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1. Albi, elenchi e registri. I requisiti per l’iscrizione

La formula contenuta nell’art. 16 della “vecchia” legge sull’ordinamento 
forense (r.d.l. n. 1578 del 1933) dispone che «per ogni Tribunale civile e 
penale sono costituiti un albo di avvocati [e un albo di procuratori]», la cui 
custodia è attribuita al Consiglio dell’Ordine circondariale. Diversamente, 
il nuovo disposto dell’art. 15 della recente legge professionale n. 247 del 
2012 prevede che «presso ciascun Consiglio dell’Ordine sono istituiti e tenuti 
aggiornati» gli albi ordinari di coloro che esercitano la libera professio-
ne. Le informazioni riportate per ciascun avvocato iscritto all’albo 
sono, oltre ad alcuni dati anagrafici, l’indirizzo di posta elettronica 
e quello di posta certificata. Dette informazioni, rese disponibili per via 
telematica al C.N.F. ed al Ministero della Giustizia, sono aggiornate «con 
cadenza giornaliera». L’iscrizione è soggetta a revisione o variazione 
annuale da parte del Consiglio dell’Ordine; quest’ultimo è inoltre com-
petente all’aggiornamento del registro dei praticanti, a cui è allegato 
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quello dei praticanti che, prestato il giuramento di cui all’art. 8 r.d.l. n. 
1578 del 1933, sono abilitati all’esercizio professionale limitatamente ai 
procedimenti che in precedenza rientravano nella competenza del pretore.

La nuova disciplina del 2012 prevede un cospicuo numero di elenchi ol-
tre quelli attualmente già esistenti per gli avvocati stabiliti e per le società 
di avvocati, tra cui quello per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, 
o per docenti ed i ricercatori universitari a tempo indeterminato ov-
vero per i docenti in istituti superiori e secondari dello Stato. 

Inoltre, la nuova normativa prevede l’istituzione dell’elenco degli 
avvocati specialisti, di coloro che risulteranno essere sospesi dall’e-
sercizio della professione per qualsiasi causa, la quale deve essere 
specificamente indicata, ed inoltre l’elenco degli avvocati cancellati per 
mancanza dell’esercizio della professione in maniera continuativa, 
abituale e prevalente ai sensi dell’art. 21 l. n. 247 del 2012. Altresì, è 
prevista la formazione di un elenco delle associazioni o società com-
prendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti 
anche se non avvocati, e l’elenco degli avvocati domiciliati nel cir-
condario.

Con il parere n. 53 del 23 ottobre 2020, il CNF ha escluso che possa rimane-
re iscritto nell’Elenco speciale l’avvocato dipendente di un ente pubblico 
che assuma temporaneamente l’incarico di dirigere l’ufficio legale di un altro 
ente territoriale. Ed infatti, l’articolo 23 della legge n. 247/12 dispone, tra l’al-
tro, che requisito per l’iscrizione nell’Elenco speciale sia la trattazione stabile ed 
esclusiva degli affari dell’ente e che dalla delibera dell’ente «risulti la stabile costi-
tuzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari 
legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato 
in forma esclusiva di tali funzioni». In precedenza, con il parere n. 29/2017, il 
CNF aveva escluso che l’avvocato dipendente di ente pubblico potesse svolgere 
le proprie attività a favore di altro ente, ad esempio nel caso di un suo distacco 
dall’ufficio di appartenenza. 

Con il parere n. 51 del 23 ottobre 2020, il CNF ha chiarito in merito all’in-
compatibilità tra iscrizione nell’Albo degli Avvocati e insegnamento di ma-
terie non giuridiche in istituti di istruzione e ricerca diversi da quelli tassati-
vamente elencati all’articolo 19 della legge n. 247/12, con particolare riferimento 
a soggetti iscritti nell’Albo prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, che 
l’indicata disposizione non debba trovare applicazione ai sensi dell’art. 65 com-
ma 3 dell’Ordinamento vigente. 
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Ai sensi dell’art. 17 della nuova legge professionale, per essere iscritti 
all’albo è necessario: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenen-
te all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stra-
nieri cittadini di uno Stato non appartenente all’U.E.; b) avere superato 
l’esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circon-
dario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine; d) godere 
dell’esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di 
incompatibilità di cui all’art. 18; f) non essere sottoposto ad esecuzione 
di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) non avere 
riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del co-
dice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 
374 bis, 377, 377 bis, 380 e 381 del codice penale; h) essere di condotta 
irreprensibile secondo i canoni del codice deontologico forense. Per 
l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre essere in possesso dei requisiti 
di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) prima richiamati.

