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PRESENTAZIONE

E
v ormai un appuntamento consolidato nel tempo la pubblicazione della raccolta dei pareri della Commissione consultiva istituita presso il Consiglio Nazionale Forense.
Questa è infatti la terza volta che i pareri espressi dalla Commissione vengono raccolti in volume (e riguardano il triennio ormai concluso 2001-2003), in adempimento a quello spirito di servizio e collaborazione a cui il Consiglio Nazionale vuole improntare la sua attività nei rapporti con i Consigli dell’ordine e, per il
tramite di questi, con tutti gli avvocati iscritti.
Come sempre, poi, il copioso numero dei quesiti è indicativo
del fermento che l’Avvocatura sta vivendo in questo periodo di
grandi innovazioni, in cui sono posti in discussione tutti i rapporti
e si creano nuove esigenze di chiarezza e di regolamentazione, attraverso complessi sistemi come la normativa comunitaria, la libera circolazione delle persone, il diritto di stabilimento, la libertà
della concorrenza e del mercato, la tutela della privacy, le nuove
frontiere tecnologiche.
Insomma, una complessità di quesiti, una necessaria maggiore sensibilizzazione verso le questioni poste e la volontà di
comprendere le connessioni con altri aspetti della professione che
ciascun problema può porre: sono questi gli aspetti comuni che la
Commissione ha affrontato per dare risposte adeguate ai più diversificati quesiti, per contribuire al progresso dell’Avvocatura e al
corretto esercizio della professione forense.
La Commissione dalla sua istituzione è stata ed è presieduta
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dal Consigliere Prof. Avv. Vincenzo Panuccio, che ha dedicato la
sua scienza ed esperienza non comuni, e ben note, per dare un
contributo significativo alla cultura giuridica forense; accanto a lui,
oltremodo meritevoli per il lavoro, la dedizione e la competenza
espressa sono gli altri componenti la commissione consultiva per il
triennio 2001-2003: il Consigliere Prof. Avv. Filippo Lubrano, il
Consigliere Prof. Avv. Giorgio Orsoni, il Consigliere Avv. Paolo
Pauri, il Consigliere Avv. Roberto Petiziol. Una menzione particolare, poi, compete al segretario della Commissione Avv. Giuseppe
Colavitti, per la costante presenza e per l’aiuto dato alla redazione
dei testi, e all’Avv. Anna Giacoma Pizzicaroli per la collaborazione.
A tutti il ringraziamento e l’apprezzamento del Consiglio
Nazionale Forense.
REMO DANOVI
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

COMMIATO

Si conclude con la pubblicazione di questo terzo Quaderno
dei pareri del Consiglio Nazionale Forense (triennio 2001-2003) la
mia presidenza della Commissione Consultiva, che ho ricoperto
dal novembre 1994. La opportuna rotazione, dopo quasi un decennio, ha portato questo Organo del CNF al livello di un utile e apprezzato contributo di coordinamento e di uniformità al servizio
« culturale » dell’Avvocatura. La richiesta numerosa e spesso pressante di vari ordini locali e di enti istituzionali, e la crescita progressiva dai 181 pareri per il primo triennio, ai 224 del terzo, per
un totale complessivo nel decennio di 580 pareri (cui si aggiungono quelli dichiarati irricevibili, almeno un 15%) costituiscono la
documentazione significativa di questa iniziativa del CNF sul testo
novellato dell’art. 23 del regolamento 30 ottobre 1992.
Il merito va ai Componenti la Commissione in questi dieci
anni di vita comune in cui, aristotelicamente, dalle tesi e dalle antitesi, attraverso il dialogo, la persuasione e l’arricchimento reciproco è emersa la verità, alla unanimità convinta e serena.
La migliore testimonianza, mi sembra, come tributo di riconoscenza, l’elencare in ordine alfabetico i nomi dei Colleghi e dei
collaboratori che mi hanno insostituibilmente aiutato, insieme,
ahimé, al ricordo dell’avv. Aldo Casalinuovo che ci ha lasciati in
questi anni e alla cui venerata memoria dedicammo il Quaderno
n. 6, del triennio 1998-2000: Bruno Bonazzi, Alessandro Bonzo,
Paolo Caddeo, Carla Guidi, Filippo Lubrano, Giorgio Orsoni,
Paolo Pauri, Roberto Petiziol, Domenico Ruggerini; avv. Giuseppe

