
Deontologico, il quale aggiunge che, nonostante la pattuizione sia libera, essa non potrà essere
manifestamente sproporzionata all’attività svolta o da svolgere, ai sensi del successivo art. 29,
comma 4. Inoltre, per la violazione del divieto di patto di quota lite, il Nuovo Codice Deontologico prevede la sanzione disciplinare della sospensione da due a sei mesi (art. 25, comma 3).
La ratio del divieto del patto di quota lite è quella di impedire all’avvocato di abusare
del suo ministero, inducendo il cliente a rinunciare a una certa parte dei suoi interessi.
Tuttavia, non è del tutto chiara, nei procedimenti aventi ad oggetto beni fungibili, la differenza tra percepire una “quota del bene oggetto della prestazione” – condotta vietata – e
una “percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” – condotta invece
ammessa – posto che in entrambi i casi spetterebbe all’avvocato una somma di denaro.
Secondo una prima interpretazione della Nuova Legge Professionale, data la diversa formulazione dell’attuale divieto rispetto al periodo “ante Bersani”, sarebbero vietate non tanto
il patto di quota lite tout court, ma le cessioni riconducibili al divieto di cui all’art. 1261 c.c.,
che proibisce agli avvocati di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione (CARBONE, I nuovi compensi degli avvocati dopo il decreto n. 55 del 2014, www.foroitaliano.it).
La questione, nonostante gli auspici, non è stata chiarita espressamente con l’introduzione del Nuovo Codice Deontologico. La Relazione Illustrativa a tale codice precisa che
è senz’altro vietato percepire un compenso “rappresentato da una parte dei beni o crediti
litigiosi” o “che si rapporti, percentualmente, ed a consuntivo, al risultato ed all’esito della
lite (con ciò trasformandosi il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto
associativo con eliminazione, altresì, di ogni connotato aleatorio)”. Diversamente, sarebbe
invece ammesso “un compenso a percentuale parametrata a quello che risulta essere il va-
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lore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Nella vigenza della precedente disciplina, invece, veniva considerata nulla anche tale
ipotesi, al fine di colpire la non consentita partecipazione del professionista agli interessi
economici finali ed esterni alla prestazione. Invero, la Cassazione ha affermato che: “Il
divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l’avvocato ed il cliente, sancito dalla norma
di cui all’art. 2233 c.c., trova il suo fondamento nell’esigenza di assoggettare a disciplina
il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare
l’interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe
pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni
alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto … va
rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni
o crediti litigiosi, secondo l’espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione
alla “ratio” della tutela, soltanto la tipizzazione dell’ipotesi di massimo coinvolgimento del
legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato,
comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi,
così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni
della prestazione.” (cfr. Cass., 19 novembre 1997, n. 11485).
Secondo un’interpretazione rigorosa, sotto il profilo disciplinare la disposizione è assoluta e vieta la pattuizione diretta ad ottenere a titolo di corrispettivo della prestazione
professionale sia una percentuale del bene controverso, sia una percentuale rapportata al
valore della lite, posto che l’utilizzo dell’espressione “ragione litigiosa” renderebbe certa
la volontà del legislatore di colpire qualsiasi pattuizione che renda l’avvocato partecipe
delle sorti della lite, condizionando il compenso al risultato (DANOVI, Il nuovo codice
deontologico forense – Commentario, Giuffré, 2014, 180).
In base ad altra interpretazione, il divieto andrebbe valutato in conformità a quanto
previsto dal Codice deontologico degli avvocati europei, al fine di armonizzare le regole
deontologiche in tutti gli Stati dell’unione. Secondo l’art. 3.3 di tale codice, il patto di quota
lite vietato è quello che prevede la corresponsione all’avvocato di “una parte dei proventi
della controversia sotto forma di una somma di denaro o di altri beni o titoli”, mentre è
ammesso “l’accordo in base al quale si preveda che l’onorario sia stabilito in funzione del
valore della causa” (D’ADDESIO–MANFERTO, Il nuovo codice deontologico degli avvocati
– In vigore dal 16 dicembre 2014, Giappichelli, 2014, 30).
In ogni caso, si ritiene che il divieto del patto presupponga l’esistenza di un mandato
in corso e dovrebbe quindi essere esclusa la violazione del divieto quando il patto sia stipulato dopo la cessazione del mandato, posto che in questo caso viene meno il conflitto
di interessi a fondamento del divieto (DANOVI, ult. op. cit., 179).
(b) Obblighi informativi e preventivo
Per quel che riguarda gli obblighi di informazione, l’art. 13, comma 5, della Nuova
Legge Professionale, in base al principio di trasparenza, stabilisce che “il professionista è
tenuto … a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferi-
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sce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo
fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Allo stesso modo, i primi due commi dell’art. 27 del Nuovo Codice Deontologico stabiliscono che “1. l’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione
dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la
parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se
richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”. Per la violazione di tali doveri di informazione, il Nuovo
Codice Deontologico prevede la sanzione disciplinare dell’avvertimento (art. 27, comma 9).
La comunicazione del prevedibile costo della prestazione, ossia il c.d. preventivo, in base
alla disciplina attuale, non è obbligatoria, ma soggetta alla eventuale richiesta dal cliente.
Tuttavia, è interessante notare che il c.d. DDL Concorrenza, pubblicato dal Governo Renzi
nel febbraio 2015, tra le misure per la concorrenza nella professione forense, all’art. 26,
ha proposto di sopprimere le parole “a richiesta” dall’art. 13, comma 5, della Nuova Legge
Professionale. Se tale proposta diventasse legge, sarebbe sempre obbligatorio per l’avvocato
comunicare il preventivo al proprio cliente. Tuttavia, si dovrà senz’altro tener conto del fatto
che spesso il compenso dipende dagli sviluppi dell’attività giudiziaria, non sempre interamente prevedibili al momento del conferimento dell’incarico (DANOVI, ult. op. cit., 191).

8.3. La disciplina attuale: i “nuovi” parametri di cui al D.M. 55/2014
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Nuova Legge Professionale, in assenza di un
accordo scritto in relazione al compenso, nei casi di liquidazione giudiziale e di difesa
d’ufficio – nonché, si ritiene, in caso di impugnazione del compenso pattuito per eccessiva onerosità o errore (CONDELLO, Più tutela con atto scritto e costi trasparenti, Guida
al diritto, Dossier/2, Mar.-Apr. 2014, pp. 18-19) – si applicano i nuovi parametri, indicati ogni due anni mediante regolamenti adottati con decreto emanato dal Ministero della
Giustizia, su proposta del CNF. Diventa dunque centrale l’accordo tra cliente e avvocato,
posto che, in mancanza, i compensi parametrici che si applicano possono essere inferiori
a quelli contrattati nell’ambito dell’accordo sul compenso.
Con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (“D.M. 55/2014”) è stato introdotto il vigente “Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense”. Esso contiene ventisei tabelle – più numerose che nel D.M. 140/2012 – ciascuna
delle quali indica i parametri applicabili in materia giudiziale di fronte alle diverse autorità
giudiziarie, in materia penale e, per la prima volta, nell’ambito dell’assistenza stragiudiziale.
In ambito giudiziale, ogni tabella è suddivisa, da un lato, per fasi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e, dall’altro, per scaglioni sviluppati in forma progressiva,
corrispondenti agli scaglioni previsti per il contributo unificato ai sensi del d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115. A differenza del D.M. 140/2012, l’art. 6 del D.M. 55/2014 fissa scaglioni e
modalità di calcolo del compenso anche per importi superiori a 520.000 euro.
Ciascuna tabella prevede un valore medio – superiore a quello ex D.M. 140/2012 –
che, in base all’art. 4, può essere aumentato fino all’80% e ridotto fino al 50% e, per la
sola fase istruttoria, aumentato del 100% e diminuito fino al 70%. Nel 2012, invece, per
tutte le fasi erano previsti aumenti del 60% e diminuzioni del 50% e, per la fase istruttoria, aumenti del 150% e riduzioni del 70%.
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Il valore della controversia, secondo l’art. 5 del D.M. 55/2014, si calcola secondo i
criteri di cui al codice di procedura civile, ma si ha riguardo al valore effettivo, anche in
relazione agli interessi delle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice o della legislazione speciale.
Inoltre, l’art. 4 del D.M. 55/2014 fissa i criteri (detti “parametri generali”) per la determinazione del quantum dei compensi, ossia le caratteristiche, l’urgenza, il pregio dell’attività prestata, nonché l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, tenendo
conto di contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza. Rilevano,
poi, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Alla luce di tali criteri, il valore medio indicato
dalle tabelle potrà essere aumentato o diminuito nei termini sopra indicati. Se si assistono
più soggetti, poi, il compenso può essere aumentato del 20% fino a 10 soggetti e del 5%
oltre ai primi 10, fino a 20 soggetti, mentre in caso di class action ex art. 140 bis, D.Lgs.
6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere triplicato.
In caso di conciliazione giudiziale o transazione, la liquidazione del compenso, invece,
è aumentata fino a un quarto rispetto a quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
Quanto agli elementi di valutazione negativa, la condotta dilatoria abusiva viene valutata negativamente e il compenso a carico del soccombente può essere aumentato fino
a un terzo se le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate. Inoltre,
in caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., inammissibilità o improponibilità
della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto del 50% ove
concorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione. Sempre in tema di liquidazione giudiziale, poi, l’art. 13 del D.L. 132/2014 sulla riforma della
giustizia civile convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l’art. 92 c.p.c.
limitando i casi in cui il giudice può compensare le spese ai casi di soccombenza reciproca
o ai casi in cui vi sia assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (e non più “quando ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”).
In attuazione del disposto dell’art. 13, comma 10, della Nuova Legge Professionale,
l’art. 2, comma 2 del D.M. 55/2014 reintroduce il rimborso forfetario per spese generali,
non più previsto dal decreto del 2012, “di regola” nella misura del 15%, anche in caso
di determinazione contrattuale del compenso. Al riguardo, il Tribunale di Verona, in una
decisione del 23 maggio 2014, ha affermato che la misura del 15% è la misura massima,
il che significa che la stessa può variare dall’1% al 15% (Tribunale di Verona, sezione III,
23 maggio 2014). Vengono altresì reintrodotti l’indennità di trasferta e il rimborso delle
spese vive per spostamenti, sia in materia giudiziale, che stragiudiziale (artt. 11 e 27 D.M.
55/2014). L’art. 11, comma 8, del D.M. 140/2012, invece, prevedeva che il compenso fosse
comprensivo di ogni attività accessoria, tra cui le trasferte. Al domiciliatario, poi, spetterà
il 20% del compenso, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.M. 55/2014.
Quanto all’arbitrato, l’art. 10 del D.M. 55/2014 indica parametri numerici specifici
per gli arbitri e li distingue dagli avvocati difensori in arbitrato, cui si applicheranno i medesimi parametri previsti per l’assistenza nei giudizi civili di fronte al tribunale ordinario.
Il D.M. 55/2012 prevedeva che il compenso degli avvocati in arbitrato dovesse seguire
quello previsto per il contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria, nulla prevedendo circa
il compenso degli arbitri. Sempre in tema di arbitrato, il D.L. 132/2014 sulla riforma della
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giustizia civile convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, all’art. 1, comma 5, prevede l’emanazione di un decreto regolamentare del Ministero della Giustizia entro 90 giorni
dalla sua entrata in vigore, in relazione al compenso per gli arbitri c.d. “forensi”. Ad oggi,
non risulta che tale decreto sia stato emesso.
Infine, il capo IV del D.M. 55/2014 introduce, per la prima volta, specifici parametri
per l’attività stragiudiziale e dà anche specifica rilevanza all’assistenza stragiudiziale svolta
prima o in concomitanza con l’assistenza giudiziale.

8.4. Prospetto sinottico: differenze di valore tra “nuovi” parametri, “vecchi”
parametri e tariffe abrogate
Al fine di effettuare una valutazione comparativa, si prenderà come metro di paragone
l’assistenza al cliente in una controversia del valore di 50.000 euro di fronte al tribunale
ordinario. Il valore di 50.000 euro, infatti, è ricompreso, rispettivamente: all’interno dell’odierno scaglione da euro 26.000 a euro 52.000; nel c.d. “scaglione di riferimento” (tra
euro 25.001 ed euro 50.000) ai sensi del D.M. 140/2012; e nello scaglione da 25.900,01
euro a 51.700,00 euro, per quel che riguarda le tariffe abrogate di cui al D.M. 127/2004.
Come si evince dalla Tabella 1 che segue, ai sensi dei nuovi parametri per l’intero giudizio l’avvocato avrebbe diritto ad un compenso pari a 7.254 euro (escluso il rimborso per
le spese generali), all’incirca il 61,2% in più del compenso risultante dall’applicazione dei
parametri del 2012, pari a 4.500 euro.
Tabella 1 – Quadro sinottico compenso avvocati
D.M. 55/2014 c. D.M. 140/2012
Controversia tribunale ordinario del valore di € 50.000
Fasi

D.M. 55/2014
(scaglione da euro 26.000
a euro 52.000)

Δ valore
medio

D.M. 140/2012
scaglione di riferimento:
da euro 25.001 a euro 50.000

minimo
810 €
- 50%

medio
1.620 €

massimo
2.916 €
+80%

minimo
600 €
- 50%

medio
1.200 €

massimo
1.920 €
+ 60%

573,5 €
- 50%

1.147 €

2.064,6 €
+80%

300 €
- 50%

600 €

960 €
+ 60%

1.720 €

3.440 €
+ 100%
4.980,6 €
+80%

360 €
- 70%
750 €
- 50%

1.200 €

Decisoria

516 €
- 70 %
1.383,5 €
- 50%

3.000 €
+ 150%
2.400 €
+ 60%

Intero giudizio

3.283 €

13.401,2 €

2.010 €

4.500 €

Studio
Introduttiva
Istruttoria

2.767 €
7.254 €

1.500 €

8.280 €

+ 61,2 %

Come emerge dalla successiva Tabella 2, i nuovi parametri paiono dunque riportare
il compenso degli avvocati al livello di quello previsto secondo le tariffe forensi ex D.M.
127/2004, abrogate nel 2012. Infatti, tenendo conto del valore medio degli onorari e di
una ragionevole attività istruttoria, in base alle Tariffe Forensi l’avvocato avrebbe avuto di-
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ritto ad un compenso di 7.301 euro, ossia di poco superiore (+ 0,65%) a quello previsto
dagli attuali parametri di cui al D.M. 55/2014.
Tabella 2 – Tariffe ex D.M. 127/2004 (abrogate)
Controversia tribunale ordinario – valore € 50.000 (scaglione da € 25.900,01 a € 51.700,00)
Diritti

1.706,00

Onorari

5.595,00

Subtotale per l’intero giudizio

7.301,00

Spese generali (12,5%)

912,63

TOTALE

8.213,63

Nel dettaglio: DIRITTI E SPESE: Posizione e archivio 77,00 – Disamina 19,00 – Corrispondenza
informativa 77,00 – Consultazioni con il cliente 77,00 – Ricerca documenti 19,00 – Delega e
autentica 19,00 – Redazione atto introduttivo (citazione o ricorso) 77,00 – Dattilo e collazione
12,00 – Richiesta notifica 19,00 – Esame relata 19,00 – Fascicolo e indice 19,00 – Iscrizione a
ruolo 19,00 – Costituzione in giudizio 19,00 – Versamento contributo unificato 19,00 – Esame
comparsa costituzione avversaria 39,00 – Esame documentazione controparte 39,00 – Deduzioni
a verbale 77,00 – Redazione memoria 77,00 – Dattilo e collazione 12,00 – Deposito in cancelleria 19,00 –Ritiro memoria di controparte 19,00 – Esame memoria avversaria 39,00 – Partecipazione udienze 39,00 – Esame ordinanza fissazione udienza 19,00 – Esame ordinanza ammissione
prova per testi 19,00 – Intimazione testi 19,00 – Dattilo e collazione 12,00 – Richiesta notifica
19,00 – Esame relata 19,00 – Assistenza prova testimoniale 39,00 Esame ordinanza ammissione
consulenza tecnica 19,00 – Nomina del c.t.p. 19,00 – Assistenza alla consulenza 19,00 – Ritiro
copia consulenza 39,00 – Esame consulenza 19,00 Richiesta copia verbali di causa 19,00 Precisazione delle conclusioni 77,00 Esame conclusioni di ogni parte 77,00 Comparsa conclusionale
77,00 – Dattilo e collazione 12,00 – Deposito in cancelleria 19,00 Ritiro conclusionale avversaria
19,00 Esame conclusionale di controparte 39,00 Memorie di replica 77,00 – Dattilo e collazione
12,00 – Deposito 19,00 Ritiro repliche di controparte 19,00 Esame repliche di controparte 39,00
Redazione nota spese 39,00 – Dattilo e collazione 12,00 Esame dispositivo 19,00 Ritiro fascicolo
19,00 (TOTALE DIRITTI 1.706,00).
ONORARI: Studio controversia 1x522,50; Consultazioni col cliente 3x265,00; Ispezione luoghi
1x135,00; Ricerca documenti 1x135,00; Redazione atto introduttivo, citazione 1x417,50 Assistenza
udienze 4 x 102,50; Memoria istruttoria 3 x 242,50; Assistenza mezzi prova 1x417,50; Redazione
comparsa conclusionale 1x1.017,50; Memoria replica 1x1.017,50 (TOTALE ONORARI 5.595,00).
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8.5. Nuove modalità di pagamento della parcella dell’avvocato: le carte di debito
(a) La disciplina dei pagamenti a mezzo POS nel rapporto tra cliente e avvocato
A partire dal 30 giugno 2014, in base all’art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, c.d. “decreto sviluppo bis” – come modificato dal decreto c.d. “mille proroghe”, all’art.
9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, in legge 27
febbraio, n. 15 – i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi
(anche professionali) sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito (cfr. anche decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, G.U. n. 21 del 27.1.2014).
Tale previsione, e il conseguente presunto obbligo per i professionisti di dotarsi di un
POS (point of sale), sono stati oggetto di ampio dibattito. In tale contesto, il TAR del Lazio, con ordinanza n. 1923 depositata il 30 aprile 2014, ha respinto, in sede cautelare, il
ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, che avevano chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ministeriale di attuazione della predetta norma. I ricorrenti hanno argomentato che
lo scopo primario della previsione impugnata – contrastare elusione ed evasione – avrebbe
potuto essere raggiunto mediante l’utilizzo di pagamenti tracciati quali bonifici o assegni,
senza obbligare i professionisti a dotarsi del POS, con conseguenti ingenti costi di installazione e utilizzazione. Tuttavia, il TAR del Lazio ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo
mancante il requisito della irreparabilità del pregiudizio richiesta ai fini dell’accoglimento
dell’istanza cautelare di sospensione (TAR Lazio, Ordinanza 30 aprile 2014, n. 1932). Sarà
quindi interessante attendere la eventuale decisione nel merito.
(b) Rilevanza dell’inadempimento nel rapporto con il cliente
In data 20 maggio 2014, il CNF ha diramato la Circolare 20/05/2014, n. 10-C-2014,
specificando che l’art. 15, comma 4, del citato decreto sviluppo-bis non sancisce un obbligo cogente di dotarsi di POS per tutti i professionisti, ma solo il principio per il quale
“nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad
accettare tale forma di pagamento”. Secondo la circolare, dunque, la volontà delle parti
del contratto d’opera professionale, ossia cliente e avvocato, resta il riferimento principale
per l’individuazione delle forme di pagamento, fatti salvi i limiti vigenti nell’ordinamento,
tra cui, ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre i mille euro. Il CNF conclude
che la disposizione in parola, più che introdurre un obbligo giuridico, introduce un onere
in capo all’avvocato, il cui campo di applicazione è limitato ai casi in cui siano i clienti
a chiedere di poter pagare mediante carta di debito, ipotesi che, considerate le prassi in
uso, potrebbe anche non verificarsi mai.
Quanto all’ipotesi patologica, se, a fronte di tale richiesta del cliente l’avvocato si trovasse sprovvisto di POS, secondo la circolare del CNF si determinerebbe semplicemente la
fattispecie della mora del creditore, che – come noto – non libera il debitore dall’obbligazione. Tuttavia, secondo l’art. 1206 e ss. del codice civile, dalla data dell’offerta del pagamento non saranno più dovuti gli interessi e, a partire da tale data, il rischio dell’impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore sarà a carico dell’avvocato creditore.
L’impostazione del CNF è stata confermata dal Ministero dell’Economia nella risposta
dell’11 giugno 2014 all’interrogazione parlamentare 5-02936 posta dall’Onorevole Causi.
Il Ministero ha precisato che l’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012 non introduce un
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obbligo per gli avvocati di dotarsi di un POS, ma un mero onere. Infatti, precisa il Ministero, in tal senso sembra deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico
dei professionisti che non dovessero disporre della necessaria strumentazione.
(c) Profili sanzionatori
Nonostante le aspettative, nessuna sanzione è stata prevista all’interno della Legge di
Stabilità per l’anno 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, entrata in vigore il 1 gennaio
2015. Al riguardo, secondo una dichiarazione rilasciata nel novembre 2014 dal sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, presso tale Ministero è stato istituito un
tavolo di confronto con Banca d’Italia e Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine
di valutare l’opportunità di introdurre un credito di imposta per agevolare i professionisti
soggetti all’obbligo, ma anche di sanzioni in caso di inadempimento.
Tali incentivi e sanzioni sono stati proposti nell’ambito del Disegno di Legge 1747 del
22 gennaio 2015, presentato in Senato dai Senatori Aiello, Gentile, Bilardi e Di Giacomo,
recante “Disposizioni relative all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita
di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti
di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro”. Tale DDL è volto, da un lato, a premiare i professionisti e, dall’altro, tutelare il consumatore o il fruitore del servizio
nel caso gli venga negata la possibilità di pagare mediante gli strumenti elettronici previsti
dalla legge, prevedendo sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti al dato normativo.
Secondo l’art. 1 di tale DDL, i soggetti che si sono dotati di POS nel rispetto della
normativa “hanno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall’imponibile
reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti
strumenti di pagamento”.
Quanto alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi del POS,
l’art. 2, comma 1, del DDL prevede “una sanzione amministrativa pecuniaria di importo
pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.”. L’art. 2, comma 2, poi, prevede che
entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio, il soggetto
sanzionato debba comunicare l’avvenuto adeguamento alla normativa. In caso di persistente inadeguamento, viene irrogata una sanzione pari al doppio della prima, ossia pari a
1.000 euro, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.
Infine, trascorso inutilmente tale ultimo termine, verrebbe disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell’attività professionale e commerciale sino al completo
adeguamento alla normativa in materia.

8.6. Diritto al compenso e modalità di recupero del credito del professionista
(a) L’azione per il recupero del credito spettante all’avvocato
Laddove, invece, il cliente non corrisponda spontaneamente all’avvocato il compenso
dovuto per la prestazione professionale, quest’ultimo può agire in giudizio per il recupero
del proprio credito.
Ciò, sempre nel rispetto delle regole deontologiche sulla forma e sul modo in cui viene esperita l’azione giudiziaria. Il Nuovo Codice Deontologico stabilisce infatti che, per
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agire giudizialmente nei confronti del cliente, l’avvocato deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti (art. 34). Inoltre, si prevede che l’avvocato non possa richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne
abbia fatto espressa riserva (art. 29, comma 5). In entrambi i casi, il mancato rispetto di
tali disposizioni comporta la sanzione disciplinare della censura. Inoltre, l’avvocato non
potrà aggravare la situazione debitoria della controparte con onerose o plurime iniziative giudiziali (art. 66). Per esempio, è stato ritenuto indecoroso non solo rivolgere ripetute
minacce di azioni al cliente, ma anche avvalersi di notizie riservate o confidenze, ovvero promuovere azioni temerarie a distanza di poco tempo dall’espletamento del mandato
(DANOVI, Il nuovo codice deontologico forense – Commentario, p. 236).
L’avvocato ha il diritto di azionare la pretesa creditoria in sede monitoria ai sensi
dell’art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c. Se non vi è contestazione e il compenso è dovuto per
prestazioni giudiziali civili, l’avvocato può altresì ricorrere al procedimento speciale regolato dall’art. 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794 e dall’art. 14 del D.Lgs. 1° settembre
2011, n. 150, che si svolge secondo il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.
Quanto al procedimento monitorio, secondo l’art. 636 c.p.c., l’avvocato deve produrre
la parcella unitamente al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine. Con riferimento a tale parere, vi è chi ha sostenuto che l’abrogazione delle tariffe
forensi, ad opera dell’ art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (cfr. supra, § 1), avesse determinato il venir meno del potere del Consiglio dell’Ordine di esprimersi sulla congruità della
parcella (cfr. inter alia Tribunale di Varese, 11 ottobre 2012). Tuttavia, il CNF ha chiarito la
questione, affermando che “la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe
come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui
è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio
dell’Ordine Forense” (Commissione Consultiva presso il CNF, Parere 23 ottobre 2013).
Anche la Nuova Legge Professionale prevede che il Consiglio dell’Ordine, in mancanza di accordo, dia parere sulla liquidazione dei compensi (art. 29, lett. (l) e (o), e art.
13, comma 9). L’art. 13, comma 9, poi, prevede che il Consiglio dell’Ordine possa esperire un tentativo di conciliazione, sempre in mancanza di accordo tra avvocato e cliente.
L’intervento del Consiglio dell’Ordine al fine di comporre le contestazioni insorte tra gli
iscritti, o tra costoro e i clienti, può essere richiesto anche da una sola delle parti (art. 29,
lett. (o), primo capoverso).
In ogni caso, il tentativo di conciliazione non è un presupposto del rilascio del parere.
L’espressione “in mancanza di accordo” contenuta all’art. 13, comma 9, della Nuova Legge
Professionale – sottolinea il CNF – non è riferita alla sussistenza di un’intesa raggiunta in
seguito a tentativo esperito dal Consiglio dell’Ordine, ma si riferisce all’esistenza dell’accordo sul compenso di cui al comma 2 dell’art. 13 della Nuova Legge Professionale (cfr.
supra, § 2 (i)). Pertanto, l’adozione di un parere sulla congruità della parcella da parte del
Consiglio dell’Ordine non è precluso dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ma è subordinato alla sola assenza di accordo tra avvocato e cliente in relazione al
compenso (CNF, parere 25 settembre 2013, n. 98). Si ritiene, infatti, che in presenza di un
contratto valido e non contestato dal cliente, l’avvocato non potrà ottenere dal Consiglio
dell’Ordine un parere sulla congruità della parcella per compensi di importo diverso da
quanto stabilito nel contratto stesso, anche se sulla base dei parametri vigenti (CNF, parere 9 aprile 2014, n. 29). Invero, la stessa Nuova Legge Professionale prevede che “degli
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accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale
che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula” (art. 29, lett. (o), secondo capoverso).
Posto che l’art. 29 della Nuova Legge Professionale annovera tra i compiti e le prerogative del consiglio anche quella di approvare i regolamenti interni, alcuni ordini locali hanno
regolamentato espressamente le modalità di richiesta, esame e rilascio dei pareri di congruità dei compensi ex artt. 13, comma 9, e 29, comma 1, lett. (b), (l) e (o) e comma 3, della
Nuova Legge professionale (cfr. inter alia il regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Roma,
disponibile su http://www.ordineavvocati.roma.it).
Come sopra si accennava, in alternativa alla tutela monitoria, l’avvocato può avvalersi
del procedimento speciale di cui al combinato disposto dell’art. 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794 e dell’art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, cui si applica il rito
sommario di cognizione. Tuttavia, trattandosi di un giudizio speciale, che si conclude con
ordinanza non appellabile, e nel quale le parti possono stare in giudizio personalmente,
la giurisprudenza ha stabilito che esso possa esperirsi soltanto ove ricorrano i seguenti
presupposti: il compenso si riferisca a prestazioni giudiziali civili; il giudizio sia concluso
o la procura estinta; e non vi sia contestazione sull’esistenza del diritto al compenso. La
ratio di tali presupposti è evitare che le parti siano illegittimamente e ingiustificatamente
private del diritto ad un accertamento ampio e al doppio grado di giurisdizione (cfr. DANOVI, La nuova legge professionale forense, pp. 96-98).
(b) Il privilegio di cui all’art. 2751 bis del codice civile e lo studio associato
Laddove sia necessario per l’avvocato insinuarsi al passivo del cliente fallito o soggetto a procedure concorsuali, occorre ricordare che il credito del professionista è assistito
dal privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c. (“Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti … le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale
dovute per gli ultimi due anni di prestazione”).
Si è dibattuto in giurisprudenza e dottrina circa l’applicabilità del privilegio al compenso per prestazioni rese da uno studio associato (IODICE, Il privilegio generale degli
avvocati, www.ilfallimentarista.it).
Spesso sono le associazioni professionali, e non il singolo, a presentare l’istanza di
ammissione al passivo. Infatti, in base all’art. 25 del D.Lgs. 96/2001 (in attuazione della
direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in
uno Stato membro diverso a quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), i
compensi derivanti dall’attività professionale degli avvocati-soci costituiscono crediti della
entità che li aggrega, ed è a quest’ultima che spetta la legittimazione ad agire per il recupero, non sussistendo la legittimazione attiva concorrente del singolo professionista ad
esigere il pagamento (Cass., 8 settembre 2011, n. 18455).
Al riguardo, un consolidato filone della giurisprudenza negava la possibilità che lo
studio associato potesse essere ammesso al passivo con privilegio. Secondo tale orientamento restrittivo, la ratio del privilegio sarebbe quella di tutelare il sostentamento dell’avvocato (inteso come lavoratore-persona fisica), rafforzando la probabilità di recupero del
compenso maturato nel caso di fallimento del cliente-debitore. Invece, il compenso spettante ad un’associazione professionale rappresenterebbe una remunerazione del capitale
di natura imprenditoriale e, in quanto tale, non godrebbe del privilegio di legge (cfr. in-
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ter alia Cass. 14 aprile 1992, n. 4549, Cass., 18 aprile 2000, n. 5002 e Cass., 22 ottobre
2009, n. 22493). Inoltre, è stato invocato l’argomento secondo cui le eccezioni al generale
principio della par condicio creditorum, quali i privilegi, non possono essere applicati per
analogia ovvero interpretati in maniera estensiva (Cass., 18 aprile 2000, n. 5002 e Cass.,
8 settembre 2011, n. 18455).
Peraltro, la giurisprudenza di merito, prima, e quella di legittimità, poi, hanno iniziato
a dimostrare qualche apertura verso l’attribuzione del privilegio ai crediti degli studi associati. Alcuni tribunali locali hanno infatti affermato che, allorché la prestazione sia formalmente resa dallo studio associato, ma di fatto riferibile ad uno o più professionisti che ne
fanno parte, il privilegio potrebbe essere riconosciuto, posto che il mero inserimento di un
professionista all’interno di uno studio associato non è di per sé sufficiente ad alterare la
natura del rapporto tra professionista e cliente (Trib. Milano, 25 febbraio 2008, n. 2434;
Trib. Torino, 29 agosto 1997; Trib. Milano, 20 luglio 2010). Secondo la giurisprudenza
della Cassazione, poi, presupposto per il riconoscimento del privilegio è che il rapporto
di prestazione d’opera si instauri tra il cliente e il singolo professionista inserito all’interno dell’associazione professionale, e non con la stessa associazione, potendosi ritenere
soltanto nel primo caso che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di
un’attività lavorativa (Cass., 22 ottobre 2009, n. 22439).
Di conseguenza, laddove la procura alle liti sia stata rilasciata al singolo professionista
– ancorché questo svolga la propria attività nel contesto di un’associazione professionale
– e la parcella sia allo stesso riferibile, il relativo credito potrà essere ammesso al passivo
con privilegio. Invece, nel caso in cui l’incarico sia stato affidato indistintamente all’associazione professionale e sia questa ad insinuarsi al passivo, secondo la giurisprudenza
sussiste una presunzione semplice di riferibilità del rapporto professionale all’associazione,
piuttosto che al singolo professionista.
Al fine di superare tale presunzione, ed ottenere dunque il privilegio, dapprima si riteneva necessario provare l’intervenuta cessione, da parte del singolo professionista nei
confronti dell’associazione professionale, del credito maturato per la prestazione professionale svolta personalmente (Cass., 2 luglio 2012, n. 11052 e Cass., 8 settembre 2011, n.
18455). Più di recente, la Cassazione sembra aver adottato un approccio più flessibile. È
stato infatti ritenuto che “Anche se la domanda di ammissione al passivo è presentata da
un’associazione professionale, può essere riconosciuto il privilegio, ex art. 2751 bis c.c., al
credito del singolo associato, in presenza di documentazione che consente di individuare
i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista”
(Cass., 11 luglio 2013, n. 17207).
È interessante notare che l’approccio meno rigoroso adottato dalla Cassazione in quest’ultima sentenza si fonda sulla possibilità – riconosciuta dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU.,
17 maggio 2010, n. 11930) – di interpretare estensivamente le norme che stabiliscono i
privilegi, anche oltre il limite apparentemente fissato dal dato normativo, laddove tale interpretazione non confligga con la causa concreta del credito che, ai sensi dell’art. 2745
c.c., costituisce la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Secondo i commentatori, benché la sentenza da ultimo citata sia sicuramente apprezzabile, essa si pone all’interno della tradizionale interpretazione dell’art. 2751 bis c.c.,
secondo cui, quando l’istanza di ammissione al passivo è presentata dall’associazione professionale, invece che dal singolo, la prestazione si presume riferibile all’associazione. In
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effetti, tale decisione riconosce sì il privilegio in capo all’associazione professionale, ma
solo laddove vi sia documentazione comprovante la riferibilità della prestazione al singolo
professionista, idonea a superare l’anzidetta presunzione.
In realtà, è stato osservato che spesso le associazioni professionali vengono create al
fine di condividere i costi, rendendo più efficiente o sostenibile lo svolgimento da parte
dei singoli dell’attività professionale. Ci si chiede, dunque, se tali professionisti debbano
effettivamente presumersi meno meritevoli o bisognosi di tutela di coloro che svolgono la
professione in maniera indipendente.
Al riguardo, è stato affermato che nel caso di prestazione resa da un’associazione
professionale il fenomeno economico-sociale cui è connesso il privilegio non risulterebbe
alterato, nella misura in cui l’associazione di riferimento non sia strutturata in modo imprenditoriale. Peraltro, se il privilegio fosse concesso indistintamente a tutte le entità plurisoggettive che svolgano attività professionale, si rischierebbe – in violazione della par
condicio creditorum – di riconoscere il privilegio anche a quelle che coltivano velleità
imprenditoriali e i cui crediti parrebbero assimilabili a reddito da capitale (e non a reddito da lavoro autonomo). In tale situazione, è auspicabile un intervento chiarificatore del
legislatore (IODICE, loc. op. cit.).
Margherita Magillo e Lamberto Schiona
Studio Jones Day
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Sommario: 1. Il nuovo codice deontologico forense; 1.1. La struttura; 1.2. Le sanzioni; 1.3. Il divieto di
patto di quota lite; 1.4. Le nuove regole deontologiche; 1.5. Avvocati e pubblicità; 1.6. Conclusioni; 2.
Il Processo Civile Telematico; 2.1. Entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico; 2.2. Momento
di perfezionamento del deposito telematico; 2.3. La decadenza dai termini perentori; 2.4. Mancata
consegna della comunicazione di cancelleria a mezzo PEC; 2.5. Individuazione dell’ora di deposito
dell’atto; 2.6. Difetto di ricezione del deposito telematico di un atto per mancanza di abilitazione del
Tribunale ed altri errori formali; 2.7. Protocollo di attuazione del Tribunale di Milano; 2.8. Gli strumenti
di attuazione del PCT. 3. Gli adempimenti di natura cogente dello studio legale; 3.1. Gli obblighi in
materia di antiriciclaggio; 3.1.1. Il D.Lgs. n. 231/2007: definizione e ambito di applicazione; 3.1.2. Gli
obblighi per gli avvocati; 3.1.3. Sanzioni previste per le violazioni; 3.2. Il trattamento dei dati personali;
3.2.1. Quadro normativo; 3.2.2. Soggetti coinvolti; 3.2.3. Dati e trattamento; 3.2.4. Adempimenti dello
studio legale; 3.2.5. Adempimenti della figura dell’amministratore di sistema; 3.2.6. Le sanzioni; 3.3.
Obblighi in materia di sicurezza; 3.3.1. Gli avvocati tenuti agli adempimenti in materia di sicurezza;
3.3.2. Gli obblighi dell’avvocato-datore di lavoro; 3.3.3. Profili sanzionatori.

1. Il nuovo codice deontologico forense
Un richiamo al Codice Deontologico, e precisamente agli artt. 8 e 12, che evidenziano
la rilevanza dei doveri di diligenza e competenza nell’espletamento della prestazione ai
fini della valutazione della responsabilità, è stato già fatto in occasione dell’esame dell’obbligazione del professionista e dei parametri di riferimento codicistici e giurisprudenziali.
A seguire, verrà analizzato il contenuto del codice deontologico e le principali differenze da quello in precedenza vigente.
Il nuovo Codice Deontologico Forense (di seguito “CDF”), è entrato in vigore il 15
dicembre 2014, previsto dalla legge n. 247/2012 e approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014.
Anche al fine di salvaguardare la funzione sociale della difesa, è incentrato sull’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e sull’importanza del ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante dell’effettività dei diritti.
Queste le principali novità.

