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Avvocato Stabilito: Facoltà notificazione ex L.n.53/1994 
 

Quesito n. 106, COA di Bergamo, rel. cons. Picchioni 

Si chiede “Se sia consentito o meno ad un iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo istituita ai 

sensi del D. Lgs. 2/2/2001 n. 96 (a cui accedono, come noto, i cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea che esercitano stabilmente la professione di avvocato con il titolo di 

origine) avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali 

prevista dalla L. 21/1/1994 n. 53”. 

A sensi dell’art. 1, l. 21/1/1994, n. 53 “l’avvocato munito di procura alle liti a norma 

dell’art. 82 c.p.c. e dell’autorizzazione del C.O.A. nell’albo cui è iscritto a norma dell’art. 7 

della legge può eseguire le notificazioni in materia civile ed amministrativa e 

stragiudiziale…”. 

Tale autorizzazione è concessa dal C.O.A. nel cui albo l’avvocato è iscritto a condizione che 

non sussistano procedimenti disciplinari a carico dell’interessato. 

A sensi dell’art. 6, l. 2/2/2001, n. 96 per l’esercizio permanente in Italia della professione di 

avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti  possono iscriversi in una sezione 

speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato 

stabilmente la loro residenza mentre, a’ sensi del successivo art. 8, gli avvocati cd stabiliti 

nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, 
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penali e amministrativi devono agire con un professionista abilitato secondo un’intesa che 

deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al Giudice 

adito antecedentemente alla costituzione. 

L’avvocato stabilito gode quindi di uno status abilitativo limitato necessitando 

dell’integrazione dei poteri - che si realizza con l’affiancamento ad un professionista 

abilitato - esclusivamente per quanto riguarda l’attività giudiziale (l’attività stragiudiziale 

essendo liberamente esercitabile ex art. 10, l. 96/2001). 

L’art. 1 della l. 59/94 richiede come requisito per avvalersi della facoltà notificatoria (oltre al 

conferimento della procura) quello dell’iscrizione all’albo senz’ulteriori distinzioni  tra 

avvocato ed iscritti a elenchi speciali (addetti agli uffici legali, professori universitari, 

ordinari…) onde, con tale espresso riferimento la norma pare aver inteso escludere dal 

novero degli autorizzati ad avvalersi della facoltà notificatoria unicamente coloro che non 

siano iscritti agli albi (esemplificatamente i praticanti che sono iscritti in un registro 

speciale). 

Il requisito dell’iscrizione all’albo previsto dall’art. 1 della l. 59/94 pare quindi rispettata per 

l’avvocato stabilito iscritto a quella sezione speciale dell’albo che dello stesso costituisce 

parte integrante. 

Ad analoga soluzione può pervenirsi rilevando che la potestà notificatoria, pur connessa 

all’esercizio di attività difensiva giudiziale, costituisce una fattispecie autonoma nell’ambito 

di un procedimento più complesso ed è distinta dall’atto che è oggetto della notifica. 

La richiesta di notifica di atto giudiziale costituisce infatti un atto di impulso al quale è 

legittimata anche la parte pur nell’ambito di procedimenti per i quali sia prevista l’assistenza 

tecnica (Cass., sent. 22 giugno 2006, n. 14449). 

Il fatto che la richiesta di notifica costituisca atto negoziale correlato al processo porta ad 

escludere la necessità dell’assistenza tecnica e conseguentemente del possesso, in colui che 

sia autorizzato ad eseguirla ex art. 1, l. 59/94, di uno status abilitativo defensionale pieno 

pari a quello che si realizza, in sede giudiziale,  con “l’affiancamento” ad un avvocato 

abilitato. 

La possibilità di svolgere autonomamente attività stragiudiziale secondo l’espressa 

previsione dell’art. 10, l. 96/2001 porta quindi a ritenere che sia consentito ad un avvocato 

stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali 

prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’avvertenza peraltro che, ove si verta in 

tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex 

art. 82 c.p.c. d’intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, 

preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella 

intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, l. 96/2001. 

