
l
I-1

_J
l.J

Sommario

SOMMARIO

PARTE PRIMA - DOTTRINA

A. MASCHERIN,Intervento del Presidente del Consiglio nazio-
nale forense, avv. Andrea Mascherin, all'Assemblea Generale
della Corte Suprema di Cassazione "Funzione, tempi e
risorse della giurisdizione di legittimità" (Roma, 25 giugno
2015) 329

G. COLAVITTI,Antitrust e professioni. Strabismo o cecità vera
e propria? 333

A. ALBORGHETTI,Relazione sull'attuale condizione carceraria in
Italia alla luce della normativa introdotta dopo la sentenza
TorreggianijItalia della CEDVdell'8 gennaio 2013 347

F. SENATTI, I codici deontologici come tutela essenziale del
mercato 373

P. DISIO, La formazione post lauream dell'avvocato dalla
"nozione" alla "questione" 391

PARTE SECONDA - GIURISPRUDENZA

A) Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense
I. Procedimento disciplinare (112-158) 413
II. Norme deontologiche (159-186) 446
III. Tenuta degli albi (187-194) 464
IV. Elezioni forensi (195-196) , 468

B) Giurisprudenza costituzionale ed europea
197. Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del De-

creto c.d. "Salva Italia" in materia di rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici (Corte costituzionale, sentenza 30
aprile 2015, n. 70) 471

198. Sulla procreazione assistita per le coppie con patologie geneti-
camente trasmissibili (Corte costituzionale, sentenza 5 giugno
2015, n. 96) 491

199. Sulla nozione di "ragione specifica ed eccezionale" per benefi-
ciare del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali
a norma della direttiva 2005/36/CE (Corte giustizia VE, sez.
IV, sentenza 16 aprile 2015, n. 477) 497

Rassegna Forense - 2/2015 - 325-



Sommario

C) Giurisprudenza della Corte di Cassazione
200. Sulla irretroattività delle norme in tema di sanzioni arnrrum-

strative (Cass. civ., 55.UU., sentenza 2 febbraio 2015, n.
1822) 509

201. Sull'applicazione delle norme del nuovo codice deontologico
forense se più favorevoli per l'incolpato ai procedimenti in cor-
so (Cass. civ., 55.UU., sentenza 16 febbraio 2015, n. 3023) ... 512

202. Sul pagamento della tassa di iscrizione all'albo speciale degli
avvocati dipendenti (Cass. civ., sez. lav., sentenza 16 aprile
2015, n. 7776) 515

203. Sulla riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per
pregiudizialità penale (Cass. civ., 55.UU., sentenza 28 aprile
2015, n. 8572) 520

204. Sul ricorso per cassazione sottoscritto da abogado abilitato in
Spagna (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 2015, n. 25210) 527

205. Sull'incarico assunto contro un ex cliente (Cass. civ., 55.UU.,
sentenza 12 giugno 2015, n. 12183) 529

206. Sul legittimo impedimento dell'avvocato a comparire in udienza
(Cass. pen., sez. VI, sentenza 16 giugno 2015, n. 25262) 533

207. Sulla non opponibilità alle società della prescrizione presuntiva
triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. (Cass. civ., 55.UU., sentenza
25 giugno 2015, n. 13144) 541

PARTE TERZJ

A. CONTE, Giuseppe Pisane/li
150 anni dalla pubblica

PARTE

I. D.M. Giustizia 11 rnarz
te disposizioni relative
tologico e dei suoi agg
naie forense, a norma
dicembre 2012, n. 247

Il. Consiglio Nazionale For
di D.M. concernente "R
dalità e delle procedun
per l'abilitazione all'ese
valutazione delle prove

II I. Consiglio Nazionale For
di D.M. recante "Discit
l'accesso alla professio
13, della legge n. 247/

IV. Consiglio Nazionale Far
di D.M. recante "Regolo
ta e l'aggiornamento c
l'iscrizione, trasferimer
per le impugnazioni d
norma dell'art. 15 della

