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PREMESSA 
 
 
 
Il volume si inserisce nella collana “I COMPENDI D’AUTORE”, ideata e 
strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazio-
ne degli esami orali per l’università o ancora per le prove dei principali 
concorsi pubblici.  
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un 
lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttu-
ra e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna 
trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la 
schematicità nell’analisi degli istituti giuridici. Al contempo, si è avuto cura 
nell’evitare sia l’eccessivo appesantimento teorico e dogmatico della manua-
listica classica, controproducente per chi deve comprendere e memorizzare 
“in fretta”, sia l’estrema sintesi dei vecchi modelli di compendio, spesso 
“nemica” di un’agevole e chiara comprensione delle questioni trattate e qua-
si sempre causa di lacune nella preparazione. 
Ne è derivato un modello di “terza generazione” di testi per la prepara-
zione alle prove d’esame, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro 
scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è possedere tutte le 
conoscenze necessarie e sufficienti per raggiungere brillantemente l’obiet-
tivo finale. 
A tal fine, le direttrici lungo cui si è sviluppata la collana sono state chia-
rezza nella forma e completezza nella sostanza. 
Nella forma, l’opera coniuga, infatti, semplicità ed eleganza espositiva, cer-
cando di soddisfare l’aspirazione di quanti ambiscono a memorizzare velo-
cemente, attraverso l’ausilio di espedienti grafici quali l’utilizzo di grassetti 
e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto o ancora tramite 
l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giuri-
sprudenza sulle questioni più problematiche. 
Nella sostanza, la chiara comprensione degli istituti è agevolata da una trat-
tazione esaustiva, ma allo stesso tempo sintetica, delle nozioni giuridiche 
di base e degli aspetti più “sensibili” in prospettiva concorsuale. 
I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità 
storica (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrina-
ri) e la loro attualità concreta (tramite un’attenta selezione delle decisioni 
della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus” giurisprudenziali).  
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Infine, non sembra inutile ricordare, a chi si appresta ad affrontare le prove 
d’esame, che sempre homo faber fortunae suae, perché la fortuna, oltre a 
dipendere dalle favorevoli “stelle” del destino, risiede anche e soprattutto 
nel munirsi degli strumenti giusti per procurarsela. Strumenti che siamo certi 
di aver fornito – con questa nuova collana di compendi – per aiutare la “for-
tuna” di molti aspiranti avvocati e di molti concorsisti! 
 
Una volta giunto alle agognate prove orali, l’aspirante avvocato sa che, in 
aggiunta alle materie da lui scelte, dovrà dare dimostrazione di conoscenza 
dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato. 
Sulla scorta della puntuale indicazione fornita dal bando d’esame, il volume 
dedicato all’ “Ordinamento Forense e Deontologia” si presenta suddiviso in: 
• una Prima parte, dedicata alla Disciplina ordinamentale, che contem-

pla, tra l’altro, la struttura e le funzioni dei consigli dell’ordine e del 
Consiglio nazionale forense, la tenuta degli albi, l’accesso alla professio-
ne, il conferimento dell’incarico e la determinazione del compenso. 

• una Seconda parte, più specificamente dedicata alla Deontologia foren-
se che tratta, per l’appunto, i diritti e i doveri dell’avvocato, il procedi-
mento disciplinare, con uno sguardo alla responsabilità professionale 
dell’avvocato. 

 
Il volume è aggiornato alle ultimissime novità normative, tra cui: D.L. 30 di-
cembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, 
n. 15, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; D.M. 29 ottobre 
2021, recante “Regolamento società tra avvocati”; D.M. 15 ottobre 2021, n. 
174 Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giusti-
zia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l’accertamento dell’eser-
cizio della professione forense; D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con mo-
dificazioni dalla  L. 17 giugno 2021, n. 87. - Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte-
nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.  
Il Compendio dà conto, infine, delle più significative novità giurispruden-
ziali, in particolare delle Sezioni Unite e del CNF ed è corredato da un’Ap-
pendice normativa comprensiva dei provvedimenti più rilevanti. 
 
Roma, maggio 2022 Federica Gaia Corbetta 



IX 

SOMMARIO 
	

PARTE I 
ORDINAMENTO FORENSE  

 
 

CAPITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 3 

 
 

1. Premessa. 3 
2. Ordinamento forense: disciplina. 4 
3. La professione di avvocato. 5 

3.1. Gli obblighi informativi generali. 7 
3.2. L’obbligo del segreto professionale. 9 
3.3.  Protezione dei dati personali: Reg. UE 2016/679  

e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 12 
3.4. Regole del Garante della Privacy: Delibera 19  

dicembre 2018, n. 512. 15 
4. Prescrizioni per il domicilio. 19 
5. Specializzazioni. 20 
6. Assicurazione per la responsabilità civile  

e assicurazione contro gli infortuni. 23 
6.1. Polizze assicurative a copertura della responsabilità 

civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio  
della professione di avvocato: dm. 22 settembre 
2016. 24 

