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Approvati i regolamenti da parte dei ministeri, si apriranno gli appositi bandi 

Consigli di disciplina in pole 
Nuovi organismi aperti agli iscritti degli ordini

Pagina a cura
DI BENEDETTA PACELLI 

I nuovi consigli di disciplina 
territoriale in fase di de-
finizione. Scaduto il ter-
mine, il 14 novembre, per 

l’invio al ministero della giu-
stizia degli appositi rego-
lamenti varati dai consigli 
nazionali delle professioni, 
si apre ora la fase che por-
terà in primavera del 2013 
alla definitiva distinzione 
fra i consigli degli ordini e 
quelli di disciplina. A bre-
ve, infatti, tutti gli iscritti 
agli albi che vorranno in-
viare il proprio nominati-
vo ed entrare a far parte 
dei futuri potranno farlo. 
A patto, però, di rispetta-
re determinati requisiti. 
Quelli, cioè, contenuti nei re-
golamenti che i vari ordini e 
collegi (così come previsto dal 
dpr n. 137/12 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 
14 agosto 2012), hanno invia-
to al ministero della giusti-
zia. Una volta ottenuta l’ap-
provazione, dunque, si aprirà 
la partita elettorale. I futuri 

giudici quindi, avranno l’ob-
bligo di allegare alla propria 
candidatura un breve curri-
culum vitae, compilato (solo 
per alcune categorie tecniche) 
conformemente al modello 
predisposto dal consiglio na-
zionale dell’ordine e messo a 

disposizione sul sito internet 
del collegio o ordine territoria-
le di appartenenza. L’assenza 
dello stesso determinerà l’im-
mediata esclusione alla proce-
dura di selezione. Al momento 
della candidatura, poi, dovran-
no dichiarare, pena l’inammis-
sibilità, di possedere determi-
nati requisiti simili a tutte le 

categorie. Innanzitutto sarà 
necessario dimostrare di esse-
re iscritti all’albo da almeno 
cinque anni (c’è chi ne ha pre-
visti otto), inoltre le categorie 
comprese nel Pat, professioni 
di area tecnica, hanno stabili-
to paletti precisi per i legami 

di natura familiare. I can-
didati, cioè, dovranno dimo-
strare di non avere legami 
di parentela o affinità entro 
il 3° grado con altro profes-
sionista eletto nel rispettivo 
consiglio del collegio territo-
riale dell’ordine. E poi anco-
ra, di non avere rapporto di 
lavoro con un altro soggetto 
che abbia presentato la pro-
pria candidatura per essere 
nominato nello stesso consi-
glio territoriale e infine di 
non aver riportato condanne 

con sentenza irrevocabile, fatti 
salvi gli effetti della riabilita-
zione. L’elenco dei componenti 
del consiglio di disciplina, da 
inviare entro 120 giorni dalla 
pubblicazione del Regolamento 
sul bollettino ufficiale del mi-
nistero, dovrà essere composto 
da una quantità di nominativi 
pari al doppio del numero dei 

consiglieri che il presidente 
del tribunale è chiamato a 
designare. A partire da quella 
rosa il presidente del tribu-
nale dove ha sede il consiglio 
nominerà i consiglieri del Con-
siglio di disciplina territoriale. 
Quest’ultimo, compatibilmen-
te con i tempi delle procedure, 
sarà quindi operativo non pri-
ma della primavera del 2013. 
Diversa invece la procedura 
per il Consiglio nazionale di 
disciplina, un organo previsto 
solo per alcune categorie pro-
fessionale (Agronomi e Fore-
stali, Agrotecnici, Assistenti 
sociali, Biologi, Commercia-
listi, Consulenti del lavoro e 
Tecnologi Alimentari) giacché 
la maggior parte degli Albi 
è stata costituita prima del-
la Costituzione conservando 
quindi la giurisdizione specia-
le che la legge gli attribuiva. 
Per questi, quindi, il Consiglio 
di disciplina è istituito presso 
lo stesso Consiglio nazionale e 
rappresentato da alcuni con-
siglieri che qualora eletti per 
esercitare le funzioni discipli-
nari non potranno più svolgere 
quelle amministrative.