1.1. La struttura
Il nuovo CDF si compone di settantatre (73) articoli raccolti nei seguenti sette (7) titoli:
– “Principi Generali”;
– “Rapporti con il cliente e con la parte assistita”;
– “Rapporti con i colleghi”;
– “Doveri dell’avvocato nel processo”;
– “Rapporti con terzi e controparti”;
– “Rapporti con le Istituzioni forensi”;
– “Disposizione finale”.
Dal punto di vista strutturale si è cercato di razionalizzare il nuovo CDF, predisponendo un impianto più “moderno”, organico e meno frastagliato rispetto al precedente. In
particolare, tra le principali modifiche a tal fine apportate, si rinvengono:
a) l’abolizione del Preambolo: la “missione” dell’avvocato viene scolpita, come incipit,
direttamente nell’articolo 1;
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b) il riformato Titolo I è dedicato ai “Principi Generali” che individuano i doveri specifici
ai quali l’attività dell’avvocato deve uniformarsi. Risulta in tal modo una separazione tra i
“principi generali”, di cui al Titolo I, e la “parte speciale”, articolata nei sei titoli successivi;
c) il Titolo dedicato ai “Rapporti con il cliente e la parte assistita” (diventato il nuovo
Titolo II) è stato anteposto a quello dedicato ai “Rapporti con i colleghi” (diventato il nuovo Titolo III), segno dell’anticipata vocazione pubblicistica delle norme;
d) l’introduzione del Titolo IV dedicato ai “Doveri dell’avvocato nel processo” (titolo
che riunisce, in maniera omogenea, tutte quelle previsioni deontologiche attinenti alla tipicità della funzione difensiva) e del Titolo VI che disciplina i “Rapporti con le istituzioni
forensi” (importante presidio disciplinare al rafforzamento del rapporto tra avvocato ed
istituzione, frutto della legge n. 247/2012).

1.2. Le sanzioni
Sul versante sanzionatorio si registra l’innovazione più importante del riformato CDF.
Le sanzioni espressamente previste sono quattro, con un meccanismo di aggravamento e
attenuazione a seconda della maggiore o minore gravità del fatto contestato (la sanzione
edittale viene specificamente indicata per ognuna delle norme della parte speciale):
a) avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata
conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre
infrazioni; è una sanzione prevista per fatti non gravi e quando vi è motivo di ritenere che
l’incolpato non commetterà altre infrazioni;
b) censura: è il biasimo formale; si applica quando le circostanze del caso inducono
a ritenere che il soggetto incolpato non incorrerà in un’altra infrazione;
c) sospensione: è l’esclusione temporanea (da due mesi a cinque anni) dall’esercizio
della professione o dal praticantato; si applica per infrazioni gravi o quando non vi sono
le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro ed impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto previsto dalla legge;
è la massima sanzione, prevista per infrazioni di tale gravità da rendere incompatibile la
permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
È stato, altresì, introdotto, per le infrazioni lievi e scusabili, il richiamo verbale, il quale
non ha, tuttavia, carattere di sanzione disciplinare.
Il nuovo CDF prevede, in ogni caso, una tipizzazione delle sanzioni “per quanto possibile” (questa, letteralmente, la dicitura dell’articolo 3 della legge n. 247/2012), consentendo
che l’illecito venga ricostruito anche sulla base della norme di chiusura. Nell’ambito dei
“Principi generali” del nuovo CDF, rispondono, a questo fine, l’inserzione dell’articolo 9,
rubricato “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza” e dell’articolo 20, “Responsabilità disciplinare”. Quest’ultimo, in particolare, attua un importante coordinamento tra
“parte generale” e “parte speciale”.
In ottica di coerenza e compiutezza del sistema, si è, altresì, deciso di chiudere il Titolo I con due articoli specificamente dedicati alla “Potestà disciplinare” e alle “Sanzioni”.
Va, infine, rilevato che, per facilitare l’applicazione dell’apparato sanzionatorio previsto dal
nuovo CDF da parte dei Consigli degli Ordini e dei Consigli Distrettuali di disciplina, verrà curata dal Consiglio Nazionale un’apposita edizione del CDF che individuerà, per ciascuna disposizione della parte speciale, la misura della sanzione accompagnata dalla sua cornice edittale.
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1.3. Il divieto di patto di quota lite
Ai sensi dell’articolo 25 del CDF: “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca
come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della
ragione litigiosa”, mentre “è ammessa la pattuizione … a percentuale sul valore dell’affare
o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a
livello strettamente patrimoniale”.
Nel nuovo CDF dunque, viene esplicitamente affermato che il compenso non può essere costituito da una parte della res litigiosa (c.d. divieto di patto di quota lite) mentre può
essere rapportato al valore dei beni o agli interessi litigiosi (è legittima, quindi, la parcella
raccordata in percentuale al valore dell’affare).
Il divieto di patto di quota lite come violazione deontologica disciplinarmente sanzionabile ex articolo 25, comma 2, del nuovo CDF, è volta a diminuire la portata dell’eventuale commistione di interessi che si avrebbe se il compenso fosse costituito, anche solo
parzialmente, dalla res litigiosa.
In tale sede merita, altresì, un cenno il disegno di legge sulla concorrenza, approvato
dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015: diversamente dagli annunci della vigilia,
invero, (che paventavano una possibile ammissibilità del patto di quota lite), il Governo
ha, infine, mantenuto il sopracitato divieto.

1.4. Le nuove regole deontologiche
Per quanto riguarda le regole deontologiche in senso stretto, di seguito si riportano
quelle più rilevanti accompagnate da un prospetto sinottico con la precedente versione
(ove presente):
– in materia di conflitto di interessi, la situazione di incompatibilità esistente nel caso
in cui le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che esercitino negli stessi
locali è stata temperata, sia venendo intesa in termini di potenzialità (“possa determinare”
in luogo di “determini”) sia richiedendosi che, oltre, appunto, all’esercizio negli stessi locali, vi sia anche, concretamente, una collaborazione non occasionale:
Precedente formulazione del CDF
Art. 37.
Conflitto di interessi.
L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare
attività professionale quando questa determini
un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con gli interessi di un proprio
assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I – Sussiste conflitto di interessi anche nel caso
in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ov-

Nuova formulazione del CDF
Art. 24.
Conflitto di interessi.
1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività
professionale quando questa possa determinare
un conflitto con gli interessi della parte assistita
e del cliente o interferire con lo svolgimento di
altro incarico anche non professionale.
2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti di ogni genere, anche correlati
a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso
in cui il nuovo mandato determini la violazione
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Precedente formulazione del CDF
vero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
II – L’obbligo di astensione opera altresì se le
parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad
avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o
che esercitino negli stessi locali.

Nuova formulazione del CDF
del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di
una parte possa favorire ingiustamente un’altra
parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le
parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad
avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o
che esercitino negli stessi locali e collaborino
professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e
5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da uno a tre anni. La violazione dei
doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

– In tema di compensi, viene affermata espressamente la assoluta libertà nella pattuizione degli stessi, fermo il divieto di richiedere compensi o acconti manifestamente
sproporzionati rispetto all’attività svolta o da svolgere. È poi “ammessa la pattuizione a
tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base
all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o
per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale”.
Inoltre, la stessa disposizione, prevede adesso il divieto di un compenso rappresentato
da una parte dei beni o crediti litigiosi (c.d. patto di quota lite);
Precedente formulazione del CDF
Art. 45.
Accordi sulla definizione del compenso.
È consentito all’avvocato pattuire con il cliente
compensi parametrati al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto
dell’art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice civile.

Nuova formulazione del CDF
Art. 25.
Accordi sulla definizione del compenso.
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto
previsto dall’art. 29, quarto comma [L’avvocato
non deve richiedere compensi o acconti manifestatamente sproporzionati all’attività svolta o
da svolgere], è libera.
È ammessa la pattuizione a tempo, in misura
forfettaria, per convenzione avente ad oggetto
uno o più affari, in base all’assolvimento e ai
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Precedente formulazione del CDF

Nuova formulazione del CDF
tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a
percentuale sul valore dell’affare o su quanto si
prevede possa giovarsene il destinatario della
prestazione, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una
quota del bene oggetto della prestazione o della
ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente
comma comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da due a sei mesi.

– Nei rapporti con i clienti e parte assistita, l’inizio del rapporto e dell’incarico professionale viene maggiormente scandito con la pattuizione del compenso e con la previsione
di nuovi obblighi informativi (tra cui: l’indicazione della prevedibile durata della causa e
degli oneri ipotizzabili, la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e ai percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti per legge).
In tale sede merita però un cenno il disegno di legge sulla concorrenza, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015: dovesse essere convertito in legge, infatti, si avrebbe la c.d. obbligatorietà di preventivo, oggi prevista solo su espressa richiesta dell’assistito;
Precedente formulazione del CDF
Art. 40.
Obbligo di informazione.
L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente
il proprio assistito all’atto dell’incarico delle
caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio
assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l’assistito ne faccia richiesta.
I – Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II – È obbligo dell’avvocato comunicare alla
parte assistita la necessità del compimento di
determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativa-

Nuova formulazione del CDF
Art. 27.
Doveri di informazione.
1. L’avvocato deve informare chiaramente la
parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di
quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte
assistita sulla prevedibile durata del processo e
sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che
conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi
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Precedente formulazione del CDF
relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III – Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso
nell’esercizio del mandato se utile all’interesse
di questi.

Nuova formulazione del CDF
al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla
legge.
4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni,
all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla
parte assistita gli estremi della propria polizza
assicurativa.
6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto,
deve informare il cliente e la parte assistita sullo
svolgimento del mandato a lui affidato e deve
fornire loro copia di tutti gli atti e documenti,
anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in
sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma,
del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato
deve comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se
nell’interesse di questa, il contenuto di quanto
appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da
1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione
dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura.
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– Per quanto riguarda la possibile azione contro il cliente e la parte assistita per il
pagamento del compenso, viene espressamente previsto che l’Avvocato che voglia agire
giudizialmente deve “rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti” e non solo a quello in cui vi
è stato inadempimento nel pagamento dei compensi da parte del cliente;
Precedente formulazione del CDF
Art. 46.
Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso.
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

Nuova formulazione del CDF
Art. 34.
Azione contro il cliente e la parte assistita
per il pagamento del compenso.
1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma
precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

– Con specifico riferimento al dovere di corretta informazione da parte dell’Avvocato, interessante, alla luce dell’impatto che il fenomeno ha nella realtà attuale, l’apposita
previsione inserita sull’uso di siti internet (commi 9 e 10). Il nuovo CDF prevede, infatti,
che l’Avvocato possa utilizzare esclusivamente siti web con domini propri senza re-indirizzamento, direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Negli stessi non sono ammessi
banner pubblicitari;
Precedente formulazione del CDF
Art. 17.
Informazioni sull’esercizio professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e rispondere
a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto
dei quali è verificato dal competente Consiglio
dell’Ordine.
Quanto al contenuto l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può
avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.

Nuova formulazione del CDF
Art. 35.
Dovere di corretta informazione.
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria
attività professionale deve rispettare i doveri di
verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nè equivoche,
ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi
non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve
in ogni caso indicare il titolo professionale, la
denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
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Precedente formulazione del CDF
Quanto alla forma ed alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della
professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere
i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di
studio, di corsi di formazione professionale e di
convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati.
II – È consentita l’indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello
studio, purchè il professionista a suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto
per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 17 bis
Modalità dell’informazione.
L’avvocato che intende dare informazione sulla
propria attività professionale deve indicare:
– la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo
compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
– il Consiglio dell’Ordine presso il quale è
iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
– la sede principale di esercizio, le eventuali
sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione
di indirizzo, numeri telefonici, fax, e mail e del
sito web, se attivato.
– il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta
all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Nuova formulazione del CDF
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente
universitario di materie giuridiche; specificando
in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare
esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di
“abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi
di professionisti e di terzi non organicamente o
direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che
abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo
lo stesso non lo abbia espressamente previsto
o disposto per testamento, ovvero non vi sia il
consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri
clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi,
esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili
a sè, allo studio legale associato o alla società di
avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza
della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e
della sicurezza del proprio sito, che non può
contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni
devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti
commi comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
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– Per quanto attiene ai rapporti con i colleghi, l’Avvocato deve assicurare ai praticanti
l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato;
Precedente formulazione del CDF
Art. 26.
Rapporti con i praticanti.
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della
pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione.
I – L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II – L’avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica
solo in seguito ad un adeguato controllo e senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III – È responsabile disciplinarmente l’avvocato
che dia incarico ai praticanti di svolgere attività
difensiva non consentita.

Nuova formulazione del CDF
Art. 40.
Rapporti con i praticanti.
1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al
fine di consentirgli un’adeguata formazione.
2. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del
rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio.
3. L’avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica
solo in seguito ad un adeguato controllo e senza
indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L’avvocato non deve incaricare il praticante
di svolgere attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2
e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del
divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

– In riferimento al dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza, il nuovo
CDF prevede specificamente come illecito disciplinare il caso di ripetuta violazione del
dovere di puntualità.
Precedente formulazione del CDF
Art. 23.
Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nei processo.
Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare
la propria condotta all’osservanza del dovere
di difesa, salvaguardando in quanto possibile il
dovere di colleganza.
I – L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità
alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

Nuova formulazione del CDF
Art. 46.
Dovere di difesa nel processo
e rapporto di colleganza.
1. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere
di difesa, salvaguardando, per quanto possibile,
il rapporto di colleganza.
2. L’avvocato deve rispettare la puntualità sia in
sede di udienza che in ogni altra occasione di
incontro con colleghi;
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Precedente formulazione del CDF
II – L’avvocato deve opporsi a qualsiasi istanza,
irrituale o ingiustificata, formulata nel processo
dalle controparti che comporti pregiudizio per
parte assistita.
III – Il difensore che riceva incarico di fiducia
dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza
pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per
l’attività professionale eventualmente già svolta.
IV – Nell’esercizio del mandato l’avvocato può
collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti,
nell’interesse della parte assistita e nel rispetto
della legge.
V – Nei casi di difesa congiunta, è dovere del
difensore consultare il proprio co-difensore in
ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
VI – L’interruzione delle trattative stragiudiziali,
nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Nuova formulazione del CDF
3. L’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o
ingiustificate che, formulate nel processo dalle
controparti, comportino pregiudizio per la parte
assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d’ufficio, l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare
la parte a provvedere al pagamento di quanto
dovuto al difensore d’ufficio per l’attività svolta.
5. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita
e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve
consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui
con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della difesa.
7. L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali,
nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1
a 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del
dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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– Significative novità riguardano il divieto di produrre la corrispondenza scambiata
con il collega: prima di tutto il nuovo CDF parla, in senso lato, di “corrispondenza” e non
più anche di “lettere”; viene specificato che il divieto è applicabile non solo alla proposta
transattiva ma anche alla relativa risposta da parte del collega destinatario della comunicazione; con previsione assolutamente nuova, viene espressamente affermata la rilevanza
disciplinare dell’abuso della clausola di riservatezza;
Precedente formulazione del CDF
Art. 28.
Divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I – È producibile la corrispondenza intercorsa
tra colleghi quando sia stato perfezionato un
accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II – È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
III – L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma
può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.

Nuova formulazione del CDF
Art. 48.
Divieto di produrre la corrispondenza
scambiata con il collega.
1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti
processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi
qualificata come riservata, nonchè quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un
accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e
alla parte assistita la corrispondenza riservata
tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che
gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il
medesimo dovere di riservatezza.
4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti
commi comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
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– In riferimento ai rapporti con i magistrati, una nuova previsione, mutuata dall’articolo 28, co. 10 della legge n. 247/2012, prevede che i consiglieri non debbano accettare
incarichi giudiziari dai magistrati del circondario, eccezion fatta per le nomine a difensori
d’ufficio così da fugare qualsivoglia dubbio su possibili interessi collegati alla funzione ed
all’incarico.
Precedente formulazione del CDF
Art. 53.
Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I – Salvo casi particolari, l’avvocato non può
discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza
del legale avversario.
II – L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di
magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III – L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di
confidenza con i magistrati per ottenere favori
e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio
del suo ministero, nei confronti o alla presenza
di terze persone.

Nuova formulazione del CDF
Art. 53.
Rapporti con i magistrati.
1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento
in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di
magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle
incompatibilità.
4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti
di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, nè ostentare l’esistenza di tali rapporti.
5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da
parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.

– Tra i doveri dell’Avvocato viene inserita una nuova ed importante previsione relativa
all’ascolto del minore (articolo 56), che dà conto di un delicato profilo delle dinamiche
processuali in materia di famiglia e minori. Viene previsto, come principio generale, il
divieto per l’avvocato di procedere all’ascolto del minore senza il previo consenso degli
esercenti la responsabilità genitoriale, fatta salva però, ovviamente, l’ipotesi in cui sussista
conflitto di interessi tra questi ultimi ed il minore stesso. Per quanto riguarda le modalità
di ascolto, subentra la responsabilità decisionale dell’Avvocato, anche e soprattutto per la
eventuale presenza di un esperto. Vi è poi l’assoluto divieto per l’Avvocato del genitore
di avere contatti e colloqui con i figli minori sulle circostanze oggetto di controversie in
materie familiare o minorile. Infine vengono disciplinate le modalità con cui il soggetto
minore, nell’ambito di un procedimento penale, deve essere ascoltato o assunto come informatore, anche mediante rilascio di dichiarazioni scritte, da parte dell’Avvocato;
– Per quanto riguarda il Titolo dedicato ai “Rapporti con i terzi e controparti”, si segnala che la disposizione in materia di divieti che limitano la possibilità per l’Avvocato di
assumere incarichi contro una parte già assistita, scandendo con maggior precisione i divieti

70
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per l’Avvocato in materia, equipara i “conviventi” ai “coniugi” ed introduce, al comma 5,
una nuova previsione volta a rafforzare la tutela del minore (cfr. articolo 56);
Precedente formulazione del CDF
Art. 51.
Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto
professionale e l’oggetto del nuovo incarico
sia estraneo a quello espletato in precedenza.
In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto
professionale esaurito.
I – L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare, in favore di uno di essi,
la propria assistenza in controversie successive
tra i medesimi.

Nuova formulazione del CDF
Art. 68.
Assunzioni di incarichi
contro una parte già assistita
1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo
quando sia trascorso almeno un biennio dalla
cessazione del rapporto professionale.
2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita
quando l’oggetto del nuovo incarico non sia
estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di
utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare
la propria assistenza in favore di uno di essi in
controversie successive tra i medesimi.
5. L’avvocato che abbia assistito il minore in
controversie familiari deve sempre astenersi dal
prestare la propria assistenza in favore di uno
dei genitori in successive controversie aventi la
medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1
e 4 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da due a sei mesi. La
violazione dei doveri e divieti di cui ai commi
2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da uno a tre anni.

1.5. Avvocati e pubblicità
Il nuovo CDF contiene, inoltre, alcune disposizioni che fanno riferimento alla possibilità per l’avvocato di pubblicizzare la propria attività professionale.
In particolare, alcuni commi dell’articolo 35 del CDF (cfr. il par. 2.3 che precede),
inerente al dovere di corretta informazione, disciplinano le modalità con cui l’avvocato
può sponsorizzare la propria professione.
L’articolo in commento prevede, infatti, per l’avvocato che voglia dare informazioni
sulla propria attività:
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– l’obbligo di rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza;
– il divieto di fare una pubblicità comparativa e/o denigratoria nei confronti di altri
professionisti;
– l’obbligo di indicare, in ogni caso, il titolo professionale, la denominazione dello
studio e l’Ordine di appartenenza;
– la possibilità di fregiarsi del titolo accademico di professore solo se sia o sia stato
docente di professioni giuridiche (indicando qualifica e materia insegnata);
– il divieto di utilizzare il nome del professionista defunto che abbia fatto parte dello
studio (se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi);
– il divieto di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi
abbiano dato il proprio consenso.
Una menzione a parte merita il comma 9 dell’articolo 35, il quale afferma che l’avvocato può usare, per fini informativi, “esclusivamente i siti web con domini propri senza
reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale associato o alla società
di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”. L’informativa su internet può quindi
avvenire esclusivamente su domini propri dell’avvocato in cui sia chiaramente identificato
il professionista o lo studio le cui attività vengono pubblicizzate.
L’avvocato è inoltre responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che
non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione.
Ogni violazione di quanto sopra previsto costituisce illecito disciplinare sanzionato
con la censura.

1.6. Conclusioni
Il nuovo CDF, se da un lato riproduce quello che, da sempre, è il naturale corredo
deontologico dell’avvocato, dall’altro, con statuizioni innovative, mette al centro delle sue
previsioni di comportamento il cliente, rafforzando quella che oggi è la responsabilità
sociale dell’Avvocato e dell’Avvocatura come organo mediatore tra i cittadini e l’ordinamento giuridico. Tutte le norme del nuovo CDF hanno, infatti, rilevanza disciplinare. Non
vi sono, pertanto, norme prive di conseguenze su tale piano e che svolgono una funzione
di moral suasion.
Ne risulta, quindi, un ordinamento forense preordinato, come fine ultimo, alla tutela
del pubblico interesse al corretto esercizio della professione e nella medesima direzione
vanno, altresì, anche le molte rinnovate disposizioni specificamente dettate per la difesa
dei valori della dignità e del decoro della professione forense.
Emanuella Agostinelli e Jacopo Cordiano
Studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
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2. Il Processo Civile Telematico
Occorre segnalare, per la possibile rilevanza in ordine alle ipotesi di responsabilità
professionale, l’evidente importanza che ha assunto il processo civile telematico nell’esercizio dell’attività giudiziale.
È già di assoluta prevalenza, nella casistica di errori in cui incorre l’avvocato, il mancato rispetto di un termine di deposito di un atto giudiziale: l’entrata in vigore del processo
telematico potrà quindi determinare un incremento di tale tipologia di errore in quanto, il
non corretto utilizzo, non potrà che concretizzare lo stesso risultato in danno del cliente.
Nonostante la difficoltà – almeno in questa fase iniziale e fino a quando non si avrà
maggiore dimestichezza con tali operazioni – nella esecuzione degli incombenti necessari al deposito degli atti nel fascicolo informatico, l’errore eventualmente derivato dall’improprio utilizzo non potrà che venire considerato come omessa applicazione di specifiche
regole tecniche della materia, e quindi rientrante nella imperizia.
Per questo motivo ci è sembrato utile ripercorrere la scansione anche temporale degli
adempimenti previsti dalla recente normativa.
Il c.d. “Processo Civile Telematico” è stato introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito
nella L. n. 114/2014.
Di seguito, si riportano le principali novità introdotte.

2.1. Entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico
Dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, obbligo di deposito telematico per:
a) Ricorso per decreto ingiuntivo
b) Atti dei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 4, D.L. n. 179/2012 (atti processuali
e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo
dal 30 giugno 2014. L’obbligo del deposito telematico riguarderà, quindi, gli atti processuali e i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (es.: atto
di citazione e comparsa di costituzione e risposta si potranno depositare in cartaceo per
cui l’obbligo decorrerà dal deposito delle memorie 183 c.p.c.).
Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico, nei tribunali, degli atti relativi
ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co.
4, D.L. n. 179/2012.
Dal 30 giugno 2015 obbligo di deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità
telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
Dal 30 giugno 2014, facoltà di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti
già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4, D.L. n. 179/2012
e per gli ulteriori atti (diversi da quelli indicati dall’art. 16-bis, co. 4, D.L. n. 179/12) per i
quali sia stato rilasciato, all’ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.

2.2. Momento di perfezionamento del deposito telematico
L’art. 51 del decreto legge da una parte conferma, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna
della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia e, dall’altro, prevede
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espressamente che il deposito sia tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui
all’articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.
Sul punto, si segnala l’ordinanza del Tribunale di Milano, resa dal Dr. Fascilla della IV
Sezione il 7 Ottobre 2014, con la quale si precisa che il deposito di atti in via telematica
non è limitata alla sola parte già costituita e per i soli c.d. atti endoprocessuali, individuati con provvedimento amministrativo dalla Direzione Generale dei Servizi Telematici. Il
Tribunale esclude, infatti, che l’individuazione di quali atti possano essere o meno depositati non può venire effettuata da un ufficio amministrativo (che in verità, dovrebbe solo
accertare e dichiarare l’installazione e idoneità delle attrezzature informatiche del singolo
ufficio giudiziario ex D.M. n.44/2011) ma che invece il legittimo deposito degli atti in via
telematica discende direttamente dagli artt. 121 e 156 del c.p.c. secondo i quali gli atti del
processo possono essere compiuti nella forma più idonea e la nullità per inosservanza di
forme può venire accertata se comminata dalla legge o per mancato raggiungimento dello
scopo. Le problematiche derivanti dall’adozione del PCT possono considerarsi le seguenti.

2.3. La decadenza dai termini perentori
In relazione al processo civile telematico, ad oggi, restano aperte numerose questioni.
La posizione assunta dal Consiglio Nazionale Forense è quella di favorire l’adozione
di un testo unico per il processo civile telematico, al fine di disciplinare organicamente le
criticità connesse ad eventuale default del sistema. (comunicato CNF del 07.07.14).
Tra le questioni di maggiore rilevanza in punto di coordinamento tra la legislazione in
materia di processo telematico ed il disposto di cui all’art. 153 c.p.c., segnaliamo quella
relativa alla improrogabilità dei termini perentori per il deposito degli atti e dell’eventuale
richiesta di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza per causa ad essa non
imputabile.
Molti recenti protocolli per l’attuazione del processo telematico, stipulati in accordo
tra avvocati, magistrati e uffici giudiziari, hanno tentato di chiarire detta questione.

2.4. Mancata consegna della comunicazione di cancelleria a mezzo PEC
Alcuni Tribunali affrontano il problema della mancata consegna della comunicazione
di cancelleria a mezzo PEC (posta elettronica certificata), distinguendo tra cause imputabili o meno al destinatario.
Tra le prime, si rinvengono, ad esempio la mancata ricezione di una PEC:
a) quando la propria casella di posta elettronica è piena;
b) per problemi di configurazione o contaminazione da virus del proprio terminale,
secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.M. n. 44/11.
Tra le cause non imputabili al destinatario, invece, a titolo esemplificativo si rinvengono:
a) problematiche relative alla connessione tra i sistemi gestori di PEC o ai sistemi informatici del Ministero;
b) errori dei cancellieri.
Anche nel caso di causa imputabile al destinatario, si fa tuttavia sempre salva la possibilità di rimessione in termini, ove si dimostri il caso fortuito e/o la forza maggiore, da
rimettere al prudente apprezzamento del giudice.
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2.5. Individuazione dell’ora di deposito dell’atto
Altri Tribunali hanno affrontato la problematica dell’ora di deposito dell’atto, nel giorno di scadenza, stabilendo che, ove la ricevuta di consegna giunga dopo le ore 14.00
del giorno di scadenza, non è possibile ottenere dal Giudice la rimessione in termini e
ciò per l’esplicito disposto di cui all’art. 13, 3° comma, del D.M. n. 44/11 (“Nel caso
previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta
è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”).
Su tale aspetto è tuttavia intervenuta una sentenza del Tribunale di Milano sez. IX (n.
3115/14 del 19.02.2014), di segno contrario, che ha stabilito il principio per cui: “Il deposito telematico di un atto defensionale si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata
la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero
della Giustizia. La tempestività del deposito si valuta, dunque, con riguardo al giorno in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, senza che assuma rilevanza, a tal fine, il
fatto che la ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di legge primaria nulla
prevede al riguardo e non può essere derogata da una norma di rango inferiore (art. 13,
comma III°, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44)”.
Sul punto segnaliamo l’intervento chiarificatore del Ministero della Giustizia che con
con la circolare del 28.10.2014 – ad integrazione e chiarimento della circolare del 27.06.14
– conferma che: “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
La citata circolare aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art.
155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che
si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di
atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

2.6. Difetto di ricezione del deposito telematico di un atto per mancanza di
abilitazione del Tribunale ed altri errori formali
Nelle ipotesi in cui si proceda al deposito telematico di un atto non consentito dal
sistema informatico del tribunale, in assenza di abilitazione, ogni eventuale valutazione
sarà di esclusiva competenza del giudice.
Sul punto, segnaliamo la pronuncia del Tribunale di Foggia che, con sentenza del 10
aprile 2014, ha dichiarato l’inammissibilità del deposito telematico di un ricorso introduttivo
ed ha stabilito che: “ Il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito
di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far
data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali – in linea con la precisione dell’art. 16 bis d.l.179/2012 che menziona atti processuali
e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite – tra cui, per certo, non
rientra l’atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio.”
La già menzionata ordinanza del Tribunale di Milano del 7 Ottobre 2014, con estrema
chiarezza ha invece ritenuto che il deposito di costituzione in via telematica non può venire in alcun modo sanzionata di invalidità. Né può venire demandata ad un cancelliere
la possibilità di rifiutare un atto telematico inviato dalla parte che voglia costituirsi innanzi
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 75

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

ad un ufficio non abilitato a tale modalità, ma che spetti di volta in volta al Giudice verificare l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo.
Segnaliamo inoltre che l’intervento del Ministero della Giustizia di cui sopra, in punto
di errore scusabile/non scusabile, ha chiarito che: “L’art. 14 del provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 D.M. 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali
sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. Errori appartenenti alle prime due categorie
consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla
terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata
dell’atto/documento nel fascicolo processuale”. (Circolare del Ministero della Giustizia
del 28 ottobre 2014).
A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori, rendendole il più possibile
efficaci e complete.
In conclusione, dunque, la giurisprudenza sta affrontando e cercando di risolvere questioni attinenti alla rimessione in termini connesse alle sopra descritte problematiche.
Ad ogni modo, possono essere tenuti in considerazione i principi generali della Corte
di Cassazione, dettati con riferimento all’art. 153 c.p.c.
Sul punto i Supremi Giudici hanno stabilito che: “la rimessione in termini, tanto nella
versione prevista dall’art. 184-bis cod. proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa
non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass.
civ., Sez. III, 11/11/2011, n. 23561).
In ragione della novità della materia e delle ancora poche pronunce sul tema, è necessario attendere l’ulteriore sviluppo giurisprudenziale e normativo che si auspica possa
fornire i necessari chiarimenti.

2.7. Protocollo di attuazione del Tribunale di Milano
In data 26 giugno 2014, il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Milano hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa relativo all’attuazione e all’esecuzione del processo civile
telematico.
Proprio in relazione a tale Protocollo e, in particolare, con riferimento alla c.d. copia cortesia è stato pronunciato dal Tribunale di Milano un decreto (Decreto 15 gennaio
2015 n. 534 – Sez. II, Giudici Presidente Dott. Bruno e Relatore Dott. D’Aquino) che ha
suscitato grande scalpore.
Infatti, il provvedimento citato, alla luce dell’asserita violazione del Protocollo sopra
richiamato, condannava la parte che non aveva depositato la c.d. copia di cortesia al pagamento di € 5.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
La singolarità di tale provvedimento è comprovata dalla presa di posizione formale
della Presidenza del Tribunale di Milano che con apposito comunicato del 19 febbraio
2015, indirizzato al Ministero della Giustizia, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, nonché ai magistrati dello stesso Foro, precisava che è incompatibile “il ricorso a
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sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà ed incertezze interpretative connaturate alla realizzazione del PCT …”.
Dallo stesso comunicato emerge come solo il tempo potrà consolidare e perfezionare
un nuovo ed innovativo modo di gestire le attività processuali.

2.8. Gli strumenti di attuazione del PCT
Sempre in tema di attuazione e applicazione del PCT, riteniamo meritevoli di segnalazione, in tema di notificazione in proprio degli avvocati a mezzo PEC , il vademecum predisposto dall’Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, nonché il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, entrato in vigore l’11 febbraio 2015.
Quest’ultima normativa ha in particolare introdotto la disciplina dell’attestazione di conformità di materiale informatico attraverso l’utilizzo della c.d. impronta, un sistema che consente
di estrarre un riferimento temporale basato sulla data di ultima modifica fornita dal file system.
Prima di poter esprimere una riflessione più approfondita rispetto a quest’ultima innovazione (anche in considerazione della sua novità), riteniamo sia opportuno attendere le
prime indicazioni della letteratura, nonché – auspicabilmente – le prime pronunce della
giurisprudenza.
Federica Bargetto e Giuseppe F. Bonacci
Studio Roedl & Partners

3. Gli adempimenti di natura cogente dello studio legale
Profili di responsabilità possono derivare pure al professionista per l’inadempimento
di norme di natura cogente.
In ipotesi, un cliente potrebbe risultare danneggiato nella privacy da una cattiva gestione della pratica anche se, in questo caso, la valutazione di una eventuale responsabilità
del professionista avrebbe un più peculiare riferimento alle modalità di gestione evidentemente lesive di tale interesse verso controparte o terzi estranei; in modo autonomo e senza
collegamento con la condotta professionale tenuta e/o al suo risultato rispetto alla tutela
dell’interesse demandata al professionista.
Più difficile ipotizzare una responsabilità dell’avvocato verso il cliente per inadempimento alla normativa antiriciclaggio, in quanto il titolare dell’interesse al rispetto della
disciplina è lo Stato; analogamente, nemmeno la sicurezza del luogo di lavoro potrà determinare responsabilità nei confronti del committente, estraneo alle modalità di svolgimento dell’attività nella struttura legale da parte dei dipendenti e la cura della loro salute.
Nonostante quanto sopra si ritiene – per completezza di esposizione degli obblighi che
gravano sulla nostra attività – fare riferimento a tale normativa, appunto cogente.
Al giorno d’oggi lo svolgimento della professione non può limitarsi solamente alla mera
attività di consulenza ed assistenza (sia essa giudiziale o stragiudiziale) nell’interesse dei
clienti, ma implica tutta una serie di adempimenti collaterali imposti dal legislatore, al fine di garantire il rispetto di diritti di rilevanza costituzionale e per rispondere ad esigenze
preventive di attività criminose.

77
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Da qui deriva la necessità, per qualunque tipologia di studio legale, di porre in essere
una organizzazione adeguata a tali fini.
La presente trattazione, pur non avendo la presunzione di ritenersi esaustiva, si propone quindi di fornire un primo strumento di ricognizione per la verifica degli adempimenti
connessi all’attività degli studi legali.

