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OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI D.M.
recante disposizioni per l accertamento dell esercizio della professione

a norma dello art. 21, comma 1, della L. 247/12

PREMESSO
- che il CNF ha inviato a tutti i Consigli lo schema di D.M. predisposto dal Ministero di

Giustizia e riguardante il Regolamento recante disposizioni per l accertamento 
dell esercizio della professione, a norma dello art. 21, comma 1, della L. 247/12  con invito 
a far pervenire osservazioni entro il prossimo 21 Marzo 2015;
- che all esito delle osservazioni il CNF provvederà ad inviare il proprio parere sullo 
schema predetto allo stesso Ministero;
ciò premesso, il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bari

delibera
Innanzitutto di invitare il CNF a esprimere parere negativo sullo schema di D.M. in 
esame e a chiedere la modifica della legge n. 247/12 posto che ai sensi dell art. 21, 
comma 1, della detta legge il Regolamento, di rango secondario nella gerarchia 
delle fonti, dovrebbe rivolgersi esclusivamente a disciplinare le MODALITA  di 
accertamento dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della 
professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la re-iscrizione, e non 
invece, come è avvenuto nella schema in oggetto, spingersi a determinare i 
contenuti positivi e le condizioni per l adempimento del detto esercizio da parte 
degli iscritti negli albi, che andavano fissati con norma di legge di rango primario, 
configurandosi pertanto una ipotesi di eccesso di delega da parte del Ministero 
redigente.
il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bari, inoltre,

delibera 
le seguenti osservazioni sui singoli articoli dello schema in oggetto.

Art 1 
(Oggetto del regolamento. Definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell esercizio effettivo, 
continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le 
modalità per la re-iscrizione, ai sensi dell articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 
2012, n. 247.
2. Ai fini del presente regolamento, per legge  si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 
247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della 
legge.

Osservazioni sull articolo 1
Sull articolo in questione ci si riporta al deliberato introduttivo.

Art.2
(Modalità di accertamento dell esercizio della professione in modo effettivo, 

continuativo abituale e prevalente)

1. Il consiglio dell ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall entrata in vigore del 
presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all albo, 
anche a norma dell articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza 
dell esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La 
verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima 
iscrizione all albo.
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2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente 
quando l avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva;
b) ha l uso di locali e di almeno un utenza telefonica destinati allo svolgimento dell attività 
professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in 
associazione di studio con altri colleghi;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l incarico professionale è
stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio 
dell Ordine;
e) ha assolto l obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni 
stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante 
dall esercizio della professione, ai sensi dell art. 12, comma 1, della legge;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell ordine;
h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è
presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. L obbligo di cui al comma 2, lettera g), decorre dall adozione del 
provvedimento previsto dall articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall entrata in 
vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini 
circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre 
annualmente a controllo a campione, a norma dell articolo 71 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Osservazioni sull articolo 2:
L articolo 2 va eliminato, in subordine si osserva:

- Comma 1: il comma in esame è con tuta evidenza discriminatorio nei confronti 

delle avvocate; nel periodo della vita che va dalla gravidanza alla prima infanzia dei 
figli sarebbe opportuno prevedere per la verifica della continuità professionale un 
periodo di almeno 5 anni anche in considerazione del fatto che l art. 21 comma 7 
lett. A L. 247/12 già esclude che la prova dell effettività e continuità possa essere 
richiesta in caso di maternità e adozione per i primi due anni.

- Comma 2: Va eliminato anche in questo caso si rileva che vengono disciplinate le 

condizioni positive per l esercizio continuativo della professione, ciò non è possibile 
fare con norma di rango secondario ove, peraltro, non vi sia una norma primaria 
che deleghi o riservi alla norma di secondo grado tale inquadramento; in subordine 
si osserva  quanto segue:

- Comma 2 lett. a): si osserva che negli studi associati il singolo professionista non è 
titolare di partita iva.

- Comma 2 lett. b): la previsione va eliminata o modificata in modo tale che 
l avvocata o l avvocato possano esercitare la professione ovunque  (anche 
abitazione) e comunque non è prevista l ipotesi di condivisione delle spese di 
studio.

- Comma 2 lett. c): la previsione va eliminata o modificata nel senso che si possano 
prevedere modalità compensative del numero degli affari trattati in modo tale che il 
dato numerico degli affari stessi non sia prevalente rispetto alla qualità della attività 
prestata. 
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- Comma 2 lett. d): nessuna osservazione.
- Comma 2 lett. e): la previsione va eliminata perché non è ravvisabile un nesso 

diretto tra esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e 
formazione continua, e, in ogni caso, va modificata la stessa previsione di legge in 
quanto la regolamentazione della formazione non può essere demandata al CNF
che in questo ambito non è organismo sovraordinato agli ordini peraltro questa 
disposizione è discriminatoria in quanto non tutti gli avvocati sono sottoposti 
all obbligo formativo. In subordine dovrebbe essere previsto che l aggiornamento 
professionale avvenga secondo quanto previsto dalla legge professionale e dai 
regolamenti attuali.

- Comma 2 lett. f): va eliminato anche qui la previsione va eliminata perché non è 

ravvisabile un nesso diretto tra esercizio effettivo, continuativo, abituale e 
prevalente della professione e stipula della polizza assicurativa e, in ogni caso, in 
quanto la disciplina normativa e deontologica dell obbligo di stipula è di per se 
sufficiente ad assicurare il fine perseguito dalla legge mentre la conseguenza 
connessa in questo ambito alla elusione dell obbligo in oggetto (cancellazione) si 
traduce in una sanzione abnorme e ingiustificata.

