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PRESENTAZIONE

La pubblicazione dei pareri espressi dalla Commissione Consultiva istituita permanentemente presso il C.N.F. per il triennio 19982000 corrisponde allo spirito di servizio con cui la massima istituzione forense ritiene di rivolgersi agli Ordini territoriali e, più in generale, agli avvocati impegnati a risolvere i problemi che, quotidianamente, secondo tipologie sia collaudate che connotate di novità, gli
avvocati debbono risolvere: nei rapporti all’interno del ceto forense,
tra iscritti ed Ordine, tra esercenti la professione e clienti.
Il crescente numero di richieste, veicolate attraverso gli Ordini per garantire canali istituzionali, e la importanza di materie
che si affacciano con il carattere della novità sul piano della pubblicità, della concorrenza, della organizzazione degli studi, dei rapporti internazionali, rende indispensabile e fruttuoso il lavoro
della Commissione, talché la circolazione dei pareri si pone come
uno strumento di conoscenza e di miglioramento della attività
professionale.
Le anticipazioni dei pareri più significativi su Attualità Forensi prelude alla sistemizzazione del materiale e, cosı̀, ci si augura
che anche quanto delibato in questo secondo triennio possa essere
di aiuto al nostro lavoro.
La Commissione, anche per assicurare la necessaria continuità, ed utilizzare una preziosa e collaudata esperienza, è stata ed
è coordinata da un uomo di scienza e di cultura non comuni, il
prof. Vincenzo Panuccio, al quale, insieme agli altri componenti e
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ai validi collaboratori, vanno il ringraziamento e l’apprezzamento
— costanti — del C.N.F. e di tutta l’Avvocatura.
NICOLA BUCCICO
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
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INTRODUZIONE

Questo quaderno include gli ultimi
pareri espressi qualche mese prima della
sua morte dall’indimenticabile prof.
avv. Aldo Casalinuovo, alla cui memoria è dedicato, con accorato rimpianto.

Vede la luce a distanza di circa tre anni il secondo quaderno
che raggruppa i pareri del Consiglio Nazionale Forense dal dicembre 1997 al dicembre 2000, con cadenza trimestrale.
Sono raccolti numero 175 pareri emessi dalla Commissione
consultiva (nuovo testo art. 23 del regolamento 30 ottobre 1992).
Come è noto la competenza della Commissione riguarda la espressione di pareri sulle questioni sottoposte dai Consigli dell’Ordine,
da Enti o associazioni, da singoli iscritti agli albi, ma sempre per
il tramite degli Ordini di appartenenza.
Le questioni devono essere formulate in termini generali ed
astratti, senza riferimenti specifici a vicende che possono formare
oggetto di decisioni disciplinari, anche se, è appena il caso di ribadirlo, le determinazioni della Commissione non vincolano in alcun
modo il Consiglio nell’espletamento delle sue funzioni giurisdizionali.
La presente Commissione è stata eletta nella seduta consiliare come segue: Presidente Consigliere Vincenzo Panuccio; Componenti i consiglieri: Bonzo, Ruggerini, Casalinuovo e, successivamente, Pauri, Lubrano, Orsoni, Petiziol; Segretario è l’avv. Colavitti, collabora l’avv. Pizzicaroli.
Il numero delle pratiche esaminate conferma ed attesta le
reali esigenze e l’affidamento degli Ordini che, specie nelle questioni di principio di maggior rilievo richiedono pronunce di supporto e di orientamento, ovviamente mantenendo quella autono-

X

INTRODUZIONE

mia in sede disciplinare che è carattere ineliminabile delle autorità
forensi locali.
Al numero delle questioni si è aggiunto ed affiancato l’impegno occasionato dalle sopravvenienze di materiale legislativo e para-legislativo, quest’ultimo nei numerosi progetti riformisti.
Si segnalano qui, senza pretesa di completezza, i pareri in
materia di pubblicità (1, 29, 110, 127), in particolare su Internet
(33, 64, 69, 79, 87); sul requisito della residenza ai fini dell’iscrizione (4, 5, 107, 109); sui rapporti del V.P.O. con l’amministrazione (8); in materia di elezioni forensi circa la indicazione nelle
schede di preferenze in numero minore ai seggi disponibili, (13);
sull’elenco dei difensori d’ufficio (16, 23); sull’accesso agli atti del
C.d.O. (22); sullo svolgimento della pratica (32, 48, 126); sull’ammissibilità della rinuncia ai compensi professionali (39); sulla nozione di partecipazione alle udienze (41); sulla testimonianza contro il proprio cliente (52); sulla iscrizione nell’albo speciale dei ricercatori universitari a tempo pieno (68); sulla determinazione del
valore della causa davanti al giudice amministrativo (84, 85, 154
per l’appalto, 165 per l’arbitrato); sulla frequenza di un corso di
perfezionamento come sostitutiva del periodo di pratica di un anno
(86, 161); sull’obbligo, entro limiti, per l’avvocato di accogliere un
praticante nel proprio studio (96); sullo svolgimento della pratica
presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’albo inferiore a
due anni (145).
Il Presidente deve dare atto, ancora una volta, dell’impegno
dei relatori, delle approfondite e talora appassionate discussioni,
del significativo risultato che, pur nella diversità di vedute, ha
comportato che tutte le decisioni sono state adottate all’unanimità,
con efficienza e tempestività. Deve per ciò esprimersi il più vivo
ringraziamento ai Colleghi Componenti la Commissione e ai Collaboratori per l’attività svolta.
Il Presidente
VINCENZO PANUCCIO
Roma, 27 febbraio 2001

