
 
VERBALE N. 44 DELL'ADUNANZA DEL 25 NOVEMBRE 2021 

 
All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro 
Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo 
Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, 
Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma 
Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente 
Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente 
testuale tenore: “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”. 
 
Cerimonia 2021 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di 
attività professionale 

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene ai colleghi 
oggi presenti: Avv.ti (omissis). 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente comunica la scomparsa dell'Avv. Pasquale Dimasi, stimato professionista che nel 
corso della intensa carriera professionale è stato anche Presidente del Collegio nazionale dei 
probiviri dell’associazione Movimento Forense. 

Il Consiglio esprime le condoglianze alla famiglia e si riserva di dedicare una toga d’onore 
all’illustre collega in occasione della cerimonia di consegna delle medaglie e delle pergamene per i 
colleghi con 50, 60 e 70 anni di anzianità professionale. 
 

- Il Presidente comunica la scomparsa dell'Avv. Claudio Isgrò, stimato professionista che è stato 
protagonista di importanti processi penali dagli anni 70, coniugando competenza e preparazione 
professionale con uno stile inconfondibile. 

Il Consiglio esprime le condoglianze alla famiglia ed al figlio, Avv. Francesco Isgrò e si riserva 
di dedicare una toga d’onore all’illustre collega in occasione della cerimonia di consegna delle 
medaglie e delle pergamene per i colleghi con 50, 60 e 70 anni di anzianità professionale. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) con la quale, seppur grato e molto 
onorato dell'incarico ricevuto dal Consiglio, comunica di dover rinunciare all'incarico di Presidente 
della Prima Commissione Esami - Sessione 2021 per sopraggiunta incompatibilità a svolgere 
l'incarico. 

Il Consiglio, nel prendere atto delle dimissioni dell'Avv. (omissis), Presidente della 
Commissione Esami Avvocato - Sessione 2021, nomina in sua sostituzione l'Avv. (omissis). 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Reali, pervenuta in data 
19 novembre 2021, con la quale, a seguito dell'istanza d'accesso datata 18 novembre 2021 (che si 
distribuisce), trasmette al Consiglio la missiva dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia (che 
ugualmente si distribuisce) relativa all’ispezione ordinaria avvenuta presso il Tribunale e la Procura 

 
 
 



 
della Repubblica di Roma, tra l’8 settembre ed il 2 ottobre 2020, nell’ambito del Protocollo di Intesa 
per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a 
spese dello Stato, degli imputati irreperibili, degli irreperibili di fatto e degli insolvibili siglato l’11 
dicembre 2015 e sospeso con nota della Presidenza del Tribunale del 9 novembre 2021.  

Con successiva nota, datata 22 novembre 2021, il Presidente Reali rappresenta al Consiglio, alla 
Camera Penale ed all’Associazione Nazionale Forense di Roma che è in corso la revisione della 
tabella di liquidazione standardizzata, utile a superare i rilievi formulati in sede ispettiva nonché a 
formulare, anche per il tramite dei firmatari, ipotesi di aggiornamento delle tabelle medesime.  

Il Presidente Galletti riferisce anche che lunedì pomeriggio presso la Presidenza del Tribunale 
si terrà una riunione delle parti firmatarie del protocollo per superare le criticità. 

Il Consigliere Cerè propone una riunione straordinaria, laddove dovesse esservi necessità di 
decisioni urgenti. 

Il Consiglio si riserva ogni ulteriore valutazione all’esito della riunione con le altre parti 
firmatarie il protocollo. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forese, pervenuta in data 19 

novembre 2021, con la quale trasmette al Consiglio il parere in merito all’obbligatorietà di esibizione 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in capo agli Avvocati affidatari di 
incarichi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. 

Il quesito e l’istanza di chiarimento inviate al C.N.F., evidenziano come molte Pubbliche 
Amministrazioni subordinano i pagamenti e/o il conferimento dell’incarico all’esibizione, da parte 
dell’Avvocato, dell’attestato di regolarità contributiva (tra queste l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, le cui linee guida, n. 12 del 24 ottobre 2018, sono state impugnate dal C.N.F. di 
fronte al TAR Lazio con giudizio ancora pendente ed incardinato preso la prima sezione, R.G. n. 
15385/2018). 

Il parere, reso dal C.N.F. in occasione della seduta amministrativa del 22 ottobre 2021, ribadisce 
quanto già affermato, con il parere n. 69 del 17 luglio 2015 e cioè che “il DURC è strumento di 
verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed 
è pertanto limitato nell’applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di 
contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo”. Pertanto, il 
c.d. DURC, a parere del Consiglio Nazionale Forense, non può essere validamente richiesto agli 
Avvocati e, per non frapporre ostacoli al loro esercizio professionale nell’ambito di incarichi affidati 
da PP.AA., segnala agli iscritti la disponibilità della Cassa Forense al rilascio di documentazione 
analoga al Documento Unico di Regolarità. 

Il Presidente, visto il rilievo generale della problematica, suggerisce la diffusione del parere del 
Consiglio Nazionale Forense con la newsletter periodica e la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulle note (che si distribuiscono) del Collega (omissis) per conto 
della start-up “Lisialegal Al” - piattaforma digitale che, grazie a sistemi di intelligenza artificiale, in 
pochi secondi è in grado di recuperare le sentenze più rilevanti emesse dalle autorità giudiziali, 
evidenziando anche i principi giuridici di interesse, a fronte di una domanda o di un quesito legale 
espresso in linguaggio naturale - pervenute in data 22 novembre 2021. 

Il Presidente Galletti comunica che la start-up ha già siglato con l’Ordine apposita convenzione 
e che la società propone al Consiglio un servizio di rassegna settimanale o quindicinale, del tutto 
gratuito, delle massime più significative da inviare o tramite la newsletter periodica oppure tramite 
la creazione di una ad hoc. 

Il Consigliere Cesali invita il Consiglio ad interessarsi della materia, connessa a quella della 

 
 
 



 
giustizia predittiva che deve essere monitorata e studiata in anticipo. E’ quindi favorevole a quello 
che si accinge a fare il Consiglio. 

Il Consiglio nomina il Consigliere Tesoriere Graziani, il Consigliere Galeani e gli Avvocati 
Angelo Cugini e Guglielmo Lomanno al fine di verificare il funzionamento del sistema e le modalità 
di inoltro della rassegna giurisprudenziale periodica. 
 

- Il Presidente Galletti comunica la rinuncia dell'Avv. (omissis) all'incarico di Presidente 
Supplente della XVII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato Sessione 2021. 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis), nomina in sua sostituzione 
quale Presidente Supplente della XVII Sottocommissione per gli Esami Avvocato - Sessione 2021, 
l'Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Centro 
Studi l'Avv. Giuseppe Cavuoti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 23 novembre 

2021 con la quale comunica di rinunciare alla nomina di Componente Effettivo della I 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato Sessione 2021 per sopraggiunti motivi personali. 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis), nomina in sua sostituzione 
quale Componente Effettivo della I Sottocommissione per gli Esami Avvocato - Sessione 2021, 
l'Avv. Prof. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sull’atto di pignoramento presso terzi notificato al Consiglio 

in data 22 novembre 2021, nell’interesse della signora (omissis) nei confronti del Signor (omissis), 
già funzionario dell’Ordine degli Avvocati di Roma fino al (omissis). Premesso che il signor 
(omissis), in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. (omissis) 
emesso dal Tribunale Civile di Tivoli nell’ambito del giudizio R.G. (omissis), è debitore nei 
confronti della signora (omissis) della somma pari ad Euro (omissis) oltre interessi dalle scadenze 
al saldo ed oneri successivi; che, risultato infruttuoso il primo tentativo di esecuzione presso terzi, è 
stato notificato nuovo atto di precetto di pagamento; che, ciononostante, il debitore non ha 
provveduto al pagamento dell’importo precettato e che, a quanto consta, il signor (omissis) è 
creditore di somme nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la Signora (omissis) cita il 
signor (omissis) e contestualmente invita l’Ordine degli Avvocati di Roma quale terzo pignorato, a 
comunicare le dichiarazioni di cui all’art. 547 c.p.c. entro dieci giorni dalla notifica dell’atto. 

Il Presidente Galletti comunica che da verifiche effettuate presso l'Ufficio Amministrazione e 
del personale non risultano somme ancora dovute al Signor (omissis) per il pregresso rapporto di 
lavoro. 

Il Consiglio delega all’esame il Consigliere Voltaggio, autorizzando il Presidente a formulare 
la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 19 novembre 2021 dal Presidente 
del Tribunale di Roma, con la quale trasmette al Consiglio la convenzione siglata tra il Ministero 
della Giustizia ed il Ministero della Cultura (che si distribuisce) per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità, ai fini della messa alla prova. 

Il Presidente Galletti, stante l’importanza della convenzione stipulata, comunica di averne già 
disposto la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la prossima 
newsletter. 

 
 
 



 
Il Consiglio approva. 

 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Federico Calzolai, Enzo Fogliani, Francesca Ilari, Marco 
Verticelli 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla, con riguardo alla verbalizzazione dell'adunanza della scorsa 
settimana, ove si dichiarava da parte del Consigliere Cerè -su sollecitazione del Consigliere 
Pontecorvo- che la segnalazione disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis) era stata inviata con 
alcuni giorni di ritardo per non esserle stata prontamente sottoposta dagli Uffici di Segreteria, 
comunica di aver disposto una verifica interna ed aver rinvenuto una mail della Segreteria del 13 
settembre 2021 nella quale si poneva all'attenzione del Consigliere la corrispondenza assegnatale e, 
tra le pratiche indicate, vi era la segnalazione dell’Avv. (omissis). 

Il Consigliere Cerè ringrazia il Consigliere Segretario per l’approfondimento e ricorda che la 
buona organizzazione complessiva, che è stata predisposta anche grazie ai propri suggerimenti, 
ovviamente, stante la difficoltà della materia e l’invio di segnalazioni ed integrazioni a più mail 
dell’Ordine, non è esente dal rischio di sovrapposizioni e plurimi invii. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta di patrocinio morale e utilizzo del logo 
istituzionale pervenuta dalla Prof. Avv. Filomena Gallo, Segretario Nazionale dell'Associazione 
Luca Coscioni per il seminario giuridico che si terrà il 20 dicembre 2021 sul tema "Referendum 
eutanasia legale: verso la Corte Costituzionale". 

Il Consiglio concede logo e patrocinio morale per la qualità dei relatori e la qualità dei temi 
giuridici trattati, senza che ciò possa costituire indicazione di orientamento nei confronti del quesito 
referendario. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che risulta necessario dotare la stanza 59 di proprio 
autonomo macchinario di climatizzazione, a seguito di disservizi manifestatisi dopo gli spostamenti 
e sostituzione degli altri macchinari posti al servizio degli ambienti del primo piano. Il Consigliere 
Tesoriere presenta i tre preventivi (che distribuisce) raccolti a cura del Dipartimento competente. 

Il Consiglio delega il Funzionario del Dipartimento a scegliere la soluzione tecnica più utile e 
funzionale allo scopo. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica i preventivi (che si distribuiscono) raccolti a cura 
del Dipartimento Amministrazione per assicurare il servizio di trascrizione delle registrazioni delle 
adunanze consiliari ed invita il Consiglio a valutare, oltre all’espetto economico, anche le 
caratteristiche complessive di chi debba svolgere il servizio. 

 
 
 



 
Il Consiglio, preso atto, delibera di affidare l'incarico delle trascrizioni delle adunanze, ove 

richieste, alla Copisteria (omissis). 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla, a proposito delle trascrizioni della scorsa adunanza, richieste 

dal Consigliere Celletti, informa il Consiglio che la stessa segnalava all'Ufficio Amministrazione 
che avrebbe provveduto ad effettuare il pagamento delle spese di trascrizione direttamente alla 
copisteria e non al Consiglio, chiedendo gli estremi per poterla contattare e corrispondere quanto 
dovuto. 

L'Ufficio, dopo una comunicazione informale con il Consigliere Segretario, riferiva che ciò non 
sarebbe potuto avvenire ed a fronte della risposta del medesimo Consigliere Celletti che riferiva di 
non poter così esercitare le sue prerogative di Consigliere, il Consigliere Segretario Scialla 
autorizzava la trascrizione ed il conseguente invio al richiedente, preavvisando di ciò via mail il 
Consigliere Celletti, rimettendo al Consiglio la decisione se la modalità di pagamento richiesta dal 
Consigliere Celletti fosse o meno corretta. 

Il Consigliere Segretario Scialla osserva che la richiesta del Consigliere Celletti non è a suo 
avviso in linea con il Regolamento Consiliare che disciplina le adunanze, sia sotto il profilo della 
tutela dell'obbligo di riservatezza che grava su ogni Consigliere e sia perché in ogni verbale di 
adunanza si precisa che "tutti i partecipanti sono stati avvisati della possibilità di partecipare da 
remoto, rispettando gli obblighi di riservatezza e di non registrazione". 

