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Prot.  15934        Firenze, 19 dicembre 2019 

Circolare n. 26-2019 

A tutti gli Iscritti 

 
R  evisione dell’Albo degli Avvocati e adempimenti ex art.21 della Legge n.247/2012 - 

“ requisito dell’esercizio effettivo della professione” 

 
Care/i Colleghe/i, 

l’art.21 della Legge Professionale ha introdotto il requisito dell’esercizio effettivo della professione 

disponendo che “la permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo 

effettivo e prevalente, salve le eccezioni previste…”. 

Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.47/2016, sono state indicate le modalità di attuazione di quanto 

previsto all’art.21 cit. 

Le norme sopra richiamate hanno onerato i Consigli dell’Ordine di procedere, con regolarità triennale, alle 

verifiche necessarie volte a garantire la sussistenza dei requisiti per consentire all’iscritto la regolare 

permanenza nell’Albo, negli Elenchi e nei Registri. 

Il Consiglio dell’Ordine, quindi, deve procedere alla revisione dell’Albo, degli Elenchi e dei Registri, 

provvedendo a dare notizia dei risultati di tale revisione al Consiglio Nazionale Forense. 

L’art. 2 del DM 47/2016 prevede che l’iscritto svolga l’attività in modo effettivo, continuativo, abituale e 

prevalente se ricorrano, congiuntamente, le seguenti circostanze: 

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di 

partita IVA attiva; 

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale o in 

associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri 

avvocati; 

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 o sia esonerato totalmente dagli obblighi formativi ai sensi dall’art. 15 Regolamento per la 

formazione continua se ricorrano per gli avvocati le seguenti circostanze; 

▪ essere sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per 

il periodo del loro mandato; 

▪ avere venticinque anni di iscrizione all’albo; 

▪ aver compiuto sessanta anni di età; 

▪ essere componenti di organi con funzioni legislative; 

▪ essere componenti del Parlamento europeo; 

▪ essere  docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 
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Il Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’iscritto, su domanda dell’interessato, può esonerare l’avvocato 

dallo svolgimento dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di impedimento dovuti a: 

▪ gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla 

maternità in presenza di figli minori; 

▪ grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; 

▪ interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa 

all’estero; 

▪ cause di forza maggiore; 

▪ di non aver ancora compiuto i cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo (art.2 co.1 DM 47/2016); 

▪ di essere vedovo o separato affidatario della prole in modo esclusivo (art.21 co.7 lett. a) L. n. 247/2012); 

▪ di svolgere attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia dalla 

quale deriva totale mancanza di autosufficienza (art.21 co.7 lett. c) L. n. 247/2012); 

▪ altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio nazionale forense; 

h) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della 

professione, ai sensi dell’art. 12 co.1 della Legge. 

A norma dell’art.3 del DM 47/2016, la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e 

prevalente comporta la cancellazione dell’iscritto dall’Albo. 

L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi sopra richiamati dall’art.2 co.2 del DM 47/2016 alle lettere a), b), d) e 

f) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di aver acquisito i predetti requisiti. 

L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’art.2 co.2 del DM 47/2016 e di cui alle lettere c) ed e) 

non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di 

cancellazione è divenuta esecutiva. 

In considerazioni di tali importanti e gravose conseguenze, Vi invito a leggere con attenzione la 

normativa richiamata e, laddove necessario, ad attivarsi per la regolarizzazione della propria posizione in 

conformità ai requisiti richiesti dalla Legge per la permanenza dell’iscrizione all’Albo. 

Con la presente troverete il modulo di autocertificazione che, compilato in ogni sua parte ed insieme a 

copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviato entro la data del 31.01.2020 al 

seguente indirizzo pec comunicazioni@firenze.pecavvocati.it.  

Si ricorda che l’informativa relativa al Trattamento dei Dati è disponibile sul sito alla sezione PRIVACY 

RGPD -> INFORMATIVE (http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2018/07/privacy-rgpd-informative/) e che 

non deve essere sottoscritta in quanto il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle funzioni 

istituzionali dell’Ordine fatti salvi i dati espressamente dichiarati facoltativi all’interno della modulistica per i 

quali l’interessato deve espressamente dare uno specifico consenso (punto 9 della sopradetta informativa) 

Si ricorda che il mancato adempimento a quanto richiesto ed eventuali dichiarazioni non veritiere 

costituiscono illecito deontologico (salve le responsabilità e sanzioni penali). 

In ogni caso, il Consigliere Segretario ed il Coordinatore della Commissione per la Formazione sono 

disponibili per fornire eventuali chiarimenti che perverranno in forma scritta alla mail  

uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

I migliori saluti. 
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