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O r d i n a m e n t o della profess ione di avvocato 

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della 
VII legislatura, la Commissione permanente 
giustizia del Senato affrontava, in sede re
digente, l'annoso problema della ristruttu
razione dell'ordinamento della professione 
forense, che attende ormai da un trentennio 
circa una soluzione adeguata. 

Purtroppo ancora una volta l'attesa è an
data delusa, mentre era quasi definita la 
difficile e pur proficua opera di « unifica
zione » dei quattro disegni di legge perve
nuti all'esame della Sottocornmsisione (n. 8 
del senatore Viviani; n. 468 del senatore 
Busseti e altri; n. 820 e n. 1422 del Governo), 
grazie all'impegno profuso soprattutto dal 
senatore Guarino che ne era relatore. 

Riteniamo opportuno, quindi, presentare 
non la stessa proposta legislativa di cui al 
disegno di legge n. 468, ma il testo quasi 
integrale della bozza licenziata dalla Sotto
commissione, nell'intento di facilitare il com
pito degli onorevoli commissari che, così, 
potranno concentrare la loro preziosa atten
zione sui residui pochissimi punti sui quali 

v e ancora necessità di ulteriori approfon
dimenti. 

La sistematica del disegno di legge, peral
tro, nei sei titoli nei quali sono raggruppati 
i 67 articoli, dovrebbe agevolare notevol
mente la rilettura e la definizione del testo 
e, quindi, abbreviare congniamente i tempi 
di approvazione dello stesso disegno di legge. 

Va appena rammentato, per sintesi strin
gatissima della copiosa documentazione che 
correda i precedenti tentativi, che nel ti
tolo I, concernente le « Disposizioni genera
li », si è cercato di qualificare meglio la fun
zione dell'avvocato, richiamando la reale sua 
portata di collaborazione paritaria ad ogni 
altra funzione giudiziaria, nell'ambito degli 
operatori del diritto e dell'amministrazione 
della giustizia, al fine di « rendere effettive 
la conoscenza e l'applicazione dell'ordina
mento giuridico vigente» (art. 1); nonché 
con la solenne affermazione, di cui all'arti
colo 2, della esclusiva soggezione dell'avvo
cato alla legge nell'esercizio della profes
sione. Si è altresì affrontato con estremo 
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realismo e senso di responsabilità il cru
ciale problema della « portata » della tra
dizionale funzione di rappresentanza degli 
iscritti agli albi, già riconosciuta in via esclu
siva agli ordini e ora ridimensionata dall'ar
ticolo 2, in considerazione dell'inconculca-
bile diritto degli avvocati al libero associa
zionismo sindacale. Vi è, inoltre, esplicita 
previsione e legittimazione operativa della 
società professionale (art. 3); è disciplinato 
l'intervento degli stranieri abilitati all'eser
cizio professionale (art. 5); sono definiti i 
limiti operativi dei legali e degli uffici legali 
degli enti pubblici (art. 6); è strettamente 
collegata l'iscrizione all'albo e quindi la le
gittimità dell'esercizio professionale alla ef
fettività e continuità dello stesso (art. 9). 

Notevole attenzione meritano le norme di 
cui al titolo II, concernente gli ordini cir
condariali, per le innovazioni che si è cer
cato di apportare alla dinamica del proce-
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dimento di elezione dei consigli degli ordini 
(art. 21) e dei rappresentanti negli organi
smi centrali (art. 22). 

Il titolo III, concernente l'albo degli av
vocati, contempla le norme sulle quali fon
dano le vere prospettive di rinvigorimento 
etico e professionale della classe forense, 
per la diffusa articolazione concernente la 

; disciplina del tirocinio (artt. 37 e segg.) e 
\ degli esami di abilitazione all'esercizio pro-
| fissionale (artt. 39 e segg.). 
! Il titolo IV contempla la funzione disci-
| plinare, ampiamente rivista; il titolo V: la 
j struttura e le funzioni dell'Ordine nazio

nale forense ed il titolo VI: le disposizioni 
finali e transitorie, tra le quali importante 
è quella che sancisce ufficialmente l'aboli
zione della figura del « procuratore legale » 
e la conseguente iscrizione di diritto degli 

| interessati all'albo degli avvocati. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

{La professione forense) 

Gli avvocati sono liberi professionisti che 
concorrono con i giudici e con gli altri or
gani di giustizia, nella garanzia delle libertà 
e nella tutela dei diritti, a rendere effettive 
la conoscenza e l'applicazione dell'ordina
mento giuridico vigente. 

La professione forense si esplica nella rap
presentanza e difesa in giudizio, nonché in 
ogni altra attività di consulenza e di assi
stenza giuridica, ai fini dell'attuazione dei 
princìpi fissati dall'articolo 24 della Costi
tuzione. 

Per l'esercizio della loro professione gli 
avvocati devono essere iscritti all'ordine fo
rense del circondario in cui hanno il loro 
domicilio professionale. Nei casi in cui, a' 
sensi dell'articolo 11, sono autorizzati alla 
iscrizione nel solo albo speciale delle magi
strature superiori, gli avvocati fanno esclu
sivamente parte dell'ordine nazionale foren
se e si intendono professionalmente domi
ciliati a Roma. 

Salvo quanto disposto nel terzo comma 
dell'articolo 3, il domicilio professionale è 
costituito dal luogo di residenza oppure, 
nell'ipotesi di società tra avvocati, dalla 
sede della società professionale. 

Art. 2. 

(Gli ordini forensi) 

Nella sede di ogni tribunale della Repub
blica è costituito un ordine forense circon
dariale, avente personalità di diritto pubbli-
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co, per la tenuta dell'albo degli avvocati do
miciliati nel circondario, per l'assicurazione 
della disciplina tra gli stessi e per ogni altra 
funzione di tutela degli interessi generali 
della professione stabilita dalla presente 
legge. 

È costituito inoltre l'ordine nazionale fo
rense, con personalità di diritto pubblico 
e sede in Roma, per il coordinamento, il 
controllo e la revisione dell'attività degli 
ordini forensi circondariali. Ad esso appar
tengono di diritto tutti gli avvocati degli 
ordini circondariali, nonché gli avvocati au
torizzati a' sensi dell'articolo 11 a prendere 
iscrizione nel solo albo speciale delle ma
gistrature superiori. 

L'appartenenza agli ordini forensi non li
mita in alcun modo la libertà di associa
zione e la libertà di organizzazione sinda
cale garantite dalla Costituzione. In parti
colare, gli ordini forensi non hanno poteri 
di determinazione delle tariffe professionali, 
né hanno funzioni di rappresentanza degli 
iscritti in trattative e conferenze attinenti 
alle condizioni economiche di esercizio del
la professione. 

Gli ordini forensi nell'esercizio delle loro 
funzioni e gli avvocati nell'esercizio della 
loro professione sono soggetti soltanto alla 
legge. 

Art. 3. 

(Società professionali) 

Oltre che a titolo individuale, la profes
sione forense può essere esercitata in forma 
societaria secondo l'ordinamento legale re
lativo alle società tra professionisti. 

Le società professionali forensi sono iscrit
te in un elenco speciale annesso all'albo del
l'ordine forense nella cui circoscrizione han
no sede. 

I soci con qualifica di avvocato o di pra
ticante si intendono professionalmente do
miciliati nella stessa circoscrizione in cui ha 
sede la società e sono pertanto iscritti nel
l'albo degli avvocati o nel registro dei prati
canti dello stesso ordine cui la società è 
iscritta. 
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Art. 4. 

(Collaborazione professionale) 

Gli avvocati e le società professionali fo
rensi che non abbiano domicilio professiona
le nel capoluogo del circondario sono tenuti 
ad eleggere domicilio presso un avvocato ivi 
domiciliato, dandone comunicazione scritta 
all'ordine forense circondariale. 

Gli avvocati possono inoltre nominare sta
bilmente uno o più sostituti, con poteri di 
rappresentanza, tra gli avvocati del distretto 
di corte di appello, purché ne diano comu
nicazione scritta al loro ordine forense cir
condariale. 

Gli avvocati che nell'adempimento della 
loro attività professionale si facciano sosti
tuire o coadiuvare da altri avvocati riman
gono, in ogni caso, personalmente responsa
bili verso i clienti. 

I sostituti e i coadiutori hanno diritto, nei 
confronti dell'avvocato che li ha nominati, 
ad un onorario proporzionato all'entità e alla 
rilevanza del lavoro prestato. Anche se l'ono
rario è corrisposto con regolarità periodica, 
nessun rapporto impiegatizio può istituirsi 
tra l'avvocato e i suoi collaboratori, se questi 
sono anch'essi avvocati o praticanti. 

Art. 5. 

(Avvocati stranieri) 

Gli avvocati e le società professionali le
galmente esercenti la professione forense nei 
paesi della Comunità europea sono ammessi 
all'esercizio professionale in Italia, purché 
vi fissino una sede professionale e vi nomi
nino un sostituto stabile, prendendo iscrizio
ne nell'ordine forense competente. 

Possono essere inoltre ammessi alle stesse 
condizioni gli avvocati e le società profes
sionali forensi di altri paesi estranei alla 
Comunità europea, se sussista con l'Italia la 
condizione di reciprocità e ne facciano do
manda al consiglio nazionale forense. Il con
siglio nazionale forense è tenuto a decidere 
sulla domanda entro i novanta giorni dal suo 
ricevimento accertando in particolare se sus-
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sista il requisito del titolo di laurea in giu
risprudenza, di cui al secondo comma del
l'articolo 10. 

Gli avvocati e le società professionali le
galmente esercenti la professione forense nei 
paesi della Comunità europea possono com
piere in Italia singole attività professionali, 
sia giudiziali che stragiudiziali, purché ne 
diano di volta in volta preventiva comuni
cazione al presidente dell'ordine forense com
petente per territorio. L'assunzione di inca
richi giudiziali deve essere anche preventi
vamente comunicata all'autorità giudiziaria 
adita. 

Gli avvocati stranieri ammessi all'eserci
zio professionale in Italia sono tenuti alla 
osservanza di tutti i doveri previsti dall'ar
ticolo 8, ad eccezione di quanto stabilito 
nel comma sesto dello stesso articolo. 

Per gli avvocati stranieri iscritti negli albi 
degli ordini forensi italiani l'esito di ogni 
eventuale procedimento disciplinare a loro 
carico sarà comunicato, a cura dell'ordine 
nazionale forense e per il tramite del Mini
stro di grazia e giustizia, all'ordine o all'or
ganizzazione dei paesi cui essi appartengono. 

Le infrazioni compiute da avvocati della 
Comunità europea non iscritti negli albi degli 
ordini forensi italiani verranno segnalate 
negli stessi modi, ai fini dei provvedimenti 
del caso, agli ordini od organizzazioni dei 
paesi di appartenenza. 

Art. 6. 

(Avvocati di enti pubblici) 

Gli avvocati addetti con rapporto di pub
blico impiego ad uffici legali interni di pub
bliche amministrazioni o di enti pubblici 
soggetti a tutela o vigilanza dello Stato o 
degli enti autarchici territoriali possono eser
citare la professione forense limitatamente 
alle cause e agli affari relativi agli enti cui 
sono addetti, secondo l'ordinamento dettato 
dalle leggi speciali in materia. 

