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 5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla 
verifi ca periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, 
abituale e prevalente o compia la revisione con numerose 
e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, 
scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità 
anche iscritti presso altri ordini, affi nché provvedano in 
sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spe-
se di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera 
determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del 
consiglio dell’ordine inadempiente. 

 6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e pre-
valenza non è richiesta, durante il periodo della carica, 
per gli avvocati componenti di organi con funzioni legi-
slative o componenti del Parlamento europeo. 

  7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e pre-
valenza non è, in ogni caso, richiesta:  

   a)   alle donne avvocato in maternità e nei primi 
due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei 
successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. 
L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o se-
parati affi datari della prole in modo esclusivo; 

   b)   agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di 
essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grande-
mente la possibilità di lavoro; 

   c)   agli avvocati che svolgano comprovata attività di 
assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniu-
ge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da 
essa deriva totale mancanza di autosuffi cienza. 

 8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscri-
zione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense. 

 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo-
rense, con proprio regolamento, determina, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mini-
mi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il 
raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condi-
zioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei con-
tributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale 
applicazione del regime contributivo. 

 10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma 
di previdenza se non su base volontaria e non alternativa 
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.   

  Art. 22.
      Albo speciale per il patrocinio

davanti alle giurisdizioni superiori    

     1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio da-
vanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al 
CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale 
da almeno cinque anni e abbia superato l’esame discipli-
nato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio de-
creto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli 
avvocati iscritti all’albo. 

 2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, aven-
do maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto 
anni, successivamente abbia lodevolmente e profi cua-
mente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, 
istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il rego-
lamento può prevedere specifi ci criteri e modalità di sele-

zione per l’accesso e per la verifi ca fi nale di idoneità. La 
verifi ca fi nale di idoneità è eseguita da una commissione 
d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, 
avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla 
Corte di cassazione. 

 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti 
alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo 
stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla 
data di entrata in vigore della presente legge abbiano ma-
turato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente 
normativa. 

 4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che ma-
turino i requisiti secondo la previgente normativa entro 
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

  5. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, 
il quinto comma è sostituito dal seguente:  

 «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano 
una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella 
orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna 
di esse».   

  Art. 23.

      Avvocati degli enti pubblici    

     1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, gli avvocati degli uffi ci legali 
specifi camente istituiti presso gli enti pubblici, anche se 
trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino 
a quando siano partecipati prevalentemente da enti pub-
blici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed 
autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affa-
ri legali dell’ente ed un trattamento economico adegua-
to alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un 
elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elen-
co è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate 
nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’auto-
nomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica 
dell’avvocato. 

 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano 
la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile co-
stituzione di un uffi cio legale con specifi ca attribuzione 
della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’ap-
partenenza a tale uffi cio del professionista incaricato in 
forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’uf-
fi cio è affi data ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale 
che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della 
legge professionale. 

 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al 
potere disciplinare del consiglio dell’ordine.   
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