L’art. 30 lett. f) del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, quale norma 
ancora in vigore, prevede altresì che possono essere iscritti all’Albo degli avvo-
cati coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari 
e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d’appello nei sensi di 
cui all’art. 26, lettera e). Quest’ultima disposizione si ritiene possa trovare 
attuale applicazione nei confronti di coloro che abbiano svolto il parti-
colare ruolo di magistrato giudicante, cioè i Giudici onorari di tribunale 
(G.O.T.). In tal senso, si richiamano talune considerazioni formulate in 
motivazione dalla Corte di cassazione nella pronuncia Cass. civ., Sez. Un., 
8 agosto 2011, n. 17068.

1.1. Il procedimento di iscrizione

L’interessato presenta la propria domanda di iscrizione al Consiglio 
dell’Ordine del luogo in cui intende stabilire il proprio domicilio profes-
sionale; è consentita l’iscrizione ad un solo Consiglio dell’Ordine. Alla do-
manda è allegata la documentazione attestante l’esistenza dei requisiti 
richiesti ex lege.

Ricevuta la predetta documentazione, il Consiglio deve deliberare sull’i-
stanza di iscrizione entro trenta giorni, potendo chiedere, con lettera 
raccomandata, l’integrazione di quanto inoltrato dall’interessato, od even-
tuali delucidazioni ed osservazioni (da inoltrare entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta) ovvero l’audizione personale dell’istante. Av-
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verso il silenzio del Consiglio dell’Ordine che non provvede a deliberare nel 
termine sopra indicato (trenta giorni), nei successivi dieci giorni l’interessato 
può proporre ricorso al C.N.F.. Parimenti, in caso di rigetto della domanda 
di iscrizione, nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimen-
to, è possibile proporre impugnazione innanzi al C.N.F.. Non è consentito 
all’istante presentare personalmente ricorso, non essendo lo stesso patrocina-
tore iscritto all’albo; in tal caso, egli si dovrà servire dell’opera di un avvocato 
iscritto all’albo speciale. La decisione del C.N.F. è immediatamente esecutiva.

1.2. L’iscrizione dello straniero privo della cittadinanza italiana o della citta-
dinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea

Lo straniero privo della cittadinanza italiana o della cittadinanza di 
altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamen-
te nell’ipotesi in cui lo stesso abbia conseguito la laurea presso un’università 
italiana ed abbia superato l’esame di Stato, o che abbia conseguito il titolo di 
avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 
98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, pre-
via documentazione al Consiglio dell’Ordine degli specifici visti di ingresso 
e permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 47 del Regolamento recante nor-
me di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 
1, comma 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (d.P.R. n. 394 del 1999). 

Può altresì iscriversi lo straniero regolarmente soggiornante nello 
Stato in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non 
appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite nell’art. 
3 comma 4 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286 
del 1998), previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo 
rilasciato dal Ministero della Giustizia e del certificato del C.N.F. di attesta-
zione di superamento della prova attitudinale.

1.3. L’albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione e alle 
giurisdizioni superiori

L’albo speciale per il patrocinio innanzi alla suprema Corte di cassazione 
ed alle altre giurisdizioni superiori è tenuto presso il Consiglio Nazionale 



21CAPITOLO 2 – ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Forense che, attraverso un Comitato composto da tre suoi membri, veri-
fica la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione od alla permanenza 
del patrocinatore nell’albo. 