Gli avvocati degli enti pubblici sono iscrit
ti, a cura dell'ordine del circondario in cui 
ha sede l'ufficio di cui fanno parte, in un 
elenco speciale aggiunto all'albo. 



Atti Parlamentari — 7 — Senato della Repubblica — 134 

LEGISLATURA VII I — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per l'iscrizione nell'elenco speciale degli 
avvocati di enti pubblici gli interessati de
vono presentare una dichiarazione dell'ente 
che certifichi la stabile costituzione dell'uf
ficio legale e l'appartenenza ad esso del pro
fessionista in qualità di pubblico impiegato. 

Art. 7. 

(Disciplina professionale) 

Il potere disciplinare sugli avvocati spetta 
esclusivamente agli ordini forensi cui essi 
appartengono, anche nell'ipotesi di abban
dono della difesa di un imputato e al fine 
dell'irrogazione delle sanzioni civili e am
ministrative previste dalle leggi. 

In caso di abbandono della difesa di un 
imputato l'autorità giudiziaria è tenuta ad 
informarne immediatamente, con rapporto 
scritto, l'ordine forense cui appartiene l'av
vocato o la società professionale di cui egli 
è socio. 

In ogni altro caso l'autorità giudiziaria 
può denunciare all'ordine forense di appar
tenenza la condotta dell'avvocato contraria 
ai suoi doveri. 

Art. 8. 

(Doveri professionali) 

La professione forense deve essere eser
citata, sotto il controllo degli organi com
petenti, con probità, dignità, diligenza, leal
tà e discrezione, in spirito di collaborazione 
con gli organi di giustizia e di colleganza con 
gli altri avvocati. 

La dignità della professione non tollera 
il patto di quota4ite tra avvocato e cliente, 
né è compatibile con forme di richiamo pub
blicitario e con attività di accaparramento 
di clientela comunque operato. 

La discrezione professionale comporta che 
gli avvocati siano tenuti, oltre che al rispet
to del segreto professionale nei casi con
templati dalla legge, all'osservanza del mas
simo riserbo verso i terzi in ordine agli af
fari e questioni di cui siano stati chiamati 
ad occuparsi dai clienti. Gli avvocati sono 
altresì tenuti ad adoperarsi, nei limiti del 
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possibile, affinchè il riserbo non sia violato 
dai loro collaboratori, impiegati e dipen
denti. 

Nei confronti della giustizia gli avvocati 
sono tenuti ad assumere e svolgere con di
ligenza la difesa penale di ufficio e il patro
cinio dei non abbienti in tutti i casi previsti 
dalle leggi. A tale funzione essi possono ri
fiutarsi solo per giusti motivi da indicarsi 
tempestivamente all'ordine forense di ap
partenenza. 

Nei confronti dei colleghi e della catego
ria forense gli avvocati sono tenuti alla so
lidarietà ed alla mutualità sotto forma di 
contributi previdenziali e assistenziali a 
norma di legge. 

Prima di essere ammessi all'esercizio ef
fettivo della professione gli avvocati devo
no pronunciare, in pubblica seduta del con
siglio dell'ordine, il seguente impegno so
lenne: « Consapevole dell'alta dignità della 
professione forense, mi impegno ad osserva
re con probità, diligenza e lealtà i doveri del 
mio ufficio di avvocato ». 

Art. 9. 

(Effettività dell'esercizio professionale) 

Gli avvocati perdono il diritto di appar
tenenza agli ordini forensi, se non esercita
no effettivamente e continuativamente la 
professione. È fatto salvo il caso degli av
vocati investiti da mandato parlamentare 
durante l'esplicazione dello stesso. 

Gli accertamenti relativi all'esercizio ef
fettivo della professione spettano agli ordi
ni forensi di appartenenza, i quali dispon
gono le eventuali cancellazioni dagli albi di 
loro competenza e sono tenuti a comunicare 
la loro delibera all'ordine nazionale forense. 

La cassa nazionale di previdenza e assi
stenza degli avvocati è tenuta a chiedere 
agli ordini forensi di appartenenza la can
cellazione dall'albo degli avvocati che non 
esercitano più la professione in modo effet
tivo e continuativo. Se gli ordini non deli
berano entro novanta giorni dal ricevimen
to della richiesta oppure deliberano di non 
procedere alla cancellazione, la cassa può 
proporre ricorso all'ordine nazionale foren-
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se con le modalità e nei termini di cui al
l'articolo 59 del regio decreto 22 gennaio 
1934, n. 37. 

Coloro che, essendo stati iscritti in un 
albo per almeno dieci anni, ne siano stati 
esclusi a loro domanda, possono chiedere 
all'ordine forense cui hanno appartenuto 
di conservare o riottenere il titolo formale 
di avvocato, con conseguente iscrizione in un 
elenco speciale degli avvocati non esercen
ti. L'autorizzazione deve essere revocata, os
servate le forme del procedimento discipli
nare, se risulta che l'interessato eserciti at
tività incompatibile con la dignità della pro
fessione o tenga condotta contraria al de
coro dell'ordine forense. 

I provvedimenti in materia di iscrizione 
nell'elenco degli avvocati non esercenti sono 
impugnabili nei modi previsti dalla presen
te legge. 

Art. 10. 

(Albi professionali circondariali) 

Gli avvocati devono essere iscritti nell'al
bo di un solo ordine forense circondariale 
e non possono essere iscritti in altri albi o 
elenchi professionali. 

I requisiti per l'iscrizione nell'albo sono 
i seguenti: 

a) essere cittadino italiano o italiano 
appartenente a regioni non unite politica
mente all'Italia; 

b) godere il pieno esercizio dei diritti 
civili e politici; 

e) avere conseguito la laurea in giuri
sprudenza, conferita o confermata da una 
università della Repubblica; 

d) aver compiuto presso un avvocato o 
una società professionale forense iscritti nel
l'albo da almeno cinque anni, ovvero presso 
l'Avvocatura dello Stato, il periodo di tiro
cinio richiesto dalla presente legge; 

e) aver superato, dopo il compimento 
del tirocinio, l'esame di abilitazione all'eser
cizio della professione; 

/) avere domicilio, agli effetti professio
nali, nella circoscrizione dell'ordine in cui 
la iscrizione è chiesta. 
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Non sono richiesti i requisiti di cui al
le lettere d) ed e) del comma preceden
te per coloro che abbiano effettivamente 
esercitato funzioni di magistrato ordinario, 
amministrativo o militare, o di avvocato 
dell'Avvocatura dello Stato per almeno cin
que anni, nonché per i professori di ruolo 
di discipline giuridiche delle università del
la Repubblica dopo cinque anni di inse
gnamento. 

Per gli avvocati stranieri appartenenti ai 
paesi della Comunità europea l'iscrizione al
l'albo, come pure il compimento di singole 
attività professionali in Italia, è subordina
ta al solo requisito di essere ammessi, nel 
paese di appartenenza, al pieno esercizio 
della professione forense come « avocat-
advocaat » (Belgio), « advocaat » (Paesi Bas
si), « avocat » (Francia, Lussemburgo), « Re-
chtsanwalt » (Repubblica federale di Germa
nia), « barrister-solicitor-advocate » (Regno 
Unito, Irlanda), « advokat » (Danimarca). 

I requisiti di cui ai tre commi che prece
dono sono richiesti altresì per i legali rap
presentanti delle società professionali fo
rensi e per i membri delle stesse che abbia
no o debbano avere, a' sensi di legge, qualifi
ca di avvocato. 

L'ordine che in seguito a trasferimento 
iscrive nel proprio albo un avvocato o una 
società professionale forense deve darne 
contestuale comunicazione 'all'ardine di pro
venienza affinchè proceda alla cancellazione. 

Gli avvocati e le società professionali isorit
ti nell'albo di un ordine forense circondaria
le hanno diritto di esercitare la difesa da
vanti a tutti gli uffici giudiziari della Repub
blica, fatta eccezione per le magistrature su
periori di cui all'articolo successivo. 

Art. 11. 

(Albo speciale delle magistrature superiori) 

Per l'esercizio della difesa in giudizio da
vanti alla Corte costituzionale, alla Corte di 
cassazione, al Consiglio di Stato e alla Corte 
dei conti in sede giurisdizionale, al Tribuna
le supremo militare, al Tribunale superiore 
delle acque pubbliche, alla Commissione cen-
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trale per le imposte e ad ogni altra giurisdi
zione superiore, gli avvocati e le società pro
fessionali forensi devono essere iscritti in 
un albo speciale per il patrocinio davanti alle 
magistrature superiori tenuto dall'ordine na
zionale forense. 

L'iscrizione nell'albo speciale delle magi
strature superiori è autorizzata, su doman
da degli interessati, dal consiglio dell'ordine 
nazionale forense agli iscritti da almeno cin
que anni, anche non continuativi, in un albo 
circondariale. Dell'autorizzazione e dell'even
tuale revoca va fatta comunicazione all'or
dine forense circondariale cui gli avvocati o 
le società professionali sono iscritti. Il dirit
to all'iscrizione nell'albo speciale si estin
gue col venir meno per qualunque causa del
l'iscrizione nell'albo circondariale. 

Gli avvocati e le società professionali fo
rensi iscritti nell'albo speciale da almeno 
cinque anni possono chiedere all'ordine na
zionale forense di mantenere solo questa 
iscrizione. La domanda è accolta se sussi
stono tuttora i requisiti per l'iscrizione negli 
albi circondariali. Della delibera va data 
comunicazione all'ordine forense circonda
riale di appartenenza, affinchè provveda alla 
cancellazione relativa. 

Gli avvocati e le società professionali fo
rensi iscritti nel solo albo speciale possono 
esercitare il patrocinio unicamente dinanzi 
alle giurisdizioni superiori. 

Art. 12. 

(Casi di incompatibilità totale) 

L'esercizio della professione di avvocato 
o di avvocato membro di una società profes
sionale forense è incompatibile: 

a) con ogni altra professione ed in ge
nere con qualsiasi altra attività continuati
va svolta a scopo di lucro, escluse quelle di 
carattere scientifico, letterario, artistico e 
giornalistico, purché non diano luogo a rap
porto di impiego; 

b) con l'esercizio del commercio o di 
affari di natura commerciale, in nome pro
prio o in nome altrui, e con ogni forma di 
mediazione; 
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c) con la qualità di socio illimitatamen
te responsabile in società di persone eser
centi una qualsiasi attività imprenditoriale, 
e con la qualità di amministratore unico o 
delegato o di consigliere di amministrazione 
di società di capitali, di enti pubblici econo
mici o di consorzi tra imprese commerciali, 
fatta eccezione per le società professionali 
forensi; 

d) con la qualità di impiegato dello Sta
to e di qualsiasi ente, istituto e amministra
zione pubblica, fatta eccezione per i casi 
previsti dall'articolo 6; 

e) con la qualità di impiegato privato, 
anche se l'impiego sia presso uno studio o 
una società professionale aventi ad oggetto 
l'esercizio della difesa o della consulenza 
legale. 

La disposizione della lettera d) del com
ma precedente non si applica ai professori 
delle università e degli altri istituti supe
riori e ai professori di discipline giuridiche 
degli istituti medi superiori della Repub
blica. 