3.1. Gli obblighi in materia di antiriciclaggio
Con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 è entrata in vigore l’attuale disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo, in attuazione delle direttive 2005/60/
CE e 2006/70/CE, che obbliga i professionisti, tra cui gli avvocati, a specifici adempimenti.
Funzione primaria di tale normativa è quella di sensibilizzare i professionisti che, nello
svolgimento della propria attività, possano avere conoscenza di condotte consistenti in riciclaggio o in finanziamento del terrorismo, affinché siano d’ausilio all’Autorità giudiziaria
ed alle forze dell’ordine nella lotta contro fenomeni che danneggiano il tessuto economico e finanziario.
A tale fine, la disciplina in esame prevede apposite sanzioni amministrative e, in alcuni casi, addirittura penali per quei professionisti che non adempiano a quanto da essa
specificamente stabilito.
3.1.1. Il D.Lgs. 231/2007: definizioni e ambito di applicazione
L’art. 2 del D.Lgs. 231/2007 definisce riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che questi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni sapendo, al momento della loro
ricezione, che tali beni provengono da un illecito o da una partecipazione ad esso;
d) il concorso ad uno degli atti precedentemente elencati, l’associazione per commetterli, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o comunque di agevolarne l’esecuzione.
Inoltre, ognuna delle condotte appena descritte è da considerare “riciclaggio” anche
qualora le attività, che abbiano generato i beni che ne sono oggetto, si siano svolte nel
territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
Preme evidenziare che l’ambito del D.Lgs. 231/2007 non corrisponde perfettamente alla
definizione di riciclaggio di cui all’art 648 bis c.p., che sanziona penalmente tale fenomeno.
Difatti, la disciplina del decreto in trattazione contempla anche comportamenti che rientrano
nella nozione di ricettazione ed autoriciclaggio, rispettivamente ex artt. 648 e 648 ter, 1 c.p.
Da ciò si evince come il legislatore del 2007, coerentemente con quanto stabilito a
livello comunitario, abbia abbracciato una accezione di riciclaggio più ampia di quella
tecnicamente ritenuta tale nell’ordinamento penale, prevedendo misure volte a contrastare
in modo più generale tutti quei fenomeni di “ripulitura” di beni conseguiti, anche personalmente, mediante condotte illecite.
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 78

28/09/15 09:48

OBBLIGHI DI NATURA PUBBLICISTICA

Gli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati non sono previsti indiscriminatamente per
ogni prestazione professionale da essi svolta, ma solo limitatamente ad alcune attività.
Precisamente, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 231/2007, chiunque eserciti la professione forense è tenuto ad osservare tutto quanto prescritto da tale decreto qualora compia,
in nome e per conto dei propri clienti, qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, ovvero assista gli stessi nella predisposizione o realizzazione di una operazione
avente ad oggetto:
a) il trasferimento a qualunque titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
b) la gestione in qualunque forma di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
c) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
d) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società, nonché la stessa costituzione, gestione o amministrazione di società, enti,
trust o soggetti giuridici analoghi.
La genericità di alcune delle attività elencate ha creato non poco scompiglio nel mondo forense, data l’astratta possibilità di ricomprendervi le più svariate prestazioni. In particolare, risulta abbastanza oscuro cosa debba intendersi con “assistenza dei propri clienti
nella predisposizione o realizzazione di una operazione riguardante la gestione, in qualunque forma, di denaro, strumenti finanziari o altri beni”. In questa definizione potrebbe
teoricamente rientrare ogni prestazione che implichi un passaggio di denaro tra il proprio
cliente e la sua controparte, fatto che si verifica, non solo nelle operazioni di carattere
stragiudiziale, ma anche in quelle oggetto di apposito procedimento giurisdizionale, come
per la responsabilità civile.
È dunque sorto un dibattito circa l’area di applicazione della normativa antiriciclaggio
che ancora non ha prodotto le certezze di cui la categoria necessita.
3.1.2. Gli obblighi per gli avvocati
Il D.Lgs. 231/2007 prevede che l’ausilio alla lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, da parte degli avvocati, venga fornito con l’adempimento dei seguenti obblighi:
A) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DEGLI ARTT. 16 e ss.
Per quanto attiene l’obbligo di adeguata verifica, esso si sostanzia, all’atto dell’incarico, in una serie di adempimenti che presentano alcune differenti peculiarità, a seconda
che il cliente sia una persona fisica o una persona giuridica.
– Per le persone fisiche è necessario:
(a) accertare, anche mediante l’opera di collaboratori di studio ed in presenza del
cliente, la sua identità, previa visione di un documento in corso di validità, di cui è preferibile estrarre una copia;
(b) successivamente, identificare l’eventuale titolare effettivo, ovvero la persona fisica
per conto o a beneficio della quale è realizzata l’operazione o l’attività per cui è necessaria l’assistenza del professionista, richiedendo tutta la documentazione disponibile ed
eventualmente ricorrendo anche a pubblici registri od elenchi.
– Per le persone giuridiche è necessario:
(a) accertare l’esistenza del potere di rappresentanza dell’ente in capo al soggetto che richiede la prestazione professionale, identificandolo con le modalità previste per le persone fisiche;
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(b) identificare il titolare effettivo, ovvero colui il quale eserciti un controllo diretto o
indiretto sull’ente, mediante il ricorso ad ogni documentazione disponibile nonché a pubblici registri od eventi.
Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007, può considerarsi titolare
effettivo:
– per le società colui che possieda o controlli, direttamente o indirettamente, una
percentuale di partecipazioni o di diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, che
sia sufficiente a determinare le scelte sociali, venendo indicata come soglia di sufficienza
la percentuale del 25% di partecipazione al capitale sociale. Qualora tale percentuale
risulti nella titolarità di altra società, è necessario risalire lungo la catena partecipativa,
al fine di individuare la persona fisica che risulti beneficiaria o che ha determinato l’operazione per cui viene richiesto l’intervento del professionista. A ciò si aggiunga che,
qualora nessun socio risulti titolare di una partecipazione superiore al 25%, l’individuazione del titolare effettivo va desunta dall’eventuale presenza di patti parasociali o
accordi di voto, che permettano di raggiungere una percentuale di controllo sufficiente
a determinare le decisioni sociali, ovvero dalle dichiarazioni a tale fine rilasciate dal
legale rappresentante sotto la sua personale responsabilità. Peraltro, con provvedimento
del 3 aprile 2013, la Banca d’Italia ha specificato che, in mancanza degli elementi richiesti dalla normativa antiriciclaggio, può considerarsi titolare effettivo anche quel soggetto che, essendo preposto all’amministrazione della società, eserciti una determinante
influenza sulle decisioni formalmente riservate ai soci. Infine, qualora la percentuale di
partecipazioni o diritti di voto superiore al 25% risulti nella titolarità di più persone fisiche, ognuna di queste è da considerare come titolare effettivo e va identificata con le
modalità precedentemente illustrate;
– per entità diverse dalle società, quali fondazioni o trust, nell’ambito dei quali vengono amministrati e distribuiti fondi:
– – quella persona fisica che risulti beneficiaria almeno del 25% del patrimonio, già
individuata o, in caso contrario, nell’intera categoria di persone nel cui interesse sia stata
istituita la fondazione od il trust;
– – quei soggetti che esercitino un controllo, anche di fatto, sul 25% del patrimonio
della fondazione o del trust, come potrebbe accadere per il trustee o per eventuali soggetti
preposti all’amministrazione.
Al di là dello status giuridico del cliente, ogni professionista deve ottenere informazioni
sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta dal cliente.
Al fine di effettuare la più adeguata verifica della clientela, risulta di fondamentale
importanza quanto dichiarato, al momento del conferimento dell’incarico, da parte di ciascun assistito. Per questo, l’art 21 del D.Lgs. 231/2007 prescrive l’onere per il cliente di
fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate correlate
all’oggetto della prestazione professionale. Da tale norma discende la predisposizione di
apposite dichiarazioni che devono essere sottoscritte dal cliente, soprattutto al fine di una
sua formale conferma dei propri scopi e dell’eventuale esistenza di uno o più titolari effettivi diversi dalla sua persona.
Oltre a quanto descritto, l’obbligo di adeguata verifica implica un costante controllo,
durante tutta la durata del rapporto, circa la effettività e veridicità delle informazioni precedentemente acquisite al momento dell’identificazione del cliente.
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Peraltro, va sottolineato come l’obbligo di adeguata verifica non riguardi tutte quelle
attività previste dall’art 12 del D.Lgs. 231/2007, precedentemente illustrate, ma, nell’ambito di esse, soltanto quelle che abbiano ad oggetto:
– mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad euro 15.000,00;
– la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000,00, anche se effettuata con più operazioni di singolo valore inferiore
a quello indicato;
– operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
– la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti analoghi.
Il legislatore prescrive inoltre che, al di là di qualunque soglia di valore economico
dell’operazione da effettuare, si debba sempre procedere ad adeguata verifica nel modo
descritto in due ulteriori casi: i) quando il professionista abbia il sospetto che l’attività richiestagli sia funzionale a condotte di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; ii) qualora sussistano dei dubbi circa la veridicità o adeguatezza dei dati forniti dal cliente ai fini
della sua identificazione.
Ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. 231/2007 gli avvocati non sono tenuti ad ottemperare
all’obbligo di adeguata verifica qualora il cliente sia:
– una banca; Poste Italiane S.p.A.; un istituto di moneta elettronica; un istituto di pagamento; una società di intermediazione mobiliare (SIM); una società di gestione del risparmio
(SGR); una società di investimento a capitale variabile (SICAV); un’impresa di assicurazione che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 209/2005, opera in Italia nei rami delle
assicurazioni sulla vita umana, di nuzialità e natalità, di malattia e contro il rischio di non
autosufficienza con contratti di lunga durata non rescindibili per rischio di invalidità grave
dovuta a malattia o infortunio o longevità, di operazioni di capitalizzazione, di operazioni
di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di vita/morte
o di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa; un agente di cambio; una società che
svolge il servizio di riscossione dei tributi; un intermediario finanziario iscritto ad apposito
albo, ai sensi dell’art 106 del TUB; una società fiduciaria di cui all’art 199, comma 2, del
D.Lgs. 58/1998; una succursale insediata in Italia dei soggetti precedentemente indicati che
abbia la sede legale all’estero; la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; un ente specializzato nel
microcredito ai sensi dell’art 111 del TUB o comunque operante nell’attività di concessione
di finanziamenti ai sensi dell’art 112 del TUB; un soggetto che eserciti professionalmente
l’attività di cambiavalute, ai sensi dell’art 11, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2007;
– un ente creditizio o finanziario avente sede legale in un paese facente parte dell’Unione Europea e, conseguentemente, sottoposto alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE in
materia di antiriciclaggio;
– un ente creditizio o finanziario situato in uno stato extracomunitario, che imponga
obblighi equivalenti a quelli previsti a livello europeo e con controlli sul rispetto di essi;
– una società o un altro organismo quotato, i cui strumenti finanziari siano ammessi
alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri.
L’art. 28 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce infine che, in alcuni casi, l’adeguata verifica
debba essere effettuata in modo rafforzato, prescrivendo, oltre a quanto fin qui rappresentato, una ulteriore attività di accertamento. In particolare, ove il cliente non sia fisicamente
presente al momento della sua identificazione, è necessario accertarne l’identità tramite la
richiesta di documentazione supplementare e, soprattutto, bisogna assicurarsi che il pri-
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mo pagamento, relativo all’operazione oggetto del rapporto professionale, venga effettuato tramite un conto corrente presso un ente creditizio che sia intestato allo stesso cliente.
B) REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE
IN SEGUITO ALLA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e ss.
Compiuta l’adeguata verifica dei clienti, è necessario provvedere a registrare le informazioni acquisite.
A tal fine, l’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 prescrive che l’avvocato istituisca un archivio
formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o che utilizzi un registro della clientela
a fini antiriciclaggio cartaceo.
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 231/2007, sono oggetto di registrazione le seguenti
informazioni: la data di instaurazione del rapporto professionale; i dati identificativi del
cliente e del titolare effettivo, compresa la professione svolta dal primo; le generalità di
eventuali soggetti che siano delegati ad operare per conto del cliente; la data dell’esecuzione dell’operazione avente le peculiarità di cui all’art. 16; la causale e la natura dell’operazione oggetto di assistenza del professionista; il valore della medesima operazione; i
mezzi di pagamento adoperati.
I dati elencati vanno registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo
giorno dall’accettazione dell’incarico professionale, oppure dal compimento dell’operazione per cui viene richiesta l’assistenza dell’avvocato, o ancora dal termine della prestazione
professionale, se non coincidente con quello del compimento dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 231/2007, al fine di una facile consultazione, l’archivio
unico costituito mediante mezzi informatici deve essere realizzato e tenuto con chiarezza,
completezza ed immediatezza delle informazioni ed i dati devono essere registrati con uniformità e storicità. Solo così, quanto effettuato da ciascun professionista può essere utile ad
orientare l’attività inquirente sui fenomeni del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Il registro in forma cartacea deve essere progressivamente numerato e siglato in ogni
pagina, con l’indicazione, all’ultimo foglio, delle pagine di cui è composto e con l’apposizione della firma del professionista.
Oltre all’obbligo di registrazione, l’art. 36 del D.Lgs. 231/2007 ne prescrive anche uno
di conservazione. In particolare, è necessario conservare la copia o i riferimenti dei documenti del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, che siano stati richiesti nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica. Inoltre, è necessario custodire con cura le scritture e
le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia
probatoria nei procedimenti giudiziari che rappresentino l’operazione corrispondente alle peculiarità di cui all’art. 16 del decreto, per la quale sia stata richiesta l’assistenza del
professionista.
La conservazione della documentazione deve essere mantenuta per un periodo di dieci
anni dal termine del rapporto alla base della prestazione professionale.
C) SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI PER LE QUALI VI SIA SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO AI SENSI DEGLI ARTT. 41 e ss.
Oltre agli obblighi fin qui riportati, la normativa in materia di antiriciclaggio prevede
per gli avvocati anche quello di segnalazione di eventuali possibili condotte di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti.
In particolare, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 231/2007, qualora il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che il cliente voglia effettuare un’operazione
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di questo genere, deve procedere a segnalare tale fatto alla UIF (Unità di Informazione
Finanziaria), affinché possano essere effettuate le dovute indagini, volte a prevenire la realizzazione dell’attività illecita.
Sia prima che dopo l’avvenuta segnalazione, è fatto espresso divieto al professionista
ed ai suoi collaboratori di comunicare tale circostanza al cliente interessato, potendo ciò
interferire negativamente sul corso delle indagini.
Peraltro, la normativa antiriciclaggio prescrive la regola secondo cui, in linea di massima, ciascun avvocato dovrebbe astenersi dal compiere l’operazione sospetta fino a quando
non abbia provveduto a segnalare i propri dubbi all’UIF, a meno che ciò non sia possibile
a causa delle peculiarità del caso concreto o al fine di non ostacolare le indagini.
Infine, va sottolineato come non sussista l’obbligo di segnalazione in relazione alle
informazioni acquisite dal cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica o nell’espletamento di attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, anche
nel caso in cui ciò avvenga nell’ambito di una consulenza sull’eventualità di intentare o
meno un’azione giudiziaria.
D) COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE
VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO
CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 49 e ss.
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 231/2007, i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, tra cui gli avvocati, essendo onerati di monitorare le operazioni dei propri clienti,
oggetto dell’incarico professionale ricevuto, che implichino un passaggio di denaro, devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art. 12, comma 11, del D.Lgs. 201/2011, le violazioni di cui agli artt. 49, commi
1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e 50 del medesimo Decreto.
Tali infrazioni di necessaria comunicazione alle autorità menzionate sono: il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera che abbiano un importo pari o superiore ad euro 1.000,00;
la mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o della apposizione della clausola di non trasferibilità su assegni, vaglia postali e cambiari che abbiano
un importo pari o superiore ad euro 1.000,00; l’incasso di assegni emessi all’ordine del
traente senza la girata ad una banca o a Poste Italiane S.p.A.; l’apertura di conti o libretti
di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; l’utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia che siano stati aperti presso Stati esteri.
E) FORMAZIONE
L’art. 54 del D.Lgs. 231/2007 prescrive, per coloro i quali siano soggetti agli obblighi
antiriciclaggio, tra cui gli avvocati, una adeguata formazione sulla materia, per sé e per
chiunque collabori all’esecuzione delle misure legislativamente previste.
In tale ambito, la norma attribuisce agli ordini professionali un importante ruolo promozionale per i corsi di formazione, finalizzati soprattutto a permettere ad ogni professionista di riconoscere quelle attività che risultino potenzialmente idonee ad integrare un
fenomeno di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Assumono, inoltre, particolare rilevanza per l’adempimento di tale obbligo le autorità
competenti ad indagare su tali condotte, quali la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA, che
forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite in questa tipologia di condotte
illecite.
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3.1.3. Sanzioni previste per la violazione
La normativa in materia di antiriciclaggio prevede specifiche sanzioni per chi contravvenga agli obblighi in essa previsti. Queste hanno natura amministrativa per le violazioni
che incidono in maniera minore sulla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, e natura penale nel caso in cui i soggetti obbligati contravvengano a prescrizioni di
maggiore peso.
Pur non volendo tediare il lettore con una mera elencazione delle condotte inadempienti che vengono considerate illecite dall’ordinamento, nonché delle conseguenti sanzioni
previste dal legislatore, si ritiene tuttavia opportuno fornire un quadro normativo della materia che sia il più completo possibile, al fine di rendere consapevole il professionista dei
rischi derivanti dall’inadempimento degli obblighi prescritti dal D.Lgs. 231/2007 e, quindi,
di orientare il proprio comportamento in modo adeguato.
Sono illeciti amministrativi quelli previsti dagli artt. 57, comma 1, 1 ter, 3, 4, e 58
del D.Lgs. 231/2007.
a) Ai sensi dell’art. 57, comma 1, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
che va da euro 5.000,00 ad euro 200.000,00 per la condotta di quell’avvocato che, data
la conoscenza da parte della UIF di un’operazione assistita professionalmente dallo stesso,
per cui vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non ottemperi
al provvedimento di tale organismo, che abbia disposto la sospensione di tale attività per
un massimo di cinque giorni lavorativi, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle
indagini.
b) L’art. 57, comma 1 ter, sanziona la mancata astensione dall’instaurazione o dalla cessazione di un rapporto tra il professionista e, direttamente o indirettamente, società
fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore che abbiano
sede in paesi inseriti nella black list stilata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
relazione a quegli ordinamenti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
all’interno degli stessi. Qualora l’operazione implichi un importo non superiore ad euro
50.000,00, la sanzione irrogata è pari ad euro 5.000,00. Nel caso in cui il valore di essa
sia superiore, la sanzione pecuniaria per il professionista corrisponde ad un importo che
va dal 10% al 40% del valore dell’attività. Infine, ove questo sia indeterminato o indeterminabile, è prevista una sanzione amministrativa da euro 25.000,00 ad euro 250.000,00.
c) L’art. 57, comma 3, sanziona, con il pagamento di una somma che va da euro
5.000,00 ad euro 50.000,00, quel professionista che ometta l’istituzione del registro della
clientela, dove riportare i dati dei propri assistiti che siano stati acquisiti nell’adempimento
dell’obbligo di adeguata verifica.
d) Ai sensi dell’art. 57, comma 4, nel caso in cui un avvocato ometta di segnalare alla UIF il proprio sospetto circa la possibilità che l’oggetto di una propria prestazione professionale possa essere legata a fenomeni di riciclaggio, come prescritto dall’art. 41, può
essere condannato al pagamento di un importo che va dall’1 al 40% del valore dell’operazione stessa.
e) L’art. 58, comma 7, sanziona con il pagamento di una somma, che va dal 3% al
30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto o del conto, la condotta dell’avvocato che, appresa la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50, in materia
di limiti alla circolazione del denaro contante, abbia omesso di comunicare tale fatto al
Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’Agenzia delle Entrate.
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Costituiscono condotte penalmente rilevanti quelle di cui all’art. 55, commi 1, 4 e 8.
a) L’art. 55, comma 1, stabilisce che la violazione degli obblighi di identificazione
del cliente, ai fini di una sua adeguata verifica, costituisce un delitto per cui è prevista la
multa da euro 2.600,00 ad euro 13.000,00.
b) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, è punito con la multa da euro 2.600,00 ad euro
13.000,00 il professionista che non ottemperi all’obbligo di registrazione delle informazioni
sui clienti, apprese nell’esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica, o lo faccia tardivamente o in modo incompleto.
c) L’art. 55, comma 8, punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 l’avvocato che riveli al proprio cliente l’avvenuta
segnalazione alla UIF nei suoi confronti o l’esito dell’indagine.

3.2. Trattamento dei dati personali
3.2.1. Quadro normativo
La materia è regolata dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. “Codice della Privacy”), con il quale il legislatore ha voluto dettare una disciplina unitaria.
I principi ivi contenuti si applicano anche agli studi legali, all’interno dei quali ogni
avvocato è tenuto a osservare specifici obblighi per garantire la segretezza (cui il professionista è tenuto anche deontologicamente) dei dati del cliente e per prevenire il rischio della
loro diffusione e/o perdita, con particolare riguardo ai dati trattati con strumenti informatici.
Il Garante ha poi dettato regole complementari nel “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (Provvedimento n. 60
del 06.11.2008), che sono anch’esse condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento. In particolare, detto Codice di Deontologia riconosce che l’utilizzo dei dati
personali è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva del diritto di difesa
e del diritto alla prova.
Deve porsi, inoltre, attenzione alle Autorizzazioni Generali del Garante, cominciando
dalla n. 4 del 30.12.2014 (in materia di trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi
professionisti) e aggiungendo poi le n. 1, 2, 6 e 7, rispettivamente dedicate al trattamento
dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, di quelli trattati dagli investigatori privati e, infine, dei dati giudiziari da parte
dei privati. Tali Autorizzazioni, come si vedrà nel prosieguo, permettono al professionista
di trattare i dati personali anche senza ottenere il consenso del cliente.
In tale ambito la presente trattazione si propone l’obiettivo di segnalare i principali
adempimenti, cui gli studi legali sono tenuti per adeguarsi alla normativa.
3.2.2. Soggetti coinvolti
Preliminarmente, è necessario individuare i soggetti cui la normativa attribuisce rilevanza, così come definiti dall’art. 4 del Codice della Privacy.
Precisamente:
– Titolare del trattamento è il soggetto cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Quando l’attività pro-
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fessionale è prestata individualmente, il Titolare è il singolo avvocato; nel caso di attività
svolta congiuntamente da due professionisti, entrambi assumono la qualità di contitolari.
Quando, invece, l’attività è svolta da una società tra avvocati o da un’associazione
professionale, il Titolare è l’entità nel suo complesso. In questo caso, quindi, gli adempimenti prescritti vanno attuati in maniera unitaria, senza che vi sia necessità di provvedervi
da parte dei singoli professionisti;
– Responsabile: è il soggetto preposto dal Titolare al trattamento dei dati personali.
La sua designazione è facoltativa e si rende opportuna specialmente in realtà di grandi
dimensioni; per esigenze organizzative, possono essere designati più Responsabili, anche
mediante suddivisione di compiti.
Se designato, il responsabile è individuato, come richiesto dall’art. 29 del Codice, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il Responsabile esegue i compiti specificati per iscritto dal Titolare, il quale vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia.
Può essere designato Responsabile anche un soggetto esterno (persona fisica o giuridica);
– Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
Titolare o dal Responsabile.
Possono essere avvocati, praticanti e personale amministrativo.
La designazione da parte del Titolare deve avvenire per iscritto e individuare puntualmente l’ambito del trattamento consentito;
– Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Rientra nella definizione di Interessato non solo colui che ha fornito spontaneamente
i propri dati personali, ma anche i soggetti i cui dati sono conosciuti o in possesso dello
studio legale in funzione dell’esercizio dell’attività di difesa nell’interesse del cliente.
A questi soggetti occorre, altresì, aggiungere la figura dell’Amministratore di sistema,
ovvero la figura professionale che si occupa alla gestione e manutenzione di un impianto
di elaborazione, nonché di data base, di reti e di sistemi software complessi, così come
previsto dal provvedimento del Garante del 25.06.2009 (che ha integrato e parzialmente
modificato il provvedimento del 27.11.2008).
3.2.3. Dati e trattamento
Prima di passare all’esame degli adempimenti cui l’avvocato è tenuto, si rende, altresì,
opportuno soffermarsi sulle definizioni di Trattamento e di Dato personale, di cui all’art.
4 del Codice della Privacy.
Per Trattamento si intende: “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.
Tale definizione comprende evidentemente qualsiasi tipo di operazione ipotizzabile
sui dati personali.
Per Dato personale si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
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Occorre poi distinguere i Dati Identificativi, ovvero quelli che consentono l’identificazione diretta dell’Interessato (come, ad esempio, nome, cognome e codice fiscale), dai
Dati Sensibili e dai Dati Giudiziari.
Sono Dati Sensibili “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Si tratta dei dati personali per cui il Codice della Privacy prevede, nella generalità dei
casi, che il trattamento venga effettuato solo previo consenso dell’Interessato e previa autorizzazione del Garante.
Sono, infine, Dati Giudiziari quei dati personali idonei a rivelare le iscrizioni nel casellario giudiziale, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, i carichi pendenti o la
qualità di imputato o di indagato. Per questi dati il trattamento è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o da specifico provvedimento del Garante.
3.2.4. Adempimenti dello studio legale
Definito l’ambito soggettivo ed oggettivo di operatività della normativa, è ora possibile
esaminare i singoli adempimenti.
1. Informativa ex art. 13 Codice della Privacy.
L’art. 13 del Codice della Privacy prevede l’obbligo di fornire all’Interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati una informativa, orale o scritta, circa le finalità e
le modalità del trattamento; la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento; le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati, anche nella loro qualità di responsabili o incaricati;
i diritti previsti dal Codice all’art. 7 (diritto di accesso e altri diritti) e gli estremi identificativi del Titolare nonché del Responsabile del trattamento, se designato.
L’informativa deve essere resa prima della raccolta dei dati, ad esempio, nel caso dello
studio legale, all’atto del conferimento dell’incarico.
Seppur la forma scritta non è obbligatoria, la stessa rimane preferibile al fine di evitare
contestazioni. L’informativa può anche essere resa con affissione o messa a disposizione
nei locali dello studio, pubblicazione sul sito internet ovvero essere inviata; può anche
essere resa una tantum (salvo che non siano intervenute variazioni).
I dati trattati in uno studio legale non si limitano, però, solamente a quelli relativi ai
clienti, ma riguardano anche soggetti diversi. Ciò discende chiaramente dall’art. 1 del Codice, il quale prevede che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano”, così potendosi estendere l’ambito di operatività dell’art. 13 anche ai soggetti
diversi dai clienti i cui dati vengono trattati. L’informativa deve, pertanto, essere fornita anche a questi soggetti, ma l’obbligo non riguarda l’attività volta a far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria. Per quanto riguarda l’attività stragiudiziale, invece, l’informativa
non va resa se i dati sono trattati in base ad un obbligo di legge.
2. Consenso
Alla disciplina del consenso è dedicato il Capo III del Titolo III del Codice della Privacy.
In linea generale l’art. 23 indica le modalità con le quali deve essere acquisito il consenso e precisamente esso: a) deve essere espresso; b) può riguardare l’intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso; c) è validamente prestato solo se è espresso li-
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beramente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se
è documentato per iscritto e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’art.
13; d) è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Il successivo art. 24 specifica, poi, i casi in cui il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso (ad esempio, quando si tratta di dati “pubblici”, informazioni relative
ad attività economiche, adempimento di un obbligo di legge, ecc.).
Per quanto riguarda l’attività dello studio legale, non è richiesto il consenso del cliente
se si tratta di dati comuni, diversi quindi da quelli sensibili o giudiziari, ed il trattamento
è necessario per adempiere agli obblighi del contratto di prestazione d’opera.
Se i dati si riferiscono a terzi, il consenso non è allo stesso modo richiesto quando il
trattamento è necessario per svolgere indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. I dati devono essere però trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario a perseguirle; diversamente, il consenso è necessario
se non è possibile invocare gli altri presupposti di cui all’art. 24.
Il trattamento dei dati comuni di soggetti diversi dal cliente, nel caso in cui non possa
applicarsi uno degli altri casi previsti dalla norma citata, deve avvenire con il consenso
dell’interessato.
Con le sopra citate Autorizzazioni Generali del Garante n. 4 e n. 7, che di anno in
anno vengono rinnovate, i liberi professionisti (tra cui gli avvocati) sono stati esonerati
dall’acquisizione del consenso anche per i dati sensibili e per i dati giudiziari. Dette Autorizzazioni, pubblicate in data 30.12.2014 avranno efficacia fino al 31.12.2016, ma si ha
notizia che il Garante rinnoverà, come di consueto, le medesime.
Con riferimento ai dati giudiziari, non è richiesto il consenso per il trattamento, purché
vengano rispettate le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Generale n. 7. In particolare, i
dati giudiziari relativi a terzi possono essere trattati quando ciò è strettamente indispensabile per
eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
Non è, altresì, richiesto il consenso per i dati sensibili – che altrimenti andrebbe manifestato per iscritto – quando il trattamento avviene per svolgere indagini difensive o per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. I dati devono essere trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario.
I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati se ciò è strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti
rispetto ad incarichi conferiti che non possono essere svolti trattando dati anonimi o dati
personali di natura diversa.
Particolare cautela merita, poi, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, che possono essere trattati senza consenso solo se il diritto che si fa valere in
giudizio è di rango almeno pari a quello dell’interessato. In tal caso, il diritto tutelato deve consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile; il
trattamento deve, altresì, essere effettuato nel rispetto dell’Autorizzazione Generale n. 2 (quella,
appunto, in materia di trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).
3. Misure di sicurezza
Lo sviluppo tecnologico e la maggiore attenzione rivolta alla tutela della riservatezza
hanno determinato il legislatore a prestare maggiore attenzione all’aspetto della sicurezza
dei dati, individuando gli strumenti volti a prevenire perdite e/o distruzione.
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Il legislatore ha, quindi, inserito il tema delle misure di sicurezza nel Titolo V del Codice, operando una distinzione tra misure idonee e misure minime.
In particolare, l’art. 31 del Codice specifica che i dati personali oggetto di trattamento debbono essere custoditi e controllati “anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche se accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta”.
Il Capo II del Codice (artt. 33-36 ss.) e l’Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza) fissano, poi, una soglia minima degli strumenti da adottare,
distinguendo il caso in cui il trattamento avvenga mediante strumenti elettronici (art. 34)
da quello in cui venga effettuato senza l’uso di tali strumenti (art. 35).
La differenza tra misure idonee e misure minime può essere impercettibile da un punto di vista meramente tecnico; tuttavia, fondamentale è la loro distinzione sotto l’aspetto
giuridico, dal momento che notevolmente diverse sono le conseguenze derivanti dalla violazione dell’una o dell’altra prescrizione.
Difatti, l’inosservanza delle misure minime configura reato come previsto dall’art. 169
del Codice, che prevede l’arresto fino a due anni; la mancata adozione delle misure idonee rientra, invece, nel campo di applicazione dell’art. 15, integrando un’ipotesi di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose). Pertanto, per evitare di incorrere nella predetta responsabilità, occorre dare la
prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee, così come esistenti alla luce del
progresso tecnologico, ad evitare la causazione del danno.
3.2.5. Adempimenti della figura dell’amministratore di sistema
Il Garante, con provvedimento sopra citato del 25.06.2009, ha previsto che gli adempimenti connessi all’individuazione degli amministratori di sistema ed alla tenuta dei relativi
elenchi possa essere effettuato, oltre che dal Titolare, anche dai Responsabili dei trattamenti.
In relazione alla figura dell’Amministratore di Sistema sono previste le seguenti prescrizioni:
– obbligo di previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità dei soggetti designati;
– designazione individuale ed elencazione analitica degli ambiti di operatività;
– redazione di un documento interno contenente gli estremi identificativi dei soggetti
designati, con l’elencazione delle funzioni loro attribuite;
– nei casi in cui i servizi dell’amministratore di sistema vengano forniti in outsourcing,
conservazione degli estremi identificativi dei soggetti preposti quali amministratori di sistema;
– verifica, almeno annuale, dell’operato dei soggetti designati;
– conservazione, per almeno sei mesi, delle registrazioni degli accessi ai sistemi di
elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da parte degli amministratori di sistema.
3.2.6. Le sanzioni
Alle sanzioni è dedicato il Titolo III del Codice della Privacy, che le distingue in violazioni amministrative e illeciti penali.
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Nell’ambito del trattamento dei dati personali negli studi legali particolare attenzione meritano le norme riguardanti l’inosservanza dell’obbligo di informativa e di mancata
adozione delle misure minime.
Nel primo caso, il Codice prevede sanzioni di natura amministrativa, come disciplinato
dall’art. 161 che recita: “La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.
La violazione può ritenersi commessa qualora l’omissione sia assistita dall’elemento
psicologico, almeno della colpa. L’elemento oggettivo può invece essere riscontrato sia
nella totale che parziale informativa. Vi è chi ritiene che anche la tardiva informativa integri gli estremi della violazione; tuttavia, il fatto che l’informativa possa essere resa anche
oralmente rende difficile provare che sia stata in effetti fornita dopo l’inizio del trattamento.
Nel caso di mancata adozione delle misure minime, invece, l’art. 169, co. 1, del Codice (e successive modifiche), prevede che chiunque omette di adottare le misure minime
previste dall’art. 33 è punito con l’arresto sino a due anni. L’ipotesi qui considerata ricade
nella fattispecie di reato colposo, pertanto, c’è chi ritiene che sia applicabile la disciplina
dell’errore scusabile. Il secondo comma del medesimo articolo prevede, poi, la possibilità di estinguere il reato attraverso la regolarizzazione di quanto previsto dalla norma e
il pagamento di una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita. Si tratta
di un’ipotesi di estinzione speciale rispetto all’oblazione disciplinata dall’art. 162 bis c.p.

3.3. Obblighi in materia di sicurezza
Il D.Lgs. n. 81/2008 (che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. n. 626/94), meglio noto
come “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, costituisce un’importante
razionalizzazione delle norme giuridiche e tecniche dedicate alla prevenzione e alla riduzione dei rischi per i lavoratori.
La normativa si presenta come risposta all’esigenza di fornire utili indicazioni sulle
procedure minime in materia di sicurezza, oltre a fornire indicazioni sulle attività di formazione e prevenzione, con la speranza di scongiurare eventuali responsabilità civili e
penali conseguenti a incidenti sul lavoro.
Come disposto dall’art. 3, comma 1, il suo ambito di applicazione riguarda tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, e tutte le tipologie di rischio.
In questa sede si vuole focalizzare l’attenzione sul profilo della sicurezza nell’ambito
degli studi legali. Se infatti le organizzazioni medio-grandi sono più sensibili alla cultura
della prevenzione, oggi anche gli studi più piccoli stanno mostrando maggiore attenzione
alla materia, comprendendo di non essere esenti da quegli stessi obblighi di prevenzione
e sorveglianza che è necessario garantire alle persone che lavorano al loro interno.
Ci si propone, quindi, con questo scritto di fornire alcuni spunti informativi sui principali
aspetti normativi, per poter adeguare la realtà degli studi legali alle prescrizioni di sicurezza.
3.3.1. Gli avvocati tenuti agli adempimenti in materia di sicurezza
Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce datore di lavoro “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”
(art. 2, lettera b).
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Il datore di lavoro si riconosce come tale, dunque, sulla base di due indici: il primo,
di carattere formale, riconduce alla titolarità del rapporto di lavoro; il secondo, di natura
sostanziale, fa riferimento al principio di responsabilità sulla base dei tradizionali poteri di
autonomia, decisionali e di spesa. Egli, quindi, è il principale soggetto vincolato al rispetto
e all’attuazione degli obblighi previsti dalla materia, alcuni dei quali sono da lui delegabili ad altri funzionari o soggetti esterni, mentre altri sono strettamente personali (art. 17).
In caso di associazione professionale tutti i titolari assumono la veste di datore di lavoro, con i conseguenti obblighi.
Se la definizione di datore di lavoro non lascia spazio a incomprensioni, meno limpida
è quella di lavoratore, di cui il Testo Unico offre una nozione molto ampia. L’articolo 2,
lettera a), definisce il lavoratore la “Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Al lavoratore così definito è equiparato il socio di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 ss. c.c.; il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali.
Precisa, altresì, l’art. 3 che la normativa si applica a lavoratori subordinati e autonomi, lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c.
Rientra, quindi, nell’ambito degli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 anche l’avvocato che
ha nella sua struttura un solo praticante, senza avere altri dipendenti, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina del D.Lgs. 626/94.
Da quanto sopra, si desume, inoltre, che, nell’ipotesi consueta di uno studio legale,
anche di piccole o medie dimensioni, strutturato con un dominus, avvocati senior, avvocati junior e praticanti, con uno staff di segreteria e di amministrazione, ognuna di queste
figure professionali è considerata nella definizione di “lavoratore” ed è, quindi, destinataria
delle tutele di cui al Testo Unico.
3.3.2. Gli obblighi dell’avvocato-datore di lavoro
a) Valutazione dei rischi e redazione dell’apposito documento.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi
presenti sul luogo di lavoro e, all’esito, redigere un documento contenente le misure di
prevenzione e di protezione attuate per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
Si tratta del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. “DVR”) di cui agli artt. 17 e 28,
che il datore è tenuto a compilare qualora all’interno dell’ambiente lavorativo si occupino
uno o più lavoratori. Nei casi in cui vi siano sino a 10 lavoratori (compresi dipendenti,
praticanti e collaboratori) sarà possibile effettuare la valutazione dei rischi sulla base di
procedure standardizzate (“DVRS”).
La redazione del documento – che deve avere data certa (anche con l’uso degli strumenti informatici, posta elettronica o con l’apposizione del timbro postale) – deve avvenire
in collaborazione con tutti i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della
struttura dell’azienda.
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Per procedere con la redazione del documento occorre aver preliminarmente valutato
gli ambienti di lavoro e i rischi connessi, come, a titolo esemplificativo, il rischio incendio, la gestione delle emergenze e il primo soccorso, il rischio elettrico, la verifica delle
postazioni videoterminali. Rispetto alla precedente normativa è stato esteso l’obbligo di
valutazione anche ai rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
b) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ex art. 2, lettera f),
è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi”.
È una figura professionalmente qualificata (cioè deve essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed aver frequentato uno
specifico corso di formazione), che deve essere obbligatoriamente designata dal datore di
lavoro (art. 17) e che con lui o per suo conto svolge diversi compiti, tra cui individuare i
fattori di rischio, predisporre le misure e gli interventi di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli, redigere il relativo documento.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere un dipendente, un
consulente esterno, ovvero (come previsto dall’ art. 34) lo stesso datore di lavoro, al quale
si riconosce la possibilità di svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, solitamente propri del RSPP. Ciò a patto che frequenti appositi corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
c) Nomina del medico competente.
Il Medico competente è il professionista nominato dal datore di lavoro, chiamato a
coadiuvarlo insieme al RSPP nei loro compiti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione. Viene scelto tra coloro che sono in possesso di particolari specializzazioni in medicina del lavoro e svolge numerose funzioni, tra cui quelle di programmare e attuare la
sorveglianza sanitaria, predisporre misure per la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, istituire e aggiornare le cartelle cliniche dei lavoratori.
La valutazione del rischio di cui all’art. 28 comprende anche i rischi per la vista e per
gli occhi, i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale, le condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale (artt. 172 e ss.).
Nel caso degli studi professionali la nomina del medico competente è necessaria principalmente in presenza di lavoratori videoterminalisti, per cui è prescritta la sorveglianza sanitaria.
La nomina deve essere formalizzata mediante lettera di incarico.
d) La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, insieme al RSPP e al medico competente, è una figura eletta o designata dai lavoratori con lo scopo di collaborare con il
datore di lavoro nello svolgimento degli oneri in materia di sicurezza.
Diverse sono le attribuzioni, elencate all’art. 50, del RLS, il quale deve sostanzialmente essere coinvolto in tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi e, quindi, anche
nella stesura del DVR.
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La normativa prevede che sia tenuto a frequentare appositi corsi di formazione e di
aggiornamento della durata minima di 32 ore, che gli forniscano gli strumenti per l’adeguata e attenta esecuzione del suo incarico.
Il nominativo del soggetto eletto deve essere comunicato all’INAIL con modalità telematica. Nel caso in cui non si è provveduto all’elezione del RLS, non occorre fare alcuna
comunicazione. Tuttavia, poiché si tratta di una figura obbligatoriamente prevista per tutte
le realtà lavorative che occupino anche un solo dipendente, la mancata elezione può essere sopperita dalla “Richiesta di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale”. La richiesta dovrà essere inoltrata all’ente bilaterale di categoria che, per gli
Studi professionali che applicano il CCNL Studi Professionali, è E.BI.PRO.
e) Adempimenti per la gestione delle emergenze e prevenzione incendi.
Tra gli obblighi del datore di lavoro si ricordano quelli di provvedere agli adempimenti
in materia di primo soccorso e di prevenzione incendi (artt. 43-46).
Le caratteristiche del materiale di primo soccorso sono individuate in base al D.M.
15.07.2003 n. 388, che indica altresì i requisiti del personale addetto e la previsione di un
corso di formazione. Le cassette di primo soccorso devono essere adeguatamente custodite, in luoghi facilmente accessibili ed individuati con segnaletica appropriata. Deve essere
costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti.
Seppur il rischio di incendio in uno studio legale è considerato di regola basso, il datore di lavoro-avvocato è comunque tenuto, ai sensi dell’art. 46 del T.U., ad adottare misure
idonee per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Occorre, a titolo
esemplificativo: dotarsi di strumenti adeguati quali estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità; designare degli addetti con l’obbligo di seguire uno specifico
corso di formazione; osservare le norme di sicurezza per gli impianti e le apparecchiature
elettriche e dotare il luogo di lavoro della segnaletica di sicurezza necessaria.
f) Formazione e informazione dei dipendenti.
Gli artt. 36 e 37 del T.U. descrivono nel dettaglio le caratteristiche della corretta formazione e informazione che il datore di lavoro deve assicurare ai suoi lavoratori.
Gli obblighi in materia di sicurezza non si limitano, quindi, ad adempimenti meramente burocratici, ma prevedono l’attiva partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori riguardo ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni adottate per la salute e sicurezza sul lavoro, le già citate
procedure di primo soccorso, le misure antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro.
La formazione deve essere specifica e deve essere periodicamente ripetuta in base
all’evoluzione dei rischi o all’insorgerne di nuovi, attraverso corsi il cui contenuto, utilizzando le parole del legislatore: “… deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”.
3.3.3. Profili sanzionatori
Sono previste due tipologie di sanzioni, amministrative e penali, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate.
È, tuttavia, possibile evitare la comminazione delle suddette sanzioni attraverso diversi strumenti di transazione o di sostituzione della pena, che, in genere, presuppongono la
regolarizzazione della violazione ovvero il pagamento in misura ridotta.
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Per le violazioni di minore entità sono previste sanzioni amministrative di natura pecuniaria.
È stata inoltre recentemente introdotta la sanzione, di natura cautelare, della sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per il caso di gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per le violazioni più gravi le sanzioni sono di natura penale. Di norma è prevista, in
via alternativa, la pena dell’arresto o dell’ammenda, ma in alcune ipotesi è stabilito il solo
arresto o la sola ammenda. Le pene sono comunque indicate tra un limite minimo ed un
massimo, in relazione alla gravità della sanzione. In relazione agli obblighi esaminati, ad
esempio, è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00
il datore di lavoro che effettua la valutazione ed elabora il DVR senza la collaborazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, ovvero che non provvede alla nomina del RSPP, o che procede con lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi senza l’osservanza delle prescrizioni di legge.
Stefania Spinelli
Studio Albè e Associati
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Inadempimento della prestazione
Sommario: 1. La valutazione prognostica sulla probabilità di esito positivo della prestazione e
casi di particolare difficoltà; 2. La prova del danno e la sua quantificazione; 3. Obblighi informativi e risarcimento della perdita di chances; 4. La prescrizione del diritto al risarcimento del
danno; 5. Il rispetto di procedure interne dello studio nella valutazione di correttezza e diligenza
della condotta dell’avvocato; 6. Rilevanza dell’organizzazione certificata dello studio legale per
la prova dell’adempimento della prestazione.