La legge n. 27 del 1997 ha previsto che il periodo di esercizio della pro-
fessione necessario per la partecipazione all’esame di Stato per l’iscrizione 
all’albo speciale è di cinque anni; esso consiste in prove orali e scritte. È 
altresì possibile l’iscrizione decorsi 8 anni di esercizio della professione di 
avvocato davanti alle Corti di appello ed ai tribunali, dopo aver lodevol-
mente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, o se si posseg-
gono determinati requisiti, quali: essere professore di ruolo di discipline 
giuridiche delle Università dalla Repubblica e degli istituti superiori 
ad essi parificati dopo quattro anni di insegnamento; aver ricoperto 
l’ufficio di magistrato dell’ordinamento giudiziario militare, o ammi-
nistrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado 
non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, 
di Consigliere della Corte dei Conti o con altro grado equiparato, oppure, 
per almeno tre anni, col grado di Consigliere di Corte di appello o altro 
equiparato; aver tenuto l’ufficio di avvocato generale, vice-avvocato 
generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello 
Stato, ovvero, per almeno tre anni, quello di segretario generale o vice-av-
vocato nell’Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato 
ufficio legale delle ferrovie dello Stato; aver conseguito l’abilitazione alla 
libera docenza e la definitiva conferma, ed aver esercitato per alme-
no otto anni un incarico di insegnamento in una materia attinente 
all’esercizio professionale. 

L’art. 34 della legge professionale del 1933 altresì dispone che coloro che 
non abbiano raggiunto, nell’insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indi-
cati, il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’albo speciale, possono 
comunque ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello 
ancora occorrente per integrare il periodo richiesto ex lege.

Con la nuova legge professionale si è inteso deflazionare l’albo spe-
ciale degli avvocati cassazionisti iscritti (per la quasi totalità) sulla base 
della sola anzianità professionale, ora prevedendo, oltre il requisito del 
tempo di iscrizione (8 anni), ritenuto a ragione poco selettivo, anche la 
lodevole frequentazione di un corso di formazione presso la Scuola Su-
periore dell’Avvocatura. È in ogni caso previsto un regime transitorio 
che prevede per gli attuali iscritti di mantenere l’iscrizione, consentendola 
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inoltre a coloro che alla data di entrata in vigore della legge professiona-
le (2 febbraio 2013) abbiano maturato i requisiti secondo la previgente 
normativa ed a chi ha maturato tali requisiti entro quattro anni decorrenti 
dalla predetta data, ossia attualmente entro il 2 febbraio 2021.

Inizialmente il termine era stato fissato in tre anni, poi prorogati in quattro 
dall’art. 2 comma 2 ter del d.l. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con la 
legge n. 21 del 25 febbraio 2016, ed in ultimo prorogato al 2 febbraio 2021 
dall’art. 8 comma 6 quater d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modi-
ficazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 8.
Il 29 dicembre 2015 è entrato in vigore il regolamento n. 1/2015 del C.N.F. di-
sciplinante i corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle 
giurisdizioni superiori, in sostituzione del precedente regolamento del 16 luglio 
2014, n. 5, per i bandi successivi a quello pubblicato il 25 febbraio 2015.

1.4. L’Elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese 
di ufficio

Con l’art. 16 l.p.f., è stata conferita delega al Governo per il riordino 
della materia relativa alla difesa di ufficio, quali misure da adottarsi 
entro 24 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge professionale (quindi 
entro il 2 febbraio 2015) e previo il parere del CNF. Le direttive normative 
imposte all’Esecutivo con la legge delega erano le seguenti: 1) previsione 
dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica degli avvocati iscritti 
negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, con l’indicazione dei 
requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica; 2) 
abrogazione delle norme vigenti se incompatibili con le nuove disposizioni.