Tale conclusione pare ragionevole anche alla luce del consolidato orientamento comunitario 

in materia di libertà di stabilimento dei professionisti. 

Parere 14 dicembre 2011, n. 97  

 

 

PEC 

 

Il quesito è posto con specifico riferimento all’art. 25, comma 4 della Legge n. 183/2011 che 

ha integrato, con il comma 7-bis,  l’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in 

legge dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2); il comma 7 dell’anzidetta disposizione prescrive che “I 

professionisti iscritti in albi ed elenchi … comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via 
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telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti 

con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Il nuovo comma 7-bis sanziona 

“l’omessa pubblicazione” dei dati degli iscritti (inclusi gli indirizzi di posta elettronica 

certificata), ovvero “il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati 

previsti” dal comma 7, con la previsione che tali condotte costituiscono motivo di 

commissariamento dell’ordine professionale. 

A norma dell’art. 16 comma 2 l.p.f. (come sostituito dall’art. 4 del D.L. 193/2009) la 

pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata si realizza mediante la 

trasmissione dell’albo con i detti indirizzi ed i dati identificativi degli iscritti al Ministero 

della Giustizia. La novella legislativa non ha mutato il quadro degli adempimenti connessi 

all’uso della posta elettronica certificata, esaurendosi in una prescrizione di natura coercitiva 

che di fatto pone a carico dei Consigli territoriali la verifica dell’adempimento all’obbligo di 

comunicazione della PEC da parte degli iscritti all’Albo, estendendo ai Consigli stessi la 

connessa responsabilità. 

Le modalità di pubblicazione degli elenchi risultano definite dal d.lgs. n. 235/2010 e dal 

regolamento adottato da DigitPA il 22 aprile 2011. 

Parere 14 dicembre 2011, n. 105 
 

ELEZIONI CONSIGLIO - SEGGI 

Quesito n. 129, COA di Ancona, rel. cons. Morlino 

L’ordine anconetano chiede l’avviso della Commissione circa la possibilità di istituire seggi 

per l’elezione dei componenti del Consiglio anche presso sedi decentrate anziché solo 

presso la sede principale dell’Ordine, onde consentire un più agevole esercizio del diritto di 

voto anche ai colleghi operanti presso sezioni distaccate del Tribunale. 

 

La materia è regolata dal d. lgs lgt. 23.11.1944 n. 382 il cui art. 2 stabilisce che i componenti 

del consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti senza far riferimento ad un luogo 

prestabilito dalla legge in cui essa (assemblea) deve tenersi (tanto meno la sede del 

consiglio). Anzi, la circostanza che il successivo art. 3, co. 3 nel precisare che l'avviso e la 

notizia della convocazione devono stabilire, tra l'altro, anche il luogo, convalida l’idea che 

non ne esista uno predeterminato e che la sua individuazione sia rimessa alla discrezione del 

consiglio. 

Onde detta sede non deve necessariamente coincidere con quella del consiglio dell’ordine e 

può ben essere stabilita presso i locali di una sede distaccata del tribunale, nella specie Jesi. 

Altra questione è se i luoghi possano essere plurimi. 

Non si ignora che nella prassi il metodo talvolta utilizzato per facilitare l’afflusso degli 

elettori in quei circondari in cui il numero di quest’ultimi sia elevato è di far celebrare più 

assemblee di prima e seconda convocazione ed eventualmente di ballottaggio, in luoghi 

diversi e quindi presso la sede del consiglio ma anche presso sedi distaccate del tribunale; 

così come nella prassi la conduzione delle votazioni non segue in modo ortodosso il rituale 

modello assembleare che presupporrebbe la contestualità della presenza degli aventi diritto 

al voto ai fini della verifica, in quel momento, dell’esistenza dei quorum costitutivi di legge; 

nel concreto accade, infatti, che l’assemblea sia condotta con il metodo cd. aperto per cui gli 

aventi diritto votano qui primi veniunt e la verifica del quorum è posticipata al momento 

della chiusura della votazione e cioè (per così dire) a consuntivo. 