DI DARIO FERRARA

Rischia la sospensione a tem-
po indeterminato dalla profes-
sione l’avvocato che è iscritto 
all’Ordine ma non alla Cassa 
forense e di conseguenza non 
invia il modello 5 che attesta il 
reddito professionale netto e il 
volume d’affari. A nulla rileva 
che il legale sia iscritto alla sola 
gestione separata Inps e con-
servi l’iscrizione all’Albo, per 
via dell’appartenenza a una 
delle categorie cui ciò è con-
sentito, per esempio i docenti 
universitari di materie giuri-
diche. L’omessa comunicazione 
alla Cassa delle informazioni 
richieste dall’articolo 17 delle 
legge 576/80 costituisce un 
illecito disciplinare anche per 
chi non ha l’obbligo di doman-
dare l’iscrizione a titolo pieno 
alla Cassa forense e, dunque, 
di versare il contributo sogget-
tivo. Lo stabiliscono le Sezioni 
unite civili della Cassazione 
con la sentenza 20219/12.

Incombente necessario. La 
comunicazione, spiega la legge, 
deve essere fatta anche se le 
dichiarazioni fi scali non sono 
state presentate o sono nega-
tive e anche quando l’avvocato 
è pensionato, dal momento che 
risulta obbligato al versamento 
del contributo soggettivo mini-
mo di solidarietà nel caso in cui 
conservi l’iscrizione all’Albo. 
Insomma: compilare e inviare 
il modello 5 è necessario anche 
se non sussistono i requisiti 
per l’iscrizione a titolo pieno 
alla Cassa forense o in caso di 
mancato adempimento a tale 
obbligo (la riforma forense in 
discussione al senato, peraltro, 
prevede l’iscrizione obbligato-
ria all’ente previdenziale degli 
avvocati). Resta da capire che 
succede oggi in caso di manca-
ta iscrizione alla Cassa forense: 
si procede d’uffi cio con l’obbli-
go di pagamento dei contribu-
ti arretrati più interessi, salvo 
prova contraria dell’avvocato, 
cui non resta che dimostra-
re di non svolgere l’attività 
libero-professionale in modo 
continuativo. 

Atto di impulso. Inutile per 
il legale incolpato eccepire di 
non aver avuto adeguata co-
noscenza della diffi da prove-
niente dalla Cassa forense, che 
resta un mero atto di impulso 
dell’ente per consentire al pro-
fessionista di mettersi in regola 
o di provare l’insussistenza dei 
requisiti indicati dalla norma: 
in realtà l’avvocato riceve la 
delibera dell’Ordine forense 
territoriale ma sostiene di non 
aver adempiuto perché iscritto 
alla gestione separata dell’Inps, 
tanto da produrre le relative ri-
cevute, dunque il suo diritto di 
difesa non è stato violato.

CASSAZIONE 

Avvocati, 
modello 5
necessario

DI GABRIELE VENTURA 

Gli organismi di media-
zione devono facilitare 
il conseguimento del 
tirocinio e l’aggiorna-

mento formativo dei mediatori 
iscritti. Perché i procedimenti 
sono ancora troppo pochi per 
riuscire a seguire i 20 casi, pre-
visti dalla normativa, per diven-
tare mediatori. Quindi, bisogna 
diffondere strumenti come aule 
didattiche per consentire ai tiro-
cinanti la visione in presa diret-
ta degli incontri di mediazione. 
Questi alcuni dei chiarimenti 
forniti dal Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili nella nota 
informativa n. 87/2012, «Requi-
siti e ruolo del mediatore: alcu-
ne rifl essioni». Nel documento 
vengono esaminati alcuni pro-
fi li che riguardano la fi gura e 
l’attività di mediazione, e cioè 
gli obblighi formativi, l’obbligo 
di riservatezza e alcuni aspetti 
correlati alla formalizzazione 
dell’accordo. Quanto ai requi-
siti professionali del mediatore 
(dm 180/2010, art. 4, comma 
3) la normativa prevede che i 
soggetti che intendono svolge-
re l’attività di mediatore siano 
costantemente aggiornati. In 
questo senso, oltre alla prepa-
razione di base, è stato anche 
previsto un vincolo di aggior-