Chiede, pertanto, che il Consiglio utilizzi la prassi seguita fino ad oggi in casi analoghi, 
respingendo la richiesta del Consigliere Celletti ed invitando la stessa a regolarizzare il versamento 
dell'importo della trascrizione richiesta all'Ufficio Amministrazione dell'Ordine. 

Il Consigliere Cerè precisa che la richiesta nasceva esclusivamente da una ragione fiscale e 
ritiene che nessuno metta in discussione che le copie siano di proprietà dell’Ordine e che vengano 
da esso richieste e detenute con l’onere di trasmetterle al Consigliere richiedente. 

Il Consigliere Tesoriere ritiene che il committente sia l’Ordine e la richiesta del Consigliere 
Celletti non è in regola con l’assolvimento dell’onere fiscale che grava in capo all’Ordine, poiché 
queste comunque sono attività non detraibili con l’attività professionale. Del resto, proprio per 
garantire i vincoli di massima riservatezza non può instaurarsi una regola diversa rispetto a quella 
seguita fino ad oggi e già seguita unanimemente da tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta delle 
trascrizioni. 

Il Consigliere Cerè sostiene che l’Ordine non è dotato di partita IVA e pertanto non può essere 
recuperata l’IVA, mediante detrazione. 

Il Consigliere Tesoriere ricorda invece che l’Ordine è dotato di partita IVA per le attività 
commerciali, diverse da quelle istituzionali. 

Il Consigliere Nesta concorda con il Consigliere Tesoriere, precisando il Consiglio ben può 
rilasciare, come in effetti viene fatto, una certificazione dell’avvenuto pagamento all’interessato per 
le finalità fiscali. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta di pagamento diretto delle spese di trascrizione da 
parte del Consigliere richiedente ed il Consiglio delibera a maggioranza di rigettare la richiesta, 
astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, mantenendo inalterato il regolamento e la prassi sin qui 
adottata per il pagamento. 
 

- Il Consigliere Cerè chiede notizie sulla ostensione della documentazione richiesta per 
l’approvazione del bilancio. 

Il Presidente rassicura che sarà approvato il bilancio successivamente alla consegna dei 
documenti. 

Il Consiglio prende atto. 

 
 
 



 
 
Approvazione del verbale n. 43 dell'adunanza del 18 novembre 2021 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 
del verbale in approvazione affinchè possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni. 

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita 
copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri 
in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri Canale e Gentile, in quanto 
assenti alla precedente adunanza e l'approvazione del Consigliere Galeani fin quando era presente, 
approva il verbale n. 43 dell'adunanza del 18 novembre 2021. 

 
Pratiche disciplinari 
 - Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 
gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati 
di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 
 Il Consiglio, astenuto il Consigliere Alesii, prende atto. 
 

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma 
in data 18 novembre 2021 la comunicazione dell'esecutività, in quanto non è stato proposto ricorso, 
della decisione (omissis) con la quale è stata applicata la sanzione della radiazione nei confronti 
dell'Avv. (omissis). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Disciplina ed 
Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando esecuzione al 
provvedimento di radiazione inflitto con decisione n. (omissis) con decorrenza dal 18 novembre 
2021. 

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Cerè riferisce di aver partecipato in data 19 novembre 2021 alle operazioni di 
perquisizione disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma nei 
confronti dell'Abogado (omissis), iscritto al Foro di Lamezia Terme, svoltesi presso l'abitazione dei 
figli del suddetto professionista in Roma, per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv 61 n. 7 e 11, 110, 640 
commi 1 e 2 n. 1 c.p. commessi ed accertati in Roma ed altri luoghi dal febbraio 2021 ad oggi 
ponendo in essere il delitto di truffa aggravata continuata. 
   Il Consigliere Cerè riferisce che le operazioni di perquisizione di sono svolte regolarmente e 
dispone che il Consiglio invii gli atti, i decreti di perquisizione e sequestro, per competenza al Foro 
di Lamezia Terme dove è iscritto l'Abogado (omissis) per il successivo inoltro al competente 
Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
   Il Consiglio prede atto e dispone l'invio a cura dell'ufficio Disciplina con delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-
osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera l’approvazione di quanto 
relazionato. 

 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 13) 

(omissis) 

 
 
 



 
 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 
(omissis) 

 
Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (1) 
(omissis) 

 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 

Cancellazioni a domanda (n. 8) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 27) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3) 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 18) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 

Compiuta pratica (con decorrenza 10 novembre) (n. 15) 
(omissis) 

 
Compiuta pratica (n. 4) 

(omissis) 
 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 32) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente in sostituzione del Consigliere Pontecorvo, oggi assente, unitamente al 
Dipartimento Comunicazione, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Agenda 
Forense 2022: novità”, che si svolgerà il 13 dicembre 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in 

 
 
 



 
modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di 
Roma). Introduce e modera: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Responsabile Dipartimento Comunicazione). Relatori: Avv. Angelica Addessi, Avv. Maria 
Agnino, Avv. Carla Canale, Avv. Massimiliano Cesali, Avv. Irma Conti, Avv. Enrico Lubrano, Avv. 
Paolo Nesta, Avv. Cristina Tamburro tutti Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, si rimette alla 
decisione del Consiglio e precisa che ogni Consigliere tratterà un tema deontologico. 

Il Consigliere Cerè chiede come mai siano stati proposti tre crediti deontologici, non essendo 
chiaro il titolo ed il tenore delle relazioni. 

Il Consigliere Nesta precisa l’oggetto del convegno riguarda la deontologia e l’ordinamento 
forense con particolare riguardo alle novità del prossimo anno e precisa che ogni Consigliere 
relazionerà su un argomento deontologico o di ordinamento forense. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Mobrici oggi assente, unitamente alla 
Commissione di Diritto Militare e Diritto Penale Militare, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Le modifiche al codice di procedura penale in vigore da ottobre 2021. Luci ed 
ombre”, che si svolgerà il 13 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. 
Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. 
Roberto Reali (Presidente del Tribunale di Roma).Introduce e modera: Avv. Saveria Mobrici 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Militare e 
Diritto Penale Militare – Presidente Camera Penale Militare).Relatori: Dott.ssa Emma D’Ortona 
(Sostituto Procuratore Generale Corte di Appello di Roma), Dott. Filippo Verrone (Presidente 
Tribunale Militare di Roma), Dott. Carmine Vizza (Avvocato Generale Militare), Dott. Gabriele 
Casalena (Presidente II Sezione Tribunale Militare di Roma), Avv. Vincenzo Comi (Presidente 
Camera Penale di Roma), Avv. Fabrizio Gallo (Foro di Roma).Conclude: Avv. Mario Scialla 
(Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Tributaria, alla Camera Tributaristi 
della Provincia di Roma ed a UNCAT, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Open 
Day di Diritto Tributario. Giornata di approfondimento e dibattito per l’avvocato tributarista”, che 
si svolgerà il 14 dicembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 18.30, presso Auditorium Cassa Nazionale 
Previdenza Forense. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma), Avv. Valter Militi (Presidente della Cassa Forense), Avv. Antonio Damascelli 
(Presidente UNCAT). Introducono: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Responsabile Commissione Diritto Tributario), Avv. Gianni Di Matteo (Presidente CAT 
Roma). 
IL PROCESSO TRIBUTARIO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE 
Relatori: Prof. Mario Cicala (Presidente Emerito Sezione Tributaria Corte di Cassazione), Prof. 
Alberto Comelli (Ordinario Diritto Tributario presso Università degli Studi di Parma), Dott. 
Domenico Chindemi (Consigliere Corte di Cassazione – Presidente CTR Lombardia). 

 
 
 



 
I PROGETTI DI RIFORMA FISCALE 
Tavola Rotonda a cura della CAT Roma e dei componenti della Commissione Tributaria COA Roma 
– Coordinatore Avv. Guerrino Petillo (Consigliere CAT Roma). 
LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI RECUPERO DI CREDITI D’IMPOSTA 
NON SPETTANTI O INESISTENTI 
Tavola Rotonda a cura della CAT Roma e dei componenti della Commissione Tributaria COA Roma 
– Coordinatore Avv. Alessandro Riccioni (CAT Roma). 
QUESTIONI E CASI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 
Tavola Rotonda a cura della Sezione Giovani CAT Roma – Coordinatore Avv. Luigi Piccarozzi 
(Consigliere CAT Roma). 
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E L’AVVOCATO TRIBUTARISTA 
Tavola Rotonda con l’intervento dei Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Maria 
Agnino e Avv. Paolo Voltaggio e del Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense Avv. 
Giancarlo Renzetti. 
ASPETTI PROBLEMATICI DEL PROCESSO TRIBUTARIO AVANTI LE COMMISSIONI 
TRIBUTARIE 
Tavola Rotonda con l’intervento dei magistrati tributari e professionisti – Coordinatore Avv. 
Salvatore Cantelli (Consigliere CAT Roma). 
LA FORMAZIONE DEL DIFENSORE TRIBUTARIO 
Coordinatore Avv. Valentina Ferrigni (Consigliere Segretario CAT Roma). 
IL TRUST. ASPETTI FISCALI E RECENTI QUESTIONI 
A cura della CAT Roma – Coordinatore Avv. Carlo Romano (Vice Presidente CAT Roma). 

La Commissione propone l’attribuzione di sei crediti formativi ordinari ed un credito formativo 
deontologico per l’intera giornata dato l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Minghelli, unitamente alla Commissione Antiriciclaggio, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Normativa antiriciclaggio alla luce della normativa 
emergenziale”, che si svolgerà il 17 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce: 
Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Vicario 
Commissione Antiriciclaggio).Relatori: Dott. Renato Burigana (Commercialista in Roma – 
Presidente CO.NE.PRO – Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC) “Casistica 
antiriciclaggio”, Avv. Elena Iembo (Foro di Roma) “Cessione dei crediti e agevolazioni fiscali”, 
Avv. Giuseppe Alfieri (Foro di Salerno) “Ecobonus e decreto antifrode”, Avv. Valerio Vallefuoco 
(Vice Presidente ASSOAML – Docente Master Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance Unitelma 
Sapienza) “Riciclaggio e autoriciclaggio: legislazione italiana ed europea di ambito penale”; Avv. 
Alessandro Mariani (Foro di Roma) “Evoluzione giurisprudenziale”. Sono stati invitati a parlare di 
abusi sull’ecobonus le Iene. Conclude: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Coordinatore Commissione Antiriciclaggio). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo 
deontologico per interesse della materia e qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

 
 
 



 
- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione di Diritto Europeo e Diritto Internazionale, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Problematiche Cross-Border ITA/UK nel 
contesto giuridico post brexit”, che si svolgerà il 21 dicembre 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, 
in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma). 
PRESENTAZIONE DEI WEBINARS SULLE PROBLEMATICHE CROSS-BORDER POST 
BREXIT IN COLLABORAZIONE CON THE LAW SOCIETY OF ENGLAND E WALES E LA 
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE – ICC ITALIA 
Avv. Giuseppe Gaglione (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale – 
Solicitor and Notary Public England e Wales). 
IL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE POST BREXIT: PROSPETTIVE, PROBLEMI E 
SOLUZIONI A CONFRONTO IN ITALIA E UK IN TEMA DI GIURISDIZIONE E 
CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI 
Introduce e modera: Avv. Daria Pastore (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto 
Internazionale). Relatori: Daniel Meagher (Solicitor England & Wales – Partner Winston & Strawn 
LLP) “Jurisdiction Clauses Post-Brexit: Drafting and Strategy. Consideration”; Prof. Avv. Maria 
Beatrice Deli (Segretario Generale ICC Italia) “Determinare la giurisdizione competente nel post 
Brexit: problemi e prospettive”; Avv. Andrea Carlevaris (Presidente AIA) “La circolazione delle 
decisioni giudiziali arbitrali”; Yasseen Gailani (Solicitor England & Wales – Partner Queen 
Emanuel Urquhart&Sullivan LLP) “Enforcement of judgments post-Brexit in UK”; Rita Giannini 
(EU Policy Advisor – Joint Brussels Office of the Law Societies) “Considerazioni sulla circolazione 
delle sentenze post Brexit dall’osservatorio della Law Society”. Concludono: Avv. Alessandro 
Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore 
Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritto Europeo e Diritto 
Internazionale). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente al Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La giustizia tra le riforme, certezza del diritto, 
prescrizione, giusto processo”, che si svolgerà il 21 febbraio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in 
modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di 
Roma), Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Coordinatore del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria) Avv. Gian Domenico Caiazza (Presidente 
dell’Unione delle Camere Penali), Sen. Andrea Ostellari (Presidente Commissione Giustizia del 
Senato - Lega), On. Roberto Giachetti (Parlamentare Italia Viva).Introduce e modera: Avv. Marco 
Proietti (Foro di Roma).Relatori: Prof. Avv. Carlo Franco Coppi (Emerito Diritto Penale presso 
Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Avv. Alfonso Celotto (Ordinario Diritto 
Costituzionale presso Università degli Studi di Roma Tre), Prof. Avv. Fabrizio Piraino(Ordinario 
Diritto Privato presso Università degli Studi di Palermo), Prof. Marco Gambardella (Associato 
Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Dott. Valerio de Gioia (Magistrato 
presso Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Penale), Avv. Andrea Giordano (Avvocato dello 
Stato), Dott. Andrea Venanzoni (Segretario Generale Forum Nazionale Professioni). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della 

 
 
 



 
materia e qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Presidente Galletti chiede la diretta Facebook per l’evento “Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento. L’Avvocatura al servizio della società per la formazione di cittadini 
consapevoli”, che si terrà il 6 dicembre 2021 dalle ore 15 alle ore 17, onde poter permettere ai 
Dirigenti Scolastici di ascoltare il convegno nel quale verrà illustrato l’intero percorso formativo 
diretto alle Scuole e dare l’intera panoramica delle opportunità offerte. 
 Il Consiglio approva la spesa. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, riferisce che è stata presentata, in data 18 novembre 2021, da parte della 
ASSOCIAZIONE SO.GERMA, istanza di accreditamento per l’evento “Vita economica della 
donna: nessi di quotidiana violenza” previsto per il 26 novembre 2021. 

