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1. Gli Enti pubblici. Inquadramento sistematico 
 

Gli enti pubblici sono soggetti di diritto – id est persone giuridiche 
pubbliche ai sensi di cui all’art. 11 c.c. –  che vanno a compongono 
l’articolazione plurisoggettiva dell’organizzazione dello Stato, le cui 
vicende costitutive, modificative ed estintive sono direttamente ed 
esclusivamente determinate da atti formali di legge o da atti am-
ministrativi che vi danno attuazione, in ragione della riserva di 
legge di cui all’art. 97 Cost., di talchè, alla luce di questo intrinseco 
connotato formale, gli enti pubblici risultano essere connotati da 
indisponibilità autonoma. 

È così soddisfatta la ratio sottesa all’istituto dell’ente pubblico: 
per un verso si garantisce il monopolio statuale nelle vicende che 
contraddistinguono la plurisoggettività, al fine di poterne garantire 
in ogni caso l’unità e l’indivisibilità sistematica dell’intero apparato, 
pur a fronte della generale garanzia che si deve alle autonomie locali 
– dando così piena garanzia al disposto di cui all’art. 5 Cost.; per 
altro verso, questa costruzione consente di soddisfare la pretesa ra-
gionevole di certezza giuridica nella distribuzione e nell’esercizio 
delle competenze e dei compiti funzionali tra gli enti pubblici, al 
fine di attuare i principi di doverosità e continuità dell’azione am-
ministrativa. 

Proprio per le ragioni testé espresse, gli enti pubblici sono ca-
ratterizzati da personalità giuridica e sono dotati di capacità giu-
ridica di diritto pubblico, tale da assoggettarli ad un regime 
giuridico differenziato e derogatorio del diritto comune, benché 
non alternativo: infatti, nell’ente pubblico convivono sia potere 
amministrativo che capacità negoziale di diritto privato. 

Pertanto, in ragione del processo di entificazione, l’ente pub-
blico diviene un centro di imputazione1 giuridica autonomo e se-

 1   Cass., n. 24410 del 2006.



parato rispetto all’apparato dal quale ha avuto gemmazione e dal 
quale è distaccato, pur se allo stesso collegato da un rapporto di 
strumentalità e ausiliarietà, donde il residuo di poteri in di indirizzo 
e controllo in capo allo Stato.  

In ciò sta la cifra che segna il discrimine tra l’ente pubblico do-
tato di personalità giuridica e l’ente pubblico che ne è privo, rap-
presentando, quest’ultimo, una mera articolazione dell’orga -
nizzazione dello Stato articolata per disaggregazione. 

Completata la rassegna degli aspetti genetici e strutturali, mette 
conto porre in rilievo due aspetti ulteriori che valorizzano la quali-
ficazione pubblicistica dell’ente, in deroga rispetto alla disciplina 
comune: per un verso v’è l’aspetto funzionale che caratterizza l’ente 
pubblico, il quale presuppone la dotazione in capo all’ente pubblico 
di un compendio di poteri amministrativi, che si traducono sia in 
atti di auto-organizzazione, sia in atti generali e in provvedimenti 
autoritativi, esecutivi ed esecutori (se espressamente previsti dalla 
legge) che si impongono con imperio ai destinatari, per realizzare 
i fini pubblici avuti in cura; per altro verso, v’è il peculiare regime 
giuridico dei beni e delle risorse finanziarie, in posizione servente 
rispetto al fine pubblico da perseguire e dal programma pubblico 
da realizzare, in uno con la disciplina di privilegio che contrassegna 
il sistema di riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; 
per altro verso, ancora, vi sono i poteri di autotutela decisoria, che 
consentono all’ente pubblico di ritornare unilateralmente sui propri 
atti illegittimi o inopportuni, per ritirarli ovvero consentirne al con-
servazione. Emerge, da quest’ultima peculiarità, la cifra di un ge-
nerale potere di controllo di cui è dotato l’ente pubblico, sia rispetto 
ai propri atti e alle proprie attività, che rispetto ai soggetti apparte-
nenti all’ente pubblico. 

Da ultimo, a chiusura del sistema, si deve considerare il pecu-
liare sistema di tutela giustiziale e giurisdizionale apprestato a favore 
del privato appartenente all’ente pubblico per reagire ai provvedi-
menti di quest’ultimo, quante volte lesivi di interessi legittimi e di-
ritti soggettivi. 

 
 

2. Gli Ordini e i Collegi professionali 
 

Nella generale categoria dell’ente pubblico per come tratteggiata 
nel precedente paragrafo, emerge la species degli Ordini e dei Collegi 
professionali. 

Trattasi di enti pubblici di tipo associativo ed esponenziale, in 
quanto raggruppano in sé tutti gli esercenti la particolare profes-
sione caratterizzante e dei cui interessi sono portatori. 
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Sebbene vigilati in senso lato dal Ministero della Giustizia, re-
stano fermi i connotati strutturali sopra posti in narrativa: spiccata 
autonomia e indipendenza, sia di tipo statutario e regolamentare 
che organizzativo, finanziario e contabile e, pertanto, possono es-
sere definiti a buon diritto organi di autogoverno delle rispettive 
classi professionali. Se sol si pone mente allo speciale potere di au-
toregolamentazione relativo all’emanazione di norme interne di 
deontologia vincolanti per gli iscritti, si può cogliere la misura della 
natura giuridica, della struttura e dei fini degli Ordini e dei Collegi 
professionali. 

I tratti comuni e salienti sono possono così sintetizzarsi: operano 
su base nazionale a certi fini, ma anche su base circoscrizionale pro-
vinciale, per i fini che seguono: attendendo alla tenuta degli Albi 
professionali, ai quali sono tenuti ad iscriversi gli appartenenti alla 
categoria professionale per poter svolgere la relativa attività profes-
sionale, all’esito del superamento di un esame abilitante, ove pre-
visto, ovvero all’esito del rilascio di autorizzazione in costanza della 
sussistenza dei requisiti soggettivi e tecnici qualificanti; gli iscritti 
provvedono alla elezione degli organismi statutari e alla erogazione 
di contributi, i quali, tra gli altri fini, possono essere utilizzati per 
garantire ai medesimi associati, su richiesta, la liquidazione di ono-
rari alla stregua di apposite tabelle. Inoltre, gli Ordini e i Collegi 
professionali hanno poteri disciplinari nei confronti degli associati 
e svolgono funzioni paragiurisdizionali di natura giuridica in ogni 
caso amministrativa e non giurisdizionale, su ricorso degli iscritti 
interessati ovvero del P.M., in merito a questioni attinenti alla te-
nuta dell’Albo e a comportamenti degli associati, le cui decisioni 
vengono definite in seconda istanza dai Consigli nazionali, la cui 
natura giuridica questa volta è giurisdizionale, facendo applica-
zione, quanto alla procedura, delle norme particolari che, per ogni 
singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in man-
canza, dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice 
di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge 
professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la ne-
cessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusi-
vamente nel codice di procedura penale2. 
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3. L’Ordine professionale forense. Cenni storici 
 

Oggi il Consiglio nazionale forense (CNF) è l’ente esponenziale, 
al massimo grado, del sistema ordinistico nel quale è regolamentata, 
l’Avvocatura ed assolve al primario ruolo simbolico e funzionale di 
presidio sociale per la tutela dei diritti, in posizione dialogica con 
gli altri poteri e ordini istituzionali dell’apparato statuale. 

Tuttavia l’evoluzione è stata lunga a stratificata. 
L’esigenza per l’Avvocatura di ritrovarsi e riconoscersi in un or-

ganismo centrale era avvertita sin da epoche risalenti, se sol si con-
sidera che è del 1874 il primo importante dibattito sulla necessità 
di organizzare i professionisti del foro in ordinamento, il quale 
diede luogo alla legge n. 1938 dell’8 giugno del medesimo anno, 
istitutiva dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori. 

Si dovette attendere qualche tempo e incontrare l’attività del-
l’allora Ministro della Giustizia Alfredo Rocco perché vedesse la 
luce una legge organica che compendiasse e disciplinasse tutta la 
materia professionale forense: la legge n. 453 del 25 marzo 1926, 
attuata con il regolamento R.D. 6 maggio 1926, n. 747. 

L’organismo centrale era rappresentato dal Consiglio Superiore 
Forense (solo provvisoriamente sostituito dalla Commissione Reale 
Superiore Straordinaria ai sensi dell’art. 7 R.D. 747/1926), con 
sede in Roma presso il Ministero della Giustizia, cui erano stati at-
tribuiti compiti inerenti alla materia dell’iscrizione agli albi e ine-
renti alla disciplina degli iscritti, rispetto alle quali materie assolveva 
anche a funzioni di giudice di secondo grado. 

Si componeva di 32 membri, di cui 16 eletti dalla classe forense 
tra gli avvocati cassazionisti e 16 di nomina regia, su proposta del 
Ministero della Giustizia, sempre tra gli avvocati patrocinanti in-
nanzi la Suprema Corte di Cassazione. 

La composizione del Consiglio Superiore Forense fu ridotta a 
24 unità ad opera del D.L. 2580/1928, convertito con L. n. 
2943/1928 e, con R.D. del 31 gennaio 1929, si provvedeva alla 
composizione del nuovo Consiglio Superiore Forense con un nu-
mero di 24 membri: ai 15 componenti della precedente Commis-
sione furono aggiunti altri nove, tutti di nomina governativa. La 
regola della composizione rimase tale sino al R.D.L. 27 novembre 
1933, n. 1578. 

Con quest’ultimo approdo normativo, il Consiglio Superiore 
Forense acquisiva rinnovata denominazione in Commissione Cen-
trale per gli Avvocati e i Procuratori, formata da 15 componenti. 

Da ultimo interveniva il D.Lgs. n. 382/1944, (concernente la 
riorganizzazione dei Consigli degli Ordini e dei Consigli nazionali 
delle professioni), alla stregua del quale l’organismo centrale del-
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l’Avvocatura assunse l’attuale nome di Consiglio Nazionale Forense 
interamente eletto dai Consigli dell’ordine. 

Il percorso evolutivo dell’Ente esponenziale dell’Avvocatura ha 
trovato definitivo approdo nella Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

La nuova legge professionale forense, nel rispetto dei principi 
costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati interna-
zionali, disciplina, dunque, la professione di avvocato, in consi-
derazione della specificità della funzione difensiva e in 
considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei di-
ritti alla cui tutela l’attività forense è preposta. 

Per queste ragioni, la legge professionale regolamenta l’organiz-
zazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse 
pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde ga-
rantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa 
incide; garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, in-
dispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei 
diritti; tutela l’affidamento della collettività e della clientela, pre-
scrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura 
della qualità ed efficacia della prestazione professionale; favorisce 
l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in par-
ticolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del 
merito.  

 
 

4. L’Ordine forense. Il Consiglio nazionale forense 
 

Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.  
L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.  
Si tratterà dapprima del CNF. 

La cifra che segna l’essenza della legge di riforma del 2012 deve 
essere individuata per un verso nella composizione e nelle modalità 
di elezione del Consiglio Nazionale Forense, tese a garantire reale 
rappresentatività dei distretti di Corte d’Appello con maggiori con-
sistenze di iscritti negli Albi, di talché superando il criterio della 
corrispondenza tra membri del Consiglio e distretti di Corte d’Ap-
pello, secondo la previsione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 6/1946. 
Infatti, dall’originario criterio di un consigliere per distretto si passa 
ad un meccanismo di rappresentanza variabile, al fine di evitare fe-
nomeni di sovra-rappresentazione di un medesimo ordine circon-
dariale. 

Infatti, ai sensi dell’art. 34 della nuova legge professionale, cia-
scun distretto di  Corte d’Appello in cui il numero complessivo degli 
iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta 
eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può ap-
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partenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine cir-
condariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto 
di Corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli 
albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali 
distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero 
di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di 
voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un 
ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo 
eletto. In tutti i distretti il voto è comunque espresso per un solo 
candidato.  