Il 5 febbraio 2015 veniva pubblicato il decreto legislativo n. 6 del 
30 gennaio 2015, con cui il Governo esercitava la delega conferitagli dal 
Parlamento emanando un provvedimento di legge composto di soli quat-
tro articoli, dei quali due dedicati al “riordino” della disciplina della difesa 
d’ufficio. In particolare, con l’art. 1 il legislatore delegato ha apportato 
consistenti modifiche all’art. 29 disp. att. c.p.p., disciplinante la predi-
sposizione, la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi e delle tabelle dei 
difensori d’ufficio. È oggi infatti previsto che, con cadenza trimestrale, sia 
il CNF a dover predisporre ed assicurare l’elenco alfabetico degli avvocati 
iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. 

Pertanto, i professionisti che intendano inserire il proprio nominativo 
nel predetto elenco, devono dare prova di possedere i seguenti requisiti 
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alla data di proposizione della relativa domanda: 1) aver partecipato ad un 
corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia 
penale (della durata complessiva di almeno 90 ore a cui seguirà un esame 
finale), organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale, o da una Ca-
mera penale territoriale, ovvero dall’Unione delle Camere penali; 2) essere 
iscritto all’albo degli avvocati da almeno 5 anni, comprovando in ogni 
caso di avere maturato esperienza in materia penale; 3) di avere conseguito 
il titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’art. 
9 l.p.f..

L’art. 3 del decreto legislativo n. 6 del 2015 sostituisce il secondo 
comma dell’art. 97 c.p.p.. In particolare, la novella normativa prevede 
che la nomina a difensore di ufficio, per colui che è privo del patrocinato-
re di fiducia, deve avvenire individuando il legale tra gli iscritti all’Elenco 
nazionale di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p.. È demandato ai Consigli degli 
Ordini circondariali di ciascun distretto della Corte d’appello predisporre 
la lista dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’Elenco nazionale 
ai fini della nomina su richiesta dell’autorità e della polizia giudiziaria. Sarà 
invece compito del CNF fissare, con cadenza annuale, i criteri generali per 
la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità alla sede 
in cui si terrà il procedimento e della loro reperibilità.

Il decreto legislativo prevede inoltre una disciplina transitoria (art. 
2 d.lgs. n. 6 del 2015), secondo cui coloro che all’entrata in vigore del 
testo di legge risultino già iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio pre-
disposti dai Consigli degli Ordini circondariali saranno inseriti nel nuovo 
Elenco nazionale, fermo restando che, alla scadenza del termine di un 
anno, il professionista che intenda mantenere l’iscrizione dovrà presentare 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nel 
predetto elenco (art. 29 comma 1 quarter disp. att. c.p.p.).

1.4.1. Il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico 
nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio

Il CNF, nella seduta del 22 maggio 2015, ha approvato il “Regola-
mento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale degli 
avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, 
poi modificato con la delibera del 25 novembre 2016 ed integrato da 
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una Relazione illustrativa. Con questo provvedimento si è dunque previsto 
che, per essere inserito nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio, è ne-
cessario che, contestualmente alla presentazione della relativa domanda al 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il professionista documenti di posse-
dere almeno uno dei requisiti già indicati nel nuovo art. 29 disp. att. c.p.p., 
e cioè: avere partecipato a corsi biennali di formazione ed aggiornamento 
professionale in materia penale (art. 2 lett. a); di essere iscritto da almeno 
5 anni continuativi all’Albo degli avvocati; di avere esperienza in materia 
penale; di avere conseguito il titolo di specialista in diritto penale, ai sensi 
dell’art. 9 l.p.f..

Una volta iscritto, l’avvocato dovrà presentare domanda per la per-
manenza nell’Elenco nazionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni 
anno successivo a quello in cui è avvenuto il suo inserimento. Con l’istanza 
presentata presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il professionista 
dovrà documentare la sussistenza delle seguenti condizioni: non avere ri-
portato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; avere 
partecipato, nel corso dell’anno, ad almeno 10 udienze penali camerali 
o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra esse, a non più di 
due quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. ed a non più di tre innanzi 
al Giudice di pace, escludendo le udienze di mero rinvio (art. 5 lett. b); di 
avere adempiuto agli obblighi formativi (art. 5 lett. c). La cancellazione 
del professionista dall’Elenco nazionale è prevista nel caso di mancata od 
incompleta presentazione della domanda di permanenza, ovvero nelle 
ipotesi di decesso del legale, di accoglimento dell’istanza di cancellazio-
ne o sospensione presentata dall’iscritto, di inflizione all’avvocato di una 
sanzione disciplinare superiore all’avvertimento (art. 9 comma 2).