7. L’attività professionale. 26 
7.1. Il ministero del difensore e l’assistenza 

dell’avvocato. 28 
7.2. La distinzione tra cliente e parte assistita. 29 
7.3. Procura alle liti. 29 
7.4. La parte in giudizio senza il difensore. 30 

8. Il mandato professionale. 31 
8.1. Rinuncia e revoca del mandato. 33 
8.2. Diritto di difesa, difensore di fiducia e d’ufficio. 34 
8.3. Il patrocinio a spese dello Stato (o gratuito patrocinio). 36 

9. Forme associative tra avvocati. 40 



X 

9.1. Le associazioni multiprofessionali. 41 
10. Società tra avvocati 42 

10.1. Società tra avvocati: mancato esercizio della delega. 44 
10.2. Esercizio della professione forense in forma  

societaria. 45 
11. Compenso. 48 

11.1. Divieto del c.d. patto di quota lite. 52 
11.2. Equo compenso e clausole vessatorie. 54 
11.3. Autonomia del compenso e solidarietà professionale. 56 
11.4. La prescrizione del diritto al compenso. 56 
11.5. Le azioni per il pagamento del compenso.  57 

   
QUESTIONARIO  59 
SCHEMA DI RIEPILOGO 62 

   
CAPITOLO II  

ORGANI FORENSI  63 
   

1. L’ordine forense.  63 
2. L’ordine circondariale forense.  64 

2.1. Assemblea.  65 
2.2. Consiglio dell’ordine.  66 
2.3. Il collegio dei revisori.  70 
2.4. Lo Sportello per il cittadino.  71 
2.5. Compiti e prerogative del consiglio dell’ordine.  72 

3. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF).  75 
3.1. Compiti e prerogative del CNF.  75 
3.2. Competenza giurisdizionale.  77 
3.3. L’Osservatorio permanente sull’esercizio  

della giurisdizione.  78 
3.4. Eleggibilità e incompatibilità.  78 

4. La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza  
forense (cassa forense).  80 

5. Il Congresso Nazionale Forense, l’organismo  
unitario dell’avvocatura e le associazioni forensi.  82 

   
QUESTIONARIO 85 
SCHEMA DI RIEPILOGO 87 



XI 

CAPITOLO III 
LA TENUTA DEGLI ALBI E LE INCOMPATIBILITÀ  88 

   
1. Iscrizione all’albo.  88 
2. Il diritto di stabilimento.  90 
3. I requisiti per l’iscrizione all’albo.  94 
4. Il procedimento per l’iscrizione all’albo.  96 
5. La revisione degli albi. Revoca, cancellazione  

e reiscrizione.  98 
6. Accertamento dell’esercizio della professione in 

modo effettivo, continuativo abituale e prevalente.  99 
7. Le iscrizioni di diritto.  99 
8. Il regime delle incompatibilità degli avvocati.  100 
9. Le incompatibilità funzionali.  102 

10. La cancellazione dall’albo.  104 
10.1. La cancellazione per mancanza del requisito 

dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale  
e prevalente della professione.  105 

   
QUESTIONARIO 106 
SCHEMA DI RIEPILOGO 108 

   
CAPITOLO IV 

VARIE TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO:  
PREROGATIVE E LIMITI  109 

   
1. Albi, elenchi e registri  109 
2. L’albo ordinario degli avvocati.  110 

2.1. L’albo speciale dei cassazionisti.  111 
3. Gli avvocati degli enti pubblici.  113 
4. L’elenco speciale degli avvocati specialisti.  114 
5. I professori.  115 
6. Gli avvocati comunitari stabiliti.  116 
7. I praticanti.  117 
8. I praticanti con abilitazione al patrocinio sostitutivo.  117 

   
QUESTIONARIO 118 
SCHEMA DI RIEPILOGO 120 



XII 

CAPITOLO V  
ACCESSO ALLA PROFESSIONE: LA FORMAZIONE  121 

   
1. Premessa.  121 
2. Il tirocinio o pratica forense.  122 

2.1. La frequenza di uno studio.  127 
2.2. Corsi di formazione: D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 128 
2.3. Semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione  

europea.  129 
2.4. Le scuole di specializzazione per le professioni  

legali (SSPL).  130 
2.5. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari.  131 

3. Poteri di vigilanza e certificazione di compiuta pratica.  133 
4. Abilitazione all’esercizio della professione  

in sostituzione dell’avvocato.  134 
5. Esame di Stato.  135 

5.1. Formulazione e trasmissione tracce esame.  140 
5.2. Testi consultabili in sede d’esame.  140 
5.3. Criteri di valutazione.  141 
5.4. Commissione d’esame.  142 