La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Si propone il 
rigetto in quanto l’evento non appare pertinente con le finalità del Regolamento, l’istanza è tardiva 
e, in ogni caso, l’attività formativa a distanza non è di competenza dell’ordine territoriale di 
appartenenza ma del CNF”. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta, rigettando la richiesta. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, riferisce che è stata presentata in data 18 novembre 2021, da parte della 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, istanza di accreditamento per il “Master 
Universitario II Livello in competenze e servizi giuridici in Sanità” iniziato nel marzo 2021 con 
termine nel gennaio 2022. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Si propone il 
rigetto perché il master si è quasi integralmente tenuto alla data di presentazione dell’istanza”. 

Il Consiglio rigetta in quanto il Master è al termine. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 
autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett. F), presentata da DELOITTE LEGAL, la 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 
richieste, propone al Consiglio parere favorevole. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria riferisce che è pervenuta istanza dell’Avv. Pietro Selicato, con la quale il 
medesimo avvocato chiede che questo Consiglio dia comunicazione al Registro dei Revisori Legali 
dei crediti formativi dallo stesso maturati. Si fa presente che l’Avv. Selicato non ha alcun obbligo di 
formazione in quanto professore ordinario ed iscritto all’Albo da oltre 30 anni e conseguentemente 
non ha conseguito crediti formativi.  
 A questo punto il Consigliere Nesta rende partecipe il Consiglio della richiesta e si rimette alla 

 
 
 



 
decisione del Consiglio. 
 Comunicazione rinviata alla prossima adunanza. 
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e 
dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento, oggi entrambi assenti, 
procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri 
dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 22 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI dell’evento a partecipazione gratuita “Referendum Eutanasia 
Legale: verso la Corte Costituzionale”, che si svolgerà il 20 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari stante l’attualità e l’importanza dell’evento di 
carattere formativo e la qualità dei relatori. 
 

- In data 17 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “L’ordine forense, il CDD e la formazione 
obbligatoria nel periodo emergenziale”, che si svolgerà il 15 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 24 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE MANNOCCHI & FIORETTI dell’evento a partecipazione gratuita “Il risanamento 
aziendale e la composizione negoziata della crisi. Analisi e commento al D.L. n.118 del 24.8.2021”, 
che si svolgerà nelle giornate del 9-10-11 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari complessivi per l’interesse della materia e la qualità dei 
relatori. 
 

- In data 24 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE MANNOCCHI & FIORETTI dell’evento a partecipazione gratuita “”, che si svolgerà il 
14 dicembre 2021; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 24 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE MANNOCCHI & FIORETTI dell’evento a partecipazione gratuita “La struttura e i 
presupposti dell’istanza 492 bis cpc”, che si svolgerà il 20 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 
 
 



 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 24 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE MANNOCCHI & FIORETTI dell’evento a partecipazione gratuita “La prova della 
titolarità del credito azionato nella cessione in blocco ex art.58 T.U.B.”, che si svolgerà il 28 
dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 17 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Il pensiero 
di Stefano Rodotà e le sfide della società tecnologica”, che si svolgerà il 14 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 17 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – 
AVVOCATI PER IL LAVORO dell’evento a partecipazione a pagamento “Il rapporto di lavoro nel 
pubblico impiego”, che si svolgerà nelle date del 7-14-21 dicembre 2021/11 e 18 gennaio 2022; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la partecipazione a ciascun evento di cui alla locandina 
dal 7 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022, stante la competenza dei relatori. Si precisa che i crediti 
formativi sono riconosciuti esclusivamente per la partecipazione in presenza. Per quanto concerne 
il collegamento da remoto è competente il CNF. 
 

- In data 24 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte delle 
ASSOCIAZIONI ASGI e SPAZI CIRCOLARI dell’evento a partecipazione a pagamento 
“L’acquisto della cittadinanza italiana nei più recenti orientamenti giurisprudenziali”, che si svolgerà 
nelle giornate dal 17 al 19 gennaio 2022; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso, per la partecipazione ad almeno 
l’80% dell’evento, e solo per la fruizione frontale, essendo competenza del CNF l’accreditamento 
per la formazione a distanza. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, 
inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il 
Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 
22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l’inserimento 
o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio. 

 
 
 



 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 173) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 43) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Galeani, in sostituzione del Consigliere Celletti, oggi assente, dopo aver 
analizzato l'elenco relativo alle spese di importo inferiore ad Euro 1.000, dette "bagatellari", che non 
necessitano di approvazione in seno al Consiglio, poiché già date per approvate (delibera 2019) 
evidenzia come siano stati autorizzati dall'Ufficio competente, pagamenti che, sebbene divisi in più 
fatture, in un arco di tempo limitato, raggiungono importi superiori a quello complessivamente 
autorizzato. Pertanto, ritiene che non sia rispettata "l'ordinata tenuta della contabilità" dell'Ordine e 
questo incide anche sulla regolarità del bilancio e perciò chiede che venga revocata la delibera, con 
la quale il Consiglio, con voto contrario dei Consiglieri Celletti e Minghelli, autorizzava il 
Dipartimento Amministrazione, con rendiconto periodico del Tesoriere, di procedere con le spese 
bagatellari per "evitare di appesantire il verbale delle adunanze". 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ricorda che la delibera disapprovata dal Consigliere Celletti 
non è stata richiesta al Consiglio dal Consigliere Tesoriere e che, nell’occasione, egli stesso ebbe ad 
astenersi dalla decisione, ben sapendo che il ruolo del Tesoriere è essenzialmente quello di essere 
fedele servitore dell’Istituzione e rigoroso attuatore delle decisioni consiliari. Riguardo ai dubbi 
espressi dal Consigliere Celletti circa la “ordinata tenuta della contabilità” e la regolarità dei bilanci, 
il Consigliere Tesoriere ricorda che la correttezza della contabilità è certamente garantita dalla 
professionalità di tutte le personalità coinvolte (funzionario, personale dipendente, consulenti, 
revisori contabili, ecc.) nell’espletamento delle incombenze amministrative dell’Ente. Il Consigliere 
Tesoriere ritiene dunque doveroso respingere -a tutela di tutti costoro- l’insolente affermazione 
espressa dal Consigliere Celletti e dai Consiglieri che intendano sostenerla. Per il resto, anche per 
lasciare pienamente liberi i Colleghi Consiglieri di esprimere liberamente il proprio avviso, il 
Consigliere Tesoriere conferma che assisterà alla decisione astenendosi dalla deliberazione. 

Il Consigliere Cerè chiede ai Consiglieri di esprimersi e comunica che riproporrà la richiesta 
del Consigliere Celletti ed osserva che ogni volta che c’è da assumere una spesa il Consigliere 
Tesoriere si astiene e non svolge relazioni davanti al Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere precisa che nessuna relazione è prevista per l’approvazione del bilancio 
dinanzi al Consiglio. 

Il Consigliere Cerè ritiene che non sia una richiesta superflua perché le "spesucce" non sono 
limitate a pochi Euro, ma in un mese si sommano, venendo magari versati alla stessa Società 
fornitrice. 

Il Consigliere Tesoriere precisa di avere piena fiducia nel funzionario e sulla gestione dei conti 
da parte dell’amministrazione. 

Il Consigliere Bolognesi trova insolente la comunicazione, non potendosi affermare 
superficialmente che vengano parcellizzati i pagamenti creando irregolarità. 

Il Consigliere Nesta offre massima solidarietà al Consigliere Tesoriere e alla bontà della sua 
attività e di quella del Dipartimento. 

Il Consigliere Gentile si associa al Consigliere Nesta e prevede che il Consigliere Tesoriere 
circa il bilancio debba relazionare all’Assemblea e non al Consiglio. 

Il Consigliere Galeani trova irrispettoso l’aggettivo utilizzato del Consigliere Bolognesi e 
precisa che nessuno dubita sulla onestà personale del Consigliere Tesoriere, ma che semplicemente 
la delibera non è rispettata se, ad esempio, si ordina per 50 volte la carta. 

 
 
 



 
Il Presidente propone di confermare la delibera per consentire una buona amministrazione e di 

fare fronte con immediatezza alle urgenze ed ai minuti approvvigionamenti, precisando che, laddove 
e quando le cifre relative alle spese sono prevedibili e di importi superiori il funzionario dovrà 
procedere alla raccolta di più preventivi ovvero, laddove previsto, ad una gara. 

Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Galeani, formulata per conto del 
Consigliere Celletti oggi assente, di annullamento della delibera consiliare. 

Annunciano il voto favorevole i Consiglieri Cerè, Galeani e Carletti. 
Il Consiglio, a maggioranza, rigetta e conferma la validità ed efficacia della delibera già assunta 

in tema di spese bagatellari. 
 

- I Consiglieri Cere’, Minghelli, Galeani e Carletti, anche per conto del Consigliere Celletti, 
oggi assente, in ragione della ratifica effettuata all’adunanza del 18 novembre 2021, dal Consiglio, 
relativamente all’integrazione del punto J del Regolamento sulla formazione obbligatoria FAD, 
rilevano che, non essendo stata inserita precisa statuizione all’ordine del giorno, essa debba essere 
revocata, stante l’irregolarità procedimentale, e riproposta al Consiglio. 

Il Presidente sul punto precisa che i Consiglieri esponenti, pure presenti alla scorsa adunanza, 
non hanno mai richiesto una fissazione della questione all’ordine del giorno e precisa che gli stessi 
Consiglieri, prima che il Presidente ponesse conclusivamente ai voti la ratifica, avevano invocato la 
revoca del regolamento, nonostante questa non fosse all’ordine del giorno, donde il Presidente si 
chiede come sia possibile, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, che possa essere 
ritenuta legittima la revoca del regolamento non posta all’ordine del giorno e non la successiva e 
consequenziale ratifica. 

Ad ogni buon conto, il Presidente si riserva di porre a breve all’attenzione del Consiglio il 
regolamento della formazione, in attesa della imminente revisione di quello del Consiglio Nazionale 
Forense, per consentirne una compiuto riesame complessivo e, se necessaria, una revisione. 

Il Presidente pone in votazione la richiesta circa l’opportunità di rifissare all’ordine del giorno 
l'argomento del Regolamento. 

Preannunciano il voto contrario i Consiglieri Cerè, Carletti e Galeani. 
Il Consiglio, a maggioranza, rigetta. 

 
- Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Diritto della Moda, comunica 

l'inserimento della Collega Laura Rigoni. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Cerè comunica di revocare la nomina dell'Avv. (omissis) a Componente della 

Struttura di supporto e studio - area pareri deontologici. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Cesali comunica di aver ricevuto dall'Avv. (omissis) una email con cui veniva 

segnalato che il Compianto Prof. (omissis) ha indicato nel testamento di offrire le riviste indicate 
all'elenco ad "istituzioni pubbliche" che si distribuisce. 

Il Consigliere Cesali chiede se dette riviste interessano all'Ordine degli Avvocati al fine di 
fornire una risposta al Collega (omissis). 

Il Consiglio delega alla verifica il Consigliere Minghelli. 
 