namento biennale, strutturato 
sia in un percorso formativo di 
almeno 18 ore, sia, per effetto 
del dm 145/2011, nella parte-
cipazione ad almeno 20 casi di 
mediazione in forma di tirocinio 
assistito. Per quanto riguarda 
la decorrenza degli obblighi, il 
Cndcec chiarisce che, per le 18 
ore, «si fa riferimento alla circo-
lare del ministero della giustizia 
che, in data 20 dicembre 2011, 
ha indicato che l’aggiornamen-
to decorre dall’iscrizione del 
mediatore all’organismo depu-
tato alla conciliazione». Quanto 
all’obbligo, per l’organismo, di 
consentire il tirocinio assistito, 
secondo il Cndcec restano alcu-
ni problemi pratici, nonostante 
i chiarimenti forniti dalla cir-
colare del 20 dicembre 2011: il 
limitato numero di mediazioni 
non garantisce, a oggi, che tutti i 
mediatori iscritti possano assol-
vere concretamente all’obbligo 
di tirocinio; alcuni organismi, 
pur gestendo un numero ade-
guato di procedimenti, riserva-
no il tirocinio ai soli iscritti nei 
propri elenchi; le parti potrebbe-
ro non autorizzare la presenza 
di tirocinanti. Il Cndcec, quindi, 
auspica che gli organismi incen-
tivino strumenti come le aule di-
dattiche, per consentire a tutti i 
mediatori iscritti di adempiere 
al proprio obbligo nonostante le 
diffi coltà evidenziate.

Nota del Consiglio nazionale commercialisti 

Mediazione, gas
alle procedure

Architetti. Al via la costi-
tuzione di presidi locali di 
Protezione civile presso gli 
Ordini provinciali e presso le 
Consulte o le Federazioni re-
gionali degli Ordini. A chie-
derlo il Consiglio nazionale 
degli architetti che chiede di 
«avviare immediatamente 
una profi cua politica di ma-
nutenzione programmata dei 
corsi d’acqua e di innescare 
un’immediata inversione di 
tendenza nella gestione del 
territorio, puntando sul recu-
pero e la messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio esi-
stente». Si tratta di due regole 
fondamentali che per Rino 
La Mendola, vicepresidente 
nazionale degli Architetti, 
intervenuto a un seminario 
presso la sede del Diparti-
mento della Protezione civile, 
a Roma, possono scongiurare 
l’allarmante successione di 
disastri ambientali che sta 
fl agellando l’Italia. 

Giornalisti e Infermie-
ri. L’Istituto nazionale di 
previdenza dei giornali-
sti italiani ha sottoscritto 
un’intesa per mettere a 
fattor comune con l’Ente 
nazionale di previdenza e 
assistenza della professione 
infermieristica, l’esperienza 
maturata nell’ambito della 
gestione del rapporto assi-
curativo con i committenti 
che instaurano rapporti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa con giornalisti. 
A seguito delle modifiche 
normative introdotte del dl 

95/2012 infatti, anche l’En-
papi ha avviato un processo 
di riforma della struttura e 
del riparto della contribu-
zione per gli infermieri che, 
nell’ambito della profes-
sione, svolgono l’attività in 
regime di co.co.co., ponendo 
a carico dei committenti l’ob-
bligo di assolvere i relativi 
adempimenti previdenziali.

Consulenti di direzione. 
Marco Beltrami riconfer-
mato alla guida di Apco, 
l’Associazione italiana dei 
consulenti di direzione e or-
ganizzazione. La nomina, che 
è avvenuta anche attraverso 
il voto elettronico via web, 
conferisce il mandato al neo 
presidente per altri tre anni. 
«Sono molto contento per 
questa mia rielezione», af-
ferma Marco Beltrami. «Nel 
mio precedente mandato mi 
sono battuto per rendere Apco 
sempre più rappresentativa 
della professione consulen-
ziale. Nei prossimi tre anni 
continuerò a impegnarmi 
affi nché il mercato possa ri-
conoscere i consulenti di qua-
lità, per incrementare l’uso 
della consulenza qualifi cata 
e avvicinare quei mercati che 
ora non comprano consulen-
za o la confondono con forme 
di uso improprio delle risorse 
pubbliche. Lavorerò affi nché 
l’appartenenza ad Apco, 
sia sempre più un elemento 
distintivo, che indirizzi le 
aziende verso consulenti 
qualifi cati e capaci di dare 
valore aggiunto». 

BREVI

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti


