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ART. 17 
( ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ) 

 

REQUISITI per l’iscrizione all’Albo: 

a)  essere cittadino Italiano o di Stato appartenente all’Unione 
europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri 
cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea; 

b) avere superato l’esame di abilitazione; 
c) avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove 

ha sede il Consiglio dell’Ordine; 
   

        



ART. 7 
( Prescrizione per il domicilio )       

1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del 
tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente 
con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, 
come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale 
e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di 
parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, 
rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve 
essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine, 
che ne rilascia apposita attestazione.  
 
 
 
 
 

2. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di 
appartenenza si intende validamente effettuata presso 
l’ultimo domicilio comunicato. 



In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza si intende validamente effettuata presso 
l’ultimo domicilio comunicato. 

 
 
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti 

pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche 
amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati 
dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine 
di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via 
telematica da parte degli uffici giudiziari. 



   3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del   

  circondario del tribunale ove ha domicilio    

  professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia   

  all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova  

  l’ufficio. 

 

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati 

iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove 

ha sede l’ordine. 

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che    ivi hanno 
la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del 
tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati 
di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione 
all’albo. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito 
disciplinare. 

 



 

 

 

 

 
 
 

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
 
e) non trovarsi in una delle condizioni di   

incompatibilità di cui all’articolo 18; 
 

        



 

 

 

 

ART. 18 
( INCOMPATIBILITA’ ) 

1. La professione di avvocato è incompatibile: 
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta 

continuativamente o professionalmente, escluse quelle di 
carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con 
l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione 
nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 
nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili 
o nell’albo dei consulenti del lavoro; 

 



 

 

 

 

    b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa  

   commerciale svolta in nome proprio o in nome o per  

   conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere  

   incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure  

   concorsuali o in altre procedure relative a crisi di  

   impresa; 

    c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile 

o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di 

attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la 

qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, 

anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di 

amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non 

sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente 

all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e 

consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; 
 



 

 

 

 

                d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche  

        se con orario di lavoro limitato. 

 
  Amministratori di Condominio:  
               Non sussiste incompatibilità, come affermato dalla Commissione 

  consultiva del Consiglio nazionale forense nella seduta del  

  20  febbraio 2013;    
   

  Altre  eccezioni:   
  art. 19, co.1 – art.19, co.2 – art. 23 

   
   



 

 

 

 

 
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 codice 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 previsti dal 

codice deontologico forense. 
 

        
 



 2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza 

Italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente alla 

Comunità Europea è consentita esclusivamente nelle 

seguenti ipotesi: 

 
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in 

giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato 

l’esame di Stato, o che ha 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, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli 

specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui 

all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 

 



 

 

 

 

 
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un 

titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente 

all’Unione europea, nei limiti delle quote definite unico di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa 

documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo 

rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF 

di attestazione di superamento della prova attitudinale. 
 



 

 

 

 

 
 

                                          3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal  
          Consiglio dell’Ordine, osservate le norme dei  

      procedimenti disciplinari, in quanto applicabili 
 

                   Nella domanda di iscrizione all’ Albo, oltre alla verifica dei requisiti fissati dalla 
 norma dovrà richiedere  la dichiarazione di tutti i dati fiscali COMPRENSIVI di codice 
 fiscale e PEC ( comunicata  ai sensi dell’art. 16 comma 7 del decreto legge 29 

 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla lg. 28 gennaio 2009 

 n. 2 ). 

 
 Ulteriore incombente: INI –PEC ( art.5, co3 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con 
 modificazioni dalla Lg. 17.12.2012 n. 221).  Scadenza 8 giugno 2013. 
 

        
 
 



 

 

 

 

 

   

  4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il  

  possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f),  

  g) e h) del comma 1.  

 
                              

  5. E’ consentita l’iscrizione ad un  SOLO  Albo      
     circondariale salva la possibilità di trasferimento 

 

 

        
 



 

 

 

 

 6. La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell’Ordine 

 del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il 

 proprio domicilio professionale e deve essere corredata 

 dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti 

 richiesti. 

  7. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle 

  condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di 

trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può 

essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di 

cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia 

integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti 

giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia 

provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, 

l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare 

ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è 

immediatamente esecutivo. 



 

 

 

 

 

   

  8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare 

  al Consiglio dell’Ordine ogni variazione dei dati di  

  iscrizione con la massima sollecitudine. 

 

  In particolare variazione indirizzo Pec. 

 

        
 



 

 

 

 

 
   
  12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei  
  requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di  
  deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con 
  avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali 
  osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni 
  dal ricevimento di tale raccomandata.    

  L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.        
 



 

 

 

 

 

   

 

   

  16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in 

  corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto 

  dall’articolo 57 ( durante lo svolgimento del procedimento, 

 dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina 

 non può essere deliberata la cancellazione dall’Albo ). 

 

        
 



 

 

 

 

 

ART. 15 
   3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a   

      disposizione del pubblico e sono pubblicati nel 

      sito internet dell’Ordine. Almeno ogni due anni, 

      essi sono pubblicati a stampa ed una copia è    

 inviata al Ministro della Giustizia, ai Presidenti di tutte le corti di 

 appello, ai Presidenti dei Tribunali del distretto, ai Procuratori della 

 Repubblica presso i Tribunali e ai Procuratori generali della 

 Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri Consigli 

 degli Ordini Forensi del distretto, alla Cassa Nazionale di 

 Previdenza e Assistenza Forense.        
 