 
STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI 
Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

 
 
 



 
 - L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, chiede “se l’assegnazione con decreto 
ministeriale, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell’art. 5, comma 3 
del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, nonché la nomina di un Avvocato, iscritto all’Ordine degli 
Avvocati di Roma, come Vice Capo Ufficio Legislativo presso lo stesso Ministero, costituisca o meno 
una delle ipotesi di incompatibilità riconosciute dal Codice deontologico forense attualmente 
vigente” ed in caso affermativo “se sia sufficiente che il professionista in questione chieda la 
sospensione (volontaria) dall’esercizio professionale, oppure se occorra necessariamente che lo 
stesso Avvocato si cancelli volontariamente dall’Albo degli Avvocati, tenuto conto che il suddetto 
incarico viene conferito a tempo determinato, ovverosia fino alla scadenza del mandato governativo 
del Ministro, con contratto di lavoro individuale di lavoro con inquadramento nell’area terza, 
funzionario amministrativo, fascia retributiva F7”. 

Il Consiglio 
udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  

osserva 
che le ipotesi di incompatibilità sono indicate nell’art. 18 della L.247/2012 e che la lettera d) indica 
espressamente tra dette ipotesi ‘qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato’; 
che le eccezioni alle norme sulla incompatibilità sono espressamente elencate nell’art. 19 
(‘insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o 
private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici’); 
che la ‘sospensione’ dall’esercizio professionale è disciplinata dall’art. 20 della L. 247/2012, con 
obbligo di annotazione nell’Albo, ed in particolare: 
- il comma 1 individua le ipotesi di sospensione durante il periodo di carica per 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; l’Avvocato eletto Presidente di provincia con più di un 
milione di abitanti e Sindaco di comune con più di 500.000 abitanti (c.d. ‘sospensione ex lege’); 

- il comma 2 dispone che l’Avvocato può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio 
professionale (c.d. ‘sospensione volontaria’), 

rilevato 
che nella fattispecie in esame – per come riferito dall’istante - l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio 
legislativo disciplinato dal DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, modificato dal DPCM 24 giugno 2021 
n. 123, viene conferito attraverso l’assunzione con contratto a tempo determinato di durata non 
superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, 
commi 3 e 10, del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 

ritenuto 
che l’istituto della ‘sospensione’ opera soltanto sul piano dell’esercizio dell’attività professionale, 
mentre rimane fermo – anche durante suddetto periodo - il requisito per l’iscrizione (e per la 
permanenza) all’Albo prescritto dall’art. 17, comma 1, lett. e, ovvero il ‘non trovarsi in una delle 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18’ 

ritiene 
che il conferimento dell’incarico di Vice Capo dell’Ufficio legislativo disciplinato dal DPCM 2 
dicembre 2019 n. 169, modificato dal DPCM 24 giugno 2021 n. 123, con le modalità previste 
dall’art. 5, comma 1, ovvero attraverso l’assunzione con contratto a tempo determinato di durata non 
superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, configuri ipotesi di incompatibilità con 
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati; 
che in tutti i casi in cui - dopo l’iscrizione all’Albo - venga meno in capo all’Avvocato uno dei 

 
 
 



 
requisiti richiesti per l’iscrizione, ne dovrà essere disposta la cancellazione - in conformità a quanto 
previsto dall’art. 19 L. 247/2012 - o d’ufficio o a richiesta dell’iscritto, il quale avrà diritto di esservi 
nuovamente iscritto nel momento in cui verrà meno la causa di incompatibilità. 
 
Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 - L’Avv. (omissis), ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla possibilità di 
assumere le vesti di testimone in un procedimento penale. 
In particolare, l’Avvocato rappresenta che: 
- veniva nominato difensore di fiducia da FA in un processo penale per abuso edilizio che è stato 

archiviato. Nell’espletamento del mandato difensivo ha avuto contatti anche con FS figlia di FA; 
il suo assistito, successivamente alla conclusione del mandato difensivo, decedeva; 

- a distanza di anni veniva citato in qualità di testimone da parte della Collega DA in un processo 
penale. La citazione testimoniale è stata richiesta dalle tre parte civili costituite nel processo 
penale, una delle quali è FS, figlia dell’assistita deceduta. 

Secondo l’istante la testimonianza potrebbe riguardare anche fatti e circostanze di cui lo stesso 
è venuto a conoscenza nell’ambito dell’espletamento del mandato difensivo nel processo penale 
archiviato. 

Tutto ciò premesso l’Avvocato chiede: 
a) se, per le circostanze e i fatti appresi durante il mandato difensivo “è comunque vincolato al 

segreto professionale anche in caso di morte del proprio cliente?”; 
b) stante il mandato ricevuto a suo tempo dal cliente FA, ora deceduto, “deve o meno opporre il 

segreto professionale al giudice durante l’esame testimoniale…visto anche il fatto che il cliente 
FA non può in alcun modo liberarlo dal vincolo?”; 

c) se FS, in qualità di erede del proprio assistito nonché parte civile nel processo penale “può 
obbligare l’Avvocato a testimoniare liberandolo dal segreto professionale?”. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, 
Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici, 

OSSERVA 
La normativa sul segreto professionale e sulla testimonianza dell’avvocato trova la sua 

regolamentazione in una pluralità di disposizioni, tra cui si possono ricordare, in ambito 
deontologico, gli artt. 13, 28, 51 c.d.f., l’art 6. L.247/2012 (legge professionale), nonché il codice 
deontologico degli Avvocati europei, all’art. 2.3; e, in sede processuale, gli art.200 c.p.p. e 249 c.p.c., 
nonché l’art. 622 c.p. 

Preliminarmente si osserva che le norme deontologiche prevedono un divieto assoluto a rivestire 
contemporaneamente il ruolo di difensore e quello di testimone ma non vi è alcun divieto assoluto 
da parte dell’Avvocato di rendere testimonianza, prevedendo il solo correttivo di potersi astenere al 
fine di tutelare il segreto professionale e per evitare di incorrere nel reato di cui all’art.622 c.p. 

Tali conclusioni sono espressamente evidenziate dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale 
forense e di legittimità che, per agevolare l’istante, si riporta di seguito. 

In merito “alla compatibilità” della testimonianza si richiama la sentenza emessa dal Consiglio 
Nazionale Forense (130/11 R.G. -172/13 RD). La sentenza afferma che “il rapporto tra il ruolo di 
difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, 
ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e 
rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è 
preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore 
non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell’attività 
di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal 

 
 
 



 
segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede 
l’avvocato svolgere l’ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui 
decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al 
fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole, l’Avvocato non può trovarsi 
contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e 
può dire, in relazione all’eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel 
quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere 
del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo 
del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarvisi” (si veda testo integrale sul 
sito C.N.F. nella parte relativa alla Giurisprudenza). 

Dello stesso tenore, ma con specifico riferimento alla normativa processuale, è l’ordinanza 
emessa dalla Corte costituzionale (ordinanza Corte Cost. 21 dicembre 2001 n. 433 - sentenza Corte 
Cost. n. 215 del 1997) chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale dell’art. 197, comma 
1, lett. d), c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, e 111 comma 1, Cost. nella parte in cui 
l’articolo richiamato del codice di rito non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di testimone ed il 
ruolo del difensore nell’ambito del medesimo procedimento. La Corte, nel ritenere manifestamente 
infondata la questione di costituzionalità, sul presupposto dell’assoluta diversità tra la posizione del 
PM, del Giudice o dei loro ausiliari rispetto al ruolo del difensore, ha affermato che rispetto alle altre 
figure processuali, non è possibile ravvisare una inconciliabilità assoluta in riferimento al ruolo del 
difensore, la cui posizione può assumere rilevanza unicamente in termini di incompatibilità 
alternativa, e in ogni caso alla sfera deontologica. Inoltre, la Corte ha rilevato che "il problema dei 
rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in 
termini assoluti ed astratti all'interno del codice", ma trova la sua naturale collocazione nella sfera 
delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, 
a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con 
l'ufficio di testimone; che tale impostazione non è contraddetta dalla nuova causa di incompatibilità 
con l’ufficio di testimone introdotta dall’art.3 della Legge 7 dicembre 2000, n.397, nell’art. 197 
comma 1 lettera d) cod. proc. pen., posto che l’incompatibilità è limitata all’ipotesi in cui il 
difensore abbia svolto attività di investigazione difensiva; che l’incongruità del tertium 
comparationis indicato dal giudice a quo e la naturale collocazione dei rapporti tra la funzione del 
difensore e l’ufficio del testimone nella sfera delle regole deontologiche rendono dunque privo di 
consistenza il denunciato contrasto dell’art.197comma 1, lettera d) cod. proc. pen. con gli artt.3,24 
e 11 Cost.”. 

Tale ordinanza si pone sulla scia di altra fondamentale pronuncia della Corte costituzionale 
(sentenza 8 aprile 1997, n. 87), che, analizzando la possibilità di estendere anche ai praticanti la 
facoltà dell’avvocato di astenersi dal testimoniare per ragioni del proprio ufficio, ha indicato quale 
debba essere l’interpretazione a cui ci si deve attenere ai fini di valutare i casi di possibile astensione: 
“ La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della 
correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto 
nell’esercizio di tale professione si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è 
risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all’esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata 
sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale 
conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica 
attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza 
di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di Avvocato 
di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell’essere la persona professionalmente abilitata ad 
assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all’oggetto della 
deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero 

 
 
 



 
difensivo o all’attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte 
del giudice. L’esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una 
condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, 
destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore 
tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è 
necessaria o utile per l’esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vistala 
facoltà di astensione dell’Avvocato non costituisce un’eccezione alla regola generale dell’obbligo 
di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto 
professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli Avvocati, ha operato, nel 
processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il 
segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. 
L’ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell’ambito delle 
finalità proprie di tale bilanciamento. La protezione del segreto professionale assume carattere 
oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l’interesse soggettivo del 
professionista”. 

Individuati i confini della testimonianza dell’Avvocato occorre individuare le norme 
deontologiche che possono essere utili al caso concreto. 

In merito al primo quesito (“è comunque vincolato al segreto professionale anche in caso di 
morte del proprio cliente?”) viene in rilievo l’art.28 comma 4 C.d.f. 

L’art. 28 del C.d.f., citato, al secondo comma prevede che l’obbligo del segreto professionale 
va osservato “anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non 
accettato” mentre, al quarto comma, prevede specifiche eccezioni, deroghe (quattro) al dovere del 
segreto professionale. Tali eccezioni sono state previste in virtù di un contemperamento degli 
interessi in gioco meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. In tali ipotesi l’obbligo del segreto 
professionale può dunque essere sacrificato dinanzi a valori garantiti e tutelati da norme di rango 
superiore, quali a titolo esemplificativo l’amministrazione della giustizia. È inoltre opportuno 
ricordare che l’art.28 prevede, comunque, una clausola di riserva per la divulgazione di tali 
informazioni, che dovrà essere limitata al raggiungimento del fine tutelato. 

Di particolare interesse, per rispondere agli altri quesiti relativi alla possibilità dell’erede di 
svincolare l’Avvocato dal segreto professionale, è il parere del Consiglio Nazionale Forense n. 9 del 
9 maggio 2007 (in risposta ad un quesito del COA di Biella) che si è espresso, seppur in relazione 
alla precedente normativa prima della riforma del C.d.f., in relazione ad un caso simile ossia  “alla 
possibilità per un Avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale 
testimone circa la volontà e gli atti posti in essere da de cuius nell’ambito di una controversia 
promossa da un erede che si assume pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto 
professionale. Quanto all’assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti 
coinvolte nel giudizio, mentre altre vi si oppongono”. 

Il Consiglio ha affrontato la materia anche dal punto di vista comunitario affermando “Piuttosto 
che sul versante del “privilegio” dell’Avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni 
acquisite dal cliente, l’ancoraggio del segreto professionale all’art. 6 CEDU (diritto al giusto 
processo), e dunque all’art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto 
comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi Membri, conduce alla 
concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, 
che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine 
soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto). In questo senso l’Avvocato generale presso la 
Corte di Giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva 
antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un “valore 
fondamentale degli Stati di diritto che formano l’Unione Europea”. Alla luce di queste 

 
 
 



 
considerazioni dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale 
rilevanza della volontà del cliente – o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni 
giuridiche – ai fini della permanenza in capo all’Avvocato del relativo obbligo di segretezza, 
dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non “disponibilità del diritto al 
segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell’Unione Europea, il 
segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì 
come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole 
situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte”. 

Infine, nel proprio parere il Consiglio specifica che “è bene ricordare altresì che la cessazione 
del mandato non estingue il segreto, come confermato dal primo canone dello stesso art. 9 (n.d.r. 
vecchia normativa)”. 

Appare utile, inoltre, ai fini del quesito richiamare anche la giurisprudenza dell’art. 622 c.p. 
“rivelazione del segreto professionale” perché aiuta a comprendere i confini della clausola “giusta 
causa” che consente la rivelazione del segreto professionale. 

