
 
  

 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 settembre 2012 

 

DELIBERA n. 10 

 

 

 

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE (AC 3900)  

REGOLAMENTO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI (DPR 137/2012) 

PARAMETRI E TARIFFE FORENSI (D.M. 140/2012) 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente, Avv. Sergio Paparo, approva, in forma di 

delibera, il seguente documento mandando alla Segreteria di trasmetterlo al Consiglio Nazionale 

Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Forense, alle Associazioni forensi maggiormente rappresentative riconosciute dal 

Congresso Nazionale Forense ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine. 

* * * 

Si confida che il Parlamento approvi, senza indugio, la legge di riforma dell’ordinamento 

professionale forense apportando tuttavia al testo del disegno di legge AC 3900, attualmente 

all’esame dell’aula della Camera dei Deputati, le modifiche necessarie per consentire alla legge di 

essere realmente innovativa dell’attuale sistema (così come peraltro auspicato nel documento 

approvato il 24 e 25 aprile 2012 a conclusione dei lavori del c.d. “Tavolo dell’Avvocatura” 

costituitosi in attuazione del deliberato finale del Congresso Nazionale Forense Straordinario di 

Milano dello scorso marzo). 

Il Paese e l’Avvocatura hanno infatti bisogno di una vera riforma e non certo di una legge di mero 

riordino dell’ordinamento vigente. 

In particolare, il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera 

dovrà essere modificato soprattutto in tema di: 

� riconoscimento e valorizzazione del ruolo sociale e costituzionale dell’Avvocatura (riservando agli 

iscritti in albi professionali le attività di assistenza e consulenza stragiudiziale ed escludendo che le 

stesse possano essere oggetto di attività commerciale); 

 



 

� qualificazione professionale (con il riconoscimento del valore delle specializzazioni); 

� selezione e formazione in accesso, con una radicale ripensamento del tirocinio e delle regole di 

svolgimento dell’esame di stato; 

� riorganizzazione del procedimento disciplinare e ridefinizione degli organismi forensi ad esso 

deputati, con rigorosa incompatibilità fra la carica di consigliere dell’Ordine e quella di componente 

dell’ufficio di disciplina e con netta separazione fra la funzione inquirente e quella giudicante; 

� ristrutturazione della governance dell’Avvocatura sia a livello territoriale (introducendo forme di 

partecipazione e controllo degli iscritti sulla gestione degli Ordini e preservando l’autonomia 

gestionale di questi ultimi anche nei confronti del Consiglio Nazionale Forense) sia a livello 

nazionale (istituendo un organismo di autogoverno, con sistema elettorale modellato su quello della 

Cassa Nazionale Forense), mantenendo in capo al Consiglio Nazionale Forense l’attuale funzione 

giurisdizionale. 

Il Consiglio e l’Ordine di Firenze hanno in questi anni fornito al CNF ed all’OUA contributi di 

merito su tutti i temi suddetti e dunque si richiamano i contenuti delle proposte e riflessioni già 

svolte. 

* * * 

In coerenza con l’apprezzamento (già manifestato in occasione dell’assemblea generale degli Ordini 

e delle Associazioni forensi tenutosi a Roma lo scorso 5 settembre) per la decisione del C.N.F. di 

impugnare in sede giurisdizionale la legittimità ed i contenuti del DPR 137/2012 e del DM 

140/2012, il Consiglio si farà parte attiva per proporre anch’esso analoga impugnazione ed il 

Presidente ed i Consiglieri tutti valuteranno la possibilità di affiancare detta iniziativa con proprio 

atto autonomo ovvero di intervento adesivo. 

* * * 

Si esprime sconcerto rispetto alla decisione del Consiglio Nazionale Forense di non partecipare alla 

riunione indetta dal Ministro della Giustizia lo scorso 13 settembre, alla quale hanno invece 

partecipato l’OUA, la Cassa Forense e tutte le Associazioni riconosciute dal Congresso Nazionale 

Forense. 

L’assenza dell’Istituzione a quel tavolo, peraltro non preannunziata né concertata, è ancor più grave 

nel momento in cui si evoca, giustamente, l’esigenza di dare all’esterno un’immagine di unità e di 

compattezza della categoria. 

Sono peraltro non accettabili, oltre che non consone al linguaggio di un’istituzione autorevole e così 

prestigiosa quale il CNF, le accuse di “tradimento” contenute in messaggi pubblici provenienti dallo 

stesso CNF nei confronti dei rappresentanti di OUA, Cassa e Associazioni che a quella riunione 

hanno legittimamente deciso di partecipare. 



Si manifesta, infine, dissenso e preoccupazione per le forme ed i contenuti della recente iniziativa 

del Consiglio Nazionale Forense che su vari quotidiani nazionali ha fatto pubblicare a tutta pagina 

(con spesa rilevantissima e dunque con il contributo di tutti gli avvocati italiani) una pretesa “lista”  

di  Ordini ed Unioni forensi che richiederebbero al Parlamento l’approvazione “senza modifiche” 

del disegno di legge AC 3900. 

A prescindere dal rilievo che nell’elenco suddetto sono stati erroneamente inseriti sia l’Ordine di 

Firenze (che ha sempre avuto posizione diversa, nei termini qui sopra ricordati) sia l’Unione degli 

Ordini Forensi della Toscana (che non ha mai neppure discusso in alcuna sua riunione 

dell’argomento, essendosi soltanto limitata con una lettera del suo Presidente ad esprimere 

apprezzamento al CNF per la decisione di impugnare il regolamento ministeriale sui parametri ed il 

DPR di delegificazione delle professioni) non può essere accettato che la massima istituzione  

dell’Avvocatura operi con iniziative che hanno il disastroso effetto di rendere evidente  un suo 

preoccupante deficit di rappresentanza e che, inoltre, segnano una mancanza di rispetto nei confronti 

di quanti (Ordini, Unioni e singoli avvocati) hanno diverse, ma egualmente legittime, posizioni di 

merito e di metodo. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 17,45. 

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  


