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Tempi stretti per l’approvazione del dpr Severino, atteso per il prossimo Consiglio dei ministri  

Riforma, nuova vita agli ordini
Dovranno avere maggiore autonomia sul futuro degli iscritti 

DI BENEDETTA PACELLI

La riforma delle profes-
sioni al traguardo finale. 
Secondo alcune indiscre-
zioni, infatti, le intenzio-

ni dell’ufficio legislativo del 
ministero della giustizia sono 
quelle di portare il dpr Seve-
rino (in attuazione dall’art. 3, 
comma 5 del decreto legge n. 
138/2011) al primo Consiglio 
dei ministri utile (previsto pro-
babilmente per venerdì). Non 
prima, però, di averne limato 
alcuni passaggi principali re-
lativi a tirocinio, formazione, 
accesso e disciplinare anche 
sulle scia delle indicazioni del 
Consiglio di stato e, non pri-
ma, soprattutto di averlo sot-
toposto al vaglio dello stesso 
ministro della giustizia Paola 
Severino. Uno dei punti fon-
damentali oggetto di modifica 
riguarda l’ambito di applica-
zione della riforma che, secon-
do i giudici di palazzo Spada, 
è eccessivamente ampio e con-
tiene quel riferimento a regi-
stri ed elenchi che andrebbe 
eliminato. L’ufficio legislativo 
pur ammettendo che questa 

definizione proviene dal de-
creto legislativo 206/07 che 
ha attuato la direttiva 36/05 

sulle qualifiche professionali, 
ritiene che il suggerimento 
possa essere recepito senza 

snaturare il provvedimento. 
Uno dei passaggi, poi, al cen-
tro di rilievi non solo da parte 
dei giudici di palazzo Spada 
ma soprattutto degli stessi 
ordini, è quello del tirocinio: 
il dpr lo rende obbligatorio nei 
termini di 18 mesi per qualsia-
si professione. In questo senso 
le intenzioni di modifica del 
ministero ricalcano quelle del 
Cds, eliminando l’estensione 
dell’obbligatorietà per tutti e 
lasciando ampio margine deci-
sionale agli ordinamenti delle 
singole professioni di scegliere 
come regolamentare i tirocini 
a seconda di ogni attività. In 
relazione alla sua durata, i 18 
mesi fanno riferimento alla 
durata massima. Altro tema 
caldo è quello del disciplina-
re. In questo senso i piani alti 
di via Arenula rispondono alle 
critiche affermando, innanzi-
tutto, che il dpr non può inter-
venire sugli organi disciplinari 
aventi natura giurisdizionale 
ma solo su quelli di natura 
amministrativa, accogliendo, 
invece, il suggerimento rela-
tivo alla previsione di soggetti 
estranei negli organi discipli-

nari territoriali, con nomina 
dei restanti componenti da 
parte del Consiglio stesso. C’è 
poi il capitolo formazione con-
tinua e pubblicità. Per il primo 
punto la norma verrà riscrit-
ta prevedendo, così come era 
contenuto nella legge prima-
ria, che i percorsi di formazio-
ne continua siano predisposti 
sulla base di regolamenti ema-
nati dai consigli nazionali con 
la partecipazione del ministro 
vigilante (non viceversa). Inol-
tre le intenzioni sono quelle di 
prevedere che i corsi possano 
essere tenuti anche da sogget-
ti diversi dagli ordini e collegi 
ma da questi autorizzati pre-
vio parere del ministro vigi-
lante. Mentre sul tema della 
pubblicità i giudici di palazzo 
Spada hanno suggerito l’uti-
lizzo del termine «pubblicità 
informativa» e preferito il ri-
chiamo ai testi normativi sulle 
pratiche commerciali scorrette 
per indicare che la violazione 
costituisce non solo illecito di-
sciplinare ma anche violazione 
di queste norme. Ed è cosi che 
sarà adeguato l’articolo.
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Il governo dia l’assenso per 
l’esame della riforma fo-
rense in sede deliberante 
in commissione giustizia 

alla camera. Ad avanzare la ri-
chiesta è il Consiglio nazionale 
forense che oggi, rappresen-
tato dal consigliere segretario 
Andrea Mascherin, parteciperà 
al tavolo convocato dal ministro 
della giustizia Paola Severino 
per parlare di smaltimento 
dell’arretrato e non solo. Visto 
che, anche se non ufficialmen-
te, oggetto dell’incontro di oggi 
sarà anche la riforma della 
professione forense (Ac 3900) 
su cui è arrivata la richiesta 
formale della presidente della 
commissione giustizia Giulia 
Bongiorno affinché questa ritor-
ni dall’aula, alla commissione 
giustizia, in sede deliberante di 
Montecitorio. Un’istanza avan-
zata sulla base del consenso 
della maggioranza (4/5) dei 
componenti della commissione 
(escluso l’Idv). Il Cnf esprime 
apprezzamento per quelle for-
ze politiche che hanno compreso 
le ragioni della necessità di un 
percorso parlamentare e si au-
gura che il governo possa dare 
una risposta (di cui ad ora non 
si ha notizia) entro la giornata 
di oggi, in modo da affrontare al 
tavolo tutte le questioni aperte 
che riguardano il sistema giu-
stizia, nella convinzione che 

la riforma dell’avvocatura per 
legge debba necessariamente 
andare di pari passo. Perciò, 
secondo gli avvocati, è assolu-
tamente «necessario procedere 
allo stralcio della professione 
forense dal regolamento che 
disciplina le professioni, al 
pari della professione medica, 
atteso il ruolo di garanzia di di-
ritti costituzionali». Il mancato 
stralcio sarebbe inspiegabile, 
considerata anche la piena com-
patibilità del progetto di legge 
parlamentare con il regolamen-
to ministeriale. Il Cnf si augura 
perciò che il governo rispetti la 
volontà parlamentare.
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Il Cnf chiede alla Severino lo stralcio

