
Sommario  

 

Rassegna Forense – 2/2011  281 

SOMMARIO 

PARTE PRIMA – DOTTRINA 

– G. ALPA – A. DE VITA, Le pluralisme des professions juridiques ......  283 

– V. VIGORITI, Superabili ambiguità. Le proposte europee in te-

ma di ADR e di ODR .........................................................  319 

– T.E. FROSINI, Un diverso paradigma di giustizia: le alternative  

dispute resolutions ...............................................................  327 

– M. SALAZAR, Class action e pubblica amministrazione:profili eco-

nomici e finanziari ................................................................  345 

PARTE SECONDA – GIURISPRUDENZA 

A) Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense 

I. Tenuta degli albi (74-80) ....................................................  355 

II. Procedimento disciplinare (81-103) ......................................  360 

III. Norme deontologiche (104-124) ..........................................  378 

B) Giurisprudenza costituzionale ed europea 

125. Sulla legittimità del giudizio motivato attraverso l’attribuzione 

di punteggio numerico all’esame di abilitazione all’esercizio del-

la professione forense (Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n. 

175) ................................................................................  391 

126. Sulle professioni non regolamentate (Corte di giustizia 

dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 5 aprile 2011, 

causa C-424/09) ................................................................  402 

C) Giurisprudenza della Corte di Cassazione 

127. Sull’incompatibilità tra la carica di amministratore unico di so-

cietà a responsabilità limitata e iscrizione all’albo degli avvocati 

(Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 28 febbraio 2011 

n. 4773) ...........................................................................  413 

128. Sulla natura amministrativa del procedimento disciplinare (Cor-

te di cassazione, sez. III, sentenza 26 maggio 2011, n. 11608)  416 

129. Sull’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ad 

uno dei due difensori dell’imputato (Corte di cassazione, sezio-
ni unite, sentenza 1 giugno 2011, n. 22242) ..........................  421 



Sommario 

Rassegna Forense – 2/2011 282 

130. Sulla non rimborsabilità dei contributi alla cassa previdenziale 

forense (Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 6 giugno 

2011, n. 12209) ................................................................  431 

D) Giurisprudenza amministrativa 

131. Sull’illegittimità del regolamento del Consiglio nazionale foren-

se introduttivo del titolo di “avvocato specialista” (T.A.R. Lazio 

Roma, sez. I, sentenza 9 giugno 2011, n. 5151) ....................  433 

132. Sulla legittimità della procura rilasciata su “foglio separato” 

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21 giugno 2011, n. 

3707) ..............................................................................  439 

E) Giurisprudenza di merito 

133. Sul rapporto tra consulenza tecnica preventiva e mediazione 

delle controversie civili e commerciali (Trib. Varese, decreto 21 

aprile 2010; Trib. Pisa, ordinanza 25 luglio 2011), con nota di 

M. Adorno ........................................................................  447 

PARTE TERZA – STORIA DELL’AVVOCATURA 

R. NEGRO, “L’Avvocato del Diavolo.” L’ascesa, il declino e la caduta di 

un giurista tra Weimar e Terzo Reich ....................................  459 

PARTE QUARTA – DOCUMENTI 

III. Consiglio nazionale forense – Circolare n. 24-C-2011, Codice 

deontologico forense, modifiche apportate agli artt. 16, 54 e 

introduzione dell’art. 55-bis .................................................  469 

IV. Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Osservazioni sui 

disegni di legge nn. 2329 e 2534 in materia di nuova disciplina 

della mediazione e della conciliazione (Audizione presso la 

Comm. giustizia del Senato, 8 giugno 2011) ..........................  477 

PARTE QUINTA – RECENSIONI 

P. RIVELLO, Il processo di fronte alle problematiche dell’età contempo-

ranea – Logiche processuali e paradigmi scientifici, Torino, 

Giappichelli, 2010, recensione a cura di K. LA REGINA ...............  483 