L'incompatibilità, ai fini dell'iscrizione 
nell'albo o della cancellazione dallo stesso, 
è accertata e controllata dall'ordine forense 
competente. In ogni caso, l'esercizio della 
professione svolto in situazione di incompa
tibilità non è valutabile ai fini del ricono
scimento del diritto alle prestazioni previ
denziali e ad ogni altro effetto professionale, 

Art. 13. 

(Casi di incompatibilità parziale) 

Coloro che siano stati magistrati dell'or
dine giudiziario o delle giurisdizioni ammi
nistrative o magistrati militari non possono 
esercitare la professione di avvocato nei di
stretti giudiziari in cui hanno esercitato negli 
ultimi cinque anni le loro funzioni, se non 
sia trascorso almeno un triennio dalla ces
sazione delle funzioni medesime. 

Coloro che abbiano svolto funzioni di pre
fetto o vice prefetto, questore o vice que-
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store non possono esercitare la professione 
di avvocato nei distretti giudiziari in cui 
hanno esercitato negli ultimi cinque anni le 
loro funzioni, se non sia trascorso almeno 
un triennio dalla cessazione delle funzioni 
medesime. 

L'esercizio della professione forense è so
speso di diritto per chi sia chiamato a co
prire l'ufficio di Presidente della Repubbli
ca, di Presidente del Senato o della Camera 
dei deputati, di Presidente del Consiglio na
zionale dell'economia e del lavoro, di mem
bro della Corte costituzionale anche in sede 
di Alta corte di giustizia, di ministro o sot
tosegretario di Stato, di componente il Con
siglio superiore della magistratura, di presi
dente di un Consiglio regionale o di membro 
di una Giunta regionale. Le persone investite 
di tali uffici conservano l'appartenenza al
l'ordine, ma sono iscritte nell'elenco specia
le degli avvocati non esercenti. 

Art. 14. 

(Casi di indegnità) 

Non possono essere iscritti agli ordini fo
rensi coloro che sono stati condannati, con 
sentenza passata in giudicato, per qualcuno 
dei reati per i quali la presente legge prescri
ve la sanzione disciplinare della radiazione. 

Qualora sia intervenuta riabilitazione, la 
reiscrizione può essere concessa dall'ordine 
nazionale forense, previo parere non vinco
lante dell'ordine nel cui albo la iscrizione è 
stata richiesta. L'anzianità decorre dalla data 
di pubblicazione della decisione dell'ordine 
nazionale forense. 

Art. 15. 

(Retribuzioni e rimborsi) 

Gli avvocati hanno diritto ad un congruo 
anticipo sulle spese da sostenere, al rimbor
so delle spese sostenute e ad una retribuzio
ne secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti 
dalle leggi. Sono fatte salve le norme sul 
patrocinio dei non abbienti. 
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I criteri per la determinazione degli ono
rari, dei diritti e delle indennità spettanti 
agli avvocati in materia giudiziale e stragiu-
diziale, con le relative tabelle, sono fissati 
ogni triennio, con suo decreto, dal Ministro 
di grazia e giustizia, dopo aver preso atto 
delle richieste dei sindacati nazionali forensi 
ed aver udito il parere dell'ordine nazionale 
forense. 

Sulle somme ricevute per conto dei loro 
clienti gli avvocati possono trattenere, con 
l'autorizzazione dei clienti stessi o dell'or
dine cui appartengono, gli importi presumi
bilmente corrispondenti alle spettanze già 
maturate. 

In ogni grado del giudizio gli avvocati pos
sono inoltre chiedere all'autorità giudicante 
la distrazione a proprio favore, dalle somme 
attribuite ai propri clienti, di quanto loro 
dovuto per retribuzioni e rimborsi. 

La conciliazione davanti ai rappresentan
ti degli ordini forensi in materia di retribu
zioni o di rimborsi è sempre esperibile, su 
richiesta degli interessati o su iniziativa degli 
stessi rappresentanti degli ordini. I verbali 
di conciliazione sottoscritti, oltre che dalle 
parti, dal presidente del consiglio dell'ordine 
o da un consigliere da lui delegato hanno 
valore di titolo esecutivo. Essi sono depo
sitati nella cancelleria del tribunale locale, 
alla quale spetta il rilascio della copia in 
forma esecutiva. 

Quando un giudizio viene definito median
te accordi presi in qualsiasi forma, le parti 
sono solidalmente tenute al pagamento delle 
retribuzioni ed al rimborso delle spese, di 
cui siano creditori gli avvocati che hanno 
partecipato al giudizio stesso durante gli 
ultimi tre anni. 

Art. 16. 

(Liquidazione giudiziale delle spettanze) 

Le norme stabilite dal codice di procedu
ra civile e da leggi speciali per la liquida
zione delle retribuzioni degli esercenti le pro
fessioni forensi si applicano anche alle re
tribuzioni per affari stragiudiziali. 

— 14 — Senato della Repubblica — 134 
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Salvi i casi di richiesta di provvedimento 
cautelare, il giudice non può in nessun caso 
giudicare su domanda attinente a retribu

zioni professionali eccedenti il minimo di 
tariffa, ove l'avvocato non abbia provveduto 
ad allegare agli atti del giudizio il parere 
dell'ordine cui è iscritto. 

La liquidazione giudiziale di retribuzioni 
professionali in misura non conforme al pa

rere dell'ordine forense competente deve es

sere specificamente motivata. 
Nel caso di opposizione a decreto ingiun

tivo per retribuzioni professionali, il difen

sore dell'opponente deve comunicare copia 
dell'atto di opposizione all'ordine forense 
competente. L'omessa comunicazione costi

tuisce mancanza disciplinare. 

TITOLO II 

GLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI 

Art. 17. 

(Costituzione degli ordini circondariali 
forensi) 

Gli ordini forensi circondariali, insediati 
in ogni sede di tribunale a' sensi del primo 
comma dell'articolo 2, sono costituiti dal

l'assemblea degli iscritti, dal consiglio di

rettivo e dal relativo presidente, e dal colle

gio dei revisori dei conti. 
Altri organi possono essere istituiti per 

funzioni speciali o delegate. 
La rappresentanza dell'ordine compete al 

presidente del consiglio direttivo o, in caso 
di impedimento, ad altro membro del consi

glio da lui delegato. 
Ogni ordine dispone, per le incombenze 

di carattere amministrativo e per i contatti 
col pubblico, di un ufficio di segreteria. 

Per la disciplina giuridica ed economica 
del personale dell'ordine si osservano le di

sposizioni dell'articolo 11 del decreto le

gislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla 
legge 20 ottobre 1951, n. 1349, nonché le di

sposizioni delle eventuali successive leggi di 
modifica. 
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Art. 18. 

(L'assemblea degli iscritti) 

L'assemblea dell'ordine circondariale fo
rense può essere ordinaria o straordinaria. 
La convocazione ne è fatta dal consiglio di
rettivo su propria iniziativa o su richiesta 
degli iscritti. 

La convocazione su richiesta deve essere 
indetta quando almeno un decimo degli 
iscritti depositi in segreteria una domanda 
firmata da tutti i richiedenti e recante l'in
dicazione specifica degli argomenti da met
tere in discussione. In tal caso il consiglio è 
tenuto a provvedere entro dieci giorni dal 
deposito, convocando l'assemblea per una 
data non posteriore ad ulteriori venti gior
ni. Contro de inadempienze del consiglio 
ciascun richiedente può proporre ricorso al
l'ordine nazionale forense. 

La convocazione dell'assemblea è effettua
ta mediante avviso, indicante gli specifici ar
gomenti posti in discussione, che deve es
sere affisso, almeno dieci giorni prima della 
data dell'assemblea, nell'albo esterno del
l'ordine e negli albi degli uffici giudiziari com
presi nel circondario. In caso di elezione del 
consiglio e del collegio dei revisori dei conti 
l'affissione deve precedere di almeno trenta 
giorni la prima riunione dell'assemblea. 

Hanno diritto di partecipare alle assem
blee tutti gli iscritti nell'albo o 'nell'elenco 
speciale degli avvocati degli enti pubblici, 
con la esclusione di coloro a carico dei qua
li sia in atto la sospensione disciplinare. 

L'assemblea è presieduta dal presidente o, 
in sua vece, dal vice presidente del consiglio, 
o dal consigliere più anziano. 

Le deliberazioni sono prese a maggioran
za di voti dei presenti. 

L'assemblea ordinaria è valida in prima 
convocazione se vi partecipa più della metà 
degli iscritti all'ordine. In seconda convoca
zione, da indirsi a distanza di non meno di 
tre giorni dalla prima, l'assemblea è valida 
con qualunque numero dei partecipanti. 
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Art. 19. 

(L'assemblea ordinaria) 

L'assemblea ordinaria dell'ordine deve es
sere convocata almeno una volta l'anno, en
tro e non oltre il mese di febbraio. 

Se il consiglio non provvede alla convoca
zione e questa non è tempestivamente pro
vocata dalla richiesta di almeno un decimo 
degli iscritti, ogni iscritto può proporre ri
corso al consiglio nazionale forense. 

L'assemblea ordinaria ha per oggetto: 

a) l'elezione, quando occorra, del consi
glio dell'ordine e dei revisori dei conti; 

b) l'elezione, quando occorra, dei dele
gati dell'ordine alle assemblee distrettuali e 
la determinazione del mandato agli stessi af
fidato; 

e) la discussione e l'approvazione an
nuale del conto consuntivo e del bilancio 
preventivo. 

Gli atti e i documenti relativi al conto 
consuntivo ed al bilancio preventivo, nonché 
la relazione dei revisori dei conti, debbono 
essere depositati in segreteria, per la con
sultazione da parte degli iscritti, almeno 
dieci giorni prima della riunione dell'as
semblea. 

Art. 20. 

(Le assemblee straordinarie) 

Le assemblee straordinarie sono convo
cate, su iniziativa del consiglio o su richiesta 
degli iscritti, per trattare argomenti specia
li, attinenti all'esercizio professionale e agli 
interessi dell'ordine, che si ritenga opportu
no sottoporre ad una discussione approfon
dita tra gli iscritti. 

Le delibere approvate in assemblea straor
dinaria sono affisse nell'albo esterno dell'or
dine e debbono essere inserite negli atti del 
consiglio. 

Nei verbali delle assemblee straordinarie, 
come pure nelle affissioni e comunicazioni 
relative alle loro delibere, deve farsi esplici-
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ta menzione del numero degli aventi diritto 
a partecipare all'assemblea, del numero degli 
effettivi partecipanti e del numero dei voti 
riscossi dalle delibere approvate. 

Art. 21. 

(Elezione del consiglio e del collegio 
dei revisori dei conti) 

L'elezione del consiglio direttivo e del col

legio dei revisori dei conti è operata dall'as

semblea ordinaria, presieduta dal presidente 
o da un suo delegato, e si effettua con voto 
segreto espresso su schede uniformi, la cui 
raccolta in un'apposita urna deve avvenire 
in una seduta pubblica della durata di non 
meno di quattro e non più di otto ore, di

sposta dal consiglio uscente. 
All'elezione si procede, di regola, ogni tre 

anni, entro il mese di febbraio, previa convo

cazione affissa nell'albo almeno trenta giorni 
prima della seduta. Se alla votazione parte

cipa meno di un terzo degli iscritti, l'elezio

ne è proclamata pubblicamente invalida dal 
presidente del seggio elettorale, il quale con

voca l'assemblea per una seconda tornata 
elettorale, da tenersi a distanza di non meno 
di sette e non più di dieci giorni, e provvede 
a far immediatamente affiggere la relativa 
comunicazione all'albo. 