In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano 
di iscrizione. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 34 della nuova legge professionale, il 
legislatore ha inteso valorizzare, cercando di essere ossequioso alle 
petizioni di principio acquisite al sistema sociale e al diritto vivente, 
alla questione di genere – la rappresentanza femminile in senso al 
Consiglio – garantendo consistenza eguale a entrambi i generi, di 
talché, è prevista, per un verso, la sanzione della nullità per le ele-
zioni del Consiglio nazionale al cui esito non risultino rappresentati 
entrambi i generi; per altro verso è  previsto che il secondo eletto – 
oltre a dover provenire come si è detto, da un ordine circondariale 
diverso rispetto al primo eletto – deve essere individuato garan-
tendo la rappresentanza tra i generi.  

Dal novellato formante normativo, sul piano strutturale, emerge 
che l’approdo cui il legislatore è giunto dispone, per quanto con-
cerne la durata in carica del Consiglio nazionale, che questa dai 
previsti due anni viene portata a quattro, per corrispondenza in ter-
mini con quanto previsto per i Consigli dell’Ordine circondariali 
e, per quanto concerne il sistema direttivo del Consiglio nazionale, 
emerge che all’interno del Consesso, vengono eletti il Presidente, 
due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano il 
Consiglio di Presidenza e  vengono nominati, altresì, i componenti 
delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento. 

Sotto il profilo funzionale, dal formante normativo di cui è 
espressione la legge forense, emergono, in sintesi, le competenze 
del CNF, potendosi ritenere che allo stesso siano riservate siano ri-
servati compiti rappresentativi, di coordinamento, di indirizzo, 
regolamentari, di controllo e consultivi, nell’ambito delle materie 
e delle vicende giuridiche rilevanti per l’Avvocatura.  

Quanto alle funzioni rappresentative, mette conto osservare 
che la novella riserva al CNF la rappresentanza in via esclusiva 
dell’Avvocatura a livello nazionale, siccome investito della conse-
quenziale cura esclusiva della promozione dei rapporti istituzionali 
con le Pubbliche amministrazioni aventi competenza nella stessa 
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materia di interesse. Tali assunti trovano coerenza con quanto sta-
tuito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 1996, 
nella quale si è affermato che il CNF tutela un interesse pubblici-
stico, ragion per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rap-
presentanza sia delle diverse articolazioni associative, altrimenti 
prive d’un canale di comunicazione istituzionale, sia dei singoli che 
non aderiscano ad alcuna associazione.  

Dalla più generale funzione rappresentativa, si può far derivare 
la funzione di coordinamento, la quale va a compenetrarsi nella 
funzione di direzione, dal momento che il CNF è chiamato a svol-
gere, rispetto agli Ordini, compiti di armonizzazione e di indirizzo 
dei Consigli dell’Ordine circondariali, al fine di rendere omogenee 
le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, 
con ricaduta pratica nell’ambito della disciplina della vigilanza sul 
tirocinio, sul corretto svolgimento dell’esame di Stato, sulla forma-
zione professionale, sulla vigilanza circa l’acquisizione del titolo di 
specialista, sul riconoscimento delle associazioni forensi maggior-
mente rappresentative e in merito  all’adozione del Codice Deon-
tologico forense. 

Dalla rassegna delle funzioni del CNF, segnatamente per quanto 
concerne quelle di coordinamento e di indirizzo interne, emerge 
che il sistema forense non è organizzato in chiave gerarchica e pi-
ramidale bensì alla stregua di un apparato che si informa e si ispira 
a quello che oggi è il nuovo volto della pubblica amministrazione 
in generale.  

Sotto il profilo delle funzioni normativo/regolamentari, il CNF 
ha competenza, nell’ambito della propria riconosciuta autonomia, 
in primis nella emanazione delle norme deontologiche, che oggi 
formano il Codice deontologico, il quale una volta emanato, co-
stituisce una autoregolamentazione vincolante nell’ambito dell’ 
ordinamento di categoria, e quindi sia per i singoli professionisti 
che per gli organi dell’ordine; pertanto, le norme del Codice deon-
tologico, le quali non necessitano di recepimento legislativo, de-
vono essere interpretare ai sensi di cui all’art. 12 delle preleggi e 
non già ai sensi di cui all’art. 1362 c.c. 

