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cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai 
quali l’esercizio dell’attività professionale non costituisce 
condizione per l’iscrizione. 

  6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del pre-
sente decreto è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15, 
comma 1, lettera   e)  , della legge.   

  Art. 4.
      Nuova iscrizione all’Albo    

     1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti 
dall’articolo 2, comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   d)  ,   f)  , ha il diritto 
di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere 
acquisito i predetti requisiti. 

 2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti 
dall’articolo 2, comma 2,   c)  , ed   e)   non può esservi nuo-
vamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da 
quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.   

  Art. 5.
      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza 
pubblica. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Roma, 25 febbraio 2016 

 Il Ministro: ORLANDO 
 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 815

  

     N O T E 

   AVVERTENZA:   
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi cia-
li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   
  — Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, del-

la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento 
della professione forense):  

 «Art. 1    (Disciplina dell’ordinamento forense).    — 1.-2. (  Omissis  ). 
 3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante re-

golamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due 
anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio 
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, 
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF espri-
me i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli 

dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da 
almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente 
rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle 
Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti 
delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli 
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di 
essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere 
delle Commissioni parlamentari competenti. 

 4.-6. (  Omissis  ).». 
 «Art. 21    (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e 

prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di 
iscrizione alla previdenza forense).    — 1. La permanenza dell’iscrizione 
all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, 
continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in 
riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di ac-
certamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente 
della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizio-
ne sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’art. 1 e con 
le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al 
reddito professionale. 

 2.-10. (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri):  

 «Art. 17    (Regolamenti).    — 1.-2. (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti 

nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al 
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 

 4.-4  -ter  . (  Omissis  ).».   

  Note all’art. 2:
      — Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 

2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’eser-
cizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro 
diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifi ca professionale):  

 «Art. 6    (Iscrizione).    — 1. Per l’esercizio permanente in Italia della 
professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno 
dei titoli di cui all’art. 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale 
dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fi ssato 
stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel ri-
spetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali. 

 2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla 
iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professiona-
le dello Stato membro di origine. 

  3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti 
documenti:  

   a)   certifi cato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione 
europea o dichiarazione sostitutiva; 

   b)   certifi cato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero di-
chiarazione dell’istante con la indicazione del domicilio professionale; 

   c)   attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello 
Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi 
dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva. 

 4. Se l’interessato fa parte di una società nello Stato membro di ori-
gine, è tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa 
forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia. 

 5. La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; 
i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono 
essere accompagnati da una traduzione autenticata. 

 6. Il Consiglio dell’ordine, entro trenta giorni dalla data di presen-
tazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza 
delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, 
ordina l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne dà comunicazio-
ne alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine. 

 7. Il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo 
avere sentito l’interessato. La deliberazione è motivata ed è notifi cata 
in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al procurato-