Se nel corso del triennio di carica viene a 
mancare un membro del consiglio o del 
collegio dei revisori dei conti, il consiglio 
deve provvedere entro sessanta giorni ad 
indire, con le stesse modalità di cui al comma 
precedente, la relativa elezione suppletiva. 

Ogni elettore può indicare nella scheda 
un numero di iscritti, anche non compresi 
in liste di candidatura o inseriti in liste di

verse, non superiore a due terzi, arrotondati 
all'unità, delle persone da eleggere. I nomi

nativi segnati nella scheda dopo il massimo 
concesso all'elettore si intendono non vota

ti. Del pari si intendono non votati i nomi 
di persone non iscritte all'ordine o non eleg

gibili a' sensi dell'articolo 24. 
Negli ordini con non più di trecento, cin

quecento o mille iscritti, possono essere 
presentate liste di candidatura su proposta, 
rispettivamente, di almeno quindici, venti

cinque o cinquanta elettori. Le liste debbo

no essere comunicate al consiglio, almeno 
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cinque giorni prima di quello della votazione, 
da due firmatari, che certificano sotto la loro 
responsabilità l'autenticità delle firme degli 
altri. Se tutte le persone in esse designate 
depositano nei quattro giorni successivi una 
dichiarazione di accettazione, il consiglio 
provvede, almeno quattro giorni prima delle 
elezioni, ad affiggere le liste nell'albo esterno 
dell'ordine, senza pregiudizio alcuno per la 
eleggibilità di ogni altro avente titolo. 

Ove non sia stata raggiunta, per tutti o per 
parte delle persone da eleggere, la maggio

ranza assoluta dei voti, il presidente convo

ca l'assemblea per una seduta di prosieguo, 
da tenersi a distanza di non meno di sette e 
di non più di dieci giorno affinchè abbia luo

go una votazione di ballottaggio. A questa 
elezione hanno diritto, in numero doppio a 
quello dei seggi non assegnati, coloro che 
in primo scrutinio abbiano ottenuto il mag

gior numero di voti e che non presentino di

chiarazione di rinuncia al ballottaggio. 
Anche in sede di ballottaggio ogni elet

tore potrà votare per un numero di candi

dati non superiore ai due terzi, arrotondati 
all'unità, delle persone ancora da eleggere. 

In caso di parità di voti è preferito l'elet

to più anziano di iscrizione o, a pari anzia

nità di iscrizione, quello più anziano di età, 
sia per partecipare al ballottaggio, che in 
sede di proclamazione. 

Art. 22. 
(Elezione dei rappresentanti 

negli organismi centrali) 

Alla elezione dei rappresentanti distret

tuali nel consiglio nazionale forense e pres

so la cassa nazionale di previdenza, nonché 
alle eventuali sostituzioni degli stessi, si pro

cede in assemblea distrettuale convocata, nel 
giorno fissato dal consiglio nazionale foren

se, dal presidente dell'ordine circondariale 
avente sede nel capoluogo del distretto di 
corte di appello. 

Alla elezione partecipano i delegati elet

ti, con mandato non imperativo, dalle as

semblee degli ordini circondariali in misura: 
di uno per ogni cento iscritti o frazione di 
cento, fino a duecento iscritti; di uno per 
ogni altri duecento iscritti o frazione di 
duecento, fino a mille iscritti; di uno per 
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ogni altri trecento iscritti o frazione di tre
cento, oltre i mille iscritti. 

L'assemblea distrettuale è valida se sono 
presenti almeno tre delegati in rappresen
tanza della maggioranza degli iscritti agli or
dini del distretto. 

È proclamato eletto chi sia iscritto nel
l'albo di uno degli ordini del distretto o nel
l'albo delle magistrature superiori e otten
ga il maggior numero di voti tra coloro che 
hanno riportato la maggioranza assoluta dei 
voti rappresentati in assemblea. Se nessun 
iscritto raccoglie la maggioranza assoluta, 
si procede, nello stesso giorno, a votazione 
di ballottaggio, alla quale segue, in caso di 
parità di voti, la proclamazione del più an
ziano di iscrizione o, subordinatamente, 
di età. 

Art. 23. 

(Ricorsi contro i risultati elettorali) 

Contro i risultati delle elezioni circonda
riali o distrettuali ogni iscritto all'ordine 
può, entro dieci giorni dalla proclamazione, 
proporre ricorso al consiglio nazionale foren
se per ottenerne l'annullamento. 

Il consiglio nazionale forense decide sul 
ricorso entro sessanta giorni dal ricevimen
to. Alla decisione non può partecipare il 
componente che sia stato eletto nell'elezio
ne contestata. 

Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
Il consiglio nazionale forense può anche 

annullare d'ufficio i risultati delle elezioni 
per motivi di illegittimità delle operazioni 
elettorali. 

In ogni caso il consiglio deve invitare la 
persona eletta ad esporre a voce o per iscrit
to le sue deduzioni, facendole pervenire al
meno venti giorni prima della seduta una 
apposita lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

Art. 24. 

(Requisiti di eleggibilità) 

Sono eleggibili a membri dei consigli degli 
ordini circondariali, dei collegi circondariali 
dei revisori dei conti, del consiglio nazionale 
forense, della cassa nazionale di previden-
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za, nonché a delegati nelle assemblee distret
tuali, solo gli avvocati con anzianità di iscri
zione non inferiore a cinque anni, che non 
siano mai stati colpiti da sanzioni discipli
nari. 

Art. 25. 
(// consiglio dell'ordine) 

Il consiglio dell'ordine è composto: di cin
que membri, se il numero degli iscritti non 
superi i 100; di nove, se gli iscritti sono 
più di 100, ma non più di 300; di undici, 
se gli iscritti sono più di 300, ma non più 
di 600; di quindici, se gli iscritti sono più 
di 600, ma non più di 1.500; di diciannove, 
se gli iscritti sono più di 1.500. 

Il consiglio esercita le funzioni demandate 
da leggi e regolamenti agli ordini forensi 
circondariali e, in particolare: 

a) provvede alla tenuta dell'albo degli 
iscritti e dei tre elenchi speciali degli avvo
cati degli enti pubblici, delle società profes
sionali forensi e degli avvocati non esercenti; 

b) provvede alla tenuta del registro dei 
praticanti; 

e) vigila sul mantenimento dell'indipen
denza e del decoro professionale da parte 
degli iscritti; 

d) esercita i poteri di gestione finan
ziaria dell'ordine previsti dall'articolo 27; 

e) esercita sugli iscritti la funzione di
sciplinare nei modi fissati dalla presente 
legge; 

/) sovrintende al corretto ed efficiente 
esercizio del tirocinio forense; 

g) organizza e promuove la difesa dei 
non abbienti e vigila sul modo in cui gli 
iscritti espletano gli incarichi ricevuti a tal 
fine; 

h) dà pareri motivati sulla liquidazione 
di competenze e onorari; 

i) interviene, su richiesta anche di una 
sola delle parti, nonché, ove lo ritenga op
portuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni 
insorte tra gli iscritti ed i olienti in dipen
denza dell'esercizio professionale, adoperan
dosi per comporle e per prendere in man
canza i provvedimenti del caso; 
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/) promuove l'informazione culturale de
gli iscritti con opportune iniziative di aggior
namento e con la pubblicazione di notiziari; 

m) presta assistenza agli iscritti in ogni 
forma utile ed opportuna, senza pregiudizio 
di quanto disposto dalla legislazione spe
ciale al riguardo; 

n) nomina gli avvocati per la rappre
sentanza e difesa delle persone che, non 
avendo potuto ottenere l'opera di professio
nisti di loro fiducia, ne facciano richiesta; 

o) prende, nel caso di decesso o di per
durante impedimento di un iscritto, i prov
vedimenti opportuni, a richiesta ed a spese 
di chi vi abbia interesse, per la restituzione 
di atti e documenti. 

Art. 26. 

(Durata e funzionamento del consiglio) 

Il consiglio dura in carica tre anni. I suoi 
membri non sono rieleggibili più di due vol
te consecutive. 

I consiglieri che si assentino dalle sedute 
più di tre volte consecutive senza giustificato 
motivo decadono dalla carica. 

In caso di decadenza, decesso, dimissioni, 
cancellazione o radiazione di un consigliere, 
il consiglio proclama eletto in sua vece il 
candidato che nelle ultime elezioni abbia 
riportato tra i non eletti il maggior numero 
di voti. Solo se non sia possibile procedere 
a sostituzioni o sia stato già sostituito un 
terzo dei consiglieri, si procede ad elezioni 
suppletive a' sensi dell'articolo 21. 

II consiglio elegge tra i suoi componenti 
un presidente, un segretario e un tesoriere, 
nonché, se lo ritiene opportuno, un vice pre
sidente e un vice segretario. 

Le riunioni sono indette periodicamente, 
con la frequenza richiesta dal numero e dal
l'importanza degli affari da trattare, e sono 
presiedute dal presidente o, in sua assenza, 
dal vice presidente o dal consigliere più 
anziano per iscrizione all'albo. 

Per la validità delle riunioni è necessaria 
la partecipazione della maggioranza dei mem-
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bri. Per la validità delle deliberazioni è ri
chiesta la maggioranza assoluta di voti dei 
presenti. 

Art. 27. 

(Gestione finanziaria dell'ordine) 

La gestione finanziaria dell'ordine e l'am
ministrazione dei beni dello stesso spettano 
al consiglio, che sottopone annualmente al
l'assemblea ordinaria degli iscritti il conto 
consuntivo e il bilancio preventivo. 

Per provvedere alle spese di gestione il 
consiglio: 

a) fissa, sulla base di una delibera del 
consiglio nazionale forense, un contributo 
ordinario annuo, uguale per tutti gli iscritti, 
al quale può aggiungere, su delibera presa 
dall'assemblea in sede di approvazione del 
bilancio preventivo, un supplemento com
misurato all'imposta personale dovuta nel
l'anno precedente da ogni iscritto, ma non 
superiore nel massimo al doppio del con
tributo ordinario; 

b) fissa contributi speciali per le iscri
zioni nel registro dei praticanti, per il rila
scio di certificati, copie e tessere e per i 
pareri sulle retribuzioni. 

Coloro che non versino il contributo an
nuale, con l'eventuale supplemento, possono 
essere sospesi dall'albo sino alla data del
l'integrale pagamento del contributo stesso 
e degli interessi di mora. La misura può es
sere adottata solo previo avvertimento da 
comunicare all'interessato, almeno trenta 
giorni prima della sua esecuzione, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevi
mento. 

La riscossione del contributo annuale, non
ché quella del contributo dovuto all'ordine 
nazionale forense a' sensi della presente leg
ge, è operata dagli ordini circondariali fo
rensi con l'osservanza delle forme e dei ter
mini stabiliti dalla legge sulla riscossione 
delle imposte dirette. L'esattore versa i con
tribuiti al ricevitore provinciale e questi al 
consiglio dell'ordine, il quale provvede a ri
mettere all'ordine nazionale forense gli im
porti di sua spettanza. 
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Art. 28. 

(Il collegio dei revisori dei conti) 

Il collegio dei revisori dei conti, compo
sto da tre membri, dura in carica per lo 
stesso triennio di durata del consiglio. Esso 
controlla la gestione finanziaria del consi
glio, accerta la regolare tenuta della contabi
lità ed esprime all'assemblea il suo motivato 
parere sulla regolarità e congruità del conto 
consuntivo e del bilancio preventivo. 

In ordine al funzionamento del collegio 
si osservano, in quanto applicabili, le nor
me del codice civile e delle leggi speciali sui 
collegi dei sindaci delle società di capitali. 

In caso di decesso, dimissioni, cancella
zione o radiazione di un membro del colle
gio, il consiglio dell'ordine provvede a ter
mini del secondo comma dell'articolo 26. 

Art. 29. 

(Scioglimento del consiglio 
e del collegio dei revisori dei conti) 

Il consiglio dell'ordine e il collegio dei re
visori dei conti possono essere sciolti dal 
consiglio nazionale forense, quando' compia
no gravi violazioni di legge, quando non cor
rispondano all'invito ad adempiere doveri di 
ufficio e ad osservare le norme di legge, ov
vero quando per dimissioni o per altra causa 
non siano in grado di funzionare. 

Il provvedimento può essere preso solo 
dopo aver sentito il presidente del consiglio 
o del collegio, oppure dopo aver inutilmente 
invitato lo stesso, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, a presentarsi per
sonalmente al consiglio nazionale forense 
entro un termine non inferiore ai venti gior
ni dalla ricezione dell'invito. 

In ogni caso di scioglimento, il consiglio 
nazionale forense nomina un commissario 
straordinario con tutti i poteri dell'organi
smo disciolto, esclusi i poteri disciplinari 
del consiglio. 

Il commissario straordinario, entro un ter
mine non superiore a sessanta giorni dalla 
sua nomina, provvede a convocare l'assem-
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blea dell'ordine per l'elezione, entro trenta 
giorni dalla convocazione, di un consiglio o 
di un nuovo collegio dei revisori dei conti, 
che rimarranno in carica fino alla scadenza 
del triennio di cui agli articoli 26 e 28 della 
presente legge. 

TITOLO III 

L'ALBO DEGLI AVVOCATI 

Art. 30. 

(Tenuta dell'albo degli avvocati) 

Il consiglio dell'ordine provvede alla te

nuta dell'albo degli iscritti all'ordine cir

condariale. 
All'albo sono annessi tre elenchi speciali: 

uno degli avvocati degli enti pubblici, uno 
delle società professionali forensi ed uno 
degli avvocati non esercenti. 

Il consiglio provvede inoltre alla tenuta 
del registro dei praticanti iscritti all'ordine. 

La tenuta dell'albo, degli elenchi speciali 
e del registro dei praticanti comporta che 
ivi siano registrate: a) le iscrizioni e reiscri

zioni; b) i trasferimenti; e) le cancellazioni; 
d) le sospensioni; e) le radiazioni. 

L'albo deve essere aggiornato mensilmen

te e deve essere tenuto a disposizione del 
pubblico. Almeno ogni tre anni deve essere 
riprodotto a stampa e inviato per conoscen

za al Ministro di grazia e giustizia, ai diri

genti di tutte le corti di appello dello Stato, 
ai dirigenti dei tribunali e delle preture del 
distretto, al consiglio nazionale forense, alla 
cassa nazionale di previdenza e di assisten

za, agli altri ordini forensi del distretto. Una 
copia a stampa deve essere inoltre perma

nentemente affissa all'ingresso di ogni sede 
di uffici giudiziari. 

La pubblicazione a stampa può anche com

prendere, su accordo tra i consigli interes

sati, gli albi di più ordini compresi in un 
distretto. 



Atti Parlamentari — 26 — Senato della Repubblica — 134 

LEGISLATURA VII! — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 31. 

(Iscrizioni) 

Le iscrizioni nell'albo, negli elenchi annes
si e nel registro dei praticanti sono delibe
rate dal consiglio dell'ordine sulla base di 
una domanda documentata. 

Il richiedente deve allegare alla domanda 
la documentazione relativa ai requisiti ri
chiesti dal secondo comma dell'articolo 10 
e una dichiarazione scritta, in cui affermi 
sotto la propria responsabilità di non tro
varsi in nessuno dei casi di incompatibilità 
o indegnità previsti dalla presente legge. In 
caso di dichiarazione falsa, il richiedente, a 
prescindere dalle sanzioni penali che gli van
no irrogate dall'autorità giudiziaria, non può 
essere più iscritto nell'albo e, se abbia già 
ottenuto l'iscrizione, deve esserne radiato. 

Il consiglio può farsi rilasciare dall'uffi
cio competente il certificato penale generale 
del richiedente e, se del caso, la copia di 
tutte le sentenze e i provvedimenti civili o 
penali che lo riguardino. Esso può anche 
chiedere alle amministrazioni e agli enti pub
blici da cui il richiedente è dipeso o dipen
de le informazioni di cui dispongono e copia 
delle note caratteristiche e di qualificazione. 

Prima di deliberare il rigetto della doman
da per motivi di incompatibilità o indegnità, 
il consiglio deve invitare il richiedente, me
diante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, ad essere sentito personalmente 
entro un termine non inferiore ai venti gior
ni dalla ricezione dell'invito. 

Art. 32. 

(Trasferimenti) 

L'avvocato e il praticante che trasferisce 
il proprio domicilio professionale in altro 
circondario deve fare domanda di iscrizione 
al locale ordine forense, allegando il nulla 
osta dell'ordine di provenienza. 

Il nulla osta non può essere rilasciato a 
chi è sottoposto a procedimento penale o di
sciplinare od è sospeso dall'esercizio profes
sionale per motivi disciplinari. 
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L'ordine di provenienza, quando abbia ri
lasciato il nulla osta per il trasferimento, de
ve provvedere ad inviare direttamente all'al
tro ordine il fascicolo personale del richie
dente, affinchè possa essere accertata la sus
sistenza attuale di tutti i requisiti di legge. 

L'avvocato e il praticante mantengono nel 
nuovo albo l'anzianità che avevano nel pre
cedente. 

Art. 33. 

(Concellazìoni e reiscrizioni) 

La cancellazione dall'albo, dagli elenchi an
nessi o dal registro dei praticanti è delibera
ta, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interes
sato: 

a) nei casi di sopravvenuta incompati
bilità; 

b) nei casi di sopravvenuta mancanza 
dei requisiti richiesti per la iscrizione; 

e) nel caso in cui non sia osservato l'ob
bligo della residenza; 

d) nel caso in cui l'iscritto, senza giu
stificato motivo, non abbia pronunciato, nei 
termini fissati dal consiglio dell'ordine, l'im
pegno solenne di cui al sesto comma dell'ar
ticolo 8; 

e) nel caso di dimissioni. 

Non può essere cancellato, finché dura 
l'impedimento, chi è sottoposto a procedi
mento penale o disciplinare o è sospeso dal
l'esercizio professionale per motivi discipli
nari. 

Prima di deliberare la cancellazione per 
motivi diversi dalle dimissioni, il consiglio 
dell'ordine deve invitare l'iscritto, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevi
mento, ad essere sentito personalmente en
tro un termine non inferiore ai venti giorni 
dalla ricezione dell'invito. 

L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto 
di esservì reiscritto, qualora dimostri la ces
sazione delle cause che hanno determinato 
la cancellazione e la sussistenza attuale di 
tutti i requisiti di legge. Tale diritto può es
sere esercitato una sola volta. 
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Art. 34. 

(Revisione triennale dell'albo) 

Il consiglio dell'ordine, fermo il potere di 
adottare in ogni momento i provvedimenti 
previsti dagli articoli precedenti, deve esegui
re almeno ogni tre anni la revisione generale 
dell'albo, degli elenchi annessi e del registro 
dei praticanti, allo scopo di verificare l'esi
stenza attuale negli iscritti dei requisiti di 
legge. 

Per almeno un mese prima dell'inizio del
la revisione, l'albo esterno dell'ordine deve 
esporre un avviso per invitare gli iscritti a 
denunciare la cessazione dall'effettivo eser
cizio professionale o le altre cause che impe
discano il mantenimento della iscrizione. 

Nella revisione dell'albo il consiglio deve 
tener conto anche dei fatti anteriori all'iscri
zione, qualora essi siano stati ignorati all'at
to della stessa. 

Non si procede a cancellazione, ma ad 
apertura di un procedimento disciplinare, 
quando in sede di revisione dell'albo siano 
state accertate infrazioni disciplinari com
messe dall'iscritto. 

Art. 35. 

(Provvedimenti in materia di albi) 

I provvedimenti in materia di tenuta del
l'albo, degli elenchi annessi e del registro 
dei praticanti sono presi dal consiglio con 
deliberazione motivata e devono essere im
mediatamente comunicati, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, al
l'interessato, al consiglio nazionale forense 
e all'ufficio del pubblico ministero presso il 
tribunale. 

Contro i provvedimenti stessi l'interessato 
o il pubblico ministero possono ricorrere, an
che per il merito, all'ordine nazionale foren
se mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. Il consiglio dell'ordine nazio
nale forense è tenuto a decidere entro no
vanta giorni dalla ricezione del ricorso. 

Qualora il consiglio non provveda entro 
tre mesi su una domanda di iscrizione, di 
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trasferimento o di cancellazione, l'interessa
to può ricorrere all'ordine nazionale foren
se mediante lettera raccomandata con avvi
so di ricevimento. Il consiglio dell'ordine na
zionale forense è tenuto a decidere nel meri
to entro novanta giorni dalla ricezione del 
ricorso. 

Art. 36. 

(Registro dei praticanti 
e tirocinio forense) 

Nel registro dei praticanti annesso all'al
bo hanno diritto di essere iscritti tutti co
loro che abbiano i requisiti richiesti dalle 
lettere a), b), e) ed /) del secondo comma 
dell'articolo 10 e che intendono superare il 
periodo minimo di tirocinio forense e gli 
esami ad esso successivi richiesti dallo stes
so articolo. 

L'iscrizione è deliberata, su domanda e al
legata dichiarazione scritta dell'interessato, 
dal consiglio dell'ordine circondariale in cui 
l'interessato abbia la sua residenza. 

L'iscrizione è negata a chi non abbia su
perato, nel corso degli studi universitari, gli 
esami relativi alle seguenti materie: diritto 
costituzionale, istituzioni di diritto privato, 
diritto penale, diritto amministrativo, diritto 
del lavoro, diritto commericale, diritto inter
nazionale, diritto processuale civile, diritto 
processuale penale. 

Dalla data della deliberazione del consi
glio ha inizio il periodo di tirocinio del pra
ticante. 

L'interruzione del tirocinio deve essere giu
stificata al consiglio dell'ordine. Se essa si 
protrae per più di tre mesi, il tirocinio deve 
riprendere dall'inizio. È ammessa sospensio
ne di durata superiore ai tre mesi solo per 
il servizio militare o richiamo alle armi. 