Altresì, il CNF, sempre nell’ambito dell’autonomia regolamen-
tare, ha competenza in tema di formazione continua, ovvero, an-
cora, relativamente all’istituzione dell’Osservatorio permanente 
sulla giurisdizione. 

Dall’ultimo profilo testé indicato, può darsi conto della fun-
zione di controllo. 

Il CNF, infatti, esercita la funzione disciplinare in forma pro-
priamente giurisdizionale, al fine di assicurare all’ordinamento fo-
rense la correttezza nell’esercizio dell’attività professionale, 
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siccome chiamato a giudicare sui reclami proposti avverso i prov-
vedimenti disciplinari adottati dal Consiglio dell’Ordine di appar-
tenenza, il quale, invece, esercita funzioni amministrative, anche 
quando opera in materia disciplinare. 

Trattasi, come già rilevato, di una vera e propria giurisdizione di 
tipo speciale, la cui prerogativa è stata mantenuta ferma anche con 
l’entrata in vigore della Costituzione, in ossequio al combinato di-
sposto di cui all’art. 102 Cost., dalla VI disposizione transitoria e 
dal D.Lgs. n. 382/1944, di istituzione del giudice speciale in parola. 

Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110 del 1967, 
ha preso posizione sul punto, statuendo che nei procedimenti di-
sciplinari sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procu-
ratore, il Consiglio nazionale, a differenza dei singoli Consigli 
dell’Ordine, svolge, quando é chiamato a decidere sui ricorsi contro 
i provvedimenti adottati da detti Consigli, funzione giurisdizionale 
per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a 
quello dell’interesse del gruppo professionale: il che può trovare 
conferma che il provvedimento conclusivo del procedimento è una 
vera e propria sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano, 
donde la ricorribilità contro le decisioni del Consiglio nazionale 
alle Sezioni unite della Corte di cassazione3. 

È consentito l’approdo in ordine alla natura giurisdizionale 
della funziona disciplinare del CNF sia, come visto, dall’insupe-
rabile esegesi del dato normativo-testuale, sia dall’analisi di ulteriori 
elementi a riprova, messi in evidenza dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione, le quali, nella sentenza  n. 6213 del 2005, hanno rilevato 
che sia le norme che disciplinano la nomina a seguito di elezione 
dei componenti del CNF e sia quelle che regolano il procedimento 
che innanzi allo stesso si svolge, le quali richiamo l’osservanza delle 
regole comuni processuali e prevedono l’intervento del P.M., assi-
curano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata 
al suddetto organo in materia disciplinare, con riguardo all’indi-
pendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia 
del diritto di difesa. 

Nell’esercizio della funzione disciplinare, il CNF, quale giudice 
speciale, applica le norme della legge professionale e del Codice de-
ontologico, le cui norme costituiscono fonti normative integrative 
di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense 
il potere disciplinare, come tali interpretabili direttamente dalla 
Corte di legittimità. 
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Infatti, le norme del codice deontologico forense in materia di 
responsabilità disciplinare degli avvocati, elencanti i comportamenti 
che il professionista deve tenere con i colleghi, con la parte assistita, 
con la controparte, con i magistrati ed i terzi, costituiscono espli-
citazioni dei principi generali, contenuti nella legge professionale 
forense. L’indiscusso carattere giurisdizionale del processo avanti al 
Consiglio nazionale forense in sede disciplinare non implica di per 
sé che tutti i criteri decisori del giudice speciale siano costituiti da 
norme di legge. Detto carattere deriva alle norme del codice disci-
plinare dalla delega loro effettuata dalla legge statale e dalla loro 
funzione di parametro normativo generale alla stregua del quale va-
lutare la condotta dei professionisti iscritti. Trattasi di un processo 
di formazione legislativa, attraverso il rinvio alle determinazioni 
dell’autonomia collettiva, che assumono così, per volontà del legi-
slatore, una funzione integrativa della norma legislativa in bianco, 
ampiamente studiata e sostenuta dalla dottrina ed applicata nei vari 
campi del diritto. 

Altresì, il CNF, ha competenza, come giudice speciale, anche 
nonché sulle controversie in materia di elezioni dei Consigli del-
l’ordine. 

Sotto il profilo delle relazioni e dei rapporti esterni, emerge la 
competenza funzionale di tipo consultivo, se sol si evidenzia lo 
stretto legame dialogico che il Consiglio nazionale è tenuto a svi-
luppare con il Ministero della Giustizia, quante volte è chiamato, 
ad esempio, ad esprimere, su richiesta del Ministro della giustizia, 
pareri su proposte di legge che, anche indirettamente, riguardino 
la professione forense e l’amministrazione della giustizia. Partecipa 
della medesima natura il coinvolgimento del Consiglio nazionale 
nei procedimenti di attuazione normativa della nuova legge pro-
fessionale, affidati al Ministro della Giustizia, cui compete segna-
tamente la predisposizione del Regolamento quale fonte generale 
di attuazione della legge professionale, tuttavia previo parere del 
Consiglio nazionale. Funzione e competenza di proposta è riservata 
al Consiglio nazionale anche in merito all’adozione del Decreto le-
gislativo sulla società di avvocati, oltre che in merito alla definizione 
dei parametri per la determinazione del compenso dell’avvocato, il 
cui giusto punto di equilibrio e di giustizia può derivare solo dalla 
interlocuzione proficua tra i due enti, donde il contemperamento 
degli interessi contrapposti della concorrenza nell’esercizio dell’at-
tività professionale e della dignità e decoro della professione e della 
remunerazione, di cui sono portatori. 

Sempre in chiave funzionale relazionale intersoggettiva, emerge 
la competenza del Consiglio nazionale con l’Ordine giudiziario, se 
sol si dà rilevanza alla presenza, in seno al Cnf, dell’Osservatorio 
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permanente sulla giurisdizione, che, ai sensi dell’art. 35, comma 
1, lett. r), raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire 
una più efficiente amministrazione della giustizia. 

In ordine sparso, nella legge sull’ordinamento forense, si rin-
vengono in capo al CNF, ulteriori funzioni che possono essere così 
sintetizzate: gestione dell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio 
dinanzi alle giurisdizioni superiori; svolgimento delle prove inte-
grative per lo svolgimento della professione in Italia da parte di av-
vocati provvisti di titolo in altro Stato membro; istruzione e 
designazione delle candidature da trasmettersi al C.S.M., ai fini 
della nomina di Consiglieri di Cassazione di provenienza forense, 
ai sensi di cui all’art. 160 Cost.; designazione di avvocati per la 
Commissione e le sottocommissioni dell’esame di abilitazione, per 
i consigli direttivi delle scuole di specializzazione per le professioni 
legali, per la Consulta nazionale tributaria ed i comitati tributari, 
per il Collegio dei revisori dei conti della Cassa di previdenza fo-
rense, per le commissioni di concorso ad avvocato e Procuratore 
dello Stato e a Magistrato; nomina di un membro in seno al Con-
siglio Direttivo della Corte di cassazione, in aggiunta alla presenza 
di diritto del Presidente del CNF; nomina i componenti avvocati 
dei Consiglî giudiziari distrettuali e di un avvocato nella commis-
sione per il conferimento delle funzioni giudicanti di  legittimità ai 
magistrati. 

 
 

5. L’Ordine forense. L’Ordine circondariale forense 
 

Come visto, gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’or-
dine forense, il quale si articola negli ordini circondariali e nel CNF.  

Quanto agli ordini circondariali, mette conto osservare che 
presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al 
quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio 
professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via 
esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello 
locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche am-
ministrazioni. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del 
consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’art. 28 della 
legge professionale forense e in base a regolamento adottato ai 
sensi dell’art. 1.  

Sotto il profilo strutturale, si rileva che presso ogni consiglio 
dell’ordine sono costituiti il collegio dei revisori dei conti, nominato 
dal presidente del tribunale; il comitato pari opportunità degli av-
vocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato 
dal consiglio dell’ordine.  
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