X

COMMIATO

Colavitti (Segretario); collaboratrici avv.ti Marilena Bello, e avv.
Anna Giacoma Pizzicaroli.
A tutti un caloroso ringraziamento! strette di mano, ed abbracci.
VINCENZO PANUCCIO

PREFAZIONE

Vede la luce il terzo volume dei pareri del Consiglio Nazionale Forense resi dalla Commissione presieduta dal prof. avv. Vincenzo Panuccio: i pareri qui raccolti riguardano il triennio 20012003. Si tratta di una delle attività più complesse e delicate svolte
dal Consiglio, ed è strettamente collegata all’attività giurisdizionale. Con l’autorità e la competenza dei suoi componenti propone
soluzioni ermeneutiche sulla normativa vigente in materia di professioni e sulle regole deontologiche che rispecchiano i valori sui
quali riposa la professione forense. La casistica è impressionante,
sia per la varietà delle situazioni che di volta in volta si presentano
agli Ordini e agli altri soggetti legittimati a richiedere l’intervento
del CNF, sia per la difficoltà implicate dalla attuazione di precetti
a contenuto vago o scarno, quali sono per l’appunto le regole professionali in tutte le loro articolazioni.
L’attività consultiva del CNF appartiene all’attività amministrativa, ed ha lo scopo di indirizzare gli Ordini nella applicazione
uniforme delle regole, rispettandone in ogni caso l’autonomia: è
una attività che, a loro volta, gli Ordini stessi offrono agli Avvocati iscritti, quanto meno a partire dalla legge del 1874, di cui abbiamo celebrato a Bari, lo scorso Novembre, i CXXX anni di istituzione. La rilevanza di questa attività è evidenziata anche dalla
normativa secondaria, essendo la Commissione consultiva dettagliatamente disciplinata dagli artt. 23 ss. del Regolamento delle
attività del Consiglio. Attraverso l’attività consultiva si conserva e
si rafforza, dunque, il rapporto tra il CNF e gli Ordini, rapporto

XII

PREFAZIONE

vitale che il CNF ha cercato di rendere più solido mediante riunioni periodiche di natura tematica. I pareri sono resi noti in
tempo utile anche mediante la loro pubblicazione sul sito del CNF
(Consiglionazionaleforense.it).
L’attività della Commissione potrebbe essere estesa nel futuro per effetto dei nuovi compiti consultivi attribuiti ai Consigli
nazionali delle categorie professionali dai progetti di riforma attualmente in discussione; ad es., il testo presentato dal Sottosegretario alla Giustizia, on. Michele Vietti, prevede che i Consigli nazionali formulino « pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni », eventualità che l’attuale Regolamento non esclude là dove
menziona, tra i soggetti legittimati a chiedere pareri al CNF « enti
e associazioni »; nel testo citato tuttavia la competenza sarebbe
elevata a normativa primaria con ampiezza di orizzonti.
La dedizione e la competenza dispiegate dal Presidente e dai
Componenti della Commissione pareri che si sono succeduti nel
corso degli anni costituiscono uno dei vanti dell’attività complessiva del CNF. E mi è grata l’occasione della redazione di questa
pagina per rendere omaggio a coloro che hanno contribuito a
creare quest’opera e al loro Presidente, il Collega prof. Vincenzo
Panuccio, la cui fama, di emerito dell’Università di Messina, di
avvocato iscritto all’albo dal 1947, e di autore di una prodigiosa e
amplissima produzione scientifica, costituisce ragione di compiacimento per tutti noi.
GUIDO ALPA
Presidente del Consiglio Nazionale Forense