I praticanti sono soggetti al potere disci
plinare del consiglio dell'ordine ed hanno 
l'obbligo di risiedere effettivamente nella 
circoscrizione dell'ordine al quale sono 
iscritti. 
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Art. 37. 

(Modalità del tirocinio forense) 

Il tirocinio consiste in un'effettiva e atti
va pratica della professione forense nelle sue 
diverse esplicazioni, vigilata ed agevolata dal
l'ordine forense. Gli avvocati iscritti all'ordi
ne hanno il dovere morale, nei limiti delle 
loro possibilità, di accogliere nei propri stu
di gli aspiranti alla pratica e di favorirli nel
l'espletamento della stessa. 

Il periodo di tirocinio forense ha la dura
ta minima di tre anni. Nel primo anno l'aspi
rante deve astenersi da ogni attività profes
sionale ed è tenuto a frequentare un corso 
di applicazione forense organizzato dal con
siglio dell'ordine o, di concerto con l'ordine 
forense, dalla locale università. Nei successi
vi due anni l'aspirante deve avvicinarsi alla 
pratica della professione, frequentando assi
duamente lo studio di un avvocato iscritto e 
avendo cura, sotto la guida dello stesso, di 
assistere alle udienze civili, penali e ammi
nistrative, di prendere conoscenza di tutti gli 
uffici giudiziari, di fare ricerche di dottrina 
e di giurisprudenza e di esercitarsi nella mi-
nutazione di ogni possibile atto di parte, sia 
giudiziale che stragiudiziale. 

Nel periodo biennale di cui all'ultima par
te del comma precedente il praticante può 
anche sostituire in singole attività processua
li ed extraprocessuali l'avvocato presso cui 
esercita il tirocinio, purché ne abbia ricevu
to specifico incarico scritto. L'incarico non 
esenta l'avvocato che lo ha rilasciato dalle 
sue responsabilità verso il cliente e verso la 
giustizia. 

Le attività di cui al comma precedente 
danno diritto a retribuzione pari ad almeno 
il cinquanta per cento del minimo di tarif
fa professionale. 

Decorso il primo anno di tirocinio, i prati
canti sono anche ammessi ad esercitare auto
nomamente, per un periodo di tempo non 
superiore a quattro anni, il patrocinio da
vanti ai conciliatori ed ai pretori del distret
to di corte di appello nel quale sono iscritti 
per la pratica. L'esercizio del patrocinio è 
subordinato alla pronuncia di un impegno 
solenne analogo a quello imposto agli avvo
cati dal sesto comma dell'articolo 8. 



Atti Parlamentari — 31 — Senato della Repubblica — 134 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 38. 

(Certificato di compiuta pratica) 

Il consiglio dell'ordine accerta nei modi 
opportuni il regolare svolgimento del tiroci
nio forense da parte dei praticanti e, alla 
fine del periodo minimo di tre anni, rilascia 
agli interessati, su loro domanda, un certi
ficato di compiuta pratica costituente titolo 
per l'ammissione all'esame di abilitazione. 

Se non risulta che il tirocinio sia stato 
sufficiente, il consiglio dispone la prosecu
zione della pratica per un periodo non su
periore a due anni. 

Avverso il provvedimento di cui al comma 
precedente è ammesso, nel termine di trenta 
giorni dal ricevimento della relativa comu
nicazione, ricorso al consiglio nazionale fo
rense, il quale decide nel merito. 

In pendenza della decisione del consiglio 
nazionale forense, il praticante ha diritto di 
essere ammesso a sostenere l'esame sotto 
condizione. 

Art. 39. 

(Esame di abilitazione) 

L'esame per l'abilitazione all'esercizio del
la professione di avvocato è indetto ogni an
no dall'ordine nazionale forense con apposi
ta deliberazione del consiglio. Esso è unico 
per tutto il territorio della Repubblica e si 
svolge presso ciascun distretto di corte d'ap
pello. 

Le commissioni esaminatrici distrettuali 
sono nominate dal consiglio nazionale foren
se e sono composte da sette membri effettivi 
e da sette supplenti. Uno dei membri effetti
vi ed uno dei supplenti debbono essere pro-
fssori di ruolo di discipline giuridiche nelle 
università designati dal consiglio nazionale 
universitario. I membri avvocati devono es
sere iscritti nell'albo da almeno dieci anni. 
La presidenza e la vice presidenza vengono 
assunte dai membri più anziani di iscrizione 
che siano altresì iscritti nell'albo speciale 
delle magistrature superiori. 
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Ciascuna commissione esaminatrice delibe
ra, a seguito di un controllo dei titoli, sulla 
ammissione agli esami dei praticanti che ne 
abbiano fatto domanda. Contro la delibera
zione che neghi l'ammissione il candidato 
può ricorrere nel termine di dieci giorni dal
la comunicazione all'ordine nazionale foren
se. In pendenza della decisione, egli ha di
ritto di essere ammesso a sostenere l'esame 
sotto condizione. 

Decade dal diritto all'esame di abilitazione 
colui che, dopo aver compiuto il tirocinio 
ed aver ottenuto il certificato di compiuta 
pratica, abbia lasciato trascorrere tre anni 
senza presentarsi e senza riprendere il tiro
cinio. 

Salvo giustificati motivi, da valutarsi dal
la commissione esaminatrice, non può essere 
ammesso a sostenere l'esame di abilitazione 
chi presenti domanda in un distretto diver
so da quello nella cui circoscrizione è stato 
iscritto ed ha esercitato la pratica negli ul
timi due anni. 

Colui che abbia superato l'esame di abili
tazione non può iscriversi nell'albo di un or
dine circondariale estraneo al distretto in 
cui abbia sostenuto l'esame, se non siano 
trascorsi almeno due anni dall'esame stesso. 

Art. 40. 

(Prove d'esame) 

L'esame di abilitazione consta di due pro
ve scritte e di una prova orale. 

Le prove scritte si svolgono in due giorni 
successivi, per la durata di sei ore ciascuna, 
e consistono nello svolgimento di due temi 
dettati dal consiglio nazionale forense ed 
aventi ad oggetto: 

1) la redazione di un parere motivato, o 
di un contratto opportunamente commen
tato, in materia regolata dal codice civile e 
in relazione ad una fattispecie che il candi
dato può scegliere fra tre proposte; 

2) la redazione di un atto giudiziario di 
parte in relazione ad una fattispecie che po
stuli conoscenze sia di diritto sostanziale che 
di diritto processuale, in un settore che il 
candidato può scegliere fra i seguenti: dirit-
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to costituzionale e amministrativo, diritto ci
vile e commerciale, diritto penale. 

Gli elaborati delle prove scritte non devo
no essere identificabili prima della chiusura 
della correzione degli scritti da parte della 
commissione. 

Alla prova orale sono ammessi i candidati 
che abbiano conseguito in ciascuna prova 
scritta un punteggio di almeno sei decimi. 

La prova orale è pubblica e consiste: 
a) nell'illustrazione delle soluzioni e del

le motivazioni adottate dal candidato nelle 
prove scritte; 

b) nella discussione di questioni propo
ste al candidato nelle materie seguenti: dirit
to civile, diritto commerciale, diritto del la
voro, diritto penale, diritto amministrativo, 
diritto tributario, diritto processuale civile, 
diritto processuale penale. 

Supera l'esame di abilitazione professiona
le il candidato che, essendo stato ammesso al
le prove orali, consegua da ciascun commis
sario una votazione complessiva di almeno 
6/10, per un totale di voti pari ad almeno 
42/70. 

Le norme regolamentari per la garanzia 
della segretezza nelle prove scritte e per lo 
svolgimento uniforme degli esami in tutti i 
distretti della Repubblica saranno emanate 
dal consiglio nazionale forense. 

TITOLO IV 

LA FUNZIONE DISCIPLINARE 

Art. 41. 

(// procedimento disciplinare) 

Costituiscono oggetto del potere discipli
nare le infrazioni alle regole di condotta di 
cui all'articolo 8 della presente legge. 

In ogni fase del procedimento disciplinare 
il presidente dell'ordine circondariale foren
se ha facoltà di chiedere, anche tramite il 
procuratore della Repubblica, informazioni 
ed accertamenti necessari all'esercizio del po
tere disciplinare. 

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e gra
do è tenuta a dare immediata comunicazione 
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all'ordine forense cui l'avvocato o il pratican
te è iscritto dei procedimenti penali contro 
di lui in corso affinchè il consiglio dell'ordi
ne possa valutare l'opportunità di sospende
re l'eventuale provvedimento disciplinare in 
attesa della pronuncia giudiziaria definitiva. 

L'autorità giudiziaria è tenuta altresì a da
re immediata comunicazione all'ordine fo
rense competente di ogni provvedimento giu-
diziiaie, anche non definitivo, che a norma 
della presente legge possa dar luogo a pro
cedimento disciplinare. 

Le comunicazioni di cui ai due commi 
precedenti possono essere fatte anche all'or
dine circondariale forense nella cui circoscri
zione è in corso il procedimento penale o è 
stato emesso il provvedimento giudiziale. 
L'ordine forense così interessato dovrà in tal 
caso trasmettere immediatamente la comu
nicazione ricevuta all'ordine forense cui l'av
vocato o il praticante sia iscritto. 

Art. 42. 

(Regole sulla competenza, 
sull'astensione e sulla ricusazione) 

La competenza a procedere disciplinar
mente spetta al consiglio dell'ordine forense 
cui l'accusato è iscritto. 

Se l'accusato è membro del consiglio del
l'ordine, la competenza a procedere è del 
consiglio dell'ordine forense avente sede nel 
capoluogo del distretto. 

Se l'accusato è membro del consiglio del
l'ordine avente sede nel capoluogo del di
stretto, la competenza a procedere è del con
siglio avente sede nel capoluogo del distretto 
viciniore. 

Se l'accusato è iscritto solo nell'albo spe
ciale per le giurisdizioni superiori procede 
al giudizio di prima istanza il consiglio del
l'ordine circondariale, nella cui circoscrizio
ne è avvenuto il fatto. 

Nel procedimento disciplinare si osserva
no, in quanto applicabili, le norme sull'asten
sione e sulla ricusazione stabilite dal codice 
di procedura penale. 
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Art. 43. 

(Apertura del procedimento) 

Il consiglio dell'ordine può aprire il pro
cedimento disciplinare d'ufficio, sia in base 
a dirette informazioni che su denuncia, ov
vero può aprirlo su richiesta del pubblico 
ministero, su ricorso dell'interessato o su 
rapporto dell'autorità giudiziaria. 

Il giudizio è preceduto da un'indagine pre
liminare riservata, di cui il consiglio incari
ca uno dei consiglieri. 

Esperita l'indagine preliminare, il consi
glio, udito il consigliere che ha compiuto 
l'indagine, può deliberare l'archiviazione de
gli atti per non luogo a procedere ovvero 
dichiarare aperto il procedimento discipli
nare. 

Se il procedimento disciplinare viene di
chiarato aperto, il consiglio formula il capo 
o i capi di accusa e nomina un consigliere 
relatore, che può essere anche il consigliere 
che ha proceduto all'indagine preliminare. 