Ma anche a considerare ammissibile un simile metodo, non è dubbio che l’articolazione 

dell’assemblea in più luoghi anche non contemporaneamente rende ancor più problematico 

il calcolo dei quorum, necessariamente postergato al momento della celebrazione dell’ultima 

votazione presso l’ultima delle sedi: solo in quel momento, ad esempio, si potrebbe accertare 
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se l’assemblea di seconda convocazione è valida essendo intervenuto almeno un quarto degli 

iscritti (art. 3, ult. co. cit.). Ne risulterebbe ulteriormente contraddetto il principio della 

necessaria contestualità delle operazioni di voto cui solo per motivi eccezionali (es. altissimo 

numero degli elettori) si dovrebbe derogare. 

Ciò posto in linea astratta, va rilevato che gli aspetti problematici sopra segnalati possono 

essere superati solo in presenza di una previsione espressa di natura regolamentare che, 

disciplinando la materia, attribuisca al consiglio il potere di costituire seggi elettorali anche 

in sedi diverse da quella principale; dai documenti prodotti a corredo della richiesta di parere 

emerge come il consiglio territoriale interessato si è munito di apposito regolamento 

elettorale che, pur disciplinando la materia, non contiene alcuna previsione a proposito 

dell’istituzione di seggi elettorali in sedi diverse da quella principale; la mancanza di tale 

previsione nel contesto di una regolamentazione per altri versi specifica, porta 

conseguentemente a ritenere che la possibilità di cui si discute è stata nella specie esclusa. 

Ciò, congiunto al fatto che le elezioni sono nella specie state indette con costituzione dei 

seggi elettorali nell’unica sede del consiglio, implica che prima ancora che un nuovo 

provvedimento di indizione che rettifica il precedente, la possibilità che le elezioni si 

svolgano anche in luoghi diversi dalla sede principale presuppone una modifica dell’attuale 

regolamento elettorale con l’inserimento di una previsione espressa in tal senso. 

Parere 14 dicembre 2011, n. 107 
 

RICHIESTA CERTIFICAZIONI 

Quesito n. 135, Trani, Rel. Cons. Allorio 

Il quesito riguarda la possibilità per i Consigli dell’Ordine Forense di richiedere 

certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 

personali e fatti, anche in seguito alle modifiche intervenute con la Legge Stabilità 2012 

(art.15, Legge n.183/2011) al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. in materia di 

documentazione amministrativa). 

Il Consiglio dell’Ordine formula il presente quesito in seguito alle modifiche intervenute con 

la Legge Stabilità 2012 (art.15, Legge n.183/2011) al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. 

in materia di documentazione amministrativa). 

La norma ora prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

nei rapporti tra organi dell’amministrazione e i gestori di servizi pubblici dovendo essere 

sostituite dalle dichiarazioni (di autocertificazione) di cui agli artt. 46 e 47: ne deriva per i 

Consigli dell’Ordine, privi di accesso diretto alle banche dati dell’Amministrazione dello 

Stato contenenti, l’impossibilità di controllare la veridicità delle dichiarazioni presentate a 

corredo delle domande d’iscrizione negli albi professionali. 

Pare a questa Commissione certo che gli Ordini professionali, enti pubblici cui la legge 

demanda quale precipua funzione quella della tenuta degli albi, in mancanza di diretto 

collegamento ed accesso ai registri pubblici contenenti le informazioni sui requisiti 

d’ammissione agli albi ed agli elenchi dei professionisti, debbano poter richiedere e ottenere, 

come già in passato, le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, che per legge 

abbiano rilievo nell’esercizio dei controlli relativi all’esplicazione della funzione 

istituzionale sopra ricordata: questo naturalmente fino a che non sarà possibile accedere per 

altra più diretta via alle informazioni in questione. 

Parere 28 marzo 2012, n. 19 

 

 