Legali in pressing
sulla legge forense

DI SIMONA D’ALESSIO

In Italia sono state disciplinate mediante 
due leggi dello scorso anno (148/2011 e 
183/2011), che hanno permesso l’ingresso 
del socio di capitale, «anche con finalità 

di investimento». Nel Regno Unito, nel corso 
del 2012 sarà possibile creare le «Alternative 
business structures» con proprietari «esterni», 
mentre in Germania a tenere in mano le redini 
possono essere soltanto gli iscritti agli ordini. Le 
società fra professionisti (stp) finiscono sotto la 
lente d’ingrandimento della Fondazione studi 
dei consulenti del lavoro, che allarga il raggio 
d’azione dalla penisola alle principali nazioni 
europee, indagando sulle caratteristiche di que-
sta nuova figura giuridica. Il processo, si legge 
nella circolare n. 15 del 31.07.2012, parte nel 
nostro paese con il dlgs 96/2001 che introduce 
la possibilità di svolgere la professione forense 
in forma associata, «secondo il tipo della società 
tra avvocati», tenuta a iscriversi in una sezione 
speciale nel registro delle imprese; la struttura 
assicura al cliente «la massima trasparenza di 
informazioni», giacché questi sarà immediata-
mente in grado di identificare, «attraverso la 
ragione sociale, non solo il tipo di società, ma 
anche i professionisti che ne fanno parte». L’ar-
rivo dell’investitore nelle stp, stabilito dai due 
interventi normativi del 2011, non interferisce 
comunque con l’attività professionale che «deve 
essere esercitata in via esclusiva dai soci, che 
possono anche appartenere a diversi ordini, 
dando vita così» a soggetti multidisciplinari; il 
numero dei soci professionisti e la loro parteci-
pazione al capitale deve determinare la maggio-
ranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni, 
condizione che, se viene meno, «costituisce causa 
di scioglimento della società». 

In Francia viene data l’opportunità di mettere 
su una società civile di esercizio professionale 
(comporta la responsabilità illimitata e solidale 
di chi ne fa parte) e quella di esercizio liberale 
(con ingresso di capitale); in via di principio, scri-
ve la Fondazione dei consulenti del lavoro, esclu-
sivamente gli avvocati possono svolgere l’attività 
forense «in comune», a meno di aggregarsi in una 
holding fi nanziaria per le professioni liberali, ma 
almeno la metà del capitale deve appartenere a 
legali. Una delle caratteristiche del modello bel-
ga, invece, è che gli statuti debbano contenere, 
fra l’altro, delle clausole riguardanti il rispetto 
delle norme in tema di confl itto d’interessi e di 
incompatibilità; non è, inoltre, possibile in alcun 
caso di adottare la forma di società quotata. 

La parola chiave in Germania è «partenaria-
to»: varato con una legge del 1994 per venire 
incontro alle specifi che esigenze delle catego-
rie, può essere anche «interprofessionale» e per 
le obbligazioni prima risponde il partenariato 
con il proprio patrimonio e, sussidiariamente, 
i soci con i loro beni personali. Aspre critiche 
sta ricevendo in ambienti inglesi, invece, la ri-
forma delle stp con l’inserimento di proprietari 
esterni: il timore è che si vada verso «un rilevan-
te decremento degli elevati standard» che agli 
avvocati del regno di Sua Maestà «sono sempre 
stati richiesti, e che la pratica forense perda la 
propria reputazione». In Spagna, la maggioran-
za (numerica e del patrimonio sociale) spetta ai 
professionisti nelle società di persone, così come 
in quelle di capitali è stabilito che agli stessi, in 
qualità di soci, sia attribuita la prevalenza del 
capitale e dei diritti di voto. Infi ne, nel Lussem-
burgo, soltanto alla componente professionale è 
consentito di partecipare alle stp, pur istituite 
seguendo criteri commerciali.
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Un dossier della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro 

Stp, in Europa prevale
il socio professionista

Accesso
Precisare meglio la defi nizione di pro-
fessione regolamentata eliminando il 
riferimento a elenchi o registri

Tirocinio

Ripristinare la non obbligatorietà per 
quelle professioni che già lo escludono 
negli ordinamenti, i 18 mesi previsti fan-
no riferimento alla durata massima

Formazione 
Restituirne la potestà agli ordini che po-
tranno essi stessi predisporre i regolamen-
ti sentito poi il ministero (non viceversa)

Sistema
disciplinare

Prevedere l’introduzione di soggetti terzi 
(magistrati) nei consigli di disciplina, gli altri 
possono essere nominati dai Consigli stes-
si, ma non intervenire invece sugli organi 
disciplinari aventi natura giurisdizionale

Assicurazione
Specifi care che solo i consigli dell’ordine e 
dei collegi e gli enti previdenziali possano 
negoziare le convenzioni assicurative

Pubblicità Utilizzare il termine di pubblicità infor-
mativa.

LE PRINCIPALI MODIFICHE

Paola Severino