La delibera di apertura del procedimento 
deve essere comunicata all'accusato e alla 
società professionale forense di cui faccia 
eventualmente parte mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento. L'accu
sato deve avere un termine non inferiore 
a dieci giorni dalla ricezione dell'avviso per 
proporre eventuale difesa scritta. 

Se il fatto è stato commesso in circoscri
zione diversa da quella dell'ordine cui appar
tiene l'accusato, dell'apertura del procedi
mento va data comunicazione anche all'ordi
ne nella cui circoscrizione il fatto è avvenu
to, affinchè il suo presidente possa far per
venire, fino al momento dell'udienza, le os
servazioni scritte del consiglio. 

Il procedimento disciplinare è articolato 
in una fase istruttoria e in una successiva 
ed eventuale fase dibattimentale. 

Art. 44. 

(Fase istruttoria) 

La fase istruttoria del procedimento disci
plinare non deve durare più di sei mesi dal
la data in cui è stata dichiarata l'apertura. 
In caso di comprovata necessità il consiglio 
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nazionale forense può autorizzare una sola 
proroga non superiore a quattro mesi. 

L'istruzione viene effettuata dal relatore 
operando tutte le indagini che il consiglio 
ritenga opportune e prendendo atto delle di
fese scritte prodotte dall'accusato e dal suo 
eventuale difensore. 

Al termine dell'istruzione il consiglio può 
deliberare il proscioglimento dell'accusato 
oppure il suo rinvio al dibattimento. Tanto 
nel primo che nel secondo caso il relativo 
provvedimento motivato deve essere comu
nicato mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento all'accusato. 

Entro venti giorni dalla ricezione dell'avvi
so l'accusato può chiedere che, malgrado 
l'avvenuto proscioglimento, si dia luogo alla 
fase dibattimentale. 

Art. 45 

(Dibattimento) 

Il dibattimento si svolge in pubblica udien
za davanti ad un collegio costituito da alme
no tre quinti dei membri del consiglio, sotto 
la presidenza del presidente del consiglio 
dell'ordine o di altro consigliere da lui no
minato. Durante tutto il dibattimento la 
composizione del collegio non può essere 
mutata. Le funzioni di cancelliere sono svol
te dal segretario del consiglio dell'ordine o 
da altro consigliere nominato dal presidente. 

L'udienza dibattimentale pubblica è fissa
ta dal presidente del consiglio dell'ordine e 
di essa deve darsi comunicazione all'accusa
to ed al pubblico ministero, mediante lette
ra raccomandata con avviso di ricevimento, 
almeno quindici giorni prima della data sta
bilita. 

L'accusato può difendersi personalmente 
o con l'ausilio di un solo avvocato. Se l'accu
sato, senza giustificato motivo, non compare 
in udienza, si procede in sua contumacia. 

Dopo la relazione e l'eventuale assunzione 
di prove in udienza, hanno la parola il rap
presentante del pubblico ministero, ove l'uf
ficio abbia deciso di intervenire, e successi
vamente l'accusato o il suo difensore. Pri
ma che il collegio si ritiri per deliberare 
il presidente deve esplicitamente chiedere al
l'accusato se ha altro da aggiungere a sua di-
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fesa e deve far verbalizzare la dichiarazione 
relativa. 

Il dispositivo viene letto dal presidente in 
udienza. 

Art. 46. 

(Mezzi di prova) 

Il consiglio dell'ordine in sede disciplinare 
ha pieni poteri istruttori per la ricerca della 
verità. 

È in facoltà dell'accusato di proporre nuo
ve prove a discarico in sede di dibattimento. 

In udienza è consentito alle parti di inter
rogare direttamente i testimoni ed i consu
lenti tecnici. Il presidente, ove sorga opposi
zione, decide senza formalità sull'ammissi
bilità delle domande. 

Ai testimoni ed ai consulenti tecnici si ap
plicano, in quanto compatibili, le relative 
norme del codice di procedura penale. 

Prima di deporre i testimoni ed i consu
lenti tecnici sono tenuti a pronunciare il se
guente impegno solenne: « Consapevole del
la importanza della funzione che sono chia
mato ad esercitare, mi impegno a rispondere 
con assoluta fedeltà ai quesiti che mi verran
no proposti ». 

Art. 47. 

(Decisione del procedimento) 

La decisione del procedimento disciplina
re deve essere stesa per iscritto e deve con
tenere: a) gli estremi dell'accusa; b) i moti
vi in fatto e in diritto del dispositivo; e) il 
dispositivo pronunciato in udienza pubblica. 

La motivazione è stesa dal relatore, a me
no che il presidente non ritenga di stenderla 
personalmente o di affidarla ad altro mem
bro del collegio. 

La decisione, munita delle firme di tutti i 
membri del collegio, deve essere depositata 
nella segreteria dell'ordine forense entro 
trenta giorni dalla pronuncia in udienza del 
dispositivo. 

Se il collegio ritiene nella sua maggioran
za che l'infrazione disciplinare vi sia stata, 
ma sia lieve e scusabile, la decisione, ove 
l'accusato non sia recidivo, deve essere di as
soluzione. Tuttavia il presidente può essere 
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riservatamente incaricato di rivolgere all'ac
cusato, nel suo ufficio o davanti all'intero 
consiglio, un richiamo verbale. 

Art. 48. 
(Sanzioni disciplinari) 

Le sanzioni disciplinari che il collegio può 
irrogare sono le seguenti: 

1) la censura; 
2) la sospensione dall'esercizio della pro

fessione o dal praticantato; 
3) la radiazione dall'albo o dal registro 

dei praticanti. 

Art. 49. 
(Censura) 

La censura consiste in un biasimo forma
le per l'infrazione accertata. 

Essa si applica nei casi in cui la scarsa 
rilevanza del fatto, la lievità della colpa, i 
precedenti e il comportamento successivo 
dell'accusato concorrano nel far ritenere che 
l'autore dell'infrazione rettificherà in avve
nire la sua condotta. 

Art. 50. 
(Sospensione) 

La sospensione consiste nella esclusione 
temporanea dall'esercizio della professione 
o del praticantato e comporta che chi ne è 
colpito non possa, durante il periodo della 
sua esecuzione, prendere iscrizione in qual
siasi altro ordine forense. 

Essa non può essere di durata inferiore 
a due mesi o superiore a due anni e si appli
ca nei casi in cui non sembri sufficiente la 
sanzione della censura, oppure l'accusato ab
bia già subito una censura per lo stesso ti
po di infrazione. 

La sospensione opera di diritto nei con
fronti degli iscritti sui quali penda mandato 
od ordine di cattura dell'autorità giudiziaria 
o dei quali l'autorità giudiziaria abbia dispo
sto, a termini delle leggi penali vigenti, la 
sospensione dall'esercizio della professione, 
l'interdizione sino a due anni dalla profes-



Atti Parlamentari — 39 — Senato della Repubblica — 134 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

sione o dai pubblici uffici, il ricovero in una 
casa di custodia o in un reparto ospedaliero 
di cura per malattie mentali. 

La sospensione di diritto, immediatamente 
operativa, viene accertata con delibera presa 
dal consiglio dell'ordine in camera di consi
glio, previo invito rivolto all'interessato af
finchè entro un termine non inferiore a quin
dici giorni si presenti per essere sentito o 
comunichi per iscritto le sue osservazioni. 
La cessazione del periodo di sospensione vie
ne dichiarata dal consiglio dell'ordine, negli 
stessi modi, entro quindici giorni dalla do
manda documentata dell'interessato. 

La sanzione della sospensione implica la 
temporanea cancellazione dall'albo, elenco o 
registro in cui il professionista figura iscritto. 

Art. 51. 

(Sospensione cautelare) 

Il consiglio dell'ordine può decidere, con 
delibera presa in camera di consiglio, la so
spensione cautelare dell'avvocato o del pra
ticante nei seguenti casi: 

a) quando l'iscritto sia sottoposto a pro
cedimento di interdizione o di inabilitazione 
e l'autorità giudiziaria competente abbia no
minato un tutore o un curatore provvisorio; 

b) quando l'iscritto sia sottoposto a pro
cedimento penale particolarmente grave; 

e) quando l'iscritto sia sottoposto a pro
cedimento disciplinare, ancorché sospeso, di 
particolare gravità. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e e) del 
comma precedente la sospensione cautelare 
dura un anno, ma può essere rinnovata. 

Se in un giudizio disciplinare viene irroga
ta la sospensione dall'albo o dal registro dei 
praticanti, nella durata della sanzione viene 
computato anche il periodo della sospensio
ne cautelare. 

La sospensione cautelare non può essere 
pronunciata se l'interessato non sia stato 
previamente invitato, mediante lettera rac
comandata con avviso di ricevimento, ad 
esporre oralmente o per iscritto, entro un 
termine non inferiore a quindici giorni dalla 
ricezione, le sue osservazioni. 
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La sospensione cautelare deve essere di
chiarata estinta se vengono meno le ragioni 
di fatto che l'hanno provocata. Ove non prov
veda di ufficio, il consiglio dell'ordine deve 
dichiarare l'estinzione della misura cautelare 
entro quindici giorni dalla domanda dell'in
teressato. 

Art. 52. 
(Radiazione) 

La radiazione consiste nella esclusione del
l'avvocato o del praticante dall'ordine foren
se e nella corrispondente cancellazione defi
nitiva del suo nome dall'albo, dagli elenchi 
annessi o dal registro dei praticanti. 

Essa si applica nei casi in cui l'infrazione 
sia tale da scuotere in modo irreparabile la 
fiducia in un corretto svolgimento futuro 
dell'attività professionale. 

La radiazione impedisce la iscrizione in 
qualsiasi altro albo o registro professionale 
forense. 

La radiazione opera di diritto nei confron
ti degli iscritti che, con sentenza passata in 
giudicato: 

a) siano condannati per un delitto non 
colposo punito dalla legge con la reclusio
ne, sola o congiunta con altra pena, superio
re nel massimo a due anni; 

b) siano condannati all'interdizione dai 
pubblici uffici o anche solo dalla professio
ne per una durata superiore a due anni. 

La radiazione di diritto, immediatamente 
operativa, viene accertata con delibera presa 
dal consiglio dell'ordine in camera di consi
glio, previo invito rivolto all'interessato af
finchè entro un termine non inferiore a quin
dici giorni si presenti per essere sentito o 
comunichi per iscritto le sue osservazioni. 

Art. 53. 
(Rapporti col giudizio penale) 

Se nel fatto costituente oggetto del proce
dimento disciplinare il consiglio ravvisa gli 
estremi di un reato, il procedimento deve 
essere sospeso e gli atti devono essere tra
smessi all'autorità giudiziaria competente. 
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In ogni caso l'avvocato o il praticante che 
sia stato sottoposto a procedimento penale, 
anche se definito in sede istruttoria, e che 
non debba essere radiato di diritto per effet
to di esso, deve subire procedimento disci
plinare per il fatto che ha costituito oggetto 
di imputazione, salvo che la sentenza di pro
scioglimento sia stata pronunciata perchè il 
fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo 
ha commesso. 

Al procedimento disciplinare di cui al 
comma precedente si applicano le disposi
zioni del codice di procedura penale circa 
l'autorità del giudicato penale nei giudizi ci
vili o amministrativi. 

Art. 54. 