In merito all’art. 622 c.p. “Rivelazione del segreto professionale”, recentemente la Suprema 
Corte con la sentenza (sez. V Penale, sentenza 26 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 318 
Presidente Pezzullo – Relatore Morosini) chiamata a valutare la sussistenza della violazione del 
segreto professionale ex art.  622 c.p., in particolare sul tema della "giusta causa", afferma che 
“occorre ricordare che secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 5 del 2004), 
la formula "senza giusta causa" e formule ad essa equivalenti od omologhe - "senza giustificato 
motivo" "senza giusto motivo", "senza necessità", "arbitrariamente", ecc. - compaiono con 
particolare frequenza nel corpo di norme incriminatrici, ubicate all’interno dei codici e delle leggi 
speciali (cfr. per artt. 616, 618, 619, 620, 621, 622, 633, 652, 727 e 731 c.p.). punisce chiunque, 
avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può 
derivare nocumento. "Dette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da "valvola di 
sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di 
fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l’osservanza del precetto appaia 
concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere 
soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi 
confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un 
ragionevole bilanciamento di valori". "Il carattere "elastico" della clausola si connette, nella 
valutazione legislativa, alla impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni 
astrattamente idonee a "giustificare" l’inosservanza del precetto. Una simile elencazione 
sconterebbe immancabilmente - a fronte della varietà delle contingenze di vita e della complessità 
delle interferenze dei sistemi normativi - il rischio di lacune: lacune che, peraltro, tornerebbero non 
a vantaggio, ma a danno del reo, posto che la clausola in parola assolve al ruolo, negativo, di 
escludere la punibilità di condotte per il resto corrispondenti al tipo legale" (così in motivazione 
Corte cost. sent. n. 5 del 2004, cit.). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la nozione di "giusta 
causa" vada affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il 
giudice sia tenuto a determinare di volta in volta con riguardo alla liceità sotto il profilo etico e 
sociale - dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento (si veda in tema 
di reato ex art. 616 c.p. Sez. 5, n. 52075 del 29 ottobre 2014, Lazzarinetti, Rv. 263226 e Sez. 5, n. 
8838 del 10 luglio 1997, Reali, Rv. 208613, che ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente 
alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione). 
Secondo la dottrina, con l’espressione "senza giusta causa", il legislatore ha inteso riferirsi, oltre 
che alle cause di giustificazione previste dagli artt. 50 e seguenti c.p., anche a tutte le altre cause 
suscettibili di escludere l’illiceità della rivelazione in base a principi del bilanciamento degli 

 
 
 



 
interessi o dell’adeguatezza del mezzo rispetto ad uno scopo lecito non altrimenti realizzabile. In 
tal modo l’ordinamento penale recepisce più vasti apprezzamenti etico-sociali alla cui stregua la 
rivelazione del segreto, se pur non avvenuta iure, è tuttavia da considerare come "giusta". 

Spetterà all’istante, infine, valutare nel caso concreto, facendo buon governo delle norme e della 
giurisprudenza evidenziate, se astenersi o meno dal deporre e se l’oggetto della testimonianza 
riguardi informazioni coperte dal segreto professionale tenuto conto che, in ogni caso,  sulle 
contestazioni sorte circa la legittimità dell’esercizio della facoltà di astensione, spetterà al Giudice 
il potere di verificare che la dichiarazione di astensione sia fondata, ai sensi dell’art. 200 c.p.p., 
richiamato dall’art. 249 c.p.c. 

Pertanto, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alle 
circostanze su cui verte la testimonianza, l’Avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici 
esplicitati e, qualora l’Avvocato assuma la veste di testimone, nell’eventuale contrasto tra l’interesse 
della parte precedentemente assistita e l’obbligo di dire la verità dovrà, ovviamente prevalere, 
quest’ultimo.  
 
Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, premettendo di essere 
difensore di una cliente coinvolta in alcuni procedimenti civili e penali riguardanti la sua assistita, 
il marito ed i figli. In particolare, il marito aveva presentato una querela sostenendo che la signora 
si rifiutasse di fare la spesa per la famiglia (omettendo così di provvedere alle esigenze familiari), 
mentre era stato lo stesso Collega di controparte a rassicurare l’Avv. (omissis) – in risposta ad una 
corrispondenza di quest’ultimo, in cui rappresentava la volontà della madre di collaborare al 
mantenimento dei figli - scrivendo che la cliente non dovesse più preoccuparsene (stante il 
versamento di somme in favore dei due figli da parte del padre). 

Alla luce di quanto sopra chiedeva, pertanto, se fosse possibile produrre nel giudizio penale 
la corrispondenza, qualificata come riservata, i cui contenuti farebbero cadere l’ingiusta accusa nei 
confronti della sua assistita, la quale non avrebbe fatto altro che seguire le indicazioni fornite 
proprio dalla controparte. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici, 

Osserva 
L’art. 48 CDF, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega” 

preclude all’Avvocato la possibilità di 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. La disposizione – come più volte ribadito in 
sede disciplinare - assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti 
interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.  

Il divieto è stato più volte confermato dal Consiglio Nazionale Forense, laddove, in presenza 
dell’indicazione “riservata”, si esclude qualunque spazio discrezionale, così come nel caso di una 
proposta transattiva che non sia stata condotta a termine. 

“La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel 
senso che il primo, quando scrive ad un Collega di un proposito transattivo, non deve essere 
condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro 
le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio 
di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni Avvocato. Pertanto, la 
produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la 
violazione della norma deontologica…” (C.N.F.  11 marzo 2015 n. 19). 

Inoltre, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la 

 
 
 



 
disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e la ratio sarebbe radicalmente 
“vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio ed 
unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in 
giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio 
che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e 
cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così 
limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto” (così 
C.N.F. n. 38/2012). 

Quanto poi alla produzione in corso di causa, la giurisprudenza del C.N.F. non ha previsto 
una modulazione del divieto che tenga conto delle differenti tipologie di giudizio, rimanendo 
“...quindi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza 
dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità lealtà nei rapporti interprofessionali 
indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata” (cfr. sentenza 10 aprile 2013, 
n. 58). 

Il bilanciamento di interessi fra la volontà di procurare al cliente il pieno esercizio del diritto 
di difesa da un lato e la necessità di assicurare affidabilità e lealtà nei rapporti di colleganza 
dall’altro, è risolta a favore di quest’ultima anche da un’altra pronuncia del C.N.F. (cfr. sentenza 
29 novembre 2012, n. 161).In particolare, nel suddetto provvedimento il C.N.F. ha precisato che 
“...un tale divieto sussiste a prescindere dalla tipologia del giudizio nel quale si intende produrre 
detta documentazione e dall’oggetto di esso”. 

Tutto ciò viene però mitigato da alcune regole complementari - tra cui la prima che costituisce 
l’eccezione al precetto - che, al secondo canone dell’articolo in questione, prevede la possibilità di 
produrre la corrispondenza intercorsa tra Colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e 
prova di un accordo (è del tutto evidente che raggiunta un’intesa questa possa e debba essere 
esternata) o assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.  

Ritiene 
che l’istante, nei principi e nei riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e satisfattiva risposta. 
 
Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 - L’Avv. (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di ricevere chiarimenti 
su “come procedere sia in ordine al profilo deontologico sia in relazione alla liquidazione degli 
onorari” con riferimento ai rapporti con un proprio cliente per conto del quale ha proposto un ricorso 
in Cassazione in materia di immigrazione, considerato che nelle more della fissazione della relativa 
udienza avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dall’albo, avendo vinto nel frattempo un 
concorso presso una P.A. e quindi non avrebbe potuto più rappresentare in udienza il cliente. L’Avv. 
(omissis) ha spiegato che non è più riuscita a mettersi in contatto con tale cliente che 
presumibilmente ha cambiato numero di telefono e potrebbe non trovarsi più in Italia; anche la racc. 
a/r a tal fine inviata all’indirizzo da lei conosciuto è stata riconsegnata al mittente per irreperibilità 
del destinatario.  

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè, 

Osserva 
La richiesta di parere ha ad oggetto la tematica della rinuncia al mandato (con particolare riguardo 
all’ipotesi di irreperibilità della parte assistita), in questo caso resa necessaria dalla cancellazione 
dell’albo richiesta dal professionista in ragione dell’incompatibilità che si sarebbe verificata a 
seguito della sua assunzione presso una P.A. (ciò al di là del riferimento alla liquidazione degli 
onorari che esorbita la materia deontologica). 

La norma deontologica di riferimento sul punto è senza dubbio l’art. 32 CDF, rubricata come 

 
 
 



 
“Rinuncia al mandato”, che recita testualmente: “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, all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo pec; 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”. 

 La succitata disposizione, nel confermare la piena libertà per l’Avvocato di rinunciare al 
mandato e quindi di recedere dal rapporto professionale, pone però gli specifici obblighi di 
comunicazione ed informazione preventiva nei confronti della parte assistita di cui ai citati commi 
1. e 2. E, in caso di irreperibilità della stessa, prevede in particolare che: “…l’Avvocato deve 
comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o 
all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo pec”. 

Una volta posti in essere tali adempimenti e fermo restando sia l’obbligo di informativa 
successiva di cui al richiamato comma 5, sia gli ulteriori, eventuali, obblighi di legge che dovessero 
sussistere per casi particolari, “l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente 
dall’effettiva ricezione della rinuncia”. 

In ogni modo, è necessario tenere presente che, dal principio generale di cui al comma 1 (in 
forza del quale l’Avvocato deve sempre agire “con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla 
parte assistita”), scaturisce l’obbligo di porre in essere, in ragione di tale tutela, tutto quanto è nella 
facoltà del professionista, come ad esempio, nel caso di specie, potrebbe essere informare l’ufficio 
dell’Organo Giudicante di una simile situazione e del rischio che all’udienza fissata la parte assistita 
si possa trovare sprovvista del relativo patrocinio o altre attività ed iniziative similari. 

Ritiene 
che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni ed ai principi sopra citati, possa trovare adeguata e 
satisfattiva risposta al quesito formulato, utilizzandoli per individuare le modalità concrete con cui 
procedere nel caso in esame. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Lo Studio Legale (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla liceità, 
sotto il profilo deontologico: dell’indicazione in brochure (e in qualsiasi altra documentazione da 
trasmettere a potenziali nuovi clienti) dei loghi e/o nominativi dei clienti dello Studio; di regalie (a 
mero titolo esemplificativo: agende, matite, penne) riportanti il marchio registrato dello Studio da 
consegnare ai propri clienti e contatti.  

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, 
Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,  

Premesso che 
- Si presuppone che le condotte rappresentate non siano già state realizzate; 
- Non è compito di codesto Consiglio rilasciare pareri preventivi in ordine alla liceità o meno di una 

condotta o autorizzazioni di qualsiasi tipo; 
- Quanto segue è rappresentato al solo fine di inquadrare correttamente la disciplina normativa 

interessata dalla vicenda, 

 
 
 



 
Osserva 

Quanto rappresentato dall’istante coinvolge, da un lato, i principi generali che devono connotare 
l’espressione della figura dell’Avvocato e i limiti che la caratterizzano e, dall’altro, più nello 
specifico, l’attività informativa e i rischi di elusione del divieto di accaparramento di clientela. 

D’altronde, rientrando la pubblicità nel novero più ampio dell’attività dell’esercizio 
professionale e, di conseguenza, in quanto particolare espressione e manifestazione di quest’ultima, 
non può darsi risposta esauriente alla richiesta senza partire dal dettato dell’art. 9 del Codice 
deontologico forense secondo cui l’Avvocato deve esercitare tale attività con “dignità [e] decoro”. 

D’altronde, dignità e decoro sono valori che devono costituire lo stile di vita dell’Avvocato non 
solo nell’esercizio della professione ma, addirittura, anche in ogni altra sua manifestazione 
riservatamente privata (così l’art. 9 richiamato): decoro (dal latino “decere”, convenire) quale 
atteggiamento confacente, nell’aspetto così come nei modi e nell’agire, alla condizione sociale 
propria di una persona quale singolo e quale componente ed espressione di una categoria; dignità 
quale condizione di nobiltà morale nel quale la persona è posta dal suo grado, dalle sue intrinseche 
qualità e dal rispetto per sé e per la categoria di appartenenza. 

Pertanto, i primi limiti dell’attività informativa avente per oggetto la professione devono 
rinvenirsi in quei valori che devono connotarne strumenti, oggetto e modalità di manifestazione. 

A seguito del decreto cd. Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, 
n. 248) con il quale venivano abrogate le disposizioni legislative e regolamentari ostative allo 
svolgimento di un’attività pubblicitaria per le libere professioni - con le precisazioni 
successivamente intervenute con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge 14 settembre 
2011, n. 148) - l’art. 10 della legge professionale (31 dicembre 2012, n. 247), rubricato 
“Informazioni sull’esercizio della professione”, ha consentito “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”, specificando come tali 
informazioni, rese con qualunque mezzo, debbano “essere trasparenti, veritiere, corrette e non 
[debbano] essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o 
suggestive”. Tali limiti all’attività pubblicitaria, in senso lato, sono espressione anche di quanto 
affermato a livello europeo nelle due Direttive di riferimento: 2006/123/CE (“Bolkestein”) e 
2005/29/CE (attuata con il D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146). Nella prima, proprio con riferimento alle 
professioni regolamentate, il termine pubblicità veniva sostituito dalle “comunicazioni 
commerciali”, sottolineando il sostanziale differente carattere al fine di evitare l’accaparramento di 
clientela. Con la seconda Direttiva indicata, si fa al contempo esplicito divieto di effettuazione di 
pubblicità ingannevole, molesta o contraria alle norme di diligenza professionale. 

Pertanto, “la pubblicità informativa essendo consentita nei limiti fissati dal Codice 
Deontologico Forense, deve, dunque, essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità 
e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’Avvocato ed in particolare di quelle 
manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale” (così LABELLA – Art. 17 – Informazione 
sull’esercizio della professione in Commentario del nuovo Codice deontologico forense, a cura 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 2015, Nuova Editrice Universitaria, pp. 121 e ss.). 

Atteso ciò, il Codice deontologico forense riprende all’art. 17 (rubricato “Informazione 
sull’esercizio della professione”) il contenuto dell’articolo 10 della legge professionale, richiamando 
quelle caratteristiche essenziali necessarie perché possa ritenersi lecita l’attività informativa, 
specificando poi, all’art. 35 (rubricato “Dovere di corretta informazione”) che, nel dare informazioni 
sulla propria attività professionale, l’Avvocato debba “rispettare i doveri di verità, correttezza, 
trasparenza” evitando di dare informazioni “comparative […] equivoche, ingannevoli, denigratorie, 
suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti all’attività 
professionale”, in ogni caso indicando “il titolo professionale, la denominazione dello Studio e 

 
 
 



 
dell’Ordine di appartenenza” e ribadendo che “le forme e le modalità delle informazioni [debbano] 
comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”, valori che, come sopra 
anticipato, devono connotare tutta la sfera, professionale e non, dell’Avvocatura. 

Come anticipato, tale disciplina trova le sue ragioni anche al fine di evitare che lo strumento 
pubblicitario diventi strumento di elusione anche del divieto contenuto nell’art. 37 del Codice 
deontologico forense (rubricato “Divieto di accaparramento di clientela”) che impone all’Avvocato 
il dovere di acquisire rapporti di clientela con modi conformi a correttezza e decoro.  

Attesa la delicatezza del tema, più volte è dovuto intervenire il Consiglio Nazionale Forense 
specificando, recentemente, che il richiamato decreto Bersani, “pur consentendo al professionista 
di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non [legittima] tuttavia 
una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità 
della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla 
normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le 
limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento 
affidata al potere – dovere dell’Ordine professionale” (C.N.F., sentenza del 23 aprile 2019, n. 23). 
Nel senso, quindi, che non sia lo strumento in sé quanto il contenuto del messaggio a connotare la 
liceità o meno dell’attività informativa si vedano: C.N.F., sentenza del 1° dicembre 2017, n. 203 (nel 
caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio con offerta di prestazioni 
professionali mediante “volantini” e il C.N.F. aveva reputato che non venisse così meno il rispetto 
dei canoni richiesti dalla normativa, non risultando violati dal caso concreto); id., sentenza del 29 
aprile 2017, n. 49 (nella quale il C.N.F. non contestava l’utilizzo del mezzo “pagina web” quanto le 
dichiarazioni ivi riscontrate, come nello specifico il “dichiararsi specialista assoluto”). 

Nello specifico, invece, per quanto concerne il primo quesito, l’art. 35, comma 8, del C.D.F. è 
chiaro nel vietare, nelle informazioni al pubblico, l’indicazione del “nominativo dei propri clienti o 
parti assistite, ancorché questi vi consentano”. 

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (sentenza del 19 aprile 2017, n. 9861) a ribadire 
che “in considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente 
e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò 
essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del 
c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le 
disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, 
permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti 
assistite, ancorché questi vi consentano” così confermando la sentenza del C.N.F. (8 aprile 2016, n. 
55) che già aveva sottolineato come “il c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 
248/2006), abrogando le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente 
alle attività professionali, non ha pure eliminato l’art.38 del r.d.l. 1578/1933, il quale punisce 
comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, tra cui rientra il divieto, nelle 
informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché 
questi vi consentano (art. 35 ncdf, già art. 17 cdf), ovvero violando il dovere di riservatezza posto a 
carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico”. 

Pertanto, visto quanto sopra riportato,  
Ritiene 

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere 
trovata adeguata e satisfattiva risposta. 
 
Pratica n. (omissis) -Avv. (omissis) 

- L’avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede di specificare se sia 
consentito ad un avvocato, a conclusione del mandato professionale, di procedere alla sola 

 
 
 



 
archiviazione digitale dei documenti che hanno formato oggetto del fascicolo di studio, distruggendo 
le relative copie cartacee. 

L’istante chiede altresì, ove non fosse consentita la sopra richiamata archiviazione digitale, di 
indicare per quanto tempo un avvocato sia deontologicamente tenuto alla conservazione di detta 
documentazione, con specificazione di quale documentazione debba essere necessariamente 
conservata in formato cartaceo. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento deontologia, disciplina 
e massimario, Struttura degli studi deontologici, 

osserva 
Preliminarmente deve essere evidenziato come all’interno del Codice deontologico forense non 
esista una norma che determini il tempo entro cui la documentazione che ha formato oggetto di un 
mandato professionale debba essere conservata. 

L’art. 33 del Codice Deontologico Forense (“Restituzione di documenti”), infatti, dispone 
semplicemente che “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”. 

Trattandosi di obbligazione contrattuale, la predetta richiesta potrà essere legalmente formulata 
nel termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cc (il che comporta che, trascorso un 
decennio dalla conclusione del mandato professionale, non sussista un obbligo per l’avvocato a 
conservare i documenti).  

Tale disposizione deve poi essere messa in relazione con l’art. 2961 cc (“restituzione di 
documenti”), che prevede che “i cancellieri, gli arbitri, gli avvocati e i patrocinatori legali sono 
esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono 
state decise o sono altrimenti terminate”. 

Al riguardo, si evidenzia però che la prescrizione ex art. 2961 cc ha natura presuntiva, con la 
conseguenza di essere sottoposta alle limitazioni di cui all’art. 2959 cc. 

Quanto, invece, alle modalità di conservazione della documentazione in proprio possesso, si 
ritiene ovviamente necessario conservare in formato cartaceo tutti quei documenti le cui copie 
digitali non avrebbero lo stesso valore dell’originale cartaceo (a titolo meramente esemplificativo: 
scritture private sottoscritte in originale, procure alle liti sottoscritte in originale, atti giudiziari 
notificati a mano, ecc.). 

Pertanto, per quanto sopra esposto, 
ritiene 

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall’istante 
adeguata e satisfattiva risposta. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha rappresentato di aver prodotto alcuni album musicali ed ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di produttore musicale e la contestuale attribuzione di 
un ulteriore codice ateco oltre a quello già in suo possesso; ha specificato che l’attività di produttore 
sarebbe esercitata quale attività professionale secondaria - il cui volume economico sarebbe inferiore 
a quello derivante dalla professione di avvocato – e che solo in via residuale, sarebbe svolta quella 
di vendita del prodotto realizzato. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  

Osserva 
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Preliminarmente occorre ricordare come non rientri nelle prerogative del Consiglio dare 
autorizzazioni o pareri preventivi in ordine a fattispecie concrete. 

In ogni caso, sulla scorta delle - invero generiche - indicazioni fornite dall’istante appare 
opportuno richiamare gli artt. 6 e 9 del Codice Deontologico; il primo afferma l’obbligo degli iscritti 
all’albo di evitare attività incompatibili con l’iscrizione medesima, aggiungendo, al comma secondo, 
che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del 
decoro della professione; l’art. 9  (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) stabilisce che: 
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.  

Quanto alle incompatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati e l’esercizio della 
professione, queste sono disciplinate dalla Legge Professionale - L. 31.12.12 n. 247- che, all’art. 18, 
prevede i casi di incompatibilità tra l’attività forense e le altre professioni o attività, ed a mente del 
quale 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.  
Con riferimento allo svolgimento della professione l’art. 21 della medesima Legge 

Professionale impone che l’esercizio professionale sia effettivo, continuato, abituale e prevalente. 
Ancora, l’art. 19 della Legge Professionale disciplina espressamente le eccezioni alle 

incompatibilità stabilite nell'articolo 18. 
Il Consiglio Nazionale Forense (parere 26 aprile 2017, n. 27) ha evidenziato come le norme 

sull’incompatibilità della professione di avvocato siano di carattere eccezionale e quindi di stretta 
interpretazione e applicazione e non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti, 
essendo le ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell’art. 18 L.P. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di lavoratore autonomo di carattere artistico non 
si rileva la sussistenza di alcuna specifica disposizione che sia in esplicito conflitto con la normativa 
tutta sopra richiamata. 

Quanto alla compatibilità dell’attività di produttore, definita dall’istante quale attività 
professionale, si deve richiamare nuovamente l’art. 18, comma 1, lettera a), avuto riguardo alla 
continuatività o professionalità dell’attività svolta, diversa da quella di Avvocato, laddove 
ricorrendo i ripetuti caratteri di continuatività o professionalità, la stessa risulta incompatibile con la 
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professione forense. 

Infine, con riferimento alla “vendita del prodotto” menzionata dall’istante, anche in mancanza 
di specifiche indicazioni in ordine alla natura ed alle modalità del suo esercizio, si rileva che l’attività 
commerciale comunque svolta, in nome proprio o in nome o per conto altrui, è esplicitamente vietata 
dall’art. 18, comma 1, lettera b. 

Atteso tutto quanto sopra, il Consiglio 
Ritiene 

che l’istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta nella normativa e nella giurisprudenza 
sopra riportate in merito al quesito formulato. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la carica di 
rappresentante legale di una congregazione religiosa, iscritta alla Camera di commercio, sia 
compatibile con l’esercizio della professione forense. La richiedente evidenzia infine come le attività 
professionali connesse a tale incarico siano gratuite.  

Il Consiglio 
Udita la Relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, 
Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici, 

Osserva 
Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l’art 6 del CDF che stabilisce l’obbligo per gli 
iscritti all’Albo di evitare attività incompatibili con l’iscrizione medesima, aggiungendo al secondo 
comma, che l’avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità 
e decoro della professione. 

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale n.247/2012: 1 comma 
2, lett. b), 2 comma 1, nonché 3 comma 1, siano volti a garantire l’autonomia e l’indipendenza 
dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai 
fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti. 

Sempre in coerenza con l’obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l’art. 18 della legge 
professionale contempla un elenco tassativo delle incompatibilità. In particolare, l’attività 
professionale è incompatibile: 
a) ”con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, 
escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale ...; b)con l’esercizio di 
qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui ...; c) 
con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi 
quale finalità l’esercizio di attività 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 ...; d) con qualsiasi 
attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato”.  

Dai suddetti principi si ricava come l’attività professionale sia incompatibile con l’esercizio di 
qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l’avvocato abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali 
all’interno di un’impresa. A tale riguardo si esplicita infatti come il Consiglio Nazionale Forense ha 
ribadito che non è la rappresentanza della impresa a generare l’incompatibilità né è rilevante, sempre 
a tali fini, l’esistenza di un corrispettivo per l’attività svolta e la gratuità dell’incarico. La linea di 
demarcazione, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituita invece dalla attività gestoria 
(CNF 21 giugno 2017 n.45). 

Inoltre, si evidenzia che l’art. 21 della legge professionale impone l’esercizio effettivo, 

 
 
 



 
continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento n.47 
del 26.04.2016. 

Relativamente alla suddetta attività d’impresa di cui all’art 18, si sottolinea che l’iscrizione 
presso la Camera di Commercio (come nel caso della congregazione religiosa in oggetto), è 
obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività economica sotto forma d’impresa. 

Il quesito rappresenta che l’istante ha una specifica competenza riguardante la conclusione di 
contratti per conto dell’istituto religioso. Ciò costituisce attività gestoria e genera di conseguenza, 
come sopra esplicitato, la incompatibilità di cui all’art 18.  

Pertanto, per quanto sopra esposto, 
Ritiene 

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall’istante 
adeguata e satisfattiva risposta. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), posta l’incompatibilità dell’iscrizione nell’albo per il professionista che 
venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da un ente pubblico e 
l’obbligo di chiedere la cancellazione, ha chiesto parere in ordine alla possibilità di reiscrizione 
all’albo alla cessazione del motivo di incompatibilità e le relative conseguenze in ordine alla 
iscrizione alla Cassa Forense. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli studi Deontologici 

Osserva 
Appare opportuno preliminarmente richiamare il contenuto dell’art. 6 del Codice Deontologico 
Forense che afferma l’obbligo degli iscritti all’albo di evitare attività incompatibili con l’iscrizione 
medesima, aggiungendo, al comma secondo, che le attività non possono compromettere il dovere di 
indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione. 

Quanto alle incompatibilità con lo svolgimento della professione, queste sono disciplinate dalla 
L. 31.12.12 n. 247 (Legge Professionale), che all’art. 18 prevede i casi di incompatibilità tra l’attività 
forense e le altre professioni o attività e secondo cui la professione di avvocato è incompatibile, tra 
le altre questo qui scrive cioè (omissis) “d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con 
orario di lavoro limitato”. 

L’iscrizione all’albo è disciplinata dall’art. 19 della Legge Professionale, che pure al comma 9 
disciplina la cancellazione: “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”. 

Quanto alla reiscrizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 19 L.P. “ 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”. 

La cancellazione su richiesta dell’interessato equivale ad un atto di dimissioni mentre quella 
d’ufficio risponde ad un potere conferito ai consigli dell’ordine in sede di controllo sui requisiti del 

 
 
 



 
rapporto costituito con l’iscrizione: essa ha effetti “ex nunc”, quindi non comporta annullamento o 
revoca dell’atto precedente, e può essere disposta non solo per situazioni sopravvenute, ma anche 
per fatti preesistenti e noti al momento dell’iscrizione. 

Quanto alla reiscrizione all’albo questa può avvenire a domanda dell’avvocato alla quale fa 
seguito un procedimento di accertamento, ex novo, sulla sussistenza dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione. 

In ordine agli effetti della cancellazione sulla posizione previdenziale nel casi di cancellazione 
dall’albo si deve richiamare il secondo comma dell’art. 20 L.P.: “L’avvocato iscritto all’albo può 
sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale”; sotto tale profilo gli effetti della 
sospensione volontaria sono equiparati a quelli della cancellazione dall’albo atteso che il 
Regolamento n. 47 del 26.04.2016, d’attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012, all’art. 6, prevede 
che: “La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta esecutiva a seguito 
di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sospensione volontaria 
annotata nell’Albo ex art. 2 e 3 della legge n.247/2012”. 

Si deve infine evidenziare che il decreto legge 6.11.2021 n.152, per il conferimento di incarichi 
di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, 
all’art.31 prevede che al d.l. n. 80/2021, conv. in l. n.113/2021, all’art.1, dopo il comma 7-bis, sono 
inseriti il comma 7-ter, che così statuisce: “Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori 
professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) per i professionisti assunti a tempo determinato, (omissis) non è richiesta la cancellazione 
dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina 
in nessun caso la cancellazione d’ufficio”. 

Il successivo art.7-quater, statuisce che “i professionisti assunti dalle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi 
previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 
10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la 
ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo 
stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza”. 

Atteso quanto sopra  
Il Consiglio 

Ritiene che l’istante possa trovare nella normativa sopra riportata esaustiva risposta al quesito 
formulato. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla compatibilità 
dell’esercizio della professione forense con le supplenze ATA nella scuola (quale assistente 
amministrativo); chiede inoltre se l’eventuale compatibilità con l’iscrizione all’albo sia limitata alla 
sottoscrizione di un contratto part time di sole 18 ore settimanali. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli studi deontologici 

Osserva 
Occorre preliminarmente ricordare il disposto dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense che, 
rubricato sotto il nome “Dovere di evitare incompatibilità”, stabilisce espressamente: “l’avvocato 
deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo” e prosegue con il 
divieto secondo il quale: “l’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri 
di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”. 

Le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono quelle previste dagli artt. 
18 e 19 della L. 247/2012; l’art. 18 prevede, per quanto qui interessa, che la professione di avvocato 
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è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” 
(art. 18, lett. d , L. 247/2012). 

Il successivo art. 19, come noto, prevede espressamente le eccezioni alle norme sulla 
incompatibilità disponendo, al primo comma, che “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”. 

In aggiunta al chiaro disposto delle norme sopra citate occorre richiamare la recentissima 
giurisprudenza del CNF secondo cui “Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 56, 56 bis e 57, L. n. 
662/1996 (che consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto 
di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore 
al 50 per cento di quella a tempo pieno, c.d. part time ridotto) non si applicano all’iscrizione agli 
albi degli avvocati (L. n. 339/2003), per i quali -quand’anche iscritti all’albo prima del 1996- 
restano fermi i limiti e i divieti di cui alla legge professionale, che appunto prevede l’incompatibilità 
tra la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di 
lavoro limitato (art. 18 lett. d L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933). Tale incompatibilità risponde 
infatti all’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale quali, da un lato, il buon 
andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, dall’altro, l’indipendenza della 
professione forense al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, così da evitare il sorgere di 
un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica 
amministrazione”(CNF pres. Mascherin, rel. Brienza, sentenza n. 195 del 19 dicembre 2019). 

Nello stesso senso inoltre si è pronunciata la Suprema Corte che ha costantemente affermato 
l'incompatibilità tra impiego pubblico - anche se a tempo parziale ridotto -, e l'esercizio della 
professione forense, avuto riguardo sia alla disciplina di cui alla L.339/2003 e sia alla successiva 
disciplina di cui alla L 247/2012- (Cass. SS.UU. 11833/2013; Cass. Civ. SS.UU. 775/2014; Cass. 
Civ. n. 9660/2021).  

Si deve infine evidenziare che il decreto legge 6.11.2021 n.152, per il conferimento di incarichi 
di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, 
all’art.31 prevede che al d.l. n.80/2021, conv. in l. n.113/2021, all’art.1, dopo il comma 7-bis, sono 
inseriti il comma 7-ter, che così statuisce: “Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori 
professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) per i professionisti assunti a tempo determinato, (omissis) non è richiesta la cancellazione 
dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina 
in nessun caso la cancellazione d’ufficio”. 

Il successivo art. 7-quater, statuisce che “i professionisti assunti dalle pubbliche 
amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi 
previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 
10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la 
ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo 
stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza”. 

Atteso tutto quanto sopra, il Consiglio 
Ritiene 

che l’istante possa trovare esaustiva risposta nella normativa e nella giurisprudenza sopra richiamate. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), dopo aver richiamato il dettato della lett. c) dell’art. 18 (erroneamente 
indicato come art. 4) della Legge Professionale n. 247/12 ha richiesto a questo Consiglio di 
pronunciare un parere deontologico circa la compatibilità tra la professione di avvocato e la carica 
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di membro del consiglio di amministrazione di società di capitali o di cooperativa, oltre che di 
indicare, in ipotesi di incompatibilità, se al momento del conferimento dell’incarico devono essere 
indicati espressamente dei limiti. 

Chiede inoltre l’istante se, in ragione dell’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella 
di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, tale limite valga 
anche per il caso di presidente di cooperative e quali debbano essere i suoi limiti gestori. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia 
Disciplina e Massimario,  

osserva  
L’art. 6 del Codice Deontologico Forense afferma l'obbligo generico degli iscritti all'albo di evitare 
incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere 
il dovere di indipendenza, dignità e decoro della professione. 

L’art. 18 della Legge Professionale n. 247/2012, a sua volta, specifica che “la professione di 
avvocato è incompatibile con: 

“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”. 

La ratio di tali norme è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato 
nell'esercizio della sua attività professionale; condizioni essenziali su cui si fonda l'esercizio di tale 
attività. 

Il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso il 26 aprile 2017 n. 27, ha precisato che le norme 
sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta 
interpretazione ed applicazione e non possono essere estese oltre in casi in essere previsti. 

Relativamente al quesito circa la compatibilità tra il dettato normativo e la carica di membro di 
consiglio di amministrazione di società di capitali o cooperativa, il Consiglio rammenta che con il 
parere del 16 gennaio 2019 n. 17, ove si richiama il precedente parere n. 45 del 21 giugno 2017, il 
C.N.F. ha chiarito che “la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un 
CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli 
derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa”.  

Nel suo precedente parere, infatti, il C.N.F. aveva precisato che non è incompatibile con la 
professione di avvocato la funzione di presidente del consiglio di amministrazione dotato, per 
statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società e, a contrariis, che la 
professione di avvocato è incompatibile con l’incarico di membro di un consiglio di amministrazione 
che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano 
dalla legge e quindi con la gestione in senso lato della società e dell’impresa. Così come è irrilevante 
la gratuità dell’incarico. 

Relativamente all’assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una 
società commerciale si ricorda poi che, con la sentenza n. 25797 del 23 ottobre 2013, le Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che l’avvocato può assumerla a condizione che, in 
virtù di tale carica, non abbia poteri di gestione nell’impresa. Sul punto si era pronunciato 
conformemente anche il C.N.F. con sentenza n°165 del 26 giugno 2003. 

Da quanto sopra ne consegue che un avvocato può assumere la carica di presidente del consiglio 
di amministrazione di una società commerciale, e quindi tanto più di una società cooperativa a 

 
 
 



 
mutualità prevalente, senza incorrere nella situazione di incompatibilità richiamata, purché per 
statuto o per deliberazione, precedente o contestuale alla sua nomina, sia privato dei poteri gestori e 
qualora gli siano attribuiti poteri meramente rappresentativi gli stessi non determinino la riferibilità 
al medesimo dell’attività commerciale della società stessa, fermo restando che la sola funzione di 
rappresentanza giudiziale e di direzione del consiglio e/o la funzione di mera rappresentanza legale 
non determinano la suddetta situazione di incompatibilità. 

Qualora, invece, l’avvocato che rivesta la qualifica di presidente di una società cooperativa 
abbia poteri gestori, si verificherebbe in capo al medesimo la suindicata situazione di 
incompatibilità, dato che il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che la carica di presidente o 
di vice-presidente di una società cooperativa, anche se essa non abbia scopo di lucro, comporta, 
appunto, la sussistenza della suddetta incompatibilità 

Ritiene 
che l’istante, nell’adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e 
satisfattiva risposta. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) seppur omettendone il nominativo, fa riferimento a condotte già poste in 
essere da iscritto all’Albo degli Avvocati. 

Posto che ai sensi dell’art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell’Ordine è tenuto 
a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso 
pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono 
costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta 
infondatezza e rilevato che, sebbene la richiesta formulata dall’Avv. (omissis) appare avere ad 
oggetto comportamenti già posti in essere e non fattispecie astratte, risulta essere priva di riferimenti 
identificativi dei soggetti coinvolti 

Il Consiglio 
udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  

ritiene 
la richiesta di parere inammissibile; in caso di presentazione di esposto circostanziato. si procederà 
alla trasmissione ex art. 50 legge 247/2012.  
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) richiedeva un parere in merito al seguente quesito: un avvocato può essere 
socio di una Srls, iscritta nell’albo dei mediatori immobiliari, cui il oggetto sociale comprenda la 
mediazione immobiliare, la massimizzazione  del portfolio immobiliare di terzi, la realizzazione e 
commercializzazione di servizi, prodotti ed attività di consulenza immobiliare, gestione economica, 
amministrativa e tecnica di un patrimonio immobiliare di terzi, avvalendosi di una propria 
organizzazione interna e/o dell’opera di terzi professionisti?  Nel caso la predetta partecipazione 
fosse ammessa, l’avvocato ha dei limiti nella detenzione di quote sociali? 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia 
Disciplina e Massimario,  

osserva  
Si ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, l’art. 6 del CDF che stabilisce l’obbligo per gli 
iscritti all’Albo di evitare attività incompatibili con l’iscrizione medesima, aggiungendo al secondo 
comma, che l’avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità 
e decoro della professione. 

Coerentemente con l’enunciato principio, l’art. 18 della Legge Professionale n. 247/2012 

 
 
 



 
enuncia un elenco tassativo delle incompatibilità. In particolare l’attività professionale è 
incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolto continuativamente o 
professionalmente, con alcune esclusioni, quelle di carattere  scientifico, letterario, artistico e 
culturale; b) con qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per 
conto altrui; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di 
persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività commerciali, 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 C.d.A. con poteri individuali di gestione. Quanto contenuto 
nell’art. 18 detta principi a cui attenersi, per cui quanto la legge non vieta espressamente, può 
considerarsi compatibile con l’esercizio della professione forense. 