6. La formazione professionale continua.  144 
   

QUESTIONARIO 146 
SCHEMA DI RIEPILOGO 148 

   
PARTE II 

DEONTOLOGIA FORENSE  
   

CAPITOLO I  
DEONTOLOGIA: PROFILI GENERALI 151 

   
1. Deontologia e potestà disciplinare.  151 
2. Il Codice deontologico forense del 1997.  153 
3. Il nuovo Codice deontologico forense.  154 
4. Norme deontologiche e ambito di applicazione.  157 
5. Principi generali.  158 
6. Il codice deontologico degli avvocati europei.  162 
7. Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati.  163 



XIII 

QUESTIONARIO 165 
SCHEMA DI RIEPILOGO 167 

   
CAPITOLO II 

DOVERI DELL’AVVOCATO  168 
   

1. Doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza.  168 
1.1. Dovere di verità.  169 
1.2. Divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti  

ed offensive.  170 
2. Dovere di fedeltà, diligenza e competenza.  171 
3. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi  

e le istituzioni forensi.  172 
3.1. Dovere di difesa nel processo.  172 

3.1.1. Diritto di partecipare all’astensione dalle udienze.  173 
4. Dovere di segretezza e riservatezza.  174 
5. Dovere di aggiornamento professionale  

e di formazione continua.  175 
6. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale,  

assicurativo e contributivo.  175  
7. Dovere di informazione nel rapporto professionale 

e nei rapporti con gli organi di informazione.  176 
7.1. Pubblicità informativa e divieto di accaparramento 

di clientela.  178 
   

QUESTIONARIO 179 
SCHEMA DI RIEPILOGO 182 

   
CAPITOLO III  

DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI, CLIENTI, 
CONTROPARTE E MAGISTRATI  183 

   
1. Il rapporto di colleganza.  183 
2. Rapporti con collaboratori e praticanti di studio.  186 
3. Rapporti con il cliente e con la parte assistita.  187 

3.1. Rinuncia al mandato.  189 
3.2. Pagamenti e compensazioni.  190 

4. Rapporti con la controparte.  192 



XIV 

5. Rapporti con i terzi.  194 
6. Rapporti con le istituzioni forensi.  195 
7. Rapporti con i magistrati.  197 
8. Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti  

e consulenti tecnici.  197 
8.1. L’arbitro forense ed il mediatore.  198 
8.2. Negoziazione assistita e ruolo dell’avvocato.  202 

9. Rapporti con i testimoni e persone informate.  204 
10. Ascolto del minore: novità del nuovo codice.  206 

   
QUESTIONARIO 207 
SCHEMA DI RIEPILOGO 209 

   
CAPITOLO IV  

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  210 
   

1. Consigli distrettuali di disciplina forense.  210 
2. La competenza a procedere.  211 
3. Fasi del procedimento. La fase preliminare.  212 
4. La formulazione del capo d’incolpazione.  215 
5. Citazione a giudizio.  217 
6. Il dibattimento e la decisione.  218 
7. Le sanzioni disciplinari.  220 
8. Esecuzione del provvedimento.  222 
9. La sospensione cautelare.  223 

10. L’impugnazione ed il giudizio davanti al Consiglio 
nazionale forense.  226 

11. Il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.  229 
  
QUESTIONARIO 231 
SCHEMA DI RIEPILOGO 234 

   
CAPITOLO V 

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  235 
   

1. Premessa: La responsabilità professionale  
in generale.  235 

2. La responsabilità civile.  235 



XV 

2.1. Obblighi di informazione.  237 
3. La responsabilità penale.  239 
4. Abuso del processo.  243 

4.1. I doveri di lealtà e probità.  245 
4.2. Istituto della lite temeraria.  246 

5. La responsabilità disciplinare.  249 
6. Responsabilità penale e procedimento disciplinare.  252 
7. Responsabilità civile e procedimento disciplinare.  253 

   
QUESTIONARIO 254 
SCHEMA DI RIEPILOGO 257 

   
APPENDICE NORMATIVA 259 

   
1. L. 31 dicembre 2012, n. 247. - Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense.  
(Riforma Professione Forense).  261 

2. Codice deontologico forense.  301 
3. Codice deontologico degli avvocati europei.  322 
4. Codice di autoregolamentazione delle astensioni 

dalle udienze degli avvocati.  330 
5. D.M. 25 febbraio 2016, n. 47. - Regolamento recante 

disposizioni per l’accertamento dell’esercizio  
della professione forense.  333 

6. D.M. 16 agosto 2016, n. 178. - Regolamento 
recante le disposizioni per la tenuta e 
l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte 
dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in 
materia di modalità di iscrizione e trasferimento, 
casi di cancellazione, impugnazioni dei 
provvedimenti adottati in tema dai medesimi 
Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15,  
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  335 

   
INDICE ANALITICO 342 
	
	