(Pubblicazione e pubblicità della decisione) 

Il deposito in segreteria previsto dal ter
zo comma dell'articolo 47 e il deposito in se
greteria delle delibere prese in camera di 
consiglio costituiscono la pubblicazione del 
provvedimento. 

Entro venti giorni dal deposito copia del 
testo integrale della delibera deve essere co
municata, mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, all'interessato, al 
suo difensore, all'ufficio del pubblico mini
stero, al consiglio nazionale forense e al pro
curatore generale presso la Corte di cassa
zione. 

Se la decisione diventa definitiva a segui
to di scadenza dei termini per il ricorso, la 
segreteria ne affigge il dispositivo, entro i 
venti giorni successivi, all'albo esterno del
l'ordine, curando che l'affissione duri non 
meno di un mese. 

Se viene presentato ricorso, la segreteria 
attende che copia della decisione del consi
glio nazionale forense le venga comunicata 
dalla relativa segreteria e provvede, entro i 
venti giorni successivi al ricevimento, all'af
fissione di cui al comma precedente. 

Art. 55. 

(Ricorsi contro le decisioni disciplinari) 

Contro le decisioni di carattere discipli
nare l'accusato può ricorrere, personalmen-
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te, a mezzo di difensore con procura, al con
siglio nazionale forense. 

Il termine per il deposito del ricorso nella 
segreteria del consiglio nazionale forense è di 
venti giorni dal ricevimento del testo della 
decisione. 

Il ricorso può essere fondato su motivi di 
legittimità o anche di merito ed ha effetto 
sospensivo nei confronti della decisione, fat
ta eccezione per i casi in cui la decisione di 
sospensione o di radiazione è operativa di di
ritto a sensi degli articoli 50 e 52. 

Il consiglio nazionale forense giudica in 
via definitiva dei ricorsi in materia disci
plinare con un collegio di sette membri ef
fettivi e tre supplenti nominati dal presi
dente. Se per cause di forza maggiore vengo
no a mancare più di tre membri effettivi, il 
giudizio deve essere rinnovato. 

Le decisioni del consiglio nazionale foren
se sono rese pubbliche mediante deposito 
nella segreteria. Questa provvede entro venti 
giorni a comunicare, mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento, copia del 
testo integrale ai ricorrenti e al presidente 
del consiglio dell'ordine circondariale che ha 
emesso la decisione impugnata. 

Art. 56. 

(Revisione delle decisioni disciplinari) 

Contro le decisioni disciplinari divenute 
definitive per decorrenza dei termini o per 
reiezione del ricorso da parte del consiglio 
nazionale forense, l'interessato può proporre 
istanza per revisione al consiglio nazionale 
forense. 

Il giudizio di revisione è ammesso nei ca
si, nei termini e nei modi previsti dal codice 
di procedura penale, in quanto applicabili. 

L'istanza per revisione deve essere deposi
tata nella segreteria del consiglio nazionale 
forense e deve essere comunicata al procura
tore generale presso la Corte di cassazione, 
il quale ha diritto di intervenire nel proce
dimento relativo. 
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Art. 57. 

(Prescrizione dell'azione disciplinare) 

L'azione disciplinare si prescrive nel ter
mine di cinque anni dal fatto. 

Nell'ipotesi di giudizio effettuato a segui
to di procedimento penale, il termine di pre
scrizione decorre dal passaggio in giudicato 
della sentenza relativa. 

Per la prescrizione dell'azione disciplina
re si osservano, in quanto applicabili, le nor
me del codice penale in materia di prescri
zione dell'azione penale. 

TITOLO V. 

L'ORDINE NAZIONALE FORENSE 

Art. 58. 

(Costituzione) 

L'ordine nazionale forense ha sede in Ro
ma e ne fanno parte tutti gli iscritti negli 
ordini forensi circondariali, nonché gli avvo
cati e le società professionali forensi autoriz
zati, a termini dell'articolo 11, alla iscrizio
ne nel solo albo delle magistrature superiori. 

L'ordine è costituito dalle assemblee elet
tive distrettuali, dal consiglio nazionale fo
rense e dal presidente, che lo rappresenta. 

Altri organi sono previsti o possono esse
re designati per funzioni speciali o delegate. 

Art. 59. 

(Il consiglio nazionale forense) 

Il consiglio nazionale forense è composto 
dagli avvocati eletti, uno per ciascun distret
to di corte di appello, nelle assemblee eletti
ve distrettuali di cui al precedente artico
lo 22. 

Il consiglio nazionale forense esercita, an
che d'ufficio, la sorveglianza ed il sindacato 
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sul regolare funzionamento degli organi pro
fessionali, come disposto nella presente 
legge. 

Art. 60. 

(Durata e funzionamento del consiglio) 

Il consiglio nazionale forense dura in ca
rica tre anni. I suoi componenti scaduti di 
carica non sono eleggibili più di due volte 
consecutive. Il componente che senza giusti
ficato motivo non intervenga alle sedute per 
tre volte consecutive decade dall'ufficio. 

In caso di decadenza, decesso, dimissioni, 
cancellazione o radiazione di un suo compo
nente, il consiglio proclama eletto in sua ve
ce il candidato che nelle ultime elezioni del
la stessa assemblea distrettuale abbia ripor
tato tra i non eletti il maggior numero di 
voti. Solo se non sia possibile procedere a 
sostituzioni, il consiglio convoca per elezioni 
suppletive la assemblea distrettuale com
petente. 

Il consiglio elegge tra i suoi componenti 
un presidente, un segretario e un tesoriere, 
nonché, se lo ritiene opportuno, uno o due 
vice presidenti e un vice segretario. 

Le riunioni del consiglio sono indette pe
riodicamente, con la frequenza richiesta dal 
numero e dall'importanza degli affari da trat
tare, e sono presiedute dal presidente o, in 
sua assenza, dal vice-presidente o dal consi
gliere più anziano per iscrizione all'albo. 

Per la validità delle riunioni è necessaria 
la partecipazione di almeno sette compo
nenti, ma per l'elezione del presidente e delle 
altre cariche occorre la presenza della mag
gioranza dei membri. Per la validità delle 
deliberazioni è richiesta la maggioranza as
soluta dei voti dei presenti. 

Alla tenuta dell'albo speciale delle giuri
sdizioni superiori il consiglio delega un comi
tato di tre suoi componenti. Contro i prov
vedimenti del comitato è ammesso ricorso 
al consiglio stesso, che giudica senza la pre
senza dei componenti che hanno partecipato 
alla emanazione dei provvedimenti impu
gnati. 
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Art. 61. 

(Gestione finanziaria dell'ordine) 

La gestione finanziaria dell'ordine e l'am
ministrazione dello stesso spettano al consi
glio, che discute ed approva annualmente, in 
adunanza generale, il conto consuntivo e il 
bilancio preventivo. I due documenti devono 
essere comunicati, entro venti giorni dall'ap
provazione, agli ordini circondariali forensi 
per l'affissione nei rispettivi albi esterni. 

Per provvedere alle spese di gestione del
l'ordine nazionale forense, il consiglio: 

a) delibera l'ammontare del contributo 
ordinario annuo dovuto da tutti gli iscritti 
agli ordini circondariali forensi e fissa una 
percentuale non superiore al dieci per cento 
sui contributi riscossi che gli ordini circon
dariali sono tenuti a versare al suo tesoriere; 

b) fissa un contributo annuo uguale per 
tutti gli iscritti al solo albo speciale delle 
magistrature superiori, al quale può aggiun
gere, su delibera presa a maggioranza asso
luta dei suoi componenti, un supplemento 
commsiurato all'imposta personale dovuta 
nell'anno precedente da ogni iscritto, ma non 
superiore al doppio del contributo ordinario; 

e) fissa contributi speciali per le prime 
iscrizioni, per il rilascio di certificati, copie 
e tessere e per i pareri sulle retribuzioni. 

Per la disciplina giuridica ed economica 
del personale dell'ordine si osservano le di
sposizioni dell'articolo 11 del decreto legisla
tivo 5 agosto 1947, numero 778, ratificato 
dalla legge 20 ottobre 1951, numero 1349, 
nonché le disposizioni delle eventuali succes
sive leggi di modifica. 

Art. 62. 

(Ricorsi contro 
le delibere del consiglio) 

Le decisioni emesse dal consiglio naziona
le forense in materia disciplinare o di tenuta 
dell'albo sono comunicate, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, al
l'interessato, al suo eventuale difensore, e al 
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procuratore generale presso la Corte di cas
sazione. 

Entro trenta giorni dalla ricezione l'inte
ressato e il procuratore generale possono 
ricorrere per motivi di legittimità alle sezio
ni unite civili della Corte di cassazione. 

Il ricorso alle sezioni unite della Cassazio
ne non ha effetto sospensivo, ma l'esecuzio
ne può essere sospesa dalle sezioni unite, 
con delibera presa in camera di consiglio, su 
istanza del ricorrente. 

Nel caso di annullamento con rinvio, il 
consiglio nazionale forense deve conformarsi 
alla decisione della Corte circa il punto di 
diritto sul quale essa ha pronunziato. 

TITOLO VI. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 63. 

(Procuratori legali 
e praticanti procuratori) 

I procuratori legali iscritti nell'albo al mo
mento di entrata in vigore della presente leg
ge sono iscritti di diritto all'albo degli avvo
cati con anzianità decorrente dalla data del
la nuova iscrizione. 

Possono conseguire l'iscrizione all'albo de
gli avvocati coloro che, avendo conseguito 
l'abilitazione all'esercizio della professione 
di procuratore legale, non sono iscritti all'al
bo professionale per incompatibilità derivan
te dalla qualità di impiegato dello Stato o di 
altri enti pubblici, quando sia venuta me
no la causa di incompatibilità per effetto del
la cessazione dal servizio. 

I praticanti procuratori proseguono nel ti
rocinio ai fini dell'esame di abilitazione se
condo le modalità fissate dalla presente legge. 

Art. 64. 

(Patrocinatori legali) 

È soppressa l'attività di patrocinatore le
gale. 

Coloro che alla data di entrata in vigore 
della presente legge risultano abilitati al-
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l'esercizio di detta attività, o comunque 
iscritti negli appositi registri, sono iscritti 
nei registri dei praticanti avvocati con di

ritto a sostenere l'esame di abilitazione alla 
professione di avvocato nel termine di cin

que anni. 

Art. 65. 

(Tariffe vigenti) 

Fino a che il Ministro di grazia e giustizia 
non prowederà a fissare le nuove tariffe 
professionali si applica la tariffa vigente al

la data di entrata in vigore della presente 
legge. 

I diritti di procuratore previsti dall'ordi

namento anteriore alla presente legge sono 
dovuti in aggiunta agli onorari stabiliti per 
le prestazioni di assistenza e difesa. 

Art. 66. 

(Tasse di concessione governativa) 

L'iscrizione nel registro dei praticanti av

vocati, nell'albo degli avvocati e nell'albo spe

ciale per le altre giurisdizioni superiori è sog

getta al pagamento delle tasse di concessione 
governativa previste dalle vigenti disposizio

ni in materia. 
Le tasse di cui sopra sono altresì dovute 

nei casi di trasferimento da un ordine al

l'altro e di reiscrizione nel registro o negli 
albi. 

Art. 67. 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entrerà in vigore il no

vantesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