1. La valutazione prognostica sulla probabilità di esito positivo della
prestazione e casi di particolare difficoltà
Individuate nei primi capitoli le condizioni e il contenuto del legittimo esercizio della
professione, nonché gli obblighi gravanti sull’avvocato (sia di natura privatistica che pubblicistica), occorre stabilire se la condotta sia stata o meno corretta e diligente rispetto ai criteri
di valutazione (cap. 2, par. 5) e se sussista il nesso con i danni lamentati da un cliente.
La responsabilità professionale e la sua prova in giudizio sfuggono alle regole dell’art.
2043 (da danno ingiusto per fatto colposo o doloso) e del correlato art. 2697 del codice
civile (prova dei fatti posti a fondamento della domanda proposta); si fa invece riferimento
alla disciplina prevista per l’inadempimento delle obbligazioni ed alla relativa inversione
dell’onere probatorio cui risulta assoggettata. La nota normativa è la seguente:
Art. 1218. Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Secondo tale regola è a carico dell’obbligato dimostrare la mancanza di sua responsabilità; ma nel caso in cui venga richiesto di accertare l’inadempimento di un avvocato per
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, invece, non basta allegare il contratto e
il mancato adempimento per evidenziare un comportamento non conforme a correttezza
e diligenza.
Oltre ai parametri cui si è accennato in precedenza, occorre che il richiedente rappresenti e dimostri che la diversa e puntuale condotta – ove tenuta – avrebbe portato ad un
risultato utile secondo i criteri probabilistici richiesti dalla corrente giurisprudenza.
Più precisamente, per poter ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta e il
danno arrecato, il cliente deve valutare a posteriori se – in caso di diligente adempimento
da parte del professionista – avrebbe potuto conseguire con ragionevole certezza le finalità perseguite.
Il giudice di legittimità, più volte intervenuto a chiarimento sul punto, ha confermato
che per accertare la causalità tra il danno e la condotta, occorre verificare se “… la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o imperizia del legale, sarebbe stata in
termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole
al patrocinato.”. Quanto alle modalità e ai termini di tale previsione, dev’essere una “valutazione prognostica positiva” che, senza necessariamente arrivare alla certezza dell’esito
dell’attività svolta in modo corretto, preveda almeno la possibilità concreta di un migliore
risultato di quanto ottenuto (in un termine superiore al 50% delle probabilità). Il difetto
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di allegazione di elementi probatori atti a giustificare una tale prognosi esclude, quindi,
l’affermazione di responsabilità del legale, dovendosi in tal caso ritenere insussistente il
nesso eziologico tra la condotta e il risultato derivatone. Ed infatti non è stato ritenuto responsabile l’avvocato che aveva raccolto dal cliente una procura alle liti non idonea alla
proposizione di un ricorso per Cassazione e di un ricorso al T.A.R., determinando la declaratoria di improcedibilità delle cause, perché non era stato provato che con procure
idonee l’esito sarebbe stato, invece, favorevole (Cass. n. 3355/2014 su www.iusexplorer.it).
Nel corretto criterio di valutazione della sussistenza o meno di nesso causale tra la
condotta del professionista ed il verificarsi del danno, rilevano le considerazioni sulla natura dell’obbligazione assunta dall’avvocato nell’espletamento dell’incarico.
Si è detto che la prestazione professionale è una obbligazione di mezzi disciplinata
dalle regole del contratto per le opere intellettuali, per effetto delle quali si è tenuti ad
una condotta corretta e diligente; quella dell’avvocato è peculiare in quanto il cliente, in
alcune ipotesi, ha la legittima aspettativa di ottenere un risultato (che invece rileva sempre
nel contratto d’opera).
La esaminata compatibilità tra le due figure contrattuali e tra le diverse aspettative che
ne derivano per il cliente, conferma che – per quanto riguarda la prestazione dell’avvocato – è plausibile che al cliente risulti dovuto, almeno in qualche caso, anche un risultato; il temperamento della dicotomia tra le due obbligazioni di “diversa natura”, quindi,
determina pure che l’analisi per la verifica della sussistenza del nesso causale non può
rimanere ristretta alla sola condotta del professionista, ma deve pure valutare se il risultato
sia stato, o meno, ottenuto.
Il parametro di riferimento, comunque, non coincide tout court con il risultato (pieno)
immaginato dal cliente da cui si è ricevuto il mandato, solo in ipotesi possibile; consiste invece nella prognosi della probabilità del raggiungimento di un “risultato utile”, quale aspettativa temperata rispetto a quanto quest’ultimo si era prefigurato nell’affidamento l’incarico.
Ciò conferma la riconducibilità prevalente dell’obbligazione dell’avvocato a quella di mezzi,
perché la valutazione della condotta tenuta dall’avvocato rileva e condiziona quella conclusiva sulla responsabilità. Ed infatti, per il professionista che aveva scelto per il recupero di
un credito il procedimento ordinario in luogo di quello monitorio, con i conseguenti tempi
più lunghi, la Corte ha escluso la sussistenza di nesso causale tra il suo comportamento
ed il danno lamentato (crisi di liquidità e vendita di immobile per farne fronte), in quanto
l’esito positivo del giudizio doveva ritenersi – nonostante i lunghi tempi di decisione del
giudizio – un conseguimento di risultato utile (Cass. n. 16690/14, su loc. cit.).
Si è già segnalata la sussistenza di un limite alla responsabilità configurabile nei soli
casi di dolo e colpa grave per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art.
2236, comma secondo, c.c.), anche se la giurisprudenza ritiene applicabile la norma solo
ai casi di imperizia.
Non è stata, ad esempio, ritenuta applicabile l’esimente di cui sopra per l’erronea scelta
da parte del legale di un orientamento giurisprudenziale in luogo di altro prevalente (poi
confermato da intervento dirimente delle Sezioni Unite) in tema di prescrizione del diritto
al risarcimento dei danni da circolazione stradale (Cass. n. 18612/13, loc. cit.).
Si è detto che, rispetto alla più generale regola della responsabilità extracontrattuale, la
disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni si caratterizza per l’inversione dell’onere
probatorio posto a carico del debitore della prestazione, segnalando come per la respon-
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sabilità dell’avvocato (a cui si è contestato di non avere agito con correttezza e diligenza
e di non avere realizzato un risultato utile) il cliente abbia il peculiare onere di allegare
elementi idonei a consentire una prognosi postuma positiva secondo “le regole dell’arte”.
In tale ambito, l’azione giudiziale contro un avvocato è particolare perché, in ossequio al
richiamato temperamento dell’inversione dell’onere della prova, il cliente ha sempre interesse ad allegare elementi che circostanzino situazioni prive di difficoltà, e ciò per ottenere
un accertamento a sé positivo anche per colpa lieve del professionista.
Nel caso in cui l’attività da espletare sia effettivamente di particolare difficoltà, vista la
possibilità di limitare – sempre ex art. 2236, comma secondo, c.c. – la responsabilità alle
sole ipotesi della colpa grave e del dolo, l’interesse ad allegare elementi che confortino
tale diversa situazione non potrà che risultare unicamente a carico dell’avvocato.
La regola del temperamento dell’inversione dell’onere probatorio, nei casi di particolare
difficoltà, viene allora attenuata dal prevalente interesse dell’avvocato ad allegare circostanze ed elementi che ne confortino la sussistenza; in tal caso, si può dire che riprenda
vigore anche per lui il principio vigente per tutti gli altri professionisti.
Si dovrà però contestualmente dare prova che della difficoltà della causa era stato sufficientemente edotto il cliente: ove così non fosse potrebbe infatti emergere un inadempimento
di diverso profilo, e cioè quello di una carente informazione (vedi successivo paragrafo 3).
Michele Sprovieri
Studio Legale Ferraro – Giove e Associati

2. La prova del danno e la sua quantificazione
Perché possa venire accertata la responsabilità professionale di un avvocato, occorrerà
individuare la condotta contraria ai parametri di correttezza e diligenza e, secondo una
positiva valutazione prognostica, si dovrà rappresentare l’esito positivo che si sarebbe raggiunto se avesse tenuto un comportamento corretto.
Ma nemmeno questo basta. Perché l’accertamento di responsabilità porti alla condanna
del professionista occorre pure che un danno si sia concretamente realizzato.
La prova della diminuzione patrimoniale o del lucro cessante derivato dalla attività
professionale mal prestata sarà onere interamente a carico di parte richiedente.
La norma di riferimento è l’art. 1223 c.c., che recita:
Art. 1223. Risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così
la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
La peculiare complessità di tale fase, per il cliente che intenda ottenere il risarcimento, risiede nel fatto che la perdita economica o il mancato guadagno che ne deriva difficilmente coincide con il valore della causa proposta per il tramite del professionista e del
cui cattivo esito il primo si lamenta.
Si è detto che il risultato pieno, avuto di mira dal cliente con il conferimento dell’incarico, può venire conseguito anche solo in parte senza che per questo la prestazione possa
considerarsi deficitaria; mentre la sussistenza del collegamento eziologico viene verifica-
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ta con una positiva valutazione prognostico/probabilistica su quello (utile) che si sarebbe
potuto conseguire.
A volte l’obiettivo prefissato concretamente non è raggiungibile del tutto, oppure le
difficoltà sono tali da poter considerare come utile anche il suo conseguimento in misura
inferiore, senza responsabilità del legale.
La quantificazione del danno, allora, può dipendere sia dalla diversità tra risultato ipotizzato al conferimento dell’incarico e quello utile finale, sia dal criterio di valutazione del
nesso causale tra condotta del professionista e danno.
Per il cliente che lamenta il mancato raggiungimento di un obiettivo economico (un
risarcimento, l’acquisizione o restituzione di un bene, il conseguimento di un diritto reale
su di un immobile etc.) il danno viene sempre parametrato all’esito negativo della attività.
Tuttavia se nella istanza la quantificazione era stata fatta in una certa misura per sola
strategia processuale (non derivava cioè dalla pretesa concretamente ottenibile) occorre
che la circostanza sia stata condivisa il cliente.
Se il minor risultato conseguito non è dipeso dalla condotta del professionista, perché
corretta e diligente, andranno evidenziate le circostanze evidentemente interruttive del nesso di consequenzialità con l’esito del giudizio o della consulenza stragiudiziale.
A ben vedere – allora – la coincidenza del danno lamentato con la valutazione economica dell’insuccesso professionale del difensore è direttamente proporzionale alla positiva prognosi probabilistica del risultato utile che si sarebbe potuto conseguire. Se quella
fatta a posteriori sarà di conseguimento di un risultato pieno e coincidente con quello che
il cliente si era prefissato nell’affidamento dell’incarico, la quantificazione del danno sarà
pari al valore economico perduto nella causa (mal) gestita dall’avvocato: ma si tratta comunque di ipotesi residuali.
In concreto, infatti, osta alla ipotetica coincidenza, tra il danno conseguente all’inadempimento dell’avvocato e il valore della perdita conseguente alla non corretta esecuzione
dell’incarico, la circostanza che la positiva valutazione di sussistenza del nesso causale è
una prognosi necessariamente probabilistica e non potrà mai essere del tutto certa.
La valutazione del danno conseguente alla responsabilità professionale di un avvocato, quindi, utilizza il medesimo parametro elaborato dalla giurisprudenza per la responsabilità in materia sanitaria per la compromissione dell’aspettativa di guarigione in caso di
cure mal prestate.
Anche per l’inadempimento che ci riguarda, l’esito sfavorevole di una prestazione professionale che ha determinato il (possibile) venir meno di un risultato utile, viene individuata
come una perdita della “chance”, il cui valore si determina autonomamente (in senso di
non coincidenza, ma comunque in termini di riduzione direttamente proporzionale alla
percentuale) rispetto al bene o alla posizione definitivamente compromessa.
Il giudice di legittimità ha definito puntualmente la perdita di chance, sottolineandone
l’autonomia rispetto al valore integrale del bene, come “…una mera eventualità astratta,
(che) non è di per sé risarcibile, acquistando invece valenza risarcitoria solo se sia verificabile in termine di ragionevole probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita sia
eziologicamente riconducibile al comportamento del terzo. Gli elementi che il danneggiato
dovrà fornire dovranno essere oggettivi e certi, dai quali desumere in termini di certezza
o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile”. Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte che ha confer-
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mato l’esclusione di responsabilità dell’avvocato per negligenza e imperizia, in difetto di
allegazione di elementi idonei alla prognosi probabilistica di successo della causa e riduzione dell’importo da restituire, nel caso del legale che determinava prima la perenzione
dell’appello per non avere depositato istanza di discussione innanzi al Consiglio di Stato,
poi l’improponibilità del ricorso in Cassazione, per difetto di allegazione della copia autentica della decisione impugnata (Cass. n. 22376/2012 in Resp. Civ. e prev. 2013, 2, 638).
La quantificazione dovrà venire effettuata tenendo in considerazione il calcolo delle
probabilità di conseguire il risultato (bene o posizione personale che essa sia), ed applicando al loro valore economico, un coefficiente di riduzione corrispondente.
Solo ove tale criterio non possa utilizzarsi, per risultare impossibile la valutazione economica o la quantificazione probabilistica (comunque superiore al 50%, dovendosi altrimenti ritenere che manchi il nesso causale tra il comportamento ed il danno) soccorrerà
la regola dell’art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa.
Nel caso – invece – in cui l’esito sfavorevole lamentato dal cliente non risieda nella
conclusione del giudizio in sè (perché definito positivamente nei confronti dei convenuti),
quanto piuttosto negli effetti negativi collaterali conseguenti alla sua durata, si ritiene che
manchi il danno e non potrà esserci condanna del professionista al risarcimento.
Michele Sprovieri
Studio Legale Ferraro – Giove e Associati

3. Obblighi informativi e risarcimento della perdita di chances
La sostituzione del criterio della certezza degli effetti della condotta, con quello della
loro probabilità e dell’idoneità della condotta a produrli (Cass. n. 9238/2007), come criterio di valutazione della realtà processuale, rendono, almeno da un punto di vista teorico,
meno gravoso l’onere probatorio in capo al cliente.
Tale impostazione appare essere del resto più congruente con gli indirizzi consolidati
in tema di doveri di informazione, persuasione e dissuasione gravanti sul professionista
(PLENTEDA, La responsabilità dell’avvocato, Collana Officina del Diritto, civile e processo – responsabilità civile, Giuffrè, 2012, 47) e del cui adempimento la prova è posta a
carico dell’avvocato.
Va sottolineato che proprio l’introduzione dei doveri di informazione ha assottigliato
nei fatti la linea di confine tra obbligazioni di mezzo e di risultato evidenziando come, in
ambito giudiziale, l’obbligazione centrale del professionista avvocato sia innanzitutto eseguire diligentemente la propria attività affinché il risultato positivo perseguito dal cliente
possa essere conseguito, mentre, in ambito stragiudiziale, garantire appunto una adeguata
due diligence.
Nel dovere di diligenza infatti «rientrano, a loro volta, i doveri d’informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, così all’atto dell’assunzione dell’incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzitutto, al
cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine od insorte successivamente,
riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d’un rischio
di conseguenze negative o dannose, invitandolo, quindi, a comunicargli od a fornirgli
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gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, in fine,
dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e,
di conseguenza, probabile un esito sfavorevole e dannoso» (Cass. 14.11.2002, n. 16023).
I doveri informativi conducono ancora la riflessione alla partizione mezzi/risultato: sul
piano pratico, ciò che conta per definire il fatto di adempimento, è la definizione del risultato di volta in volta dovuto, mentre è del tutto irrilevante che lo stesso soddisfi l’interesse
finale o strumentale del creditore – cliente (CERDONIO CHIAROMONTE, L’obbligazione del
professionista intellettuale; tra regole deontologiche, negoziali e legali, Cedam, 2008, 84).
In tale direzione sicuramente si muove la giurisprudenza che ammette la risarcibilità
del danno da perdita di chance in una prospettiva di ampliamento del danno risarcibile. Si è riconosciuta infatti l’esistenza di un rapporto eziologico tra la condotta e l’evento
di danno anche qualora l’attività del professionista, «se correttamente e tempestivamente
intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di
successo» (Cass. n. 1286/1998).
Quindi, «quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo
probabilistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione
ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la
concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato
la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione» (Cass. n. 23846/2008).
L’attribuzione alla chances di una valenza propria, a prescindere dal bene cui il cliente
aspirava, assottiglia notevolmente la partizione tra obbligazioni di mezzo e risultato; tali
considerazioni, tuttavia, se da un lato portano a rifuggire da rigide categorizzazioni circa il
contenuto dell’obbligo dell’avvocato, dall’altro smussano i profili storici di irresponsabilità
del prestatore d’opera intellettuale.
Gli sviluppi sul tema fin d’ora riportati, nonostante rappresentino nei fatti un’erosione
solo teorica del favor concesso ai professionisti in materia di responsabilità civile, stante
l’estrema difficoltà di provare l’inadempimento dell’avvocato, sono da considerarsi, almeno nell’intento, volti alla sempre più effettiva equiparazione del cliente al consumatore.
A conferma di ciò si pongono i recenti interventi normativi, che da un lato sanciscono
l’obbligo di assicurazione per danni derivanti dall’esercizio della professione e, dall’altro,
ammettono lo svolgimento dell’attività in forma societaria, senza tuttavia permettere che
i regimi di responsabilità propri del tipo prescelto risultino un escamotage per rifuggire le
doglianze del cliente insoddisfatto.
Michele Borlasca
Studio Zunarelli e Associati
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4. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Nelle azioni risarcitorie il decorso del termine di prescrizione può essere “mobile” e
non individuabile a priori, per il possibile scollamento tra l’inadempimento, la causazione
di un danno concreto ed attuale, e – addirittura – per l’imputabilità del danno ingiusto al
suo autore in base alla diffusione delle conoscenze scientifiche (Cassazione civile, SS.UU.,
11 gennaio 2008, n. 581).
Secondo il consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale (che trova quale
suo illustre precedente la sentenza resa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione I, del
29 aprile 1965, n. 759) “il fenomeno del risarcimento del danno e degli elementi da cui
dipende il relativo diritto è sostanzialmente identico nella responsabilità contrattuale e in
quella extracontrattuale (come appare anche dalla collocazione degli art. 1218 segg. cod.
civ. nel titolo che riguarda le obbligazioni in generale, qualunque sia la fonte produttiva)
distinguendosi le due forme di responsabilità essenzialmente per la natura della norma violata… anche in tema di responsabilità contrattuale concorrono a perfezionare la fattispecie
produttiva del diritto al risarcimento un fatto costituente violazione di una obbligazione contrattualmente assunta, un concreto danno ed un rapporto di causalità tra tali due entità”.
Evidente, quindi, come a seconda del tipo di professione esercitata e, soprattutto, della
prestazione resa, la prima richiesta risarcitoria possa essere effettuata anche a distanza di
molti anni dall’esecuzione della prestazione “incriminata”.
Analizzando, poi, i precedenti giurisprudenziali emerge come, addirittura, lo stesso tipo
di inadempienza possa cagionare il danno in momenti ben diversi e distanti tra loro. È il
caso degli errati accertamenti ipotrascrizionali da parte del notaio rogante (attività che comunque potrebbe essere demandata ad un avvocato in connessione con quella di autentica
di una compravendita): il dies a quo del termine di prescrizione dipenderà dalla tipologia
di formalità pregiudizievoli non rilevate dal professionista. Mentre la pregressa iscrizione
di una ipoteca o la trascrizione di un pignoramento determinano una lesione immediata
del patrimonio dell’ex cliente (Cass. n. 21026/2014), l’esistenza di una domanda giudiziale
opponibile all’acquirente genera un danno meramente potenziale, sino a quando il diritto
del terzo sarà sub iudice, con conseguente irrilevanza anche della eventuale sopravvenuta
conoscenza da parte del cliente dell’errore commesso (Cass. n. 26020/2011).
A fronte, quindi, della certezza che un tale istituto dovrebbe garantire in sede giudiziale, la concreta casistica di merito e legittimità dimostra come non si possano dormire
sonni tranquilli dopo dieci anni dall’ultimo atto compiuto in favore del proprio cliente.
La questione, poi, è particolarmente delicata in relazione alla più tipica delle attività
dell’avvocato, considerato che il termine di prescrizione comincerà a decorrere soltanto
con il passaggio in giudicato della decisione sfavorevole al proprio assistito o l’impossibilità di poter utilmente eseguire la statuizione favorevole.
Argomento strettamente connesso è quello relativo alla prescrizione del diritto all’indennizzo.
“Secondo il preciso orientamento di questa Corte – espresso in conforme e risalente indirizzo (Cass., n. 4909/1990; Cass., n. 6842/1993; Cass., n. 194/2003; Cass., n. 14487/2004),
cui questo Collegio ritiene di dare continuità – la prescrizione del diritto dell’assicurato
all’indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, il che comporta, con specifico riferimento all’assicurazione della responsabilità civile (cfr. Cass., n.
8600/2001; Cass., n. 6426/2001) che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del
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diritto dell’assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale
ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, con la conseguenza che, ove
la relativa richiesta sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di
tale richiesta, da portare a conoscenza dell’assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l’ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato” (Cass. n. 6296/2013).
Già l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale è indice della difficoltà
oggettiva in cui si sono venuti a trovati gli operatori nell’applicazione dell’art. 2952 c.c.,
anche per l’uso di uno stile “dolce” da parte del reclamante nel contestare la responsabilità professionale (soprattutto quando rivolta ai propri colleghi di Ordine), e che ha dato
luogo a innumerevoli pronunce.
In particolare, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il terzo comma del
citato articolo ancora il decorso della prescrizione alla richiesta (giudiziale o stragiudiziale) di risarcimento proveniente dal danneggiato, che secondo quella giurisprudenza deve
contenere non soltanto la contestazione al professionista della condotta da cui sarebbe
scaturito il danno, ma necessariamente la richiesta – senza alcuna riserva – di ristoro del
pregiudizio subito, per equivalente (in via generale) o in forma specifica (quando possibile): “Secondo il preciso orientamento di questa Corte – espresso in conforme e risalente
indirizzo (Cass., n. 6499/85; Cass.,n. 1644/1986; Cass., n. 622/86; Cass., n. 4909/90; Cass.,
n. 6842/93; Cass., n. 194/2003; Cass., n. 14487/2004), cui questo Collegio ritiene di dovere aderire – la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in
cui il diritto medesimo può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto,
aggiungendosi che la richiesta dell’indennità deve avere un contenuto unitario, dato che la
scissione dell’an dal quantum non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell’assicurato”
(Cass. civ., III sez., 28 novembre 2007, n. 24733).
Naturalmente, se la comunicazione contenente la mera contestazione di inadempienza
non determina la prescrizione del diritto all’indennizzo, in ogni caso la stessa rileverebbe comunque ai sensi dell’art. 1915 c.c., con il rischio per l’assicurato di vedersi ridurre
l’indennizzo in ragione del pregiudizio subito (ma effettivo e da provare) dall’assicuratore
per la ritardata conoscenza del sinistro.
È evidente sin d’ora, dunque, salvo quanto si dirà più diffusamente nei paragrafi dedicati alla garanzia assicurativa obbligatoria, che occorrerà convenire una copertura contenente una clausola in grado di fornire all’assicurato (e quindi al danneggiato) un massimale adeguato alle richieste risarcitorie, in considerazione proprio del possibile lungo
lasso di tempo intercorrente tra l’errore commesso e la prima constatazione da parte del
cliente o del terzo.
Sotto tale profilo una clausola claims made è sicuramente più adeguata rispetto a qualunque altra, ma di tale aspetto si riferirà – appunto – al capitolo 6.
Maurizio Gugliotta
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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5. Il rispetto di procedure interne dello studio nella valutazione
di correttezza e diligenza della condotta dell’avvocato
L’adozione di un modello organizzativo finalizzato alla gestione dello studio professionale, secondo un sistema la cui certificazione sia stata ottenuta da un organismo dalle
competenze attestate, come meglio si dirà in seguito, potrebbe agevolare il corretto espletamento dell’attività degli avvocati che ne fanno parte e dello stesso titolare nella sua funzione di supervisione e controllo.
Tale organizzazione può, in alcuni casi, risultare parzialmente valida anche per l’assolvimento dell’onere probatorio, in caso di contestazione di inadempimento da parte di
un cliente, come avviene anche in altre esperienze nemmeno troppo distanti dall’esercizio
della professione, che addirittura consentono di esonerare il titolare della struttura dall’attribuzione di responsabilità, ove si fosse uniformato a tali regole.
Le due normative di riferimento a sostegno del principio, pur con le differenze di cui
si dirà, riguardano la materia della prevenzione degli illeciti amministrativi derivanti da
reato degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), delle
quali si sono delineate le caratteristiche esaminando tra gli adempimenti di natura cogente
dello studio legale (vedi cap. 3).
È evidente, tuttavia, che mentre in tali esperienze l’adozione e il rispetto del modello
consente a società e datore di lavoro di ottenere un esonero di responsabilità per gli illeciti amministrativi conseguenti a reati commessi da soggetti apicali – manager e dipendenti
nel primo caso, per gli infortuni subiti da un proprio dipendenti nell’altro – l’adozione del
sistema di gestione di qualità dello studio non potrà determinare, per il mancato rispetto
delle procedure, alcun esonero di responsabilità nei confronti del cliente.
Partendo dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, non sfuggirà che il legislatore ha voluto imporre al datore la valutazione attenta e puntuale di tutti i rischi che
possano portare all’insorgere di malattie professionali o ad infortuni.
L’art. 28 prescrive l’adozione di un documento contenente la descrizione dei rischi
cui possono risultare esposti (D.V.R.) i lavoratori e la individuazione di soggetti addetti al
controllo dell’attuazione di tutte le relative misure in tema di prevenzione e protezione.
Il sistema prevede inoltre la formazione dei dipendenti sui possibili rischi e sulla dotazione adeguata degli strumenti di lavoro previsti dalla normativa, e tale attività preventiva
può agevolare l’accertamento della mancanza di responsabilità del datore in caso di un
infortunio sul lavoro.
Nel caso esaminato dal giudice di legittimità, è stata riformata la decisione che condannava il datore di lavoro sulla base della sua posizione di garanzia rispetto ai dipendenti. Il riesame ha consentito, invece, di verificare che l’istruttoria avrebbe dovuto portare
ad una assoluzione perché l’evento lesivo era riconducibile ad un “comportamento abnorme” del lavoratore che – nonostante la formazione e le dotazioni – aveva dimenticato
di allacciare una cintura di sicurezza cadendo nel vuoto (Cass. Pen. IV, n. 10712/12, su
www.iusexplorer.it).
Lo stesso è accaduto nel caso in cui perdeva la vita un operaio, investito da due pali
durante le operazioni di scarico effettuate contravvenendo a regole, istruzioni ricevute e
alle corrette dotazioni da utilizzare; è stata infatti confermata la sentenza di secondo grado
di assoluzione del datore, atteso l’accertamento intervenuto sull’anomalo comportamento
dell’operaio deceduto (Cass. Pen. n. 12046/14 loc. cit.).
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In tale materia, quindi, l’adozione e il rispetto del sistema di sicurezza dell’azienda,
quale che sia l’attività concretamente prestata, se non consente di ribaltare del tutto la
posizione di garanzia del datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti (si risponde infatti
anche nel caso in cui l’infortunio sia dipeso da loro negligenza, superficialità o imprudenza), di certo lo agevola consentendo la prova dell’operato “abnorme” del dipendente quale
unico elemento causale del fatto, rescissivo del nesso con il danno lamentato.
Beninteso, il confronto tra questi due modelli organizzativi – si è già detto – è parzialmente conferente, e solo sul profilo probatorio: mentre la procedura del sistema di gestione
di qualità dello studio può agevolare la prova della correttezza del suo comportamento
nell’espletamento dell’incarico nei confronti del cliente, ma non l’esonero della responsabilità, quella per la prevenzione e protezione, volta ad assicurare la sicurezza sui posti di
lavoro consente di evidenziare che il lavoratore non ha rispettato le procedure (conformi
alle previsioni di legge) adottate per evitare infortuni e prevenirne il rischio.
Ma il possibile parallelo non va oltre, per un duplice ordine di motivi:
a) l’organizzazione dello studio legale e delle sue attività ha una finalità prevalentemente unilaterale, mirata al migliore e corretto espletamento dell’attività offerta al cliente, mentre il sistema del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nel
rapporto con i suoi dipendenti, per contenere il rischio di loro infortuni, con maggiore
evidenza di un interesse reciproco;
b) la violazione di una procedura del sistema di gestione di qualità ha limitata rilevanza
esterna ai fini probatori, nel senso che non vale a escludere l’inadempimento professionale, determinato dalla violazione di regolamento interno da parte di un collaboratore, perché ne risponderà comunque il titolare dello studio nei confronti del cliente; mentre una
trasgressione di procedure previste nel D.V.R. da parte del dipendente sarà decisivamente
rilevante ai fini dell’esonero di responsabilità del datore di lavoro.
Di entrambi i modelli il titolare dello studio, comunque, ha interesse all’utilizzo: del
sistema di gestione secondo qualità, per ottenere una maggiore efficienza e limitare la
possibilità di errore; di quello ex D.Lgs. n. 81/08, per gestire il rischio e ottenere esonero
da responsabilità.
Ma l’interesse del cliente, per il primo dei sistemi a confronto, al momento è – purtroppo – solo eventuale (può rilevare nella partecipazione a gare di appalto di servizi,
nell’offerta di attività ad aziende multinazionali che gradiscono l’affidamento di incarichi agli studi organizzati con sistemi di gestione analoghi al proprio), in quanto la sua
adozione esprime soprattutto l’interesse del titolare alla gestione e controllo dell’attività
espletata dai collaboratori; nell’altro, invece, è fuor di dubbio che anche il lavoratore
dipendente possa averne, per evitare di essere soggetto agli infortuni tipici che il sistema
è teso ad evitare.
Analoghe considerazioni, anch’esse di parziale compatibilità, possono trarsi dalla disciplina per la organizzazione delle aziende secondo il modello previsto dalla legge per
la prevenzione degli illeciti amministrativi derivanti da reato (D.Lgs. n. 231/2001).
I soggetti individuati dalla norma (enti, società e persone giuridiche) risulterebbero
infatti responsabili e destinatari delle sanzioni pecuniarie o interdittive derivanti da comportamenti dei loro amministratori, manager o dipendenti.
I principali reati previsti da tale decreto sono quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche,ecc),
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reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ecc), nonché in
materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e sfruttamento della manodopera.
Orbene l’adozione del modello prescritto dalla legge, e la valutazione della sua idoneità, consente di escludere la responsabilità dell’ente per i comportamenti tenuti dagli
autori. In tal caso dovrà venire deciso dal giudice di legittimità a favore dall’esonero da
responsabilità di quell’ente che lo abbia utilizzato, se idoneo a prevenire la commissione
dei reati con la nomina di un organismo che vigili sul suo funzionamento.
Diverse sono le componenti previste, tutte con lo stesso fine: organizzazione, linee
guida, procedure, delega di funzioni, informazione, formazione ed altro.
L’adozione del modello del D.Lgs. n. 231/01, inoltre, ha ben definito ed evidenziato
il concetto di controllo sull’attività effettuata dall’ente: l’istituzione di un apposito organismo (O.d.V.) che ha la specifica funzione di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del
modello stesso, curandone l’aggiornamento.
Con Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014, è stato ufficializzato l’invito alla piccole e medie imprese di adottare un modello, organizzativo e gestionale, valido ad ottenere
a favore dell’azienda un’efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.L.vo
n. 231/2001 in caso di commissione di illeciti connessi alla violazione delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli artt. 25 septies. Tale provvedimento di fatto riconosce la validità del sistema ai fini probatori.
Come già fatto per il confronto del sistema di gestione di qualità dello studio con il
rispetto delle procedure previste nel documento di valutazione dei rischi, è altrettanto possibile la comparazione con i benefici che si possono ottenere con l’adozione del modello
organizzativo ex D.L.vo n. 231/2001.
Ma anche in tale paragone il possibile parallelo non va oltre l’agevolazione nell’assolvimento dell’onere probatorio, anche in questo caso per due ragioni:
a) l’adozione di una organizzazione secondo qualità dello studio legale non è – come
in precedenza riferito – ancora del tutto considerata dal cliente una componente tipica
dell’attività professionale richiesta; quella del modello del D.L.vo n. 231/2001, si è già andata via via affermando quale elemento distintivo delle modalità di esercizio lavorativo e
risulta in alcuni casi richiesto, soprattutto per la partecipazioni a gare per l’appalto di servizi;
b) la struttura organizzativa di tale sistema non ha una rilevanza ai fini di un esonero
da responsabilità verso il cliente per inefficienza della struttura, perché anche in questo
caso risponderà sempre il titolare dello studio che ha assunto l’incarico, mentre il modello
analogo, posto a comparazione, esonera l’ente o la società dalla responsabilità per illecito,
del quale risponderà solo chi ha commesso il reato.
Anche in tale analisi comparativa, tuttavia, si segnala che l’interesse alla loro adozione
coincide per entrambi, nel titolare dello studio e nell’ente o società: con l’adozione del
primo modello, si è detto, per razionalizzare la distribuzione di incombenti e incarichi e
assicurarne il migliore espletamento; con l’altro anche per ottenere l’esonero da responsabilità dagli illeciti amministrativi conseguenti ai reati commessi dai amministratori, manager e dipendenti.
In definitiva, e sulla scorta delle esperienze appena sopra richiamate, è auspicabile che,
anche per l’organizzazione dello studio secondo un sistema di gestione con certificazione di qualità, si possa ottenere un riconoscimento dalla giurisprudenza a venire – quanto
meno sul piano probatorio – della validità ed efficacia dei procedimenti adottati al fine di
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 105

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

eliminare o almeno di limitare la possibilità di errore nell’esercizio dell’attività professionale. Nel nostro ambito, l’avvocato titolare dello studio ben potrebbe avere una agevolazione nella prova di comportamenti conformi a correttezza e diligenza e dimostrare, per
esempio, che attraverso l’adozione del sistema certificato abbia condiviso la linea difensiva
e aggiornato il cliente sugli sviluppi, abbia correttamente gestito scadenze e incombenze
di un procedimento fino al suo esaurimento.
In tal modo sarà più facile far emergere eventuali circostanze ed elementi idonei ad
escludere il nesso causale tra il proprio comportamento ed il danno, ovvero a dimostrare
che il caso rientrava tra quelli di particolare difficoltà riconducibili ai limiti dell’art. 2236,
comma secondo, c.c., con conseguente esonero di responsabilità per colpa lieve.
Marco Ferraro
Studio Legale Ferraro – Giove e Associati

6. Rilevanza dell’organizzazione certificata dello studio legale per la
prova dell’adempimento della prestazione
È opinione comune nel settore legale che la creazione e l’adozione di un modello organizzativo “certificato” non costituisca per uno Studio Professionale un passo obbligato.
Questo perché si ha la sensazione che un sistema di questo genere possa probabilmente contribuire a fornire un valore aggiunto costituendo solo una opzione, peraltro sempre
procrastinabile nel tempo, senza integrare un elemento irrinunciabile per chi struttura una
attività in comune.
Tra gli argomenti a supporto di una diversa e contraria opinione, occorre menzionarne
almeno due: il primo riguarda l’esigenza di garantire una qualità costante delle prestazioni
erogate, anche in strutture con organizzazione complessa, in cui interagiscano un numero
rilevante di persone, mentre il secondo concerne – sempre nel medesimo scenario del primo
– la necessità di fornire prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto che è stato concluso con il cliente, in caso in cui sia contestato l’operato del difensore.
A quest’ultimo proposito abbiamo già trattato, nelle precedenti pagine, quali siano i
principi che governano la responsabilità professionale in ambito legale; di come la delega
di funzioni non esoneri dalla responsabilità il Professionista che ha assunto l’incarico, si
dirà più avanti (cap. 5, L’esercizio organizzato della professione).
Quando, però, un’avvocato viene convenuto in Tribunale per l’accertamento di un
errore commesso, dare conto delle peculiarità organizzative può essere attività che non
sempre giova alla posizione processuale del convenuto, se non si è in grado di presentare
il modello organizzativo che dovrebbe costituire il fulcro dell’attività oggetto di censura.
Per stabilire l’adeguatezza dell’organizzazione di uno Studio, si tratta qui di immaginare
come fornire la prova di aver predisposto quanto effettivamente necessario ad adempiere
correttamente all’incarico conferito dal cliente, a fronte di una delega di funzioni a terzi
che, di per sé, potrebbe non essere stata approvata preventivamente dall’interessato ed in
alcuni frangenti apparire come un punto di debolezza.
Ecco allora che poter vantare un sistema di gestione conforme ad uno standard internazionale trasforma questo compito, da passivo strumento di difesa, in attività di documentazio-
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ne dell’efficienza della propria struttura di riferimento: si potrà depositare un organigramma
aziendale, in cui siano definiti ruoli e funzioni; si documenteranno procedure di selezione
dei Professionisti e del personale di studio sulla base di criteri predefiniti a monte ed in
continua evoluzione migliorativa; si illustrerà il processo di aggiornamento professionale
e di evoluzione nella formazione delle risorse; si darà conto di come il Sistema Gestione
Qualità, con le sue procedure e le attività di registrazione, revisione e controllo, consenta all’avvocato incaricato dal cliente di supervisionare tutto il processo di erogazione dei
servizi – che è stato delegato alla struttura di studio – e che da solo avrà già presentato un
quadro ordinato di come funziona tutta l’attività di quello specifico Studio Professionale.
Con questo non si vuole dire che quanto sopra possa sostituire l’attività probatoria che
l’avvocato convenuto per responsabilità professionale deve articolare in giudizio; illustrando
l’adozione di modello “certificato” la delega di funzioni non apparirà più come un punto
di debolezza, ma viceversa come elemento di forza in cui il difensore, oltre ai propri servizi, ha posto a disposizione del cliente tutto il valore aggiunto di uno Studio veramente
professionale anche dal punto di vista organizzativo.
Per la valutazione degli elementi appena sopra richiamati, nemmeno è escluso – d’altra
parte – che l’autorità giudiziaria adita possa avvalersi di un consulente tecnico di ufficio,
esperto in materia gestionale, che potrà apprezzare il valore aggiunto di una certificazione
di qualità delle procedure e delle attività come regolamentate.
Marco Perini
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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Esercizio organizzato della professione
Sommario: 1. Premessa; 2. L’esercizio della professione forense in forma associata: 2.1. Dalla
Legge n. 1815/1939 al D.Lgs. n. 96/2001, un’evoluzione giurisprudenziale; 2.2. L’iniziale esclusiva rilevanza interna dello studio; 2.3. Lo studio come centro di imputazione di rapporti giuridici:
la lenta evoluzione giurisprudenziale; 2.4. La società tra avvocati e la difficile conciliazione con
la disciplina generale delle professioni intellettuali; 3. Rilevanza dell’intuitus personae e delega di attività a collaboratori nello studio legale strutturato; 4. La responsabilità dei collaboratori
nel rapporto con il titolare dello studio e per danni ai clienti; 5. Il sistema di gestione di attività
professionali strutturate quale strumento di controllo delle prestazioni delegate a collaboratori.