- Comma 2 lett. g): va eliminato la previsione va eliminata perché non può 
attribuirsi un nesso diretto tra esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente
della professione e adempimento del pagamento del contributo annuale all ordine 
forense in quanto ciò contrasta con l art. 21 legge n. 247/12 che esclude 
l utilizzabilità di elementi afferenti al reddito professionale per la determinazione
delle modalità di verifica dell esercizio ecc , mentre tale requisito della regolarità 
contributiva sottende un evidente riferimento al detto reddito professionale; inoltre, 
la sanzione già in essere per il mancato pagamento del contributo in questione è
quella della sospensione amministrativa, per cui l aggravante della cancellazione 
risulta anche in questo caso abnorme e ingiustificata.

- Comma 2 lett. h): va eliminato. Anche qui la previsione va eliminata perché non 
può attribuirsi un nesso diretto tra esercizio effettivo, continuativo, abituale e 
prevalente della professione e pagamento del contributo alla Cassa Forense perché 
ciò contrasta con l art. 21 legge n. 247/12 che esclude l utilizzabilità di elementi 
afferenti al reddito professionale per la determinazione delle modalità di verifica 
dell esercizio effettivo, mentre tale requisito della regolarità contributiva sottende un 
evidente riferimento al reddito professionale; inoltre, la sanzione già in essere per il 
mancato pagamento del contributo in questione è il pagamento della mora con 
contestuale l iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, oltre ad 
essere sanzionata deontologicamente per cui l aggravante della cancellazione 
risulta anche in questo caso abnorme e ingiustificata.

- Comma 3: la previsione va eliminata perché pretendere la sussistenza congiunta 

di tutti gli otto indicatori di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente
della professione  che già singolarmente sono sospetti di irrazionalità 
contraddittorietà perplessità e ingiustizia manifesta  contrasta con la legge n. 
247/12 che all art. 2 comma 3 stabilisce L iscrizione a un albo circondariale è
condizione per l esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti 
coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a 
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno supera-
to l esame di Stato di cui all articolo 46, ovvero l esame di abilitazione all esercizio 
della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente 
legge ; il superamento dell esame di abilitazione avviene a seguito di una 
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valutazione sulle competenze e non sulla capacità produttiva del professionista, per 
cui è assolutamente ingiusto poter incidere così pesantemente su un diritto 
acquisito per ragioni non attinenti al merito ma alla quantità e al reddito; in pratica 
potrebbe accadere che il nostro Ordine vada ad incidere sugli effetti di un titolo 
abilitativo che è stato conseguito a seguito di esame (tra l altro, tra i più difficili e 
meno formali tra quelli delle professioni protette) non sulla base del requisito della 
capacità di guadagno ma sul diverso requisito della competenza tecnica specifica.

- Comma 4: la previsione va eliminata per quanto già osservato innanzi.
- Comma 5: la previsione va eliminata per quanto già osservato innanzi.

Art. 3
(Cancellazione dall Albo. Impugnazioni)

1. La cancellazione dall albo è disposta quando il consiglio dell ordine circondariale 
accerta la mancanza dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della 
professione e l avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o 
soggettivi.
2. Il consiglio dell ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall albo invita 
l avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro 
un termine non inferiore a trenta giorni. L avvocato che ne fa richiesta è ascoltato 
personalmente.
2. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all interessato.
3. Si applica l articolo 17, comma 14, della legge.
4. Il consiglio dell ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF 
e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

Osservazioni sull articolo 3

Il presente articolo va eliminato o modificato sia per i motivi già espressi sia perché non 
prevede un procedimento che garantisca l effettiva tutela dell iscritto, non essendo 
sufficiente la concessione di un mero termine a difesa, attesa la gravissima sanzione della 
cancellazione prevista per l insussistenza di uno solo di ben 8 criteri fissati.

Art. 4
(Nuova iscrizione all Albo)

1. L avvocato cancellato dall albo nei casi previsti dall articolo 2, comma 2, lettere a), b), 
d), f), g) ed h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito 
i predetti requisiti.
2. L avvocato cancellato dall albo nei casi previsti dall articolo 2, comma 2, c), ed e) non 
può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera 
di cancellazione è divenuta esecutiva.

Osservazioni sull articolo 4:

L intero articolo 4 va eliminato per i motivi già espressi.
Comma 2: in particolare è necessario stigmatizzare il totale distacco dalla realtà del 

secondo comma in quanto è incomprensibile sostenere che l avvocato cancellato, privato 
 quindi - delle occasioni connesse all effettiva partecipazione all attività lavorativa possa 

rimanere nel mondo lavorativo legale; inoltre la previsione assume caratteri discriminatori
laddove a essere cancellata sia una avvocata in quanto, alle note criticità connesse al 
genere, si aggiunge l ulteriore difficoltà di mantenere una clientela - che spesso l avvocata 
non possiede in quanto dipendente irregolare del titolare di studio uomo - durante un anno 
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di mancata iscrizione, senza contare altri risvolti sociali tipicamente connessi alla perdita 
del lavoro delle donne nella cosiddetta età di mezzo (che è l età lavorativa durante la quale 
si hanno i bambini) e che attengono alla crescita del lavoro in nero, alla mancanza di 
versamenti previdenziali ecc. 

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.

Osservazioni sull articolo 6:
Si propone il differimento di un anno per la entrata in vigore del regolamento, stante il 
numero elevato di regolamenti emanati e la oggettiva necessità per la categoria e per gli 
Ordini forensi di avere un tempo congruo per i necessari adeguamenti