In caso di rigetto della domanda di inserimento nell’Elenco nazionale, 
l’avvocato avrà il diritto di proporre ricorso innanzi al CNF entro 30 gior-
ni dalla data di notificazione o di comunicazione della delibera trimestrale 
di aggiornamento del richiamato Elenco. Ricevuta l’opposizione presentata 
personalmente dall’avvocato, o inviata mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno ovvero via p.e.c., il CNF, se non vi ha provveduto il 
ricorrente, inoltrerà il ricorso ai soggetti direttamente interessati ed indivi-
duabili sulla base dell’atto impugnato, avvertendoli del termine perentorio 
di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per presen-
tare proprie deduzioni (art. 8 comma 4). In tale sede, il CNF, se riterrà il ri-
corso ammissibile, potrà disporre accertamenti utili ai fini della decisione, 
che sarà motivata e comunicata al ricorrente, al Consiglio dell’Ordine a 
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cui quest’ultimo appartiene, ed agli eventuali interessati mediante notifi-
cazione, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 
con posta elettronica (art. 8 commi 5 e 6). Può accadere che l’oggetto del 
ricorso sia una irregolarità ritenuta sanabile dal CNF; in tal caso, all’op-
ponente sarà assegnato un termine per la regolarizzazione e, se questi non 
vi provvederà, l’opposizione sarà dichiarata improcedibile (art. 8 comma 
5). In ultimo, se il CNF non comunicherà la propria decisione al ricorrente 
entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, lo stesso si intenderà re-
spinto a tutti gli effetti (art. 8 comma 7).

Una volta iscritti, i difensori di ufficio saranno nominati secondo criteri 
generali predeterminati, quali: 1) la prossimità (art. 10 comma 2) alla sede 
dell’autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale; 
2) la reperibilità, con la specifica predisposizione di liste diverse per inda-
gati o imputati detenuti per atti urgenti, ovvero per indagati o imputati a 
piede libero; 3) le competenze specifiche relativamente ai procedimenti 
a carico di minori o di militari.

Nel testo del Regolamento è stato altresì inserito un decalogo dei do-
veri del difensore d’ufficio, tra cui i seguenti obblighi: di prestare il 
patrocinio, potendo interrompere o rifiutare di prestare la propria attività 
per un giustificato motivo; di non accettare incarichi che non sia in grado 
di svolgere adeguatamente; di comunicare alla parte assistita che ha fa-
coltà di nominare un difensore di fiducia; di informare l’assistito del suo 
diritto ad essere retribuito; di partecipare alle attività processuali, poten-
do nominare quale proprio sostituto, in caso di impedimento, un collega 
iscritto nell’Elenco nazionale, il quale, se accetterà l’incarico, sarà ritenuto 
responsabile per l’adempimento del mandato solidalmente con il sostituito 
(art. 11 lett. f); di portare a compimento l’incarico conferitogli anche in 
caso di cancellazione volontaria dall’Elenco nazionale (art. 11 lett. I).

In ultimo, non poche perplessità muove la lettura dell’art. 11 lett. h) 
del Regolamento che testualmente dispone: «[il difensore d’ufficio n.d.r.] 
deve sollecitare il Giudice, anche tramite il Consiglio dell’Ordine o il CNF, a 
limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p., in nome della 
effettività della difesa tecnica». 

Della richiamata disposizione non si comprende il meccanismo di funzionamen-
to né le concrete finalità che con la stessa si dovrebbero perseguire. In partico-
lare, il difensore sostituto, a cui la norma pare essere rivolta, preso atto della 
sistematica assenza dell’avvocato incaricato, dovrà sollecitare («anche tramite 