1. Premessa
Nei precedenti capitoli è stata chiarita la portata delle disposizioni regolamentari sui
confini e limiti della competenza funzionale dell’avvocato ed esclusa l’ipotesi che si possa
fare riferimento – come avviene per altre professioni – ad un elenco di attività per individuare quelle consentite rispetto quelle da ritenere non comprese; sono state individuate le
obbligazioni civilistiche e pubblicistiche relative all’esercizio della professione; si è pure
riferito l’orientamento giurisprudenziale recente sull’onere probatorio dei clienti per ottenere l’accertamento di una responsabilità.
Ci occuperemo ora delle disposizioni normative che già regolano la possibilità di esercizio della professione in forma associata e delle prospettive di ampliamento delle tipologie.

2. L’esercizio della professione forense in forma associata
2.1. Dalla Legge n. 1815/1939 al D.Lgs. n. 96/2001, un’evoluzione giurisprudenziale
Le frontiere della responsabilità civile dell’avvocato dunque si aprono a riflessioni ulteriori rivolgendo l’attenzione alle società e alle associazioni di avvocati.
Partendo dal dato normativo, si deve in primis guardare alla Legge 23 novembre 1939,
n. 1815, con la quale il legislatore italiano introduceva la possibilità di esercitare in forma associata la professione forense da parte di soggetti regolarmente abilitati, prevedendo
tuttavia numerose restrizioni soprattutto alla luce della natura delle prestazioni rese, considerata strettamente personale.
Il ruolo centrale progressivamente assunto dal diritto comunitario ha reso necessaria col
tempo una disciplina che si dimostrasse in linea con i principi europei di libera circolazione dei professionisti e dei servizi professionali all’interno di un mercato unico strettamente
ancorato alla libera concorrenza. (In particolare si fa riferimento alla Direttiva 123/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento, in G.U.C.E., L.
276/36, del 27 dicembre 2006, attuata con D.Lgs., 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 10,
comma 1, rimarca la centralità della libera iniziativa economica come principio ispiratore
dell’accesso ed esercizio delle attività professionali: “Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa
economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”)
In tale prospettiva un primo significativo intervento si è avuto con la Legge Bersani,
7 agosto 1997, n. 266, che, non solo si è posta come obiettivo l’abolizione delle tariffe
professionali a tutela della concorrenza, ma con l’art. 24 ha abrogato l’art. 2 della L. 1815
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del 1939, che poneva il divieto di avvalersi di strutture associative costituite in forma societaria per lo svolgimento dell’attività professionale. Novità quest’ultima che, seppur di
gran rilevanza, non ha trovato compiuta attuazione fino all’emanazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 con il quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento
alla direttiva comunitaria 98/5/CE (Direttiva 98/5/CE 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), ed
è stata introdotta la società tra avvocati.
All’interno di un siffatto processo di liberalizzazione si sono inseriti il Decreto Legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2012
(entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012) e la già citata Legge 247/2012 sulla sola disciplina forense; interventi quest’ultimi che, seppur mossi dallo scrupolo di sancire
discipline ad hoc e calibrate, hanno in realtà determinato un’aporia, a causa delle differenze non ben giustificate tra società di avvocati e disciplina generale per i professionisti,
soprattutto nell’inquadramento della reale portata dei profili che delineano la responsabilità dei soci professionisti.
In tale singhiozzante quadro normativo l’analisi attuale della responsabilità dell’avvocato nel contesto della società di professionisti deve essere coadiuvata dall’evoluzione,
soprattutto giurisprudenziale, inerente il più generale tema dell’esercizio associato della
professione forense.
Al riguardo non può prescindersi dal richiamo all’art. 2232 c.c. che – prevedendo la
possibilità, per il prestatore d’opera, di avvalersi di ausiliari e sostituiti, ovvero collaboratori, per l’esecuzione della prestazione – resta comunque saldamente ancorato al principio dell’intuitus personae attraverso la previsione della possibilità per il cliente di rifiutare
l’esecuzione da parte del terzo.
Tale contesto normativo ha favorito il consolidarsi degli studi legali associati, costituiti
da un complesso organizzato di mezzi e risorse.

2.2. L’iniziale esclusiva rilevanza interna dello studio
Risalente dottrina e giurisprudenza sostenevano che il carattere associativo avesse esclusiva
rilevanza interna e ciò in virtù della natura esclusivamente personale della prestazione. (Secondo Cass. SS.UU., n. 10942/1993 sulla forma del c.d. studio associato, ove “… ad un contratto
associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione”)
Conseguentemente era comune convinzione che gli studi associati rilevassero come
patti associativi interni volti alla suddivisione delle spese e alla gestione dei proventi, ma
non rappresentassero un’entità separata, autonomo centro di imputazione attiva e passiva
“… l’associazione tra professionisti non era configurabile come centro di imputazione di
interessi né come ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale; essa non poteva
pertanto sostituirsi ai suoi aderenti non assumendo la titolarità dei rapporti con i clienti,
che continua a gravare sugli associati.” (Cass. n. 15633/2006; sul punto anche Cass. n.
10354/1997; Cass. n. 13142/2003)
Tale assunto, incompatibile con la possibilità che lo studio assumesse incarichi in
proprio, comportava l’impossibilità di ritenere l’associazione tenuta a rispondere in solido
con i singoli professionisti, i quali restavano dunque personalmente e illimitatamente re-
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sponsabili delle proprie obbligazioni verso il cliente. Lo studio associato non si sostituiva
in quest’ottica ai suoi membri assumendo la titolarità dei rapporti con i clienti, restando
la stessa in capo agli associati (Cass. n. 15633/2006); l’attività si vedeva riferibile sia intellettualmente che giuridicamente all’associante; e anche qualora questi si fosse avvalso
di collaboratori, sostituti o ausiliari, il cliente avrebbe continuato ad avere come propria
controparte unicamente il professionista a cui aveva affidato l’incarico (Cass. n. 2555/1987).
Lo studio associato si configurava così come un fascio di rapporti obbligatori interni
tra gli avvocati, privi tuttavia di rilevanza esterna. (Ufficio Studi del Consiglio Nazionale
del Notariato, Risposta a Quesito n. 11-2008/I – Associazione fra professionisti socio di
società di capitali).
Tale impostazione, congiuntamente con la centralità del principio dell’intuitus personae,
trovava tra l’altro un immediato riscontro nella volontà del legislatore del ‘39 che, vietando la possibilità di esercitare l’attività professionale attraverso società, voleva evitare che
dietro al velo societario, e all’escamotage del modello prescelto con conseguente diversa
attribuzione della responsabilità ai soci, potessero operare soggetti non abilitati all’esercizio delle cosiddette professioni protette.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 2555/1987) chiarendo la sostanziale differenza tra
esercizio associato ed esercizio in comune, proprio della società, di una attività, aveva
ammesso la possibilità per il professionista di associare nella propria attività, con il patto
di ripartizione delle spese e dei compensi, un altro collega che si obbligasse a prestare la
propria collaborazione. Tuttavia aveva altresì sottolineato che in questo caso non si sarebbe
verificata una violazione del principio della personalità della prestazione, in quanto l’associante sarebbe rimasto «… l’unico titolare dell’attività affidatagli e l’esclusivo responsabile,
nei confronti del cliente …», stabilendo l’impostazione e la linea dello svolgimento dell’opera, dirigendo ed indirizzando il lavoro degli associati, i quali avrebbero assunto la veste
di sostituti o di ausiliari ai sensi dell’art. 2232, codice civile, ossia di collaboratori tecnici.
Senza ledere dunque la personalità della prestazione, la si attenuava permettendone
l’esercizio in forma associata.

2.3. Lo studio come centro di imputazione di rapporti giuridici: la lenta evoluzione
giurisprudenziale
Tale approccio è stato tuttavia col tempo “limato” sia in considerazione dell’intervento
normativo del 1997, sia della crescente ed effettiva tendenza, da parti degli studi associati,
a costituire parte unitaria di rapporti contrattuali.
Del resto va detto che, seppur formalmente di grande innovazione, la legge Bersani,
ammettendo la costituzione di società per l’esercizio della professione, aveva solo sviluppato e reso concreta una rilevanza esterna dell’associazione che già la stessa L. 1815/1939
lasciava intravedere attraverso la previsione dell’unica denominazione (seppur costituita dai
nomi degli associati) e degli adempimenti pubblicitari in grado di far percepire ai terzi lo
studio come un centro unitario di interessi.
Si è così assistito progressivamente ad una valorizzazione della soggettività esterna
dell’associazione professionale. Si è ritenuto infatti che essa si presenti “… come un centro d’imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti ed, appunto perciò,
dotato di rilevanza esterna. Quantunque privo di autonoma personalità giuridica, lo studio associato rientra dunque, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di aggregazione
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di interessi (quali sono, ad esempio, le società personali, le associazioni non riconosciute,
i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna, ed ora altresì i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge
attribuisce la capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia rappresentanza … Quanto appena osservato, beninteso, non significa che uno studio
professionale associato possa legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti
con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede
particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso …” (Cass.
nn. 4628/1997 e 8853/2007).
Anche parte della dottrina, accogliendo tale tesi, ha sostenuto che i clienti vadano
considerati dello studio e non dei singoli avvocati, e che «... la facoltà di sostituzione reciproca fra i professionisti associati rende ormai superato il principio della personalità della
prestazione» (GALGANO, Le professioni intellettuali e il concetto comunitario di impresa,
in Contratto e Impresa – Europa,1997).
Conseguenza diretta di ciò è che gli associati hanno diritto ad un solo compenso.
In relazione alle associazioni, tuttavia, la questione non è restata priva di incertezza,
soprattutto a causa dell’impossibilità di imputare la condotta allo studio associato nel suo
complesso che trova ostacolo nella difficoltà di vederlo riconosciuto soggetto di diritto. In
questo senso, dunque, resterebbero chiamati a rispondere per i danni derivanti da responsabilità civile nell’esercizio dell’attività professionale i singoli avvocati.
L’orientamento sopra riportato, maturato nell’ottica dell’attesa attuazione della legge
Bersani, e approdato alle successive discipline sull’esercizio dell’attività in forma societaria
dettate dapprima dal D.Lgs. 96/2001 e di recente dalla L. 183/2011 e dalla L. 247/2012,
dimostra solo in apparenza un allentamento del principio della personalità della prestazione. La vigenza ancora oggi dell’art. 2232 c.c. infatti, trova una certo riscontro (se non
effetto) nella circostanza che, per la maggior parte delle società tra professionisti, è stato
scelto il tipo societario della società semplice o di persone.
A tal proposito, parte della dottrina (BUONOCORE, L’impresa societaria a base personale, in Manuale di diritto commerciale, a cura di BUONOCORE, Torino, 1997, 167;
ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle società, in Trattato di diritto privato a cura di
RESCIGNO, XVI, 1, 18 ss.) e della giurisprudenza hanno ritenuto compatibile con la personalità della prestazione in particolare il modello della società semplice, rappresentando
la società tra professionisti una delle più importanti manifestazioni di questo tipo societario
elementare. (App. Milano, 19 aprile 1996, in Società, 1996, 1283 ss.)
Tali premesse hanno avuto come naturale evoluzione il riconoscimento, da parte di
una folta giurisprudenza soprattutto di merito, della responsabilità solidale dei soci professionisti appartenenti all’associazione che rispondono dunque delle obbligazioni contratte dagli associati, indipendentemente dalla circostanza che sia possibile individuare le
rispettive attività in concreto svolte. (Trib. Roma, 15.03.2007, così come richiamate: Trib.
Roma, 06.08.2002, in Riv. dir. comm., 2002, II, 407; cfr. altresì Trib. Roma, 04.10.1995,
in Società, 1996, 315, ove si stabilì che l’associazione professionale si configura come
una associazione, benché atipica, in cui lo scopo sociale è l’esercizio “collettivo” della
professione; nello stesso senso, per la restante giurisprudenza di merito, si vedano Trib.
Cagliari, 05.03.1993, in Riv. giur. sarda, 1994, 327; Trib. Milano, 29.04.1985, in Società,
1986, 57)
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La rilevanza esterna dello studio professionale associato e dunque la circostanza che
si configuri come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, diverso rispetto ai
professionisti, trova una compiuta espressione in una pronuncia della Cassazione (Cass.
n. 24410/2006), che ha riconosciuto ad uno studio legale la legittimazione attiva per la
riscossione dei compensi per le prestazioni conferite e svolte dai singoli professionisti a
favore del cliente, nonché ex ante la titolarità dell’incarico. Successivamente i giudici di
legittimità hanno stabilito (Cass. n. 15694/2011) che, essendo gli accordi tra i professionisti stessi a regolamentare la disciplina dell’associazione, nell’ottica dell’autonomia privata,
nulla vieta che per espressa volontà negoziale gli associati attribuiscano all’associazione
la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai
singoli aderenti e da essi personalmente curati.
Quest’impostazione non risolve tuttavia i dubbi relativi alla possibilità di ritenere lo studio associato o la società responsabile civilmente per le prestazioni dei singoli avvocati. In
particolare, nel caso di incarico conferito allo studio e poi delegato ad un singolo avvocato,
quest’ultimo resterebbe personalmente e illimitatamente responsabile per l’adempimento
della prestazione, mentre sull’associazione graverebbe esclusivamente la responsabilità
patrimoniale solidale a quella dell’avvocato incaricato. (COVUCCI e PONZANELLI, Responsabilità civile dell’avvocato: un sistema in evoluzione, in Nuova giurisprudenza civile
commentata, Padova, Cedam, 2008, 421 e ss.).

2.4. La società tra avvocati e la difficile conciliazione con la disciplina generale
delle professioni intellettuali
Hanno complicato tale scenario, già incerto, le disposizioni introdotte dalla Legge n.
183 del 2011 e dalla successiva riforma sull’ordinamento forense che, se pur animate da
intenti speculari volti alla tutela del cliente consumatore e all’ottemperanza delle regole
di mercato, inducono a soluzioni in parte differenti.
Con riferimento alla disciplina generale per le professioni intellettuali, va da subito rimarcato che l’art. 10, c. 3, ha consentito la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo che le stesse vengano disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e rimandando all’emanazione del regolamento di attuazione (D.M. n. 34, 8 febbraio 2013, pubblicato in G.U. n. 81 del 6.4.2013,
entrato in vigore il 21 aprile 2013) del Ministero di Giustizia insieme con il Ministero dello
Sviluppo Economico per il completamento della disciplina generale. Tale disposizione, ammettendo la costituzione di società di capitali, ha rappresentato un’importantissima novità.
Si è inserita in questo contesto la disciplina generale di cui all’art. 10, co. 4, lett.
c-bis, che ha sancito l’obbligo per le società di stipulare una polizza di assicurazione per
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai
singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
La disposizione, configurando la società come contraente nel rapporto di assicurazione, il professionista come assicurato e il cliente come beneficiario della copertura, lascia dunque intendere che le obbligazioni sociali, comprese quelle derivanti dall’incarico
personalmente eseguito dal professionista per le quali il dettato normativo non fa alcun
distinguo neppure in sede di attuazione, siano tutte riferibili alla società.
Questa impostazione appare del resto compatibile con l’applicazione dei titoli V e VI
del libro V del codice civile che, in mancanza di specifiche previsioni circa la responsa-
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bilità professionale dei soci, li rendono responsabili per le prestazioni eseguite, sulla base
delle regole previste per gli specifici modelli societari (CODAZZI, La “società tra avvocati”
e dintorni: qualche considerazione in tema di disciplina applicabile alla luce dei principi
di liberalizzazione dei servizi professionali).
Non solo, infatti, la L. 183/2011 individua la responsabilità della società come indipendente e principale rispetto a quella del socio, con conseguente applicazione delle
norme proprie di ogni regime societario (SALAZAR, Le associazioni e le società tra avvocati dopo la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell’ordinamento forense: realtà
e prospettive, in Rassegna forense, 2013, Vol. 46, 3 / 4, 745-796), ma il regime attenuato
del socio prestatore dell’opera trova maggior vigore nei doveri informativi sanciti dal D.M.
34/2013 che gravano sulla società. Quest’ultimi, non previsti dalla disciplina sulla società
di avvocati ex D.Lgs. 96/2001 e non inseriti neppure dalla riforma sull’ordinamento forense del 2012, riguardano in particolare il dovere di rendere nota al cliente la possibilità di
chiedere che l’incarico conferito sia eseguito da uno o più professionisti da lui scelti, e
che, in mancanza di specifica designazione, potrà espletarlo qualunque socio in possesso
dei requisiti di legge. La precisazione di tali obblighi a carico della società rende chiaro
come il rapporto contrattuale instaurato col cliente faccia capo in primo luogo alla stessa.
Va sottolineato che la titolarità in capo alla società non può considerarsi una deroga
al principio personalistico sottostante la disciplina della prestazione d’opera. Il comma 4,
lett. c), dell’art. 10, Legge n. 183/2011, infatti rimarca la distinzione tra il momento di assunzione dell’incarico da parte della società e quello di esecuzione della prestazione da
parte del professionista (Legge 183/2011, art. 10, il comma 4, lett. c): «Possono assumere la
qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio
in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; …»).
Si potrebbe cioè ritenere che la società che ha assunto l’incarico nei confronti del cliente debba rispondere in virtù del generale dettato dell’articolo 1218 c.c., ferma restando la
responsabilità solidale dei professionisti che hanno eseguito la prestazione in virtù dell’art.
2236 c.c. (EAD, Il rapporto fra la società e i soci, in La società tra avvocati, cit., 192 ss.).
Chiarita l’imputabilità del rapporto contrattuale alla società che assume l’incarico “delegandone poi l’esecuzione al socio professionista”, può dunque sorgere il dubbio che per
l’eventuale danno lamentato dal cliente debba essere ritenuta contrattualmente responsabile
la prima (e solidamente il secondo in ragione della responsabilità dettata dal regime societario prescelto), mentre invece chi ha eseguito la prestazione, non essendo parte contrattuale, sarebbe chiamato a rispondere piuttosto a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Queste perplessità non sorgono invece in relazione all’attività forense. La disciplina
rigorosa prevista per i soci avvocati, in ottemperanza all’intuitus personae, tende a fugare
i dubbi circa una possibile derogabilità della responsabilità illimitata del socio in virtù del
regime proprio del modello societario prescelto.
Passando dunque al più dettagliato esame della disciplina specifica prevista per l’esercizio
in forma societaria della professione forense, si deve in primo luogo sottolineare che l’intento
del legislatore del 2012 si muove in direzione di continuità rispetto al D.Lgs. 96/2001, soprattutto per quanto attiene la valorizzazione del carattere necessariamente personale della
prestazione, ma risulta in parte poco coerente con la disciplina generale della L. 183/2011.
Procedendo secondo un iter cronologico, è necessario in primo luogo ricordare che l’art.
26 del D.Lgs. 96/2001, che prevedeva da un lato la responsabilità personale e illimitata dei

114

TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 114

28/09/15 09:48

ESERCIZIO ORGANIZZATO DELLA PROFESSIONE

soci incaricati per l’attività professionale svolta, aggiungendo tuttavia la responsabilità patrimoniale della società (D.Lgs. 96/2001, art. 26, comma 1: “il socio o i soci incaricati sono
personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione
dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio”), dall’altro prevedeva per le obbligazioni sociali non derivanti dalla svolgimento di attività professionale, una responsabilità
solidale e illimitata di tutti i soci, essendo nullo ogni patto contrario nei confronti dei terzi.
Tale normativa ha rappresentato una deroga evidente alla disciplina della società collettiva cui lo stesso D.Lgs. 96/2001 rimandava e che prevede invece la responsabilità illimitata
e personale di tutti i soci per la totalità delle obbligazioni sociali, non facendo alcun tipo
di distinguo in ragione della “causale”. Questa circostanza ha determinato la convinzione che la società tra avvocati rappresenti un tipo societario autonomo (MONTAGNANI, Il
“tipo” della società tra professionisti, denominato società tra avvocati, in Riv. soc., 2002,
1021 ss.), come ben confermato anche a seguito della riforma dell’ordinamento forense
che, pur prevedendo la possibilità addirittura di costituire società di capitali per l’esercizio
della professione, resta saldamente ancorata alla valorizzazione del profilo personalistico,
determinando anomalie rispetto al diritto societario.
La Legge n. 247/2012 stabilisce infatti all’art. 14, comma 2, che «L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico
l’avvocato ne assume la responsabilità personale e illimitata, solidalmente con l’associazione
o la società» e ciò perfettamente in linea con la necessità che quella della società e quella
dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione
(L. 247/2012, art. 5, comma 2, lett. f).). Il cliente potrà rivolgersi indifferentemente e contestualmente nei confronti della società e del professionista, salvo poi il diritto di regresso
della prima verso il secondo.
Pur permettendo infatti la costituzione di società anche in forma di capitali, il legislatore ha voluto ancora una volta che il regime di responsabilità per le obbligazioni nascenti
dall’incarico non possa essere oggetto di un patto in deroga validamente opponibile ai terzi.
Una disciplina tanto rigorosa fa sorgere necessariamente alcune perplessità.
In particolare, un’impostazione che preveda la responsabilità illimitata e personale
dell’avvocato, indipendentemente dal regime societario adottato dalla società di cui questi
è socio, in primo luogo vanifica del tutto la possibilità di svolgere l’attività professionale
costituendo società anche di capitali, non essendo nei fatti mutato il regime ante riforma
247/2012 che consentiva la costituzione di società semplice.
In secondo luogo, la determinazione di una diversa responsabilità dei soci in ragione
non della quota di partecipazione al capitale, ma in ragione della diversa “causale”, solleva il velo societario, rappresentando una deroga, non prevista dal legislatore, ai principi
fondanti il diritto societario stesso (SPADA, Società tra professionisti, in Riv. not., 1997, I,
1365 ss.).
Che la prestazione dell’avvocato possa essere sussunta senza limitazioni negli schemi
societari, pare essere confermato dalla circostanza che «... l’esercizio di un’attività professionale intellettuale, in quanto attività economica, ancorchè ex art. 2238 , comma 1,
c.c. attività non d’impresa, ben può in linea di principio esser assunta ad oggetto di un
organismo collettivo, segnatamente societario, ben può, cioè, in linea di principio, essere
esercitata in forma collettiva, societaria» (Cass. 22.01.2015, n. 1184.).

115
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La giurisprudenza di legittimità dunque, considerando l’attività intellettuale come categoria omogenea, sembra avallare i dubbi relativi al regime di responsabilità previsto per
gli avvocati.
Tale riflessione va tuttavia stemperata alla luce di una differenza sostanziale intercorrente tra la disciplina generale prevista per le professioni intellettuali dalla Legge 183/2011
e quella invece prevista dalla riforma forense; mentre infatti la prima ammette soci di puro
investimento, tale possibilità pare per il momento essere esclusa per le società di avvocati.
Se cosi non fosse, ci sarebbe una disparità ingiustificata tra i soci avvocati, illimitatamente
responsabili e i soci capitalisti responsabili esclusivamente secondo il regime di responsabilità patrimoniale in virtù del regime societario.
Allo stesso tempo è pur vero che un’ingiustificata disparità di trattamento potrebbe
emergere soprattutto alla luce della previsione di cui all’art. 4, comma 2, della L. 247/2012
(“Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono
partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro
della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3, e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi
professionisti.”), che conferma una possibile multidisciplinarietà dello studio associato e
allo stesso tempo ammette che nello stesso eserciti la professione forense anche un avvocato che partecipi allo stesso tempo ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
Una tale circostanza renderebbe l’avvocato illimitatamente e personalmente responsabile
per l’attività svolta all’interno dello studio legale (sia costituito in forma associazione tra
avvocati che di società), mentre la responsabilità derivante dall’espletamento dell’attività
forense sarebbe limitata secondo il regime societario prescelto se esercitata all’interno di
una società (per esempio di capitali) tra altri liberi professionisti disciplinata dalle disposizioni della L. 183/2011.
Queste considerazioni non rendono difficile immaginare come parte della dottrina abbia
rinvenuto, nel meccanismo ideato dal legislatore, una soluzione in contrasto con la libertà
di iniziativa economica e soprattutto lesiva della parità di trattamento, in particolare nel
confronto tra società di avvocati e società aventi come oggetto sociale altra attività liberale.
In tale contesto risulta ancora più complesso inquadrare l’obbligo sancito dall’articolo
12 della riforma forense inerente la copertura assicurativa necessaria per avvocati, associazioni e società esercenti l’attività forense.
Michele Borlasca
Studio Zunarelli e Associati
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3. Rilevanza dell’intuitus personae e delega di attività a collaboratori
nello studio legale strutturato
Occorre a questo punto verificare se la normativa del codice civile che regola il rapporto con il cliente è compatibile con le concrete organizzazioni dei nostri studi e con le
modalità di espletamento degli incarichi assunti.
L’affidamento di una difesa (giudiziale o arbitrale) e la richiesta di un parere o di assistenza, sono sempre riconducibili alla disciplina dei contratti previsti per il lavoro autonomo (Libro V, Titolo III).
I due modelli di riferimento sono rispettivamente collocati tra le disposizioni generali
e tra quelle delle professioni intellettuali, in separati capi.
Art. 2222. Contratto d’Opera.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto non abbia
una disciplina particolare nel libro V.
Art. 2230. Prestazione dell’opera intellettuale.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle
norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2232. Esecuzione dell’opera.
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi,
sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri
è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Nonostante la separata e specifica individuazione di tipologie negoziali per le prestazioni di natura intellettuale il codice civile ha previsto espressamente la possibilità della
applicazione della generale disciplina del contratto d’opera, caratterizzata dalla rilevanza
dell’intuitus personae nell’attività da prestare.
È vero che la maggior parte degli avvocati italiani esercita la professione in forma individuale e senza struttura organizzativa propria, osservando l’ultima regola ricordata; ma
anche questi studi che tutelano gran parte degli interessi economici delle grandi aziende
pubbliche e private, nazionali ed estere, garantendo loro assistenza in più materie a mezzo
di collaboratori dalle diverse specializzazioni e con diversificazione di sedi, la esercitano
con le stesse caratteristiche, dovendosi escludere che debba loro applicarsi la diversa disciplina dell’appalto di servizi a terzi.
Gli avvocati titolari di tali strutture, infatti, nell’espletamento degli incarichi sono ugualmente rispettosi sia delle regole che provengono dalla disciplina del contratto per le prestazioni intellettuali, sia di quelle generali del contratto d’opera.
Ed infatti nel caso di incarichi affidati ad uno studio legale strutturato, il loro espletamento deve ritenersi ugualmente caratterizzato dal “lavoro prevalentemente proprio”;
dovendosi ritenere che l’organizzazione, l’impostazione, la verifica e la validazione delle
prestazioni, sia espressione piena di questo principio; solo per quanto relativo ai singoli
incombenti o alle singole pratiche provvedono i suoi collaboratori.
D’altra parte, per la prestazione commissionata, a rispondere è pur sempre il professionista titolare del rapporto: sarà quindi suo interesse, per il miglior espletamento del servizio
e per assicurarsi ulteriori mandati dal cliente, organizzare la struttura e l’attività, affidando
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le incombenze a collaboratori in grado di svolgerle al meglio, riservandosi esclusivamente
la gestione del rapporto con il cliente.
Il mandato professionale viene di regola disciplinato dal contratto di prestazione di
natura intellettuale, ma si conferma compatibile – e ciò rileva per quanto si dirà in seguito – con la più generale figura del contratto d’opera, dove nello svolgimento dell’attività
maggiormente rileva “l’intuitus personae” (vedi cap. 4, par. 1); e ciò, sia se l’attività viene
prestata individualmente, sia se l’esercizio avviene a mezzo di uno studio legale strutturato.
Una tale interpretazione della norma trova il conforto della dottrina che non ritiene rilevanti nell’esecuzione di un opera o servizio le caratteristiche dei soggetti, ma il contenuto
dell’attività finalizzata a tale realizzazione: “… l’art. 2222 delinea un tipo contrattuale e
non un soggetto che svolge professionalmente una determinata attività …” (SANTORO PASSARELLI, Enciclopedia del Diritto, v. Lavoro Autonomo, Annali, V, Milano, 2012, pag. 713).
Marco Ferraro
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati

4. La responsabilità dei collaboratori nel rapporto con il titolare dello
studio e per danni ai clienti
Nello svolgimento della professione legale, è necessario ora affrontare la questione
delle conseguenze relative alla posizione dei collaboratori che coadiuvano – ovvero, come più spesso accade, sostituiscono – il titolare di studio nella prestazione professionale.
Occorre preliminarmente distinguere tra i fatti dannosi commessi nell’ambito dello
svolgimento della attività in favore dei clienti dello studio legale e i fatti di inadempimento
nell’ambito della ripartizione di compiti interna.
L’analisi degli eventuali profili di responsabilità interna allo studio non può prescindere
dalla verifica del contesto organizzativo nel quale si esercita la professione.
Come visto, è possibile farlo sia in forma individuale, ma avvalendosi di sostituiti, sia in forma associata. In entrambi i casi il soggetto delegato al procedimento esecutivo della prestazione
può essere diverso dal titolare di studio che intrattiene direttamente il rapporto con il cliente.
Infatti, al di là delle strettoie create dagli ordini per evitare la spersonalizzazione dell’attività, la possibilità di esercizio delegato della professione intellettuale sembra in qualche
misura legittimata dal codice civile.
È infatti nel dna del tipo legale di cui agli art. 2229 e ss. c.c., il valersi di sostituti e
ausiliari per l’esecuzione dell’incarico (art. 2232 c.c.). Unico limite consiste nel fatto che
la collaborazione altrui sia consentita dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con
l’oggetto della prestazione.
Mentre però le forme collaborative nell’ambito della professione svolta in forma individuale sono fenomeni estemporanei o comunque estranei alle sinergie tipiche delle “organizzazioni produttive” (quindi sarebbe meglio parlare di “sostituti” o di “ausiliari” a seconda del ruolo assunto dal delegato), negli studi associati il rapporto si inserisce proprio
in una più complessa organizzazione.
Un ragionamento unico, valevole per entrambi i moduli gestionali individuati, può
farsi per quanto concerne la responsabilità del sostituto (ovvero del collaboratore) in caso
di errori in danno al cliente dello studio.
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Il sostituto o l’ausiliario, invisibile a quest’ultimo, non risponderà nei suoi confronti
per i fatti colposi o dannosi commessi. Sarà solamente la struttura, in qualità di debitore
dell’assistito o del committente, a rispondere integralmente dei fatti dei collaboratori. Il
fondamento di una simile regola è nell’art. 1228 c.c.
Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari.
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si
vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Sia nello studio associato unipersonale sia in quello pluripersonale chi riceve il c.d.
“mandato difensivo” o l’incarico stragiudiziale è il titolare dello studio o altro soggetto di
vertice; unica parte del rapporto con il cliente, che si vale di terzi nell’esecuzione della
propria prestazione e garantisce per la professionalità dei collaboratori o dei suoi sostituti
e quindi per i loro errori.
In primo luogo, per individuare la responsabilità per fatto dell’ausiliario, si prescinde
dalla natura del rapporto tra professionista e collaboratori di cui si vale (Cass. 6.6.2014,
n. 12833). Assume invece fondamentale rilevanza “… la circostanza che dell’opera del
terzo il debitore comunque si avvalga nell’attuazione della sua obbligazione, ponendo la
medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie,
Cass., 26.5.2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento
esecutivo del rapporto obbligatorio ...”.
Il fondamento dell’art. 1228 c.c. risiede in specie, secondo alcuni, in una sorta di
culpa in eligendo della struttura (ossia del debitore), secondo altri – come sembra meglio,
seguendo un percorso interpretativo analogo a quello dell’art. 2049 c.c. – nel principio
cuius commoda eius et incommoda che comporta l’assunzione del rischio per i danni che
al creditore possano derivare dal fatto di soggetti di cui ci si è avvalsi (rischio proprio derivante dal dato obiettivo della utilizzazione: Cass., 17.5.2001, n. 6756). Il debitore risponde infatti direttamente al proprio creditore per tutte le ingerenze dannose (cfr., proprio nel
caso del rapporto tra avvocato e terzi ausiliari, Cass. 7.7.2009, n. 15895).
Chiarito che ogni responsabilità per fatti colposi o dolosi pende sullo studio legale (ovverosia sulla persona del mandatario-incaricato), va anche precisato che il collaboratore
potrebbe risultare inserito all’interno di una organizzazione che lo coordina.
Dalla facoltà di valersi con continuità di collaboratori e organizzarne e coordinarne
le prestazioni esecutive promana la necessità di dotarsi di regole. Il loro rispetto si riflette
sulla distribuzione delle responsabilità dei professionisti operanti nella struttura.
È bene sottolineare che la collaborazione non è una modalità di regolamento del lavoro del professionista rispondente ad un determinato tipo legale. Il contenuto obbligatorio
convenzionale e atipico dell’accordo tra titolare e ausiliario-collaboratore consiste nell’attribuzione, a chi organizza, di un potere di coordinazione e, a chi si fa organizzare, di un
dovere di collaborazione. Quest’ultimo garantisce nello studio una continuativa disponibilità
a prestare la propria professionalità secondo le regole vigenti (si obbliga cioè ad attenervisi
secondo diligenza). Il titolare coordina attraverso mezzi tecnici e materiali l’attività delegata.
È evidente che, se da una parte resta ferma la non diretta responsabilità verso il cliente
ex art. 1228 c.c., dall’altra simili profili di gerenza del titolare non possono elidere l’autonomia esecutiva della prestazione del professionista. Di conseguenza, qualora quest’ultimo non
risponda alle indicazioni operative dello studio sul trattamento della posizione particolare
affidatagli non è possibile, per questo solo fatto, invocarne la responsabilità verso il cliente.
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Tuttavia una serie di obblighi accessori del collaboratore all’interno dell’organizzazione (rispetto di modi e tecniche di coordinamento, utilizzo di intramail, rispetto delle
procedure, obbligo di partecipazione a incontri di coordinamento, errato caricamento di
incombenze relative alla partecipazione ad eventi sul software di studio, errore nel relazionare sul contenuto normativo di una disciplina afferente alla compliance, errore nella
comunicazione e gestione del proprio compito, utilizzo gravemente improprio del mezzo
elettronico messo a disposizione dalla struttura etc.) dalla cui inosservanza derivi, in ultima
analisi, un’inefficienza dello studio legale, possono essere pretesi dal titolare dello studio,
nei limiti in cui incidano sull’integrità del modello organizzativo.
Allora, nell’ambito della collaborazione “tipo”, l’ausiliario operante nella struttura “risponde” nei confronti del titolare degli inadempimenti che dipendono dal suo inserimento
nell’organizzazione e impediscono così al dominus un pieno controllo sui processi produttivi. È però parimenti vero che il pedissequo rispetto delle indicazioni provenienti dal
titolare – ancorché sintomo potenziale di una diversa natura del rapporto di lavoro – renderebbe il collaboratore sostanzialmente esente da ogni responsabilità.
Per far valere un inadempimento del proprio collaboratore nei termini esposti, si possono azionare gli strumenti contrattuali ordinari di scioglimento del rapporto ex art. 1453
c.c. nel caso in cui l’illecito sia di non scarsa importanza.
È anche possibile recedere immediatamente in ipotesi in cui vi sia una grave mancanza che determini giusta causa.
Qualora invece il fatto che convince il titolare a recedere non sia così grave da determinare una lesione istantanea del vincolo fiduciario si dovrebbe fare salvo il preavviso ai
sensi degli art. 1175 e 1375 c.c.
Benché il discorso si adatti bene sia all’ipotesi dell’esercizio unipersonale con sostituzione, sia all’ipotesi dell’esercizio associato, è difficile dubitare del fatto che tanto più una
struttura è complessa, quanto più si fa forte – e quasi sistematica – l’esigenza di verifica e
controllo dell’andamento dei processi interni dell’organizzazione. E, perciò, è più sentita
la necessità di rinvenire strumenti certi per “sanzionare” gli inadempimenti.
Non sempre le tecniche legali soddisfano tali precondizioni. È soprattutto nelle grandi
strutture che alle incertezze che si legano alla attuazione pratica delle previsioni generali si
potrebbe ovviare predisponendo patti scritti idonei a chiarire meglio gli obblighi reciproci e a
definire le conseguenze che potrebbero derivare da eventuali inadempimenti di ciascuna delle
parti (sul modello ad esempio dell’art. 1456 c.c.; ovvero degli articoli 1382 ss. c.c.). Ciò permetterebbe anche di graduare meglio le possibili sanzioni sia in base all’intensità e al livello di
inserimento del professionista, sia in base alla qualità dell’interesse organizzativo della struttura.
In conclusione, accanto all’irresponsabilità di qualsiasi sostituto verso i clienti del titolare – con solido fondamento nei principi generali – nel caso in cui le parti abbiano
concordato forme di coordinamento (più o meno duraturo) dell’attività, non può negarsi
al portatore di un interesse organizzativo la facoltà di reagire ad eventuali inadempimenti
dei collaboratori nell’ambito del dovere negoziale di “lasciarsi organizzare”, sia con misure
ad effetti conservativi sia con misure di tipo estintivo del rapporto.
Fabrizio Ferraro
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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5. Il sistema di gestione di attività professionali strutturate quale strumento
di controllo delle prestazioni delegate a collaboratori
Si è già accennato in precedenza che l’attività professionale dell’avvocato è regolata,
oltre che dalla Legge Professionale e dal Codice Deontologico, dal contratto di prestazione
intellettuale e, ove compatibile, dalla generale disciplina di quello d’opera.
Questo fondamento normativo determina per il Professionista una obbligazione che,
nella maggior parte dei casi, risulta essere di mezzi e quindi, con il conferimento del
mandato, l’avvocato deve predisporre quanto necessario al raggiungimento dello scopo
perseguito dal cliente, con la diligenza, perizia e prudenza; medie ma qualificate dalla
natura dell’affare.
Si è pure detto che la regola vale indipendentemente dal fatto che l’avvocato adempia
direttamente all’obbligazione assunta, ovvero deleghi l’attività a colleghi del suo studio,
rispondendo sempre personalmente di eventuali errori che danneggino i clienti.
Negli studi legali, anche solo di medie dimensioni, risulta quindi indispensabile dotarsi
di un sistema di gestione, controllo e revisione che – oltre a risultare quale parametro atipico di prova dell’adempimento della prestazione (cfr. cap. 4, par.6) – consenta ai titolari
dell’attività professionale di esercitare una efficace supervisione su tutti i processi in cui si
articola l’erogazione della prestazione.
L’associazione di professionisti e la creazione della relativa struttura di supporto, con
la relativa ripartizione di compiti per l’esecuzione degli incombenti, non può infatti essere
percepita dall’esterno come una situazione in cui, invece che ottenere una maggiore sicurezza, si aumentino le possibilità di incorrere in errore professionale.
L’adozione di un sistema gestionale informatizzato, per l’organizzazione delle scadenze processuali, è ormai una realtà nella maggior parte degli studi legali, mentre costituisce
un obiettivo ancora poco focalizzato la predisposizione di procedure interne scritte, che
disciplinino l’esecuzione di tutti gli incombenti routinari e l’interazione dei professionisti
e del personale nella svolgimento delle attività lavorative. Questo comporta almeno tre
principali conseguenze:
a) non essendo disponibili delle procedure operative, gli incombenti vengono svolti
dagli incaricati in modo disomogeneo ed affidati alla volontà del singolo operatore;
b) le prestazioni non sono oggettivamente tracciabili e quindi non è possibile un efficace
azione di ricostruzione degli errori per la modifica dei sistemi in uso e il loro miglioramento;
c) non è possibile svolgere sistematiche attività di controllo finalizzate alla prevenzione degli errori.
Viceversa in uno studio “organizzato” in modo moderno esiste un sistema di gestione,
controllo e revisione, validato a monte dai titolari dello Studio, che consente lo svolgimento
ordinato delle attività, sotto la attenta supervisione di chi deve dirigerle.
Il sistema si “alimenta” degli errori che vengono rilevati, analizzati, corretti ed utilizzati per migliorarlo.
D’altra parte non è ipotizzabile che la verifica del lavoro compiuto dai colleghi e dai
collaboratori di studio venga eseguito dai titolari dell’attività come una ripetizione delle
incombenze già svolte perché, se così fosse, demandare il lavoro ad una struttura non
avrebbe ragione di essere, raddoppiando unicamente tempi e costi.
Compresa l’importanza di predisporre ed adottare un sistema di revisione e controllo
interno, è possibile affrontare l’argomento della progettazione del servizio da erogare ai
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clienti e quello della “organizzazione” delle incombenze più strettamente legate all’attività intellettuale propria dell’avvocato, accanto a quelle di tipo materiale, la cui utilità non
sfugge ad un accorto lettore.
La costruzione di un siffatto modello, quale sistema di gestione, può essere notevolmente agevolato seguendo il percorso tracciato dalla normativa UNI ISO 9001:2008 che
identifica una serie di regole elaborate da un organismo internazionale (ISO) e diffuse da
un ente italiano (UNI) che devono essere rispettate per costruire un Sistema di Gestione
della Qualità conforme allo standard.
Questo è inteso come l’insieme degli elementi (processi e risorse) che sono posti in
atto per predisporre ed attuare la politica per la qualità e conseguire gli obiettivi ad essa correlati, entrambi individuati dagli organi direttivi dello studio. In questo contesto il
termine qualità si riferisce alla capacità di soddisfare i bisogni dei clienti, rappresentando
un fattore critico per il successo di una impresa ed un vantaggio competitivo rispetto alla
concorrenza.
L’efficienza del sistema potrà poi essere sugellato dalla Certificazione della Qualità, la
quale mostrerà a tutti che l’organizzazione dello Studio che l’ha conseguita si basa sulle
best practice organizzative riconosciute a livello internazionale, che ha ormai assunto una
rilevante importanza per consentire il riconoscimento di una azienda in grado di rispettare
gli impegni assunti con i clienti.
Un Organismo di Certificazione qualificato, necessario a conseguire il titolo, si occuperà di verificare la corretta implementazione del Sistema di Gestione Qualità, la conformità allo standard internazionale e fornirà nel tempo un contributo concreto al suo miglioramento continuo.
È evidente che, operando in questo modo, si potranno rilevare in prevenzione situazioni di potenziale di criticità, consentendo di porvi rimedio per tempo.
Analogamente sarà possibile un controllo a posteriori dell’attività svolta, rilevando scostamenti dalla procedure in essere, errori ed altre anomalie.
In entrambi i casi una loro attenta analisi, attraverso gli strumenti approntati dal Sistema Qualità, consentirà di rilevare le inefficienze della struttura, eventuali responsabilità
e falle procedurali da colmare, sempre con l’obiettivo di minimizzare progressivamente la
possibilità di errore ed evitare che si ripeta in futuro.
L’adozione del descritto modello di lavoro consentirà inoltre, a professionisti e collaboratori, di concentrarsi nei rispettivi settori di competenza, riuscendone a gestire gli aspetti
problematici condivisi in passato secondo percorsi preimpostati e collaudati, lasciando più
tempo ai singoli per trattare le caratteristiche peculiari del caso concreto.
Un sistema di gestione di qualità certificata deve, allora, considerarsi una possibilità
per gli avvocati di arricchire i tradizionali parametri di valutazione del proprio operato –
anche ai fini di esonero da responsabilità verso il cliente- con altri ed ulteriori elementi
che vanno ad aggiungersi a quelli tipici precedentemente esaminati.
Una condotta improntata, oltre che alle tipiche forme di correttezza e diligenza, al rispetto delle procedure interne di qualità dello studio, potrà sicuramente limitare i casi di
negligenza, imperizia e imprudenza.
In un giudizio per l’accertamento della responsabilità professionale di un avvocato,
come in precedenza si è già detto, l’allegazione di una condotta conforme alle procedure
predisposte e utilizzate per limitare la possibilità di errore, potrebbe ben confermare come
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il comportamento sia stato corretto e diligente (e/o supportare l’applicabilità della disciplina di esonero ex art. 2226 secondo comma c.c. in caso di colpa lieve) evidenziando
l’interruzione del nesso causale tra l’esito sfavorevole e l’attività espletata.
Marco Perini
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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Normativa di riferimento e copertura assicurativa
Sommario: 1. La responsabilità dell’avvocato e l’istituzione dell’obbligo assicurativo; 2. L’incidenza comunitaria sui profili della responsabilità professionale; 3. Le liberalizzazioni professionali
per favorire lo sviluppo del paese; 4. La Riforma Forense – Legge 31 Dicembre 2012, n. 247; 5.
I decreti ministeriali in corso di emissione; le condizioni essenziali e il massimale minimo per
la stipula di contratti da parte del Consiglio Nazionale e/o della Cassa Previdenziale; 6. La polizza di responsabilità professionale; 7. Possibili criticità delle coperture assicurative contenenti
clausole c.d. “claims made pure o miste” ; 8. Le clausole assicurative di responsabilità con riferimento all’esercizio della professione forense.

1. La responsabilità dell’avvocato e l’istituzione dell’obbligo assicurativo
La cattiva esecuzione della prestazione richiesta e/o la mancanza di un risultato utile
per il cliente sono sicuramente ragione e presupposto della responsabilità professionale
dell’avvocato; più difficile che quest’ultima derivi dall’assunzione di un incarico che travalica le competenze e funzioni assegnate dalla legge; questa sarebbe l’ipotesi più grave,
perché così risulterebbe nullo il rapporto negoziale con il mandante.
Si è detto nel primo capitolo che la riforma attuata con la L. 247/2012 ha in parte
mutato il criterio di individuazione : oggi il legittimo esercizio viene, invece, precisato
nella obbligatoria iscrizione all’albo circondariale e alla garanzia dell’effettiva tutela dei
diritti del cittadino (art. 2), con il suo oggetto individuato nella rappresentanza e difesa nei
giudizi e negli arbitrati rituali (art. 5), esteso alla consulenza legale e all’assistenza legale
stragiudiziale (art. 6).
Nel caso di attività espletata al di fuori delle competenze assegnate dalla legge, a prescindere dal risultato ottenuto, si è detto che il contratto è nullo (con obbligo di restituzione delle somme percepite come compenso al cliente).
Il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe – allora – risultare non garantito, laddove emergesse dalla descrizione del rischio assicurato che i danni siano stati arrecati nello
svolgimento di attività diversa da quella descritta in polizza.
Ed infatti la responsabilità cui fa riferimento l’art. 1917 c.c quale oggetto del contratto
di assicurazione, coincide con il rischio trasferito all’assicuratore a seguito della stipula e
del pagamento del premio (DE STROBEL, Manuale di Tecnica delle Assicurazioni a cura
di CANDIAN-PACI, I, pag. 272, Milano).
Tale rischio viene descritto con l’indicazione dell’attività professionale dell’assicurato,
ed efficacemente rappresentato come una sua “delimitazione causale” (ROSSETTI, Il Diritto
delle Assicurazioni, III, p. 26, Padova).
È necessario ora soffermarsi sulle vicende che hanno portato alla istituzione dell’obbligo di copertura assicurativa; per i professionisti dell’area giuridica, diversi dai Notai
(per i quali vige già dal 2007), è stato previsto per la prima volta dal D.L. 138/2011: la
legislazione UE e quella della maggior parte degli altri paesi d’Europa hanno inserito l’obbligatorietà da tempo.
La garanzia obbligatoria per gli avvocati, d’altra parte, è richiesta: in Germania, per
legge federale dal 1959; in Francia, per legge dello stato dal 1971; in Inghilterra come
obbligo deontologico, dal 2000. La Direttiva 2005/35/CE prevede – ai fini della libero
esercizio di ogni professione in un paese comunitario diverso da quello di origine – che
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ogni stato ospitante possa chiedere al prestatore straniero di fornire prova della propria
copertura assicurativa.
Sarebbe stato ragionevole realizzare con maggiore tempestività la riforma del regolamento forense, in primis, per uniformare la disciplina nazionale della materia a quella dei
paesi della UE.
Tale adeguamento sicuramente avrebbe reso competitiva la nostra offerta di prestazioni
professionali, sia per le attività su territorio nazionale che all’estero, rispetto a quella resa
da avvocati di altri paesi, che da tempo sono coperti in caso di errore nella erogazione
del servizio al cliente.
Il primo impulso alla revisione dei regolamenti delle professioni, compresa quella forense, con l’inserimento di una garanzia obbligatoria, è invece giunto dalla liberalizzazione
prevista dalla manovra volta a stimolare sviluppo e la stabilizzazione finanziaria del paese.
L’influenza del fattore economico tuttavia persiste anche dopo l’aggiornamento del
nostro regolamento e si continua ad assistere al tentativo di condizionarlo con interventi
governativi per lo più volti a calmierare i prezzi dei “servizi”. Un’ottica più lungimirante
avrebbe invece dovuto perseguire e successivamente coltivare tale risultato, non cercando
unicamente di ottenere solo un costo più basso, ma valorizzando la qualità delle prestazioni; assicurando competitività ai professionisti italiani rispetto ai colleghi degli altri paesi; stimolando la possibilità per le generazioni future di intraprendere la nostra attività.
Marco Ferraro
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati

2. L’incidenza comunitaria sui profili della responsabilità professionale
L’esame della genesi dell’obbligo assicurativo in Italia non può prescindere da considerazioni circa la crescente liberalizzazione delle professioni intellettuali in ottemperanza
ai dettati comunitari.
Lo sforzo ermeneutico della Corte di Giustizia, in mancanza di un certo dato normativo, ha elaborato, in ambito antitrust, una nozione di impresa tanto lata da abbracciare
“qualsiasi entità eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale
entità e dalle sue modalità di finanziamento”, portando conseguentemente a ricomprendervi anche le persone fisiche nell’esercizio di attività professionali svolte in qualità di
liberi professionisti.
Tale circostanza, seppur ancorata alle esigenze di tutela di un libero mercato concorrenziale, ha avuto inevitabili ripercussioni sulla figura stessa del professionista intellettuale
inducendo il legislatore italiano ad assumere provvedimenti orientati alla conformità col
dettato comunitario.
In tal senso si muovono tanto il già citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che,
riguardo alle attività regolamentate, prevede espressamente che l’esercizio dell’attività professionale «risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa
dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti», quanto, più nel dettaglio, la nuova disciplina dell’ordi-
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namento della professione forense, la quale, sancendo la libera pattuizione del compenso
(Legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicata in G.U., 18 gennaio 2013, n. 15, art. 13, c.
3.), mira ad inserire in via definitiva la figura dell’avvocato nell’alveo della logica di mercato, approdando alla previsione di una disciplina inerente la società tra professionisti.
Appare evidente come il posizionamento dell’avvocato all’interno della categoria degli
operatori economici possa influire direttamente sul rapporto con i clienti e quindi, sulla
portata della responsabilità nei confronti degli stessi.
A riguardo merita una nota quanto recentemente rimarcato dalla Corte di Giustizia U.E.
(C. di Giust. U.E., 15 gennaio 2015, Birutė Šiba contro Arūnas Devėnas, Causa C‑537/13,
non ancora pubblicata) e dalla Cassazione (Cass., 12.01.2015, n. 181) che, con riguardo
al rapporto cliente – avvocato, hanno ancora una volta (Sul punto già Cass., 24.01.2014,
n. 1464: «P 4. È evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al
professionista prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l’avvocato.») postulato
la necessaria applicazione della normativa europea (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, G.
U. n. L 095 del 21.04.1993, 0029 – 0034) e nazionale (Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206”Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229”, in GU n. 235 del 8 ottobre 2005) a tutela del consumatore.
In particolare, la Corte di Giustizia ha chiarito innanzitutto che l’applicabilità della
disciplina a tutela del consumatore non possa in nessun modo essere esclusa «dalla natura pubblica dell’attività degli avvocati: infatti, l’art. 2, lettera c), della direttiva 93/13/CEE
riguarda qualsiasi attività professionale sia essa pubblica o privata e tale direttiva riguarda
anche le attività professionali di carattere pubblico».
Merita una nota inoltre, ai fini dell’indagine inerente la responsabilità civile degli avvocati, quanto affermato dalla Corte in relazione alla veste di contraente debole del cliente:
“Nei contratti di assistenza legale (...) vi è, in linea di principio, una disparità tra i “clienti-consumatori” e gli avvocati, dovuta segnatamente dall’asimmetria informativa tra tali parti.
Gli avvocati dispongono, infatti, di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi possono incontrare difficoltà
per valutare la qualità dei servizi loro forniti […] Ulteriormente, la Corte Ue è d’accordo
con quanto sostenuto dalla Commissione europea in udienza: escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE i numerosi contratti stipulati dai “clienti-consumatori”
con le persone che esercitano libere professioni, che si caratterizzano per l’indipendenza
e gli obblighi deontologici ai quali tali prestatori sono soggetti, priverebbe l’insieme di tali
“clienti-consumatori” della tutela accordata dalla direttiva.” (Causa C‑537/13, par. 20 – 29).
Michele Borlasca
Studio Zunarelli e Associati
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3. Le liberalizzazioni professionali per favorire lo sviluppo del paese
L’obbligo assicurativo per tutti i professionisti è stato istituito con il decreto legge n.
138 del 2011 (c.d. “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo’’ – Legge di conversione n. 148 del 14 Settembre 2011) nell’ambito del processo di
liberalizzazione del mercato dei servizi, con una manovra del governo Monti finalizzata a
“calmierare” i costi e inserendo – a tutela del cliente danneggiato da un possibile errore –
la garanzia patrimoniale dell’istituto assicuratore della responsabilità civile.
Dopo la disciplina destinata alla “stabilizzazione finanziaria”, nel titolo secondo avente per oggetto “liberalizzazioni, privatizzazioni e altre misure per favorire lo sviluppo” del
paese, all’art. 3 si enunciava il principio secondo cui le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni (e delle attività economiche) devono ritenersi “indebite”, e si fissava
il termine per l’adeguamento a tale principio da parte dei vari ordinamenti ad un anno
dalla entrata in vigore della legge di conversione.
Il comma n. 5 di tale articolo, pur tenendo ferme le modalità di accesso alle attività
(esame di stato e iscrizione all’albo), ha specificato le linee guida per la riforma degli ordinamenti, chiamati ad adeguarsi a più principi: attività in libera concorrenza, presenza di
professionisti su tutto il territorio nazionale, differenziazione e pluralità di offerta (sempre
a garantire ai clienti possibilità di maggior scelta e tariffe più basse).
L’articolo in questione è stato successivamente integrato con i commi 5 bis e 5 ter
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “manovra salva Italia” – Legge di conversione 22
dicembre 2011, n. 214) che confermavano il principio dell’abrogazione delle norme sugli
ordinamenti professionali in contrasto con la liberalizzazione e prevedevano la raccolta
entro un anno in testo unico delle norme rimaste in vigore (ad oggi non realizzato).
La riforma ha introdotto il principio secondo cui il compenso professionale dev’essere pattuito per iscritto e senza riferimento alle tariffe, limitando l’applicazione di queste
ultime a specifici casi.
L’obbligo assicurativo per la responsabilità professionale viene previsto alla lettera e)
del citato comma 5, che:
a) Individua espressamente l’oggetto della copertura nella responsabilità per i danni
cagionati al cliente in caso di errore, anche se in realtà tutela anche il patrimonio personale del professionista che, con la stipula del contratto, trasferisce il rischio all’assicuratore;
b) Prescrive la necessità di stipula di polizza idonea, senza specificare parametri e senza prevedere sanzioni di alcun genere (nemmeno disciplinari) nel caso di mancato rispetto
dei requisiti; ma in caso di copertura invalida resta a rispondere dei danni solo l’avvocato;
c) Obbliga il professionista a riferire al cliente al momento del conferimento dell’incarico il massimale e gli estremi della polizza; tuttavia non considera l’ipotesi che quest’ultima possa risultare diversa sia al momento della richiesta di risarcimento, sia durante lo
svolgimento dell’incarico e nulla dicendo dell’obbligo di comunicazione delle variazioni;
d) Prevede la possibilità di negoziazione in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli
Nazionali e dagli Enti Previdenziali dei professionisti: in tal modo il Governo ha espressamente legittimato gli ordini e le casse alla stipula per garantire un minor costo agli iscritti.
Con D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con L. 24 Marzo 2012 n. 27 (c.d. “cresci
Italia”) all’art. 9, la disciplina veniva integrata dalla previsione che al conferimento dell’incarico, con predisposizione del preventivo di spesa, si sarebbero dovuti indicare al cliente
i dati della polizza.
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È stata introdotta la possibilità di associazione tra professionisti in forma societaria,
estendendo a tali soggetti l’obbligo assicurativo (cfr. Cap. 5, par. 1.4).
Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento di attuazione della riforma degli ordini
professionali) approvato dal Governo previo parere del Consiglio di Stato ha ribadito e
specificato, nelle sue disposizioni generali, i principi già enunciati nel Decreto Legge n.
138/2011 sull’accesso alla professione e sulla concorrenza.
L’obbligo di assicurazione viene confermato all’art. 5 con richiamo alle modalità di stipula: il contratto assicurativo può avvenire “... anche per il tramite di convenzioni collettive
negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti ...”.
Viene ampliato il contenuto della copertura, in quanto si specifica che l’oggetto deve
riguardare “... idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.”. Anche nel regolamento si fa riferimento ad estremi e massimale di polizza da
comunicare al Cliente al momento dell’incarico, precisando – questa volta – che andrà
riferita anche ogni variazione successiva.
Il regolamento di attuazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14
agosto 2012; l’obbligo assicurativo sarebbe dovuto entrare in vigore entro un anno dal
giorno della pubblicazione.
L’obbligatorietà della garanzia assicurativa dei professionisti è entrata in vigore il 15
agosto 2013, fatte salve le eccezioni riguardanti medici e avvocati: per i primi il termine era
stato differito solo di un ulteriore anno (il D.L. 69 del 21 giugno del 2013 c.d. “del fare”
convertito con Legge 98 del 9 agosto 2013, all’art. 44 aveva prorogato il termine dell’art.
5 del decreto liberalizzazioni e quindi aveva fatto slittare l’assicurazione obbligatoria per
i medici al 14 agosto 2014); il Consiglio di Stato con parere n. 486 del 19 febbraio 2015,
ha confermato che l’obbligo non è operante nemmeno per i professionisti esercenti attività
medica, stante il carattere di normativa speciale e prevalente dell’art. 3 del D.L. 158 del
13 settembre 2012, c.d. “Balduzzi” convertito con L. 189 del 8 novembre 2012, in difetto
di pubblicazione dei decreti ministeriali su condizioni di polizza e massimali. Analogamente alla nostra che – come si vedrà – è stata posticipata per lo stesso motivo sine die.
Marco Ferraro
Studio Legale Ferraro–Giove e Associati
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4. La Riforma Forense – Legge 31 dicembre 2012, n. 247
L’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo fissata dal governo (e fatta propria dallo
Stato) per il 15 Agosto 2013 è stata rinviata –si è detto- per quanto relativo alla nostra
professione; in occasione dell’attuazione della riforma forense, infatti, che è normativa speciale rispetto a quella generale con la quale si attuata la riforma di tutti gli ordini, è stata
determinata una temporanea non applicabilità di fatto, sia delle norme contenute nell’art.
3, co. 5, del D.L. 138/2011 e successive modifiche e integrazioni, sia di quelle previste
nel regolamento di attuazione del D.P.R. n. 137/2012.
Il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo, condizionato da un adempimento
ancora da effettuare (fissazione di condizioni e massimali di polizza), può anche venire
inteso come una risposta dell’avvocatura alle ingerenze governative e statali nella organizzazione e gestione della nostra attività. Ma l’aggiunta di una polizza infortuni per tutti i
soggetti che partecipano all’esercizio della professione, evidentemente estranea alle varie
iniziative riconducibili alla classe forense, è in aperta contraddizione con una autonoma
realizzazione della riforma da parte del nostro ordine.
L’Avvocatura dovrebbe allora utilizzare il rinvio dell’entrata in vigore, per favorire l’offerta di prestazioni di qualità superiore, competitive rispetto a quelle dei colleghi stranieri e
retribuite adeguatamente. In tal senso e con tali finalità, sembra efficacemente disciplinata
e formalizzata nei rispettivi decreti ministeriali l’attività di tirocinio, di specializzazione e
di aggiornamento della professione. Tarda ad arrivare, invece, la predisposizione dei provvedimenti volti ad individuare condizioni e massimali di polizza per l’assicurazione, così
condizionando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo.
L’introduzione di parametri per la determinazione dei compensi del D.M. 10 Marzo
2014 non sembra invece in sintonia con i principi di liberalizzazione cui si è fatto cenno
in precedenza e con l’abrogazione operata in quella occasione.
La riforma forense, nel riprendere i principi e le linee guida del decreto liberalizzazioni
e del relativo regolamento di attuazione, per alcuni profili ne ha comunque ampliato per
noi la portata e contenuti. L’art. 12 testualmente recita:
“1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,
associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di
documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende
noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza
a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in
conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello
studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data
comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce
illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati
ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.”
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Il Consiglio Nazionale Forense, in una propria nota esplicativa, ha precisato che la determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative
dev’essere emanata dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF e che quindi, fino a tale
momento, l’obbligo non risulta “esigibile”.
Sarebbe invece entrato in vigore quello di rendere noti (senza indicazione di come
ciò debba avvenire) al cliente e al Consiglio dell’Ordine gli estremi della propria polizza
assicurativa, ove già stipulata in autonomia.
Per quanto relativo alla polizza infortuni, il Consiglio si limita a rilevare sia “l’irragionevole onerosità” di tale previsione sia “... l’eventualità di una misura correttiva nel corso
della prossima legislatura, nel quadro di possibili interventi migliorativi (peraltro prefigurati
nel corso del dibattito parlamentare sulla legge).”.
In effetti la previsione di obbligatorietà di una polizza infortuni potrebbe – per alcuni
versi ed in assenza di chiarimenti sulla effettiva finalità – risultare ultronea e inadeguata,
oltre che – appunto – irragionevole.
Innanzitutto e per quanto riguarda i titolari di uno studio legale, la copertura del rischio
derivante da infortunio è già garantito dalle prestazioni del proprio ente previdenziale, almeno per il rimborso e/o anticipazione di spese in caso di “grandi interventi”.
Lo Statuto della Cassa (non a caso chiamata di previdenza, ma anche di assistenza),
prevede che una quota del contributo integrativo di ogni avvocato sia riservato all’assistenza
sanitaria. Tali proventi vengono tuttavia destinati alla stipula di una polizza che copre i soli
grandi eventi, per fortuna di numero limitato.
Analoghe considerazioni valgono per la previsione della garanzia in favore dei collaboratori dello studio. La ratio in questo caso potrebbe risiedere nel principio del rischio
d’impresa: poiché il titolare dello studio è destinatario dei benefici economici dell’attività
espletata dai colleghi, dovrebbe sopportare e quindi coprire il rischio di un loro infortunio
durante tale esercizio. Tuttavia merita evidenziare che i collaboratori non sono dipendenti
e sono iscritti alla cassa previdenziale.
Pure per tale profilo vale, quindi, quanto appena sopra dedotto: anch’essi usufruiscono delle prestazioni dell’ente, per il rimborso e/o anticipazione delle spese, in caso di
“grandi interventi”.
Per entrambi i profili forse era più plausibile e coerente un intervento che ampliasse
le prestazioni previdenziali rendendo obbligatoria l’adesione al programma assicurativo
della Cassa anche per tutte le altre spese sanitarie, comprendendovi pure l’indennizzo
per il periodo di inabilità temporanea e per l’invalidità assoluta eventualmente residuata.
Più difficile – invece – immaginare che un contributo ad hoc, per tutte le spese e per
l’indennizzo della inabilità dei collaboratori, possa gravare in capo al titolare dello studio legale, quale committente delle loro prestazioni professionali, tramite il versamento
separato di una quota di contributi previdenziali destinata alla copertura integrativa di tali
rischi; con una tale impostazione, infatti, vi sarebbe la possibilità che quest’ultimo venga
assimilato ad un datore di lavoro, nonostante manchi la natura subordinata del rapporto.
Per l’obbligo riguardante la copertura degli infortuni dei dipendenti amministrativi dello
studio, invece, la sovrapposizione è ancora più evidente: v’è già l’assistenza dell’Ente Previdenziale a ciò deputato, al quale il titolare dello studio versa i contributi di legge, non
emergendo profili diversi e/o ulteriori di rischio rispetto alle prestazioni già fornite dall’INAIL. In questo caso la duplicazione di costi e di liquidazioni è lampante.
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Ad evidenziare l’inadeguatezza della previsione di una polizza infortuni obbligatoria
vale pure la considerazione che ove l’incidente (dei collaboratori, ma anche dei dipendenti)
avvenisse in situazioni assimilabili all’infortunio “in itinere” dei lavoratori dipendenti, per
cause riconducibili all’inadempimento dell’onere di custodia (sia dei locali dello studio che
degli edifici pubblici o addirittura delle strade, con responsabilità per i danni riconducibile
al comportamento del proprietario di tali luoghi), l’indennizzo derivante dagli infortuni, di
fatto duplicherebbe quel risarcimento.
In definitiva, la previsione di una ulteriore polizza per la copertura degli infortuni ed
il relativo costo in capo al titolare di uno studio legale, sembra al momento una parziale
duplicazione di coperture previdenziali o una ipotesi di responsabilità civile già presente,
di difficile integrazione, perché disomogenea, con l’attuale sistema.
Occorrerà quindi attendere la predisposizione del decreto ministeriale sui contenuti
della polizza per verificare se e come verrà confermata tale disposizione.
La L. 247/2012, all’art. 13, rispetto alle generali linee guida della liberalizzazione, nel
disciplinare il conferimento dell’incarico e la prestazione professionale, ha invece previsto
che l’accordo sul compenso solo “di regola” sia in forma scritta, in misura libera (come
da principio enunciato nel decreto delle liberalizzazioni e nel regolamento di attuazione
secondo diversi criteri) ma con divieto di patto di quota lite. In difetto di pattuizione o di
impossibilità di fornirne prova, si richiamavano i criteri fissati con D.M. 140/2012; come
sopra riferito, però, nel marzo 2014 è intervenuto il provvedimento con il quale sono stati
determinati i nuovi parametri di riferimento per il corrispettivo, ripristinando una tariffazione apertamente in contrasto con l’adeguamento ai principi e alle linee guida di liberalizzazione a suo tempo previste dal Governo e approvate dallo Stato. Tale argomento,
peraltro, è stato compiutamente in precedenza trattato (Cap. 5) ed il richiamo vale solo
ad evidenziare il contrasto tra quanto realizzato dalla riforma forense e quanto era stato
in precedenza prescritto.
L’obbligo del preventivo di spesa, non necessariamente in forma scritta, sorge solo in
caso di espressa richiesta (diversamente da quanto enunciato nel decreto liberalizzazioni)
da parte del cliente al quale occorrerà riferire sui criteri di determinazione della parcella.
Anche nel caso del preventivo della prestazione, la partita è ancora aperta: l’obbligo
– che era stato eliminato dalla riforma forense – di fornirlo sempre è stato nuovamente
introdotto nello schema del governo del Dis. Legge c.d. “concorrenza” (Renzi) del 20 Febbraio 2015 (art. 26 comma primo).
Il provvedimento pure è tornato ad occuparsi di società di professionisti (art. 26 comma
secondo) ed ha previsto che l’attività possa venire svolta in tale forma, anche con una partecipazione in quota di maggioranza di socio di capitale. Per tale profilo dovrà attendersi
il vaglio delle due Camere per verificare se una tale disposizione non risulti in contrasto
con la libertà e indipendenza che caratterizza l’esercizio della nostra attività.
Tra le disposizioni in materia di assicurazioni, il Governo ha precisato (art. 12) che,
nelle condizioni generali della polizza di responsabilità professionale, occorrerà inserire
un periodo di ultrattività decennale a copertura delle richieste pervenute dopo la cessazione della polizza.
Marco Ferraro
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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5. I decreti ministeriali in corso di emissione; le condizioni essenziali e
il massimale minimo per la stipula di contratti da parte del Consiglio
Nazionale e/o della Cassa Previdenziale.
Il rinvio dell’obbligo di copertura consente al C.N.F. e alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza di negoziare al meglio con gli assicuratori o una polizza ad adesione
degli iscritti o, ancor meglio, una collettiva, da cui deriverebbero indubbi vantaggi ai singoli.
In tale ultima ipotesi, poi, il premio non potrebbe che risultare più basso e più conferente rispetto all’offerta che attualmente giunge agli iscritti dalle diverse compagnie operanti sul mercato.
La stipula con un unico o con più assicuratori – d’altra parte – consentirebbe di raccogliere più dati statistici utili sui sinistri, di individuare un più basso costo di gestione
della polizza e conseguentemente di ottenere, per la copertura del rischio, un premio più
congruo; si potrebbe così avere una sua equa determinazione, per avervi compreso il costo dei sinistri e la gestione della polizza (con le spese per la predisposizione e stipula del
contratto, le adesioni e i relativi incassi).
Si otterrebbe così un premio meno caro rispetto a quelli del mercato attuale e una
raccolta sufficiente a garantire copertura e liquidazione dei sinistri.
D’altra parte, dai risultati decennali della gestione del rischio per altre categorie professionali, è possibile trarre indicazioni positive su quanto sia possibile ottenere adottando
tale sistema.
Per realizzare tale progetto, occorrerebbe quindi che tutti i soggetti interessati contribuiscano alla c.d. “gestione del rischio”; l’assicurato, l’ordine, il broker, il liquidatore dei
sinistri e la compagnia, per fornire i dati utili e condividerli, con procedure stabilite prima
ancora della stipula di una polizza.
Con i dati raccolti nell’ambito di un unico programma assicurativo, l’ordine professionale
sarebbe in grado di elaborare con gli altri soggetti partecipanti – attraverso l’analisi delle
fattispecie di maggior ricorrenza – le linee guida per evitare che certi errori che hanno dato
luogo a sinistrosità si ripetano e prevenire o correggere i comportamenti che li originano.
Nella gestione dei sinistri – in fase stragiudiziale – effettuata la necessaria istruttoria
e sulla base dei precedenti acquisiti nelle varie tipologie, gli uffici liquidativi potrebbero
istruire il singolo caso, definirlo o correttamente appostare la riserva, onde evitare che il
costo annualmente preventivato possa risultare diverso (maggiore o minore) da quello effettivamente necessario alla Compagnia per il proseguo della gestione.
In ultimo, e nel caso di sinistri che dovessero raggiungere la fase contenziosa, non solo
la condivisione dei dati statistici porterebbe alla corretta riservazione, ma consentirebbe
pure all’assicurazione di:
a) definire il sinistro in fase pre contenziosa, sulla base degli elementi raccolti con
l’istruttoria della pratica;
b) gestire la lite e incaricare lo studio legale di riferimento per definire non appena
possibile la causa sulla base degli ulteriori elementi acquisiti nel corso del giudizio o per
resistere fino alla decisione, ove vi fosse un’istruttoria favorevole o il conforto di decisioni
giurisprudenziali di esito positivo.
Gli elementi e i procedimenti cui si è esemplificativamente accennato determinerebbero
la riduzione dei costi, difficilmente realizzabili con attività diversificate e non coordinate
di più assicuratori che invece non consentono di approntare un sistema di gestione centra-
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lizzata del rischio, con la concreta possibilità – anche in tale caso – che i premi raccolti
possano risultare inferiori alle liquidazioni dei sinistri.
Il programma assicurativo potrebbe poi venire realizzato – anche per gli avvocati – in
forma mista, con una copertura “base” stipulata dagli organi rappresentativi in favore degli iscritti.
Per raggiungere il massimale di legge, occorrerebbe poi versare una quota volontaria;
ma, per quanto sopra richiamato, il costo risulterebbe comunque ridotto rispetto a quello
che potrebbe avere al di fuori del sistema.
Una ulteriore integrazione consentirebbe quindi ai singoli di raggiungere la copertura
fino ad un massimale superiore e più adatto al tipo di attività effettivamente svolta.
Il risultato più evidente di tale impostazione è la realizzazione per tutti gli avvocati di
una polizza conferente al tipo di attività prestata e dal premio congruo, che consente ai
professionisti, che esercitano attività con rischio di valore più elevato, di avere copertura
aggiuntiva commisurata alla quota parte di maggior rischio derivante da determinate attività e senza gravare sugli altri colleghi.
Marco Ferraro
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati

6. La polizza di responsabilità professionale
In ambito di copertura assicurativa della responsabilità dell’avvocato e dello studio legale, bisogna oggi partire da quanto disposto dalla Legge 247/2012 che riforma la disciplina dell’ordinamento della professione forense e in particolare dall’art. 12 comma primo
“L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, . . . polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione . . .
L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa”.
Quanto sopra è già stato da tempo assolto da un numero rilevante di singoli avvocati
e studi associati che non hanno certo atteso l’intervento del legislatore per tutelare contestualmente i loro clienti e la propria attività professionale stipulando una polizza assicurativa; ma il comma 5 del medesimo articolo 12 si spinge oltre e rimanda a un regolamento
emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF, “le condizioni essenziali e i massimali
minimi delle polizze”.
Nel medesimo articolo si precisa che gli avvocati dovranno “rendere noti al Consiglio
dell’Ordine gli estremi della polizza assicurativa e la mancata osservanza di tali disposizioni
costituirà illecito disciplinare”
Il regolamento di cui al comma 5, a distanza di oltre due anni all’entrata in vigore
della Legge, non è ancora stato emanato e, di fatto, l’obbligo assicurativo si trova in regime derogatorio: questo fa sì che a tutt’oggi le polizze di assicurazione continuino essere
liberamente negoziate tra le parti contraenti senza vincoli o indicazioni riguardo a massimali, condizioni normative, franchigie o scoperti, sebbene proprio in questi giorni viene
ritenuta probabile un’imminente uscita del DM che regolamenterà la materia.
Indipendentemente da quanto sopra premesso, le linee guida per la scelta della polizza di responsabilità professionale parte, in linea di principio, dal modello di regime di
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copertura prestato dal contratto e dal significato contrattuale che le parti assegnano a danno e a sinistro, ovvero quello cosiddetto “loss occurrence”(danno causato/insorgenza del
danno) o quello cosiddetto “claims made” (danno che si manifesta/denuncia del sinistro).
Nel primo caso si intende che la responsabilità abbia la sua fonte nell’evento generatore del danno; nell’altro assume rilievo la conoscibilità dell’evento da parte del danneggiato e il momento in cui viene fatta la richiesta di risarcimento.
Di seguito, in modo sintetico e meramente esemplificativo le principali differenze operative tra i due regimi di copertura:
a) Loss occurrence: la polizza opera per sinistri la cui causa, l’errore professionale, sia
avvenuta in vigenza del contratto di assicurazione, anche se il danno viene reclamato in
un momento successivo.
Questa tipologia di polizza, qualora non vi siano condizioni contrattuali che limitino
il tempo entro il quale un eventuale sinistro possa essere reclamato, tiene indenne l’Assicurato da quanto in futuro potrà essergli richiesto per un fatto avvenuto durante il tempo
del contratto assicurativo, entro i termini e limiti pattuiti.
Principale vantaggio è quindi che l’assicurato ha la certezza di essere coperto per n.
anni per danni derivanti da errori commessi nel periodo contrattuale, anche se non ha inteso più proseguire quel rapporto assicurativo.
Tra i principali svantaggi possiamo annoverare eventuali limiti temporali imposti dall’Assicuratore, entro i quali il rischio è coperto e oltre i quali non lo è più indipendentemente
dalla prescrizione in materia di responsabilità contrattuale (il cui termine di decorrenza
come sappiamo non è più graniticamente certo e comunque non può in assoluto essere
conosciuto a priori).
I sinistri di responsabilità professionale, in particolare nell’area giuridico economica e medica, sono notoriamente a manifestazione ritardata (long tail claims) o di lunga
latenza e questo può far sì che il massimale prestato e le condizioni contrattuali pattuite nell’anno in cui si è svolta la prestazione professionale da cui è scaturito il reclamo
non siano più adeguate, all’atto del sinistro quando il contesto economico, sociale e
giurisprudenziale può essere assai differente rispetto a quello in cui il danno stesso è
stato provocato.
Vi è quindi il forte rischio di una “obsolescenza” della polizza sottoscritta, con riflessi
negativi sulla tutela del Cliente e del Professionista.
Sotto il profilo economico bisogna inoltre rilevare che il contratto “loss occurrence”
impone all’Assicuratore di mantenere aperte tutte le posizioni assicurative per numerosi
anni, generando costi rilevanti che contribuiscono a far lievitare il premio di polizza e
che, prevalentemente per questo motivo, gli ultimi contratti “loss occurrence” presenti sul
mercato italiano limitavano a 2/3 anni il limite entro il quale la polizza avrebbe coperto
lasciando sulle spalle dell’Assicurato il rischio per gli anni successivi.
b) Claims made: in questo caso la situazione è opposta alla precedente, la polizza
opera per sinistri denunciati durante il periodo di efficacia contrattuale indipendentemente
dal momento in cui l’Assicurato abbia posto in essere la prestazione professionale che ha
generato il danno (Claims made con retroattività illimitata).
I principali vantaggi della claims made risiedono nella certezza di poter avere una polizza che, nel periodo di efficacia, copre eventuali reclami derivanti dall’attività professionale svolta in precedenza (in presenza di adeguata retroattività e di clausole di raccordo
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con i contratti precedenti) a condizioni contrattuali sempre aggiornate al contesto socio-economico e giurisprudenziale anche in termini di massimali e franchigie.
Restano invece punti su cui focalizzare l’attenzione sia il periodo di retroattività, che
deve essere almeno decennale se non illimitata, che la dichiarazione e la denuncia di
circostanze note suscettibili di generare un sinistro (cd “deeming clause”), sia che queste
siano precedenti alla stipula del contratto che insorte in vigenza dello stesso.
Al di là delle valutazioni dottrinali e dei pronunciamenti della giurisprudenza, per
muoversi concretamente nell’elaborazione della copertura assicurativa “perfetta” bisogna
prendere atto che dal mercato assicurativo sono scomparse negli ultimi 20 anni tutte le
polizze in regime di “loss occurrance” e, oggi, non vi è nessuna disponibilità da parte del
mercato stesso a rilasciare contratti di questo tipo.
Tutte le polizze di responsabilità professionale presenti sul mercato italiano, da quelle
più standardizzate a quelle più evolute studiate per realtà professionali complesse quali
quelle di determinati Studi Legali Associati, sono quindi in regime di “claims made”.
È necessario quindi prendere atto di ciò, evitare esercizi di stile e teoretici destinati a
sfavillare senza produrre risultati concreti nella realtà effettuale ed elaborare contratti che
contengano tutte le caratteristiche positive della “claims made”, sterilizzandone gli aspetti
più delicati.
Come già contenuto in circolari del CNF, che possiamo ipotizzare siano ispiratrici delle
linee guida del regolamento ministeriali, le polizze devono prevedere:
a) Una formulazione “all risks” a copertura, oltre a quelle riservate o comunque previste dalla legge, di tutte le attività professionali consentite a un avvocato, salvo quanto
eventualmente espressamente escluso.
La flessibilità della “all risks” consente che siano sempre coperte attività svolte non in
contrasto con l’ordinamento ed eventuali nuove attribuzioni professionali.
La formulazione invece a “rischi nominati” risulta estremamente rigida in un contesto
professionale mutevole e flessibile come quello attuale.
b) Copertura sia dei danni di natura patrimoniale che quelli di natura non patrimoniale.
La liquidazione dei danni di natura non patrimoniale, un tempo assai marginale in ambito di responsabilità professionale, sta assumendo un rilievo sempre maggiore e in alcuni
casi il danno non patrimoniale può raggiungere importi rilevanti. Sono quindi limitative le
formulazioni, ampiamente maggioritarie sul mercato assicurativo, che limitano la copertura
alle “perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi . . .” escludendo dall’indennizzo le altre voci di danno.
c) Retroattività illimitata o almeno decennale a copertura dell’attività professionale
svolta precedentemente alla stipula del contratto di assicurazione.
Un’adeguata retroattività consente all’Assicurato di denunciare all’Assicuratore ogni richiesta di risarcimento ricevuta in vigenza di contratto indipendentemente dall’epoca in cui
si è avvenuto l’errore professionale che ha/avrebbe provocato il danno. In presenza di questa
formulazione non vi sono limitazioni temporali agli obblighi contrattuali dell’Assicuratore.
d) Postuma decennale, possibilmente automatica, a tutela degli Avvocati che cessano
l’attività o dei loro eredi.
Questa garanzia consente al professionista che cessa l’attività o ai suoi eredi di godere della tutela assicurativa per 10 anni (periodi più lunghi a oggi non sono reperibili sui
mercati assicurativi). La garanzia non deve avere limitazioni né essere soggetta a disdetta
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da parte degli Assicuratori in caso di sinistro. La garanzia è parimenti importante per la
tutela del Cliente.
Altre garanzie necessarie per una tutela completa dell’attività professionale riguardano:
e) La possibilità di denuncia delle “circostanze note” (c.d. “deeming clause”) che consente di denunciare all’Assicuratore anche i c.d. “sinistri cautelativi”, con obbligo a carico
dello stesso di tenerli in copertura anche se il sinistro si aprirà dopo il termine di polizza.
L’argomento “circostanze note” è uno dei più sensibili nella relazione contrattuale tra Assicuratore e Assicurato in quanto la maggior parte dei capitolati presenti sul mercato prevede
la possibilità di denunciare esclusivamente “le richieste di risarcimento” ricevute in vigenza di
contratto. Nel caso di danni provocati dal professionista e da lui conosciuti ma non ancora
reclamati dal terzo o semplicemente potenziali, non vi è sinistro né possibilità di denuncia.
È evidente che in fase di rinnovo l’Assicurato dovrà dichiarare la “circostanza” e l’Assicuratore avrà la facoltà o meno di rinnovare la copertura ma, soprattutto, di escludere dalla
stessa le conseguenze future derivanti dalla “circostanza nota” dichiarata, lasciando l’Assicurato senza tutela e senza la possibilità che altri Assicuratori prendano in carico l’evento.
La “deeming clause” elimina questa criticità lasciando al Contraente la libertà di denunciare non solo le richieste di risarcimento ricevute ma anche i sinistri “potenziali” o
“cautelativi” come vengono comunemente definiti, impegnando l’Assicuratore a farsene
carico anche qualora la richiesta di risarcimento pervenga successivamente alla chiusura
del rapporto contrattuale.
Questa clausola porta in dote come conseguenza anche la possibilità di cambiare liberamente Compagnia nel corso del tempo senza rimanere vincolati sine die come accade
di norma oggi quando vi sono sinistri potenziali in itinere.
f) La c.d. “continuous cover”, complemento della “deeming clause” che consente di
denunciare a un nuovo Assicuratore anche sinistri derivanti da circostanze già note all’atto
della stipula della polizza, purché fossero comprese in garanzia nel precedente contratto di
assicurazione e, naturalmente, non via sia dolo da parte del Contraente o dell’Assicurato.
g) Il “Vincolo di solidarietà”: è prassi maggioritaria nel mercato assicurativo, in caso
di responsabilità solidale tra più soggetti, garantire esclusivamente la quota di danno di
pertinenza del proprio Assicurato lasciando allo stesso, qualora fosse chiamato a risarcire il danno totale, l’onere di agire in rivalsa nei confronti dei solidalmente responsabili.
Il c.d. “vincolo di solidarietà” (necessario in caso di cariche assunte dall’Assicurato in
CdA, OdV, Collegi sindacali, utile per altre fattispecie) copre pienamente la responsabilità
dell’Assicurato anche quella derivantegli in via solidale lasciando all’Assicuratore l’onere
dell’azione di rivalsa nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili.
h) La Clausola di trasparenza contrattuale: l’Assicuratore si impegna contrattualmente
a fornire al Contraente la statistica certificata inerente l’andamento della polizza e le informazioni sulla gestione dei sinistri denunciati, con la dichiarazione, fra le altre cose, dell’ammontare delle somme riservate (o pagate) per ogni singolo sinistro. Questa pattuizione
ha lo scopo di rendere trasparente il rapporto contrattuale fornendo al Contraente tutti gli
elementi per valutare il nesso di reciprocità e di consentirgli di disporre degli elementi necessari per negoziare sul mercato la copertura del proprio rischio assicurativo.
La trasparenza è tanto più importante quanto è complesso il rischio, è pertanto necessaria in caso di convenzioni, polizze collettive o coperture di Studi Legali Associati con
attività diversificate.
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i) Una Clausola di gestione del sinistro che consenta al Contraente la libera scelta del
legale fiduciario.
Particolare importanza riveste la clausola di operatività territoriale delle garanzie che definisce gli ambiti geografici e le giurisdizioni entro le quali la polizza copre eventuali reclami.
Oltre alle condizioni normative è importante una valutazione attenta dei massimali,
che devono essere adeguati ai volumi e alla tipologia dell’attività esercitata.
In questo ambito sono da preferire massimali per sinistro anziché per anno (difficili da
ottenere sul mercato domestico), o quantomeno con un massimale aggregato annuo che
sia un multiplo di quello per sinistro.
Luca Soro
AON

7. Possibili criticità delle coperture assicurative contenenti clausole c.d.
“claims made pure o miste”
Il mondo dell’Assicurazione, a seguito dei recenti interventi normativi che hanno previsto l’obbligo per i professionisti di munirsi di idonea copertura assicurativa per i rischi
derivati da responsabilità professionale, si è aperto ad un nuovo e grande bacino di utenti
obbligati alla stipula.
L’effettiva tutela per il professionista (inteso anche nelle sue esplicazioni associative)
è direttamente collegata al contenuto del contratto di assicurazione che lo stesso andrà a
sottoscrivere.
In ragione di ciò, particolare interesse ha suscitato la prassi, sempre maggiore, delle
compagnie di assicurazione di offrire, anche per le polizze relative alla responsabilità professionale, la copertura di tipo “claims made”.
Tale tipologia di assicurazione è nata nel mondo anglosassone per fronteggiare la problematica relativa alla copertura dei c.d. “sinistri silenti”, ossia in relazione a quei casi in
cui il danno si manifesta e/o può essere imputato al suo autore dopo un lungo periodo di
tempo dalla causa scatenante.
Nella casistica di settore, esempi di questa tipologia di sinistri sono i danni derivanti da responsabilità inerenti il mondo dell’inquinamento, dell’assunzione dei farmaci etc.
La clausola claims made, infatti, individua il sinistro con la sua copertura assicurativa
alla prima richiesta risarcitoria ricevuta nel periodo di vigenza della polizza, anche se relativa ad un fatto avvenuto nel periodo antecedente alla stipula.
Il principio sul quale si basano le clausole claims made è quindi differente dal principio codificato nel nostro ordinamento (art. 1917, comma I, c.c.) che, invece, ricollega la
copertura assicurativa a quella vigente al momento in cui è stata posta in essere la condotta causativa del danno.
Sul tema, va rilevato come la iniziale diffidenza di alcune curie (in particolare si veda
Trib. Bologna 3318/02 e Trib. Genova del 8.04.08) sia ormai superato alla luce della giurisprudenza della Cassazione.
Tuttavia particolare interesse desta una recente decisione nella quale è stato ribadito
come la clausola “claims made” contenuta in un contratto di assicurazione per la respon-
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sabilità civile di un professionista sia valida ed efficace e non possa ritenersi che sia nulla
per inesistenza del rischio, in quanto l’alea riguarda i comportamenti passati non nella loro
materialità, ma nella consapevolezza, da parte dell’assicurato, che si ha solo al momento
della richiesta risarcitoria. Nell’affermare il suddetto principio, con un infelice “obiter dictum”, la Corte ha espresso alcuni dubbi sulla validità della esclusione della copertura per
i sinistri denunciati dopo la cessazione del contratto (Cass. Civ. n. 3622/2014).
Accesso dibattito si riscontra anche nella dottrina che non ancora trovato una visione
comune, privilegiando trattazioni più che altro di carattere ricognitivo.
Nelle soluzioni assicurative basate sui principi del “claims made” il maggiore dei vantaggi (a cui fanno sempre riferimento le compagnie in fase acquisitiva) per l’assicurato consisterebbe nel non dovere più provare l’esatto momento temporale in cui nasce il sinistro,
ma solo il momento di denuncia dello stesso e la vigenza della polizza.
Ricondurre il riconoscimento della copertura alla vigenza del vincolo contrattuale al
momento della richiesta risarcitoria, equivarrebbe per l’assicurato ad avere la copertura
anche per danni antecedenti alla stipula della polizza.
Questi vantaggi potrebbero però avere specularmente lo svantaggio di vedere estinguere ogni copertura con l’estinzione del vincolo assicurativo, in difetto di contrattazione
di specifiche clausole di garanzia per il ricevimento successivo di richieste risarcitorie.
Rispetto a quanto detto, giova evidenziare che nella casistica relativa alla responsabilità professionale, invero, non vi è quasi mai incertezza sui tempi del fatto generatore del
danno, mentre l’incertezza maggiore attiene alla prova del nesso eziologico.
Nella esperienza pratica, quello che risulta comune, sono i contratti assicurativi con
clausole claims made che prevedono la copertura di sinistri denunziati in costanza del
vincolo contrattuale, ma verificatisi in un preciso arco temporale antecedente alla stipula
del contratto.
In queste ipotesi diviene nuovamente determinante individuare esattamente il momento
in cui si è verificato l’evento dannoso.
Vi sono poi clausole claims made che non prevedono alcuna copertura pregressa, ma
che riconducono la copertura alla sola attuale vigenza del contratto assicurativo (di regola
con vigenza annuale).
Una clausola di tal guisa, andrebbe ben valutata rispetto ai risvolti sulla copertura se
il contratto non fosse rinnovato per un determinato periodo.
In conclusione appare davvero incontestabile come questo argomento, soprattutto per
gli innumerevoli risvolti che possono aversi a livello pratico debba continuare a garantire
una riflessione da parte di tutti i soggetti coinvolti (giurisprudenza di legittimità, dottrina,
associazioni di categoria etc.) affinché si possa sempre più fare chiarezza in problematiche
che sono trovano una inevitabile connessione tra gli ambiti sempre più vasti di responsabilità professionale.
Federica Bargetto e Giuseppe F. Bonacci
Studio Roedl & Partners
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8. Le clausole assicurative di responsabilità con riferimento all’esercizio
della professione forense
Come noto, il contratto di assicurazione della responsabilità civile è tipizzato dall’art.
1917 c.c. che, al primo comma, prevede l’operatività della copertura vigente al momento
in cui sia stata posta in essere la condotta causativa del danno; tale regola, tuttavia, non è
inderogabile, posto che l’art. 1932 c.c. qualifica così soltanto il III e il IV.
Tale clausola, ormai comunemente definita come loss occurences, era in armonia con
il contesto economico sociale del’42, ma è divenuta anacronistica per il rischio che il
massimale di polizza vigente al momento dell’inadempienza sia insufficiente per ristorare i danni reclamati a distanza di molti anni, allorché il valore economico della lesione
causata potrebbe aver subito una sensibile variazione per fattori derivanti dal mercato (si
pensi all’incremento di valore degli immobili a seguito dell’entrata in circolazione dell’euro e, poi, per la bolla speculativa) o da nuovi criteri pretori di liquidazione (in particolare
per quanto concerne i danni di tipo non patrimoniale, sia in termini economici, sia per il
riconoscimento di nuovi interessi meritevoli di tutela). Inoltre, non bisogna trascurare le
maggiori difficoltà per l’assicurato di relazionarsi con il “vecchio” assicuratore dell’epoca
del fatto (rectius dell’inadempimento, visto che il focus è sulla ns. responsabilità), se successivamente sia stata contratta la copertura con altra compagnia.
Fortunatamente, il mercato assicurativo ha saputo offrire negli ultimi decenni un
prodotto in grado di garantire effettivamente il patrimonio dell’assicurato, mettendogli a
diposizione un massimale adeguato alla pretesa risarcitoria nel momento in cui effettivamente verrà rivendicata dall’ex cliente o dal terzo. Al riguardo sono ben noti i precedenti della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 5624/2005, 7273/2013, 3622/2014, 2872/2015
e 4129/2015) e alcune decisioni di merito (Tribunale di Lucca 29.2.15, n. 814; Corte di
Appello di Milano, IV sez., 13.1.2015, n. 131; Tribunale di Roma, XIII sez., 7.1.2015.
n. 299; Tribunale di Palermo, I sez., 26.11.2014, n. 5828; Tribunale di Bologna, sez. III, 5.5.2015, n. 1375), da cui si può ormai desumere il pieno riconoscimento della validità della c.d. clausola claims made; pur nella necessaria trasparenza e correttezza
delle relative condizioni contrattuali, che non devono essere finalizzate alla limitazione
dell’avveramento del rischio, ma alla diversa individuazione dell’evento garantito, fermo
restando il pieno rispetto delle ulteriori previsioni codicistiche opportunamente adeguate
per la particolare operatività.
La questione, a ben vedere, non riguarda tanto la validità o meno della clausola claims
made, ma il complesso di garanzie che viene offerto all’assicurato e che deve avere un
contenuto analogo alla copertura di tipo classico per essere immune da censure.
Tuttavia, autorevole Dottrina sostiene ancora oggi la invalidità dell’assicurazione di tipo claims made per una presunta violazione degli artt. 1895 e 1904 c.c. o, in subordine,
degli art. 1892 e 1993 c.c., nonostante siano evidenti i benefici per assicurato e assicuratore derivanti da una simile pattuizione.
La critica, comunque, non appare condivisibile, tenuto conto che la nullità per inesistenza del rischio potrebbe conseguire soltanto all’esito di un giudizio nel quale venisse
dimostrato il corretto espletamento da parte dell’assicurato di tutti gli incarichi professionali
ricevuti (comprensivo della giusta interpretazione della volontà manifestata dai clienti e
degli interessi dagli stessi perseguiti) la cui complessità fa impallidire la probatio diabolica
a cui è soggetto l’attore in rivendica.
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Al contempo, il rischio della conoscenza di un sinistro (rectius, di aver commesso un
errore professionale) è superabile mediante la clausola c.d. deeming clause (che permetterebbe anche un pronto intervento dell’assicuratore per evitare o ridurre il danno derivante
al cliente)... fermo restando, come detto, che in un perfetto equilibrio tra le due tipologie di copertura, non dovrebbe mai assumere rilievo la consapevolezza dell’assicurato di
aver commesso uno sbaglio, salvo che non sussista un intento fraudolento nel contrarre la
polizza o nella variazione del suo contenuto (si pensi, ad esempio, al professionista che
– una volta – decida di assicurarsi soltanto a seguito dell’errore commesso, o che – oggi –
proceda ad un aumento del massimale in considerazione dei danni causati).
Analizzando, poi, la questione da un punto di vista prettamente economico, è lapalissiano come nel settore assicurativo la stabilità del sistema sia basata sulla possibilità
per l’assicuratore di conoscere nel minor tempo possibile il costo del servizio reso, sia
per adeguare il premio assicurativo, sia per poter comprendere quale sia l’eventuale utile
conseguito. In un sistema ideale, con una clausola di tipo loss occurences, sono necessari
ben dieci anni per poter stabilire quali e quanti sinistri siano stati generati da una singola
annualità di copertura, contro una attesa di soli dodici mesi per le polizze claims made.
Quanto, infine, ai dubbi espressi dalla III sezione della Cassazione nella sentenza del
14 febbraio 2014, n. 3622 sulla operatività della garanzia assicurativa claims made (in
riferimento agli eventi commessi in vigenza di polizza, ma denunciati successivamente),
ed al conseguente timore degli assicuratori di dover sopportare anche un ulteriore rischio
non valutato, soltanto un adeguamento del mercato ai principi sopra espressi (di equilibrio
tra le garanzie concretamente offerte dalle due clausole) permetterà di superare indenne il
vaglio della magistratura (come confermato dal Tribunale di Lucca nella citata decisione).
Maurizio Gugliotta
Studio Legale Ferraro-Giove e Associati
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1.
D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 188 del 13 agosto 2011), convertito, con
modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 216 del
16 settembre 2011).
(Estratto)
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE
PER FAVORIRE LO SVILUPPO
3. Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e
delle attività economiche. – 1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012
(1), adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque
comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente
diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento
al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali
vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio
di cui al comma 1 (2).
[4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce
elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111] (3).
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33, quinto comma, della Costituzione per
l’accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento,
su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari (4), gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi (5):
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a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in
forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una
certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita
unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta
basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale
della società professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo
restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare
e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che
garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. [Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto] (6). [Al fine
di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore
a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata
fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica] (6). [Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente] (6);
[d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento
dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe (7). Il professionista è tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso,
quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le
tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia] (8);
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente,
al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli
Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.
La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con
quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
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5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’alinea del medesimo comma 5 (9).
5 bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012 (10).
5 ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 bis, in un testo unico da
emanare ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10).
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività economiche
e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni
relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma
1 del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto,
fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine “restrizione”, ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove
ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando
l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio
di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento
all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e
l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di
una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa
della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente
di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione
delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle
limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consi-
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glio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Autorità garante della concorrenza ed del mercato, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.
11 bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi
del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. - 12 bis. (Omissis).
(1) Le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono state
così sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre 2012» dall’art. 1, comma 4 bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 20 luglio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
questo comma.
(3) Questo comma è stato abrogato dall’art. 30, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183.
(4) Le parole: «secondo i princıpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attività similari» sono state inserite dall’art. 9, comma 7, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(5) L’alinea: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per recepire i seguenti principi:» è stato così sostituito dall’attuale: «Con decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:» dall’art. 10, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
(6) Questo periodo è stato soppresso dall’art. 9, comma 7, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(7) Le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono state soppresse dall’art. 10, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
(8) Questa lettera è stata abrogata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(9) Questo comma, inserito dall’art. 1, comma 3 bis, del D.L. 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 132, è stato così sostituito dall’art. 44, comma 4 quater, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.
(10) Questo comma è stato inserito dall’art. 10, comma 2, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, così come sostituito dall’art. 33, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
nella L. 22 dicembre 2011, n. 214.

2.
L. 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 265 del
14 novembre 2011).
(Estratto)
10. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti. – 1. - 2. (Omissis).
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del
codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non
inferiore a tre (1).
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
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a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purchè
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti o
la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione
costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale
presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che
la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine
perentorio di sei mesi (2);
c) criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società
sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di
tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
c bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio
dell’attività professionale (3);
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo
albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di
società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società
tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il
socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali
a lui affidate (4).
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari (5) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di
cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7 (6).
11. - 12. (Omissis).
(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 9 bis, comma 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 9 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(3) Questa lettera è stata inserita dall’art. 9 bis, comma 1, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(4) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 9 bis, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(5) Le parole: «salvi i diversi modelli societari e associativi» sono state così sostituite dalle parole: «salve le associazioni
professionali, nonché i diversi modelli societari» all’art. 9 bis, comma 1, lett. e), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.
(6) Si veda il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.
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3.
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 189 del 14 agosto 2012).
(Estratto)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Definizione e ambito di applicazione. – 1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate
per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito
d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;
b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
2. Accesso ed esercizio dell’attività professionale. – 1. Ferma la disciplina dell’esame di
Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo
quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono
vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e
l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o
ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su
previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e
prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni
di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni
sull’esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.
3. Albo unico nazionale. – 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei
loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli
iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
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4. Libera concorrenza e pubblicità informativa. – 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera
e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a
integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206,
e 2 agosto 2007, n. 145.
5. Obbligo di assicurazione. – 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite
di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della
polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. Tirocinio per l’accesso. – 1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai
singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’addestramento,
a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie
per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver
conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non
può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del
consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio
può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra
il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il
ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento
della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi
e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione
delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
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5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari
di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il
locale consiglio dell’ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo,
l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono
soggetti al medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di
formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere
organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al
periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro
vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi,
previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9,
in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore
a duecento ore;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione
composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente
universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine
o collegio, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile
al tirocinio.
12. Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente
consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui
al comma 2.
13. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi
di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’articolo
9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27.
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7. Formazione continua. – 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo
dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente
articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al
periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro
vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi,
previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte
degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione
continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere
stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari
e stabilire il loro valore.
5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in
cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione,
possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di
formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM).
8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie. – 1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni
disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di
consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti.
I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità
d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con
maggiore anzianità anagrafica.
3. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la
carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui
circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un
numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale
è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine
o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con rego-
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lamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli
nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti
all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono
svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso,
dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli
dell’ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle
questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di
istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede,
i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono
svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario
sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo.
10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi
precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in
quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui
non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni
dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano
nell’esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
GLI AVVOCATI
9. Domicilio professionale. – 1. L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà
di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.
10. Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso. – 1. Fermo in particolare
quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura
dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 154

28/09/15 09:48

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di
un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso
alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine
del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di
tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è
disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il
consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di
studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene
trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale
da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all’emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto
per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi,
la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
4.
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 245 del 19 ottobre 2012), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 294 del 18 dicembre 2012).
(Estratto)
Sezione VI
GIUSTIZIA DIGITALE
16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica. – 1. 3. (Omissis)
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa
dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
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5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto
con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di
posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di
posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai
sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono
effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al
destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148
e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e
le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a),
per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e
7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali
ed alle corti di appello;
c bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello (1);
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari
diversi dai tribunali e dalle corti d’appello (2).
10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona
diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale.
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11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro
il 30 novembre 2014 (3) l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è
consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (4).
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i
commi 6 e 8.
14. - 17. (Omissis)
17 bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo
amministrativo (5).
(1) Questa lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 19, n. 1), punto a), n. 1), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 19, n. 1), punto a), n. 2), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(3) Le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono state così sostituite dalle attuali parole: «entro il 30 novembre 2014», dall’art. 47, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(4) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 19, lett. b), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 42, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

16 bis. (1) Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. – 1. Salvo
quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo
si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si
intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente (2). In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità
previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma (3).
1 bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi
ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si
offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità (4).
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione
di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici (5). Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le
medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543,
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quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile (5). Ai fini del presente
comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9 bis (5) e dall’articolo 16 decies (6) (7).
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del
liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (7).
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro
IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al
decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico (8).
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti
previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalità telematiche (9) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile (10). Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia,
il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi
di posta elettronica certificata (10). Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del
giorno di scadenza (10).
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non
telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione
su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e
la conservazione delle predette copie cartacee (11). Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto
cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente (11).
9 bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche (12) dei procedimenti indicati nel presente
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articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale (13). Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, (14) il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono
all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso
sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme
di denaro vincolate all’ordine del giudice (15).
9 ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede
per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità
giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti
e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura
non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico (16).
9 quater. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità
a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore (17).
9 quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui
all’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige
un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso
regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto
regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9 quater, sostituendo
il commissario al curatore (17).
9 sexies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista
delegato a norma dell’articolo 591 bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte (17).
9 septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il
rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere
depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle
apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia,
anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente
comma devono contenere i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima (18). Le di-
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sposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime
e delle vendite di cui all’articolo 169 quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i
dati identificativi dell’ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma
dell’articolo 518 del codice di procedura civile (18) (17).
9 octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche
sono redatti in maniera sintetica (19).
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 44, comma 2, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114. A norma dell’art. 44, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 di questo provvedimento si applicano
esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al
periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre
2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti da queste disposizioni, gli atti processuali ed i documenti possono essere
depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
(3) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 01), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(4) Questo comma è stato inserito dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(5) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 18, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162.
(6) Le parole: «e dall’articolo 16 decies» sono state inserite dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1 bis), del D.L. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(7) A norma dell’art. 44, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto
2014, n. 114, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 di questo provvedimento si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei
casi previsti da queste disposizioni, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche
e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
(8) Questo comma è stato così sostituito dall’attuale dall’art. 44, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(9) Le precedenti parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono state così sostituite dalle attuali parole: «con modalità telematiche», dall’art. 51, comma 2, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto
2014, n. 114.
(10) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 51, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(11) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1 ter), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(12) Le parole: «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche» sono state inserite dall’art. 19, comma 1, lett.
a), n. 2), punto 2.1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(13) Le parole: «di attestazione di conformità all’originale» sono state aggiunte dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2),
punto 2.1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(14) Le parole: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,» sono
state inserite dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2.2), punto 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(15) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(16) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 44, comma 2, lett. c), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(17) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 20, comma 5, del medesimo provvedimento, tali disposizioni
si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16 bis, comma 9 septies, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
(18) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 bis), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
(19) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

16 ter. (1) Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni. – 1. A decorrere dal 15
dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e
16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (2), dall’articolo 6
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bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa (3).
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Le parole: «dall’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2» sono state così sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2», dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a), n. 1),
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a), n. 2), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

16 quater. (1) Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53. – 1. Alla legge 21 gennaio
1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “all’articolo 1” sono inserite le seguenti: “effettuata a mezzo del servizio postale”;
b) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole: “«di cui all’articolo 1 deve” sono sostituite dalle
seguenti: “che procede a norma dell’articolo 2 deve”;
c) all’articolo 3, il comma 3 bis è abrogato;
d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue
mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La
notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione
ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta
elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte
che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.”;
e) all’articolo 4, comma 1, le parole: “a mezzo posta elettronica certificata, ovvero” sono
soppresse;
f) all’articolo 5, il comma 1 è abrogato;
g) all’articolo 6, comma 1, le parole: “la relazione di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle
seguenti: “la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3 bis e 9”;
h) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

161
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“4 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.”;
i) all’articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3 bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di
posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo
23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
l) all’articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3 bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici”.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
di cui al comma 2.
3 bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa (2).
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 46, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

16 quinquies. (1) Copertura finanziaria. – 1. Per l’adeguamento dei sistemi informativi
hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonchè per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per
l’anno 2012, di euro 5.000.000 per l’anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall’anno 2014.
2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del
Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

16 sexies. (1) Domicilio digitale. – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice
di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al
difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla
notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile,
per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 52, comma 1, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

16 septies. (1) Tempo delle notificazioni con modalità telematiche. – 1. La disposizione
dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con
modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 45 bis, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.
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16 octies. (1) Ufficio per il processo. – 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del
processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente
impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono costituite, presso le
corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti
uffici, il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale
dei laureati a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell’ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e dell’ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di
cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell’ambito delle
rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 50, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

16 novies. (1) Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta
dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. – 1. Le domande di iscrizione
all’albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, all’elenco dei soggetti specializzati previsto dall’articolo 169
sexies delle medesime disposizioni e all’albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67
e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di
coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati
alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita di cui all’articolo 169 ter e all’articolo 179 ter, secondo comma, delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l’iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge
prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o
prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell’articolo 4, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente
informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L’accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall’articolo
179 quater, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, la
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169
ter e 179 ter delle medesime disposizioni.
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5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste
dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni
del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al
comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza
del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni
effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 14, comma 2, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

16 decies. (1) Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti. – 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche
per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della
copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o
alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

16 undecies. (1) Modalità dell’attestazione di conformità. – 1. Quando l’attestazione di
conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è
apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione
stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere
apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce
ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di
notificazione.
3 bis. I soggetti di cui all’articolo 16 decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.
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5.
L. 31 dicembre 2012, n. 247. Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 15 del 18 gennaio 2013).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Disciplina dell’ordinamento forense. – 1. La presente legge, nel rispetto dei principi
costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione
della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse
pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle
giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale
forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti
i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque
anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi
gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino
essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta
giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al
comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
2. Disciplina della professione di avvocato. – 1. L’avvocato è un libero professionista
che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere
altresì iscritti:
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a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di
magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette
funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei
circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,
l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e
nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove
connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato,
è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse
del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario
delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in
favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze
istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti
ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
3. Doveri e deontologia. – 1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato
sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito
elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità,
decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i
principi della corretta e leale concorrenza.
3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice
deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via
generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati
e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso
contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della
professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere
l’espressa indicazione della sanzione applicabile.
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4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Associazioni tra avvocati e multidisciplinari. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico
professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad
un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo
ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri
liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della
giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì
esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo
albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati
hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L’attività professionale svolta dagli
associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come
per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad
un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto
previsto dall’articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
5. Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza
costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere
perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
per l’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il
Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in
base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’emanazione dell’originario decreto.
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2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito
esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano
avvocati iscritti all’albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l’indicazione:«società tra
avvocati»;
d) disciplinare l’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
e) stabilire che l’incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci
professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione
professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è
tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare
dell’ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è
iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo
anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
m) stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 96.
3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Segreto professionale. – 1. L’avvocato è tenuto verso terzi, nell’interesse della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e
sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello
svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei
collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano
osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei
procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza,
salvi i casi previsti dalla legge.
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4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento
del rapporto di collaborazione o di dipendenza.
7. Prescrizioni per il domicilio. – 1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario
del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la
professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale
e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza
con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine, che ne rilascia apposita
attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito
elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio
professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine
del luogo ove si trova l’ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo
annuale per l’iscrizione all’albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.
8. Impegno solenne. – 1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al
consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini
della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
9. Specializzazioni. – 1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il
titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai
sensi dell’articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno
biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui
al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli
degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato
un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di al-
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meno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo
attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione
ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata
esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal
regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
10. Informazioni sull’esercizio della professione. – 1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche
informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative
con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
11. Formazione continua. – 1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei
clienti e dell’amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo
venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i
componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti
e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento
a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema
dei crediti formativi.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi
di formazione professionale per avvocati.
12. Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni. –
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o
anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed
enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della
propria polizza assicurativa.
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2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare,
anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio
legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati
ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
13. Conferimento dell’incarico e compenso. – 1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di
erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale
sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte
una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al
cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì
tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del
CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico
o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in
cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste
dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei
compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita
mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei
compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia
al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio
dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio,
su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in
relazione all’opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati
nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura mas-
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sima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e
documentazione delle spese vive.
14. Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni. – 1. Salvo quanto stabilito per
le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o
meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha
inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in
cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente
con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.
Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
15. Albi, elenchi e registri. – 1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti
aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve
essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
f) l’elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla
lettera g);
i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti
adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal
Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito
internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali
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del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della
Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto,
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica
al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e
pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.
16. Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d’ufficio. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla
difesa d’ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dall’assegnazione.
17. Iscrizione e cancellazione. – 1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
b) avere superato l’esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio
dell’ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice
di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380
e 381 del codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici
visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito
in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa
documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia
e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei
procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
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4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il
richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede
alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto
della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale
entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione
ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta
giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è
immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a
richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del
procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla
base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14,
nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per
l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi
sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione,
il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a
trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato
personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all’interessato.
14. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
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15. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione
e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei
requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 58.
17. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell’albo
speciale di cui all’articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo
ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 61. Il
ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al
CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.
18. Incompatibilità. – 1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio
dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in
nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza
nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma
costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di
capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della
attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari,
nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
19. Eccezioni alle norme sulla incompatibilità. – 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca
in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e
nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale
per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.
20. Sospensione dall’esercizio professionale. – 1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente
del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato
eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;
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l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune
con più di 500.000 abitanti.
2. L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.
21. Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione
degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense. – 1. La
permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi
anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello
stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche
mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli
elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di
conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura
deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione
dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni,
il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità
anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF.
Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.
6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti
del Parlamento europeo.
7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di
adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne
ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi
congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale
mancanza di autosufficienza.
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi
dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali
condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari
condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
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22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. – 1. L’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al
CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.
2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato
la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata
dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla
Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei
patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove
scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
23. Avvocati degli enti pubblici. – 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano
partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza
ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale
annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate
nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione
degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in
forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto
nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 177

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I
L’ORDINE FORENSE
24. L’ordine forense. – 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.
2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo
istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati
di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli
iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
Capo II
ORDINE CIRCONDARIALE
25. L’ordine circondariale forense. – 1. Presso ciascun tribunale (1) è costituito l’ordine
degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale
dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità
stabilite dall’articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato
dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati,
eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.
(1) Riportiamo gli artt. 1 e 2 della L. 27 marzo 1995, n. 99, Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari
ai Consigli dell’ordine degli avvocati:
«1. Negli edifici adibiti a uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al Consiglio dell’ordine degli avvocati un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese
quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la
conservazione e la fruizione, anche da parte dei magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.
Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di
manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il presidente del Consiglio dell’ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell’edifico con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell’attività
giudiziaria e di quella forense».
«2. Per i locali destinati al Consiglio dell’ordine degli avvocati è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli
edifici di cui all’art. 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1°
gennaio 1995 ed è erogato con le modalità previste dall’art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico e ogni altro servizio nonché per forniture e riparazioni di mobili, strutture e impianti dei locali medesimi sono a carico dei Consigli dell’ordine».

26. Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto. – 1. Sono organi
dell’ordine circondariale:
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 178

28/09/15 09:48

L. 31 dicembre 2012, n. 247

f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.
27. L’assemblea. – 1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi
speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione attribuita dall’ordinamento professionale.
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per
l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo
normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.
28. Il consiglio dell’ordine. – 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento
deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da
eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di
preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se
destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle
liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli
albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a
tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle
operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi
dall’esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La
ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si
è svolto il precedente mandato.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa
di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’e-
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quilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro
che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede
all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il
consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del
consiglio neoeletto.
8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente
o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari
anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui
durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del
circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti
dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato
iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.
29. Compiti e prerogative del consiglio. – 1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli
previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo
modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e
favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di
specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina
gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale
di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la
cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

180
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m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di
chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa
delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli
iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per
comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del
tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta
formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere,
se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le
università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di
formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio,
che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e
ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior
esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a
ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di
certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio
di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e
di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione
delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858,
mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa
contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
30. Sportello per il cittadino. – 1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino,
di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la
fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.

181
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4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo
sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3.
31. Il collegio dei revisori. – 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi
ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro
dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due
volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
32. Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni. – 1. I consigli dell’ordine
composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di
lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per
la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati,
anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.
33. Scioglimento del consiglio. – 1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale,
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per
le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare
un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni
di segretario.
Capo III
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
34. Durata e composizione. – 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non
possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi.
Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del
Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 38. Ciascun distretto
di corte d’appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila
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elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può
appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente
eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli
iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta
primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il
maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine
circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è
comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato
più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi
nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati
è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo
Consiglio convocato dal presidente in carica.
4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento
iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un
voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano
il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi
previsti dal regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.
35. Compiti e prerogative. – 1. Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e
promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e
la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell’ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o
da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati
dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariali al
fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all’articolo 13;
h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 40 per i rapporti con le università e
dall’articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di
cui all’articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo 33;
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p) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge
che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più
efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell’ordinamento
democratico delle stesse nonché dell’offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi
ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto
nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo
quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.
36. Competenza giurisdizionale. – 1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti
di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri
componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni
di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non
sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero
presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del
CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi
alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
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37. Funzionamento. – 1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le
previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando,
se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere
dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro
dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente
più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
38. Eleggibilità e incompatibilità. – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale
per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine
e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di
disciplina.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
Capo IV
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
39. Congresso nazionale forense. – 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto
dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula
proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le
questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari
e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
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Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
TIROCINIO PROFESSIONALE
40. Accordi tra università e ordini forensi. – 1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche
mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
41. Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio. – 1. Il tirocinio professionale
consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato
a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la
gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole
deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico
e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento
e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre
sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro,
che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un
ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali,
con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa
richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso
si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante
una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per
l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

186
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10. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa
valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad
eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre,
possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un
compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle
strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi
ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la
pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari
non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati
contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare
al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione
nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che
disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del
competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili
all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di
accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.
14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine
del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di
tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
42. Norme disciplinari per i praticanti. – 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
43. Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato. – 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione
di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti
previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da
parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
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b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione
del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore
a centosessanta ore per l’intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate
ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione
non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
44. Frequenza di uffici giudiziari. – 1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari
è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
45. Certificato di compiuto tirocinio. – 1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da
altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla
data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato,
rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio
sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in
distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo II
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
46. Esame di Stato. – 1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova
orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per
oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata
dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata
dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto
commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
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4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla
somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte
di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da
effettuare sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro
della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di
legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori
all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello
dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal
Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di
strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento
del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od
appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante
la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel
comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito
per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta
punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l’espletamento delle procedure dell’esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all’Erario della
tassa di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
13 bis. Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda (1).
13 ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13 bis sono stabilite con
decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 189

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

stro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (1).
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 600, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Il contributo è dovuto
per le sessioni di esame tenute successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento, a norma dell’art. 1, comma 604, della medesima legge.

47. Commissioni di esame. – 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal
Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale
per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e
un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza
magistrati in servizio (1); un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori
confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della
giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri
dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti
del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e
del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della
giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati
nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione
rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai
fini dell’iscrizione negli albi.
(1) Le parole: «magistrati in pensione» sono state così sostituite dalle attuali: «di regola prioritariamente magistrati
in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio» dall’art. 83 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

48. Disciplina transitoria per la pratica professionale. – 1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di
tirocinio.
2. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11
dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti:
«alla professione di».
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49. Disciplina transitoria per l’esame. – 1. Per i primi quattro (1) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda
le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
(1) La parola: «due» è stata così sostituita dalla seguente: «quattro», dall’art. 2 ter, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2015, n. 11.

Titolo V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I
NORME GENERALI
50. Consigli distrettuali di disciplina. – 1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli
distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e
democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del
consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine
del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da
cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto,
invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva,
per ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.
51. Procedimento disciplinare e notizia del fatto. – 1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli
distrettuali di disciplina.
2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato
o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine
o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente
al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell’ordine competente quando
nei confronti di un iscritto:
a) è esercitata l’azione penale;
b) è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
52. Contenuto della decisione. – 1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni
lievi e scusabili;
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c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.
53. Sanzioni. – 1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è
grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento
consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il
grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal
praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce
l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 62.
La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza
dell’incolpato nell’albo.
54. Rapporto con il processo penale. – 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto
i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al
processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante
il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta
dall’autorità giudiziaria all’avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.
55. Riapertura del procedimento. – 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria
ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha
commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di
condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso
i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.
56. Prescrizione dell’azione disciplinare. – 1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
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2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura
del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della
sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all’iscritto della notizia
dell’illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale
di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un
nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere
prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
57. Divieto di cancellazione. – 1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno
dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.
58. Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale. – 1. Ricevuti gli
atti di cui all’articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede
senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un
possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l’archiviazione senza formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l’archiviazione, e in
ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica
senza ritardo all’iscritto l’avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di
natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel
registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di
disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell’ordine presso il quale
l’avvocato è iscritto, all’iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
Capo II
PROCEDIMENTO
59. Procedimento disciplinare. – 1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti
principi fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d’incolpazione, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento;
b) la comunicazione diretta all’incolpato contiene:
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
		 1.1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
		 1.2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno
gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
		 1.3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone co-
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pia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere
istruttore, con l’assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre
le proprie difese. La data per l’interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l’archiviazione, chiede al
consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, almeno
trenta giorni liberi prima della data di comparizione all’incolpato e al pubblico ministero, il
quale ha facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale. La citazione contiene:
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme
violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con
l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti
devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
e) nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare
o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola
per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti
dall’incolpato; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne
ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l’accertamento
dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti
acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli
esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni
testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo
in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia
stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all’incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge
nell’ordine di cui alla presente lettera; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento
a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell’incolpato e del suo difensore,
procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di
quest’ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l’indicazione del termine per l’impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata
all’incolpato, al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero
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e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con
provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.
60. Sospensione cautelare. – 1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione
o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il
procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva
o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di
appello; pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la
sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio
della professione o del tirocinio, 244, 648 bis e 648 ter del medesimo codice; condanna a pena
detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno
ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina
delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o
su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti
commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio
dell’ordine presso il quale è iscritto l’avvocato affinché vi dia esecuzione.
61. Impugnazioni. – 1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni
decisione, da parte del consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore
della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte
d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.
62. Esecuzione. – 1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione,
per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della
sentenza all’incolpato. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal
tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.
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4. Il presidente del consiglio dell’ordine, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all’incolpato della decisione del consiglio distrettuale di
disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione
nella quale indica la decorrenza finale dell’esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di
esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, ai presidenti dei consigli dell’ordine
del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell’ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale
per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione
cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l’estratto della delibera contenente il termine finale
della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al
comma 5.
10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni
dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla
scadenza di tale termine.
63. Poteri ispettivi del CNF. – 1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina
notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per
il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti,
compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF
la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la
decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti
in corso presso i consigli dell’ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 49.
Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
64. Delega al Governo per il testo unico. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più
decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di
professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel
testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non
richiamate, che sono comunque abrogate;
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b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di
tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica
della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del
testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
65. Disposizioni transitorie. – 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla medesima data.
3. L’articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 3, quarto comma, del
regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
4. L’incompatibilità di cui all’articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell’ordine
e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di
questa. L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle
norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata
in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.
66. Disposizione finale. – 1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni
dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
67. Clausola di invarianza finanziaria. – 1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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6.
D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma
10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 81 del 6
aprile 2013).
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Definizioni. – 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste
dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto
l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi
o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più
attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui
costituzione é consentita ai sensi dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l’applicazione
dell’articolo 10, comma 9, della medesima legge.
Capo II
CONFERIMENTO ED ESECUZIONE
DELL’INCARICO PROFESSIONALE
3. Conferimento dell’incarico. – 1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma
societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.
4. Obblighi di informazione. – 1. La società professionale, al momento del primo contatto
con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia
affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun
socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche
determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale
deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei
titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità
d’investimento.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed
il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono
risultare da atto scritto.
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5. Esecuzione dell’incarico. – 1. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari
e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3.
2. É fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre
giorni dalla comunicazione del comma 1.
Capo III
PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ
TRA PROFESSIONISTI
6. Incompatibilità. – 1. L’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della
società all’ordine di appartenenza.
2. L’incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale
cui la società é iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di
reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche
in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e
agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento
di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio
professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società
tra professionisti e per il singolo professionista.
7. Iscrizione nel registro delle imprese. – 1. Con funzione di certificazione anagrafica e
di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’articolo 6, la società tra
professionisti é iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la
specificazione della qualifica di società tra professionisti.
3. L’iscrizione é eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558. Si applica l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
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Capo IV
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
E REGIME DISCIPLINARE
8. Obbligo di iscrizione. – 1. La società tra professionisti é iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei
soci professionisti.
2. La società multidisciplinare é iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
9. Procedimento. – 1. La domanda di iscrizione di cui all’articolo 8 é rivolta al consiglio
dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione é posta la sede legale della società tra professionisti ed é corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano
iscritti presso l’ordine o il collegio cui é rivolta la domanda.
2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla
domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.
3. Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale
di cui all’articolo 8, curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione
sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o
elenchi di altre professioni.
4. L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino
variazioni della composizione sociale, sono comunicate all’ordine o al collegio competenti ai
sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo
o del registro.
10. Diniego d’iscrizione. – 1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d’iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale
rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto
di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni é data ragione nella lettera di comunicazione
di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La lettera di diniego é comunicata al legale rappresentante della società ed é impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. É comunque fatta salva la
possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all’autorità giudiziaria.
11. Cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito. – 1. Il consiglio
dell’ordine o collegio professionale presso cui é iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei
requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla
regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si é veri-
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ficata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall’articolo 10,
comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
12. Regime disciplinare della società. – 1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio
professionista, che é soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale é iscritto,
la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche
dell’ordine al quale risulti iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, é ricollegabile a direttive impartite dalla società,
la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
7.
Codice deontologico forense 31 gennaio 2014. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 241 del 16
ottobre 2014).
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
1. L’avvocato. – 1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento
della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia
della prestazione professionale.
2. Norme deontologiche e ambito di applicazione. – 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i
terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la
reputazione personale o l’immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere
disciplinare degli Organi forensi.
3. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. – 1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché
quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non
confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto
delle norme deontologiche italiane.
4. Volontarietà dell’azione. – 1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza
dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
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5. Condizione per l’esercizio dell’attività professionale. – 1. L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.
6. Dovere di evitare incompatibilità. – 1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili
con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
7. Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti. – 1. L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a
suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma
responsabilità.
8. Responsabilità disciplinare della società. – 1. Alla società tra avvocati si applicano, in
quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
9. Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. – 1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e
competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
10. Dovere di fedeltà. – 1. L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto,
svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo
costituzionale e sociale della difesa.
11. Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico. – 1. L’avvocato è libero di accettare
l’incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza
giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
12. Dovere di diligenza. – 1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
13. Dovere di segretezza e riservatezza. – 1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente
e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su
fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale
e comunque per ragioni professionali.
14. Dovere di competenza. – 1. L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata
competenza.
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15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua. – 1. L’avvocato
deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo. – 1. L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L’avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle
Istituzioni forensi.
17. Informazione sull’esercizio dell’attività professionale. – 1. . È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale,
sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e
professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie
o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione. – 1. Nei rapporti con gli organi
di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri
di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di
quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto
di indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.
19. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi. – 1. L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
20. Responsabilità disciplinare. – 1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di
questo codice.
21. Potestà disciplinare. – 1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente
e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è
avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della
professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
22. Sanzioni. – 1. Le sanzioni disciplinari sono:
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a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il
grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto
inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola
sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce
l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
2. . Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia
prevista la sanzione dell’avvertimento;
b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno,
nel caso sia prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni,
nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino
a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
c) alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente
carattere di sanzione disciplinare.
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Titolo II
RAPPORTI CON IL CLIENTE
E CON LA PARTE ASSISTITA
23. Conferimento dell’incarico. – 1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia
conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo
conferisce e della parte assistita.
3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con
la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività
quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da uno a tre anni.
24. Conflitto di interessi. – 1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale
quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente
o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza
degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del
nuovo incarico.
4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano
ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o
che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare
della censura.
25. Accordi sulla definizione del compenso. – 1. La pattuizione dei compensi, fermo
quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e
ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a
percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della
prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
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2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte,
una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
26. Adempimento del mandato. – 1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie,
deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro
collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
27. Doveri di informazione. – 1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita,
all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui
che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto
dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve
informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria
polizza assicurativa.
6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e
documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello
stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo
comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di
quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
28. Riserbo e segreto professionale. – 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte
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le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle
quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo
riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.
4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
a) per lo svolgimento dell’attività di difesa;
b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
d) nell’ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il
fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
29. Richiesta di pagamento. – 1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può
chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché
di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per
l’espletamento dell’incarico.
2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve
consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un
compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di
prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo
conto.
7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della
parte assistita.
8. L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o
rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da
sei mesi a un anno.
30. Gestione di denaro altrui. – 1. L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto
dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute
per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.
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3. L’avvocato, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei
mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
31. Compensazione. – 1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo
di compenso:
a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della
controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura.
32. Rinuncia al mandato. – 1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le
cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di
legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione
della rinuncia.
4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli
altro difensore.
5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
33. Restituzione di documenti. – 1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo
gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico
e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti
l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo
restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del
proprio compenso.
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3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione
della censura.
34. Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso. –
1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il
pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
35. Dovere di corretta informazione. – 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la
denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di
insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di
“praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che
abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o
disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri
clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla
società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può
contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
36. Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti. – 1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento
di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici
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economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del
comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da due a sei mesi.
37. Divieto di accaparramento di clientela. – 1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi
professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Titolo III
RAPPORTI CON I COLLEGHI
38. Rapporto di colleganza. – 1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
39. Rapporti con i collaboratori dello studio. – 1. L’avvocato deve consentire ai propri
collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la
loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto
dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
40. Rapporti con i praticanti. – 1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la
proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione.
2. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del
rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato,
tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica
solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
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5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
41. Rapporti con parte assistita da collega. – 1. L’avvocato non deve mettersi in contatto
diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone
sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare
quest’ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
42. Notizie riguardanti il collega. – 1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del
collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte
del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
43. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – 1. L’avvocato che
incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
44. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. – 1. L’avvocato
che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve
astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o
dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
45. Sostituzione del collega nell’attività di difesa. – 1. Nel caso di sostituzione di un
collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
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Titolo IV
DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
46. Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza. – 1. Nell’attività giudiziale
l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando,
per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L’avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.
3. L’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo
dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d’ufficio, l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare
la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d’ufficio per l’attività svolta.
5. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i
difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della difesa.
7. L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
47. Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega. – 1. L’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite
e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere.
2. L’elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e
da questi essere consentita.
3. L’avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
4. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che
gli ha affidato l’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
48. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – 1. L’avvocato non
deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa
esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che
gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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49. Doveri del difensore. – 1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare
alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il
difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. L’avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento
o in procedimento connesso o collegato.
3. L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da
sei mesi a un anno.
50. Dovere di verità. – 1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti
prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di
prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli
o deve rinunciare al mandato.
4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti
esposti in giudizio.
5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto
di un provvedimento del magistrato.
6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare
dell’avvertimento.
51. La testimonianza dell’avvocato. – 1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali,
dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel
corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non
deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
52. Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti. – 1. L’avvocato deve evitare
espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza
disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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53. Rapporti con i magistrati. – 1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a
dignità e a reciproco rispetto.
2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i
magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti.
5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
54. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici . – 1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con
arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura.
55. Rapporti con i testimoni e persone informate. – 1. L’avvocato non deve intrattenersi
con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell’interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari
per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa.
6. Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a
dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati
per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere
alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma,
salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta
ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano
avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è
disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva.
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11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso
informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge
e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della censura.
56. Ascolto del minore. – 1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi
da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli
esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto
salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il
minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
57. Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione. – 1. L’avvocato,
fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione
e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine,
spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
58. Notifica in proprio. – 1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste
dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
59. Calendario del processo. – 1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del
processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell’avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare
dell’avvertimento.
60. Astensione dalle udienze. – 1. L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle
udienze e alle altre attività giudiziarie quando l’astensione sia proclamata dagli Organi forensi,
ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare
con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
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3. L’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze.
4. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
61. Arbitrato. – 1. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare
il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una
delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento
sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con
lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza
di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in
modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L’avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
6. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali
con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due
a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
62. Mediazione. – 1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli
obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di
mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente
codice.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una
delle parti;
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b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista
di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi
titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo
di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 2 comma comporta l’applicazione della
sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Titolo V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
63. Rapporti con i terzi. – 1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero,
deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità
della professione e l’affidamento dei terzi.
2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri
dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
64. Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi. – 1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità
della professione e l’affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
65. Minaccia di azioni alla controparte. – 1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre
iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative
sproporzionate o vessatorie.
2. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in
sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
66. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. – 1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando
ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
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2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
67. Richiesta di compenso professionale alla controparte. – 1. L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia
oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso
previsto dalla legge.
2. L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i
quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
68. Assunzione di incarichi contro una parte già assistita. – 1. L’avvocato può assumere
un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un
biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita
quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi
in controversie successive tra i medesimi.
5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi
dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi
la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Titolo VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
69. Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi. – 1. L’avvocato, chiamato a far parte
delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni
ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle
elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
70. Rapporti con il Consiglio dell’Ordine. – 1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione
all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio,
affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo
sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
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2. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge,
nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi delle polizze
assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al
comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
71. Dovere di collaborazione. – 1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi
per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti
in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e
difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
72. Esame di abilitazione. – 1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno
o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con
la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei
mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di
qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione,
è punito con la sanzione disciplinare della censura.
Titolo VII
DISPOSIZIONE FINALE
73. Entrata in vigore. – 1. Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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8.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 77 del 2 aprile 2014)
(Estratto)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito applicativo. – 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il
compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione
consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo
articolo 2.
2. Compensi e spese. – 1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza
dell’opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in
materia di rimborso spese per trasferta.
3. Applicazione analogica. – 1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2,
per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni
del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L’ATTIVITÀ GIUDIZIALE
4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale. – 1. Ai
fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare,
delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza
che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per
la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento.
2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto
oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si
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applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in
cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
3. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.
4. Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni
di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di
regola ridotto del 30 per cento.
5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in
giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni,
comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il
versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della
pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli
scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la
formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste
di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso
e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate
dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase
rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative
accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al
cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento,
le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 221

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi
di qualsiasi tipo.
6. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione
del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per
la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere
aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte
vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura
civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della
domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed
eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile.
10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti
liquidabile.
5. Determinazione del valore della controversia. – 1. Nella liquidazione dei compensi a
carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente
comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela
l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei
conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la
massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto
che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche
in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti
dalle parti.
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha
riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella
liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo
o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.
4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di
contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non
inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della
complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare
importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trat-
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tate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il
suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
6. Cause di valore superiore ad euro 520.000,00. – 1. Alla liquidazione dei compensi per
le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento
percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in
più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le
controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie
da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici
previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro
4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti
per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore
ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di
valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo
raddoppio del valore della controversia.
7. Giudizi non compiuti. – 1. Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non
compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi
causa, del rapporto professionale.
8. Pluralità di difensori e società professionali. – 1. Quando incaricati della difesa sono
più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo
avvocato.
2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque,
rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso
spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
9. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio. – 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.
10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali. – 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed
irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici
di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i
compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.
11. Trasferte. – 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l’indennità di trasferta e
il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 223

28/09/15 09:48

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO E L’OBBLIGO ASSICURATIVO

Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L’ATTIVITÀ PENALE
12. Parametri generali per la determinazione dei compensi. – 1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza
e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria
dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti
da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto
anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì
conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di
cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere
aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
2. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20
per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche
quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione
di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime
situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l’identità di posizione processuale, la prestazione
professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile
per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle
prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del
testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i
consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele,
istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze
relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche
in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei
consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
13. Giudizi non compiuti. – 1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato
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recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di
cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
14. Incarico conferito a società di avvocati. – 1. Se l’incarico professionale è conferito a
una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la
prestazione è svolta da più soci.
15. Trasferte. – 1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato è liquidata un’indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a
norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.
16. Parte civile. – 1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile
civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.
17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio. – 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.
Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L’ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE
18. Compensi per attività stragiudiziale. – 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare.
19. Parametri generali per la determinazione dei compensi. – 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità
e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,
del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e
del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in
applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.
20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività
giudiziali. – 1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale,
che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
21. Determinazione del valore dell’affare. – 1. Nella liquidazione dei compensi il valore
dell’affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma
del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in
relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello
presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.
2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.
3. Per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore
della quota attribuita al cliente.
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4. Per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale
del cliente.
5. Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse,
contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso
di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione
dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non
inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della
complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore
si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
22. Affari di valore superiore a euro 520.000,00. – 1. Alla liquidazione dei compensi
per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei
parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari
da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01
ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie
di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei
parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio
può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell’affare.
23. Pluralità di difensori e società professionali. – 1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi
per l’opera prestata.
2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso
spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.
24. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio. – 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.
25. Incarico non portato a termine. – 1. Per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi
iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
26. Prestazioni con compenso a percentuale. – 1. Per le prestazioni in adempimento di
un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore
dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e
dell’impegno profuso.
27. Trasferte. – 1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal
luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del
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10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di
autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
Capo V
DISCIPLINA TRANSITORIA
ED ENTRATA IN VIGORE
28. Disposizione temporale. – 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
29. Entrata in vigore. – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
9.
D.P.C.M. 13 novembre 2014. Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 8 del 12 gennaio 2015).
Capo I
DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Definizioni. – 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di
cui all’allegato 1 che ne costituisce parte integrante.
2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate nell’allegato n. 2 relativo ai formati, nell’allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell’allegato
n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera
dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,
e pubblicate sul proprio sito istituzionale.
2. Oggetto e ambito di applicazione. – 1. Il presente decreto detta le regole tecniche per
i documenti informatici previste dall’art. 20, commi 3 e 4, dall’art. 22, commi 2 e 3, dall’art. 23,
e dall’art. 23 bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale», di seguito Codice.
2. Il presente decreto detta le regole tecniche previste dall’art. 23 ter, commi 3 e 5, dall’art.
40, comma 1 e dall’art. 41, comma 2 bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole tecniche si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
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4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e
3, del Codice, nonchè agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici.
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO
3. Formazione del documento informatico. – 1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,
acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili
all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti,
secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo
che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita
la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in
un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche
essere delegata a terzi.
4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l’apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di
sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione.
5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di memorizzazione in
un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento
o in un sistema di conservazione.
6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione
dell’esito della medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la
produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
7. Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale.
8. L’evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare
l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere

228
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scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico
nel suo contesto tipico.
9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati
generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato
5 al presente decreto, è costituito da:
a) l’identificativo univoco e persistente;
b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
c) l’oggetto;
d) il soggetto che ha formato il documento;
e) l’eventuale destinatario;
f) l’impronta del documento informatico.
Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative.
4. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici. – 1. La copia
per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e
3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e
della copia.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine
di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica
qualificata da chi effettua la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per
immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del
Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il
documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma
digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di
conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento
temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
5. Duplicati informatici di documenti informatici. – 1. Il duplicato informatico di un
documento informatico di cui all’art. 23 bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di
memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine.
6. Copie e estratti informatici di documenti informatici. – 1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23 bis, comma 2, del Codice sono prodotti
attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante
processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto
informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia
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probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o
dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel
documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato
è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata
del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto
informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento
informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto
informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
7. Trasferimento nel sistema di conservazione. – 1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle
modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui all’art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, in materia di conservazione dei documenti informatici.
2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere versati in conservazione sono
stabiliti per le diverse tipologie di documento e in conformità alle regole tecniche vigenti in
materia.
3. Il buon esito dell’operazione di versamento è verificato tramite il rapporto di versamento
prodotto dal sistema di conservazione.
8. Misure di sicurezza. – 1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare
misure di sicurezza per garantire la tenuta del documento informatico di cui all’art. 3.
2. I soggetti privati, per garantire la tenuta del documento informatico di cui all’art. 3, possono adottare, quale modello di riferimento, quanto previsto dagli articoli 50 bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. I sistemi di gestione
informatica dei documenti rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del predetto codice.
Capo III
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO
9. Formazione del documento amministrativo informatico. – 1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo
quanto specificato nel presente Capo.
2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, formano gli
originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5
bis, 40 bis e 65 del Codice.
3. Il documento amministrativo informatico, di cui all’art 23 ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato
nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo del registro di protocollo e degli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dei repertori e degli archivi, nonchè degli albi, degli elenchi, e di ogni raccolta di
dati concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni su supporto
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informatico, in luogo dei registri cartacei, di cui all’art. 40, comma 4, del Codice, con le modalità descritte nel manuale di gestione.
4. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5 bis, 40 bis e 65 del
Codice sono identificate e trattate come i documenti amministrativi informatici nel sistema di
gestione informatica dei documenti di cui al comma 3 ovvero, se soggette a norme specifiche
che prevedono la sola tenuta di estratti per riassunto, memorizzate in specifici archivi informatici dettagliatamente descritti nel manuale di gestione.
5. Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e
di integrità, oltre che con le modalità di cui all’art. 3, anche con la sua registrazione nel registro
di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle
raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3.
6. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 3, comma 8, eventuali ulteriori formati possono
essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che
vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione.
7. Al documento amministrativo informatico viene associato l’insieme minimo dei metadati
di cui all’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi
i documenti soggetti a registrazione particolare che comunque possono contenere al proprio
interno o avere associati l’insieme minimo dei metadati di cui all’art. 3, comma 9, come descritto nel manuale di gestione.
8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento, nell’ambito del contesto
a cui esso si riferisce, e descritti nel manuale di gestione.
9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di tipo generale o appartenente ad una tipologia comune a più amministrazioni, sono definiti dalle pubbliche amministrazioni competenti, ove necessario sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, e trasmessi all’Agenzia per l’Italia digitale che ne cura la pubblicazione on line sul
proprio sito.
10. Ai fini della trasmissione telematica di documenti amministrativi informatici, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui loro siti gli standard tecnici di riferimento, le codifiche
utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio, rendendo eventualmente disponibile gratuitamente sul proprio sito il software per la trasmissione di dati coerenti alle suddette codifiche e specifiche. Al fine di abilitare alla trasmissione telematica gli
applicativi software sviluppati da terzi, le amministrazioni provvedono a richiedere a questi
opportuna certificazione di correttezza funzionale dell’applicativo e di conformità dei dati trasmessi alle codifiche e specifiche pubblicate.
10. Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici. – 1. Fatto
salvo quanto previsto all’art. 4, l’attestazione di conformità, di cui all’art. 23 ter, comma 3, del
Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico
contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato.
2. L’attestazione di conformità di cui al comma 1, anche nel caso di uno o più documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione
di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del
contenuto dell’originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario
delegato.
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11. Trasferimento nel sistema di conservazione. – 1. Il responsabile della gestione documentale, ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale:
a) provvede a generare, per uno o più documenti informatici, un pacchetto di versamento
nelle modalità e con i formati concordati con il responsabile della conservazione e previsti dal
manuale di conservazione;
b) stabilisce, per le diverse tipologie di documenti, in conformità con le norme vigenti in
materia, con il sistema di classificazione e con il piano di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere versati in conservazione;
c) verifica il buon esito dell’operazione di versamento tramite il rapporto di versamento
prodotto dal sistema di conservazione.
12. Misure di sicurezza. – 1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con il responsabile
della sicurezza e il responsabile del sistema di conservazione, il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, nell’ambito del piano generale della sicurezza ed
in coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50 bis e 51 del Codice e dalle relative
linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le suddette misure sono indicate nel manuale di gestione.
2. Si applica quanto previsto dall’art. 8, comma 2, secondo periodo.
Capo IV
FASCICOLI INFORMATICI,
REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
13. Formazione dei fascicoli informatici. – 1. I fascicoli di cui all’art. 41 del Codice e
all’art. 64, comma 4, e all’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 fanno parte del sistema di gestione informatica dei documenti e contengono l’insieme
minimo dei metadati indicati al comma 2 ter del predetto art. 41 del Codice, nel formato specificato nell’allegato 5 del presente decreto, e la classificazione di cui al citato art. 64 del citato
decreto n. 445 del 2000.
2. Eventuali aggregazioni documentali informatiche sono gestite nel sistema di gestione
informatica dei documenti e sono descritte nel manuale di gestione. Ad esse si applicano le
regole che identificano univocamente l’aggregazione documentale informatica ed è associato
l’insieme minimo dei metadati di cui al comma 1.
14. Formazione dei registri e repertori informatici. – 1. Il registro di protocollo e gli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei di cui all’art. 40, comma 4, del Codice sono formati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d).
2. Le pubbliche amministrazioni gestiscono registri particolari informatici, espressamente
previsti da norme o regolamenti interni, generati dal concorso di più aree organizzative omogenee con le modalità previste ed espressamente descritte nel manuale di gestione, individuando
un’area organizzativa omogenea responsabile.
15. Trasferimento in conservazione. – 1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale provvede a generare, per uno
o più fascicoli o aggregazioni documentali informatiche o registri o repertori informatici di cui
all’art. 14, un pacchetto di versamento che contiene i riferimenti che identificano univocamente
i documenti informatici appartenenti al fascicolo o all’aggregazione documentale informatica.
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2. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applica quanto previsto per il documento informatico all’art. 11, comma 1,
lettere b) e c).
16. Misure di sicurezza. – 1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applicano le misure di sicurezza di cui all’art. 12.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
17. Disposizioni finali. – 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso
tale termine si applicano le presenti regole tecniche.
(Si omettono gli allegati)
10.
D.D.L. 3 aprile 2015. Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (1)
(1) Pubblichiamo il testo degli articoli 26 e 28 del Disegno di legge, il quale è in attesa dell’approvazione parlamentare al momento della stampa di questo volume.

Capo VII
SERVIZI PROFESSIONALI
26. Misure per la concorrenza nella professione forense. – 1. Al fine di garantire una
maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L’esercizio della
professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o
a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il
principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica
prestazione professionale richiesta dal cliente.
3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico
forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza»;
c) l’articolo 5 è abrogato;
d) all’articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
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28. Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non
abitativo. – 1. . In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione
o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812
del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta
di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione,
essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa
per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. La scrittura privata autenticata
dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell’articolo
2657 del codice civile.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al
comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a
richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di
annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.
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TJ_917_ResponsabilitàCivileAvvocatoObbligoAssicurativo.indb 236

28/09/15 09:48

Annotazioni
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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