Dai suddetti principi si evince che l’attività professionale è incompatibile con l’esercizio di 
qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l’avvocato abbia di diritto o di fatto poteri gestionali 
all’interno di una impresa. A tal riguardo il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che il criterio 
fondamentale per valutare una incompatibilità, è costituito dalla “attività gestoria” (cfr. C.N.F. 
21/6/2017 n. 45). 

Ed a corollario di quanto sopra, si può anche richiamare l’art. 21 Legge Professionale, che 
impone l’esercizio effettivo continuativo, stabile e prevalente, della professione, i cui requisiti sono 
stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto n. 47 del 25 febbraio 2016, decreto recante disposizioni 
per l’accertamento dell’esercizio della professione forense. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, sarà cura dell’istante verificare, di volta in volta, se le 
funzioni esercitate nella Srls prevedano anche lo svolgimento di poteri gestionali e/o impediscano il 
realizzarsi dei requisiti di cui all’indicato regolamento n. 47/2016. 

Si ritiene 
che l'Avv. (omissis) possa trovare satisfattiva risposta al quesito posto attenendosi alla normativa  
sopra  richiamata. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla seguente 
questione “dovendo costituire una S.r.l. start up innovativa in data 14 ottobre p.v., con capitale 
sociale di 10.000 €, della quale io sarò detentrice della quota di maggioranza, in attesa di nominare 
un amministratore responsabile legale con l’esperienza e le competenze necessarie, chiedo se posso 
assumere la carica di responsabile legale temporaneamente per un periodo massimo di mesi sei. 
S’intende che tale periodo e tale scadenza saranno evidenziate nell’atto costitutivo della società” 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici 

Osserva 
Il tema dell’incompatibilità professionale è disciplinato dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense 
il quale dispone che “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”. 

Le attività incompatibili con l’esercizio della professione forense sono, tassativamente, indicate 
nell’art 18 della legge 247/2012 ed in particolare la lettera c) dispone che la professione di avvocato 
è incompatibile “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”. 

Da una lettura dei predetti principi normativi si desume che l’attività professionale sia 
incompatibile con l’assunzione di cariche all’interno di imprese commerciali nelle quali l’avvocato 
espleti, esternamente ed internamente, un’attività riconducibile alla gestione di un’impresa.  

In altri termini, la titolarità di effettivi poteri di gestione e di rappresentanza di una società 
commerciale, in forza di norme di legge o di statuto, comporta un’incompatibilità assoluta.  

Ciò è quanto affermato dal CNF con parere  n. 17 del 16 Gennaio 2019che ha ribadito che  “la 
professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via 
esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, 
la gestione in senso lato della società e dell’impresa”. 

Una deroga in merito all’incompatibilità è dettata dal paragrafo di chiusura del capo c) dell’art 
18 L 247/2012 il quale dispone che “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”. 

Atteso tutto quanto sopra, il Consiglio 
Ritiene 

che l’istante, nell’adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e 
satisfattiva risposta 
 
Pratica n. (omissis) S- Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha richiesto a questo Consiglio di pronunciare un parere deontologico circa 
la compatibilità con l’ordinamento professionale dell’attività di amministratore unico, senza 
compenso e a titolo gratuito in una società (S.R.L.S.) di servizi contabili. Precisa l’istante che il 
capitale sociale è ripartito tra i componenti del suo nucleo familiare nella misura del 10% a lei, 
dell’80% al padre Dottore Commercialista e per il restante 10% al fratello laureato in Economia 
aziendale. L’istante conclude aggiungendo che la società in questione ha un dipendente munito di 
preposizione istitoria. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia 
Disciplina e Massimario,  

osserva  
L’art. 6 del Codice Deontologico Forense afferma l'obbligo generico degli iscritti all'albo di evitare 
incompatibilità con l'iscrizione medesima, rilevando come certe attività non debbano compromettere 
il dovere di indipendenza, dignità e decoro della professione. 

L’art. 18 della Legge Professionale n. 247/2012, a sua volta, specifica che “la professione di 
avvocato è incompatibile con: 

“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. […] b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale 
svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. […] 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.” 

La ratio di tali norme è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato 
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nell'esercizio della sua attività professionale; condizioni essenziali su cui si fonda l'esercizio di tale 
attività. 

Il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso il 26 aprile 2017 n. 27, ha precisato che le norme 
sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta 
interpretazione ed applicazione e non possono essere estese oltre in casi in essere previsti. 

Infine, con riguardo al quesito sottoposto a questo Consiglio si rammenta che il C.N.F. ha più 
volte avuto modo di chiarire (uno per tutti, parere del 21 settembre 2016 n. 91) che “l’avvocato è 
irrimediabilmente incompatibile ad assumere l’incarico di A.U., amministratore delegato o 
liquidatore (in senso societario e non nell’ambito di una procedura concorsuale per nomina del 
Tribunale o del ministero competente) di una qualsiasi società di capitali, indipendentemente dalla 
composizione del suo capitale sociale, con le sole eccezioni di cui al secondo paragrafo della lett. 
c) dell’art. 18”. 

Ritiene 
che l’istante, nell’adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e 
satisfattiva risposta. 
 
Prat. n. (omissis) - (omissis) 

- Si rende la presente informativa giusta deliberato consiliare del 16 aprile 2020. Segnalazione 
1. E' pervenuta al Consiglio una email da tale Sig.ra (omissis). 
2. Nella comunicazione si segnalava e lamentava che la carta intestata (riprodotta nella 

comunicazione) utilizzata dalla società (omissis) – recasse un logo simile all’emblema della 
Repubblica Italiana. 

3. Secondo la segnalante, il logo e la stessa ragione sociale (Istituto Nazionale ...) assumevano un 
carattere ingannevole per i destinatari delle comunicazioni (tendenti al recupero di crediti) della 
società. 

4. Riferiva altresì l’esponente che la carta intestata era “ideata e usata da un avvocatuccia che 
svolge la professione dedicandosi al recupero crediti in un ufficietto in via crescenzio”. 

5. In difetto di specifica identificazione dell’iscritto asseritamente responsabile dei fatti lamentati, 
la segnalazione era trasmessa all’Osservatorio deontologico sulla pubblicità e accaparramento 
della clientela al fine di un più approfondito esame. 

Soggetto segnalato 
6. La (omissis) è iscritta nel Registro delle imprese di Roma ed esercita l’attività di agenzia 

recupero crediti per conto terzi. Ha sede legale in Roma, (omissis), ed è amministrata dal sig. 
(omissis), che detiene quote pari all’1% del capitale sociale, mentre il restante 99% è di proprietà 
di Alessia Momo.  

7. La predetta socia (omissis), risulta iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma e con studio in Via 
(omissis) (indirizzo peraltro coincidente con un’unità locale della società, come registrata in 
(omissis). 

8. I recapiti della società come riportati nella carta intestata prodotta corrispondono a quelli dello 
studio dell’avv. (omissis) (indirizzo, numero di telefono e fax).  

Valutazione deontologica 
9. Non compete al Consiglio alcuna valutazione sull’utilizzo, nella corrispondenza di soggetti 

privati, di segni somiglianti all’emblema della Repubblica Italiana (seppure debba notarsi che 
nella fattispecie in esame non sono presenti due degli elementi caratterizzanti del simbolo 
identificativo istituzionale: la stella e la ruota dentata). 

10. Neppure di rilievo in questa sede il fatto che il socio di maggioranza (99%) della(omissis) sia 
un iscritto all’Albo di questo Consiglio, non rivestendo la mera qualità di socio di società 
commerciale motivo di incompatibilità con l’esercizio della professione forense ex art. 18, lett. 

 
 
 



 
c), L.p. 

11. Sotto altro profilo deve invece evidenziarsi che la condotta dell’avvocato che fissi il suo recapito 
professionale presso uffici di società commerciali, condividendo con queste locali e recapiti 
telefonici è sintomatica di un accaparramento di clientela (vietato ai sensi dell’art. 37 C.d.f.), 
indipendentemente dall’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina, e 
fatta propria la precedente informativa, 

delibera 
di trasmettere, ex art. 11 Reg. 21 febbraio 2014, n. 2, il presente verbale, unitamente alla 
segnalazione della Sig.ra (omissis), all’iscritto ed al Consiglio distrettuale di Disciplina di Roma per 
la valutazione di competenza.  
 
Prat. n. (omissis) – (omissis) 

- A seguito di segnalazione di una iscritta all’Albo, si è verificata la liceità deontologica 
dell'attività pubblicitaria svolta sul sito web https://iustlab.org/. 

Secondo la segnalazione, attraverso la piattaforma web si “vendono”, agli avvocati che 
aderiscono, incarichi di potenziali clienti, reclutati con pubblicità sui social network. 

La registrazione sul sito sarebbe gratuita, mentre, per ricevere le richieste dei clienti, il 
professionista deve pagare non meglio definiti “crediti”. 
Soggetto segnalato 
Il sito web di interesse risulta registrato dall’impresa individuale “(omissis)”, con sede a San Fermo 
della Battaglia (CO), con attività prevalente la gestione di portali web. 
La ditta è iscritta nella sezione speciale (piccolo imprenditore) del Registro delle Imprese di Como-
Lecco. 
Il titolare non è un avvocato, ma un consulente aziendale per lo sviluppo e la gestione marketing e 
web.  
Attività del soggetto 
Iustlab si definisce, sulla home page del proprio sito web, “una rete italiana composta da migliaia 
di avvocati e studi legali che vengono ricercati ogni giorno da cittadini ed imprese per area legale 
e località geografica. La registrazione è gratuita e non comporta nessun onere per il professionista 
o lo studio legale”. 
Sul sito più volte si fa riferimento alla liceità deontologica dell’attività svolta, conforme alle 
disposizioni del C.d.f. (“Siamo in linea con il codice deontologico forense”).  
Tramite apposito link si accede peraltro ad una pagina (https://iustlab.org/codice-deontologico-
forense/) nella quale si dà conto di ciò che si può fare in ambito pubblicitario forense e di ciò che è 
invece vietato, riportando testualmente il contenuto degli artt. 17, 18, 35, 37 e 57 del C.d.f. 
Lo scopo dichiarato di Iustlab “è quello di fornire un elenco legale al quale cittadini ed imprese 
possono attingere per cercare servizi legali in modo semplice e trasparente. Gli avvocati e gli studi 
legali possono inserire liberamente il proprio profilo per comparire in elenco, così da presentare 
in modo chiaro ed elegante le loro competenze e beneficiare della visibilità di un progetto molto 
grande e ben avviato”. 
Più che di un marketplace di servizi legali, Iustlab sembra però una “vetrina” nella quale gli avvocati 
registrati informano gli utenti del sito (auspicabili potenziali clienti) sulla propria attività 
professionale, fornendo “referenze” anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti giudiziari 
dei quali sono stati partecipi (come del resto fa, diffusamente, anche la stessa segnalante avv. 
(omissis). 
Nulla però è dato trarre dal sito in ordine ad eventuali condotte illecite di accaparramento di clientela, 

 
 
 



 
in disparte ogni possibilità di rilevare concretamente alcun profilo disciplinare stante il carattere 
imprenditoriale dell’attività segnalata e l’assenza di avvocati tra i gestori del sito (a meno che non 
si vogliano ritenere censurabili, a titolo di concorso, i comportamenti dei numerosi professionisti 
che utilizzano la piattaforma digitale. 
 
Pratica n. (omissis) - Osservatorio pubblicità ingannevole 

- La Dott.ssa (omissis) con email pervenuta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
segnalava una pubblicità su Facebook dello “studio legale (omissis)” che “con quattro tavole invita 
un paziente con frattura a rivalersi sui medici se dovesse contrarre il COVID”. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici 

osserva 
lo studio legale (omissis) non risulta essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, infatti, le 
ricerche svolte nell’albo degli Avvocati (come Avvocato, studio legale associato, studio legale tra 
professionisti e tra società tra Avvocati) e su Facebook hanno dato esito negativo. Nell’albo del CNF 
risultano quattro Avvocati con il cognome (omissis) ma non iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 
Pertanto, si ritiene che non sia possibile fornire alcun parere. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, chiede se sussista o meno 
incompatibilità  

tra l’iscrizione all’albo degli Avvocati e la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle s.r.l. 
e delle s.p.a. non quotate. 

Il Consiglio 
udito il Consigliere Cerè, quale coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici 

osserva 
che le ipotesi di incompatibilità sono indicate nell’art. 18 della L. 247/2012 ed hanno carattere 
tassativo; pertanto, non sussiste l’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e l’incarico 
di Presidente del Collegio Sindacale di società di capitali. 
 
Varie ed eventuali 

- Il Consigliere Cerè chiede che la frequenza al Corso per tutore e curatore sia aperta anche 
coloro che in base al protocollo possono accedere direttamente. Agli stessi ritiene che debba essere 
estesa la formazione. 

Il Consigliere Anastasio si associa. 
Il Consiglio approva. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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