V. Consiglio Nazionale Far
di D.M. concernente "R
certa mento dell'esercizi
21, comma 1, della leg~

Autorità nazionale anticor
VI. Delibera ANAC n. 144 c

zione concernente gli c
amministrazioni 20 ottr

VII. Posizione di minoranza
tra, a margine della del

VIII. Delibera ANAC n. 145 c
sull'applicazione della I
ordini e collegi professi

IX. Delibera ANAC n. 1 del
pl icazione del decreto

D) Giurisprudenza amministrativa
208. Sull'onere della prova nel processo amministrativo (Consiglio di

Stato, sez. V, sentenza 29 aprile 2015, n. 2177) 545
209. Sull'applicazione del principio del ne bis in idem al processo

amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 3 giugno
2015, n. 3158) 550

210. Sull'applicabilità agli ordini professionali delle disposizioni della
legge anti-corruzione n. 190/2012 e del decreto attuativo n.
33/2013 (T.A.R. Lazio, sez. In, sentenza 24 settembre 2015,
n. 11392) 556

E) Giurisprudenza di merito
211. Sul rapporto tra committente e professionista incaricato (Trib.

Siena, sentenza 4 maggio 2015, n. 401) 575
212. Sul momento conclusivo dell'opera del professionista per il cal-

colo del compenso professionale (Trib. Massa, sentenza 26
maggio 2015, n. 583) 595

- 326- Rassegna Forense - 2/2015 Rassegna Forense - 2/2015



tione
na di sanzioni arnrmru-
3 2 febbraio 2015, n.
................................ 509
vo codice deontologico
I ai procedimenti in cor-
breto 2015, n. 3023) ... 512
e all'albo speciale degli
av., sentenza 16 aprile
................................. 515
lisciplinare sospeso per
JU., sentenza 28 aprile
................................. 520
da abogado abilitato in

015, n. 25210) 527
nte (Cass. civ., 55.UU.,
................................. 529
) a comparire in udienza
o 2015, n. 25262) 533
I prescrizione presuntiva
. civ., 55.UU., sentenza
................................. 541

ministrativo (Consiglio di
n. 2177) 545
bis in idem al processo
~. IV, sentenza 3 giugno
.................................. 550
ili delle disposizioni della
del decreto attuativo n.
nza 24 settembre 2015,
.................................. 556

;sionista incaricato (Trib.
1) 575
professionista per il cal-

ib. Massa, sentenza 26
.................................. 595

Rassegna Forense - 2/2015

Sommario

PARTE TERZA - STORIA DELL' AVVOCATURA

A. CONTE, Giuseppe Pisanelli e il codice civile e di procedura civile a
150 anni dalla pubblicazione 599

PARTE QUARTA - DOCUMENTI

I. D.M. Giustizia 11 marzo 2015, n. 38 - Regolamento concernen-
te disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deon-
tologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazio-
nale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31
dicembre 2012, n. 247 611

II. Consiglio Nazionale Forense - Parere 22 maggio 2015 - Schema
di D.M. concernente "Regolamento recante disciplina delle mo-
dalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la
valutazione delle prove scritte e orali" 613

III. Consiglio Nazionale Forense - Parere 22 maggio 2015 - Schema
di D.M. recante "Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma
13, della legge n. 247/12" 623

IV. Consiglio Nazionale Forense - Parere 22 maggio 2015 - Schema
di D.M. recante "Regolamento recante disposizioni per la tenu-
ta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, per
l'iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché
per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a
norma dell'art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" 631

V. Consiglio Nazionale Forense - Parere 25 giugno 2015 - Schema
di D.M. concernente "Regolamento recante disposizioni per l'ac-
certamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo
21, comma l, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" 651

Autorità nazionale anticorruzione e ordini professionali
VI. Delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 - Obblighi di pubblica-

zione concernente gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche
amministrazioni 20 ottobre 2014 658

VII. Posizione di minoranza espressa dal Consigliere, Prof. Ida Nico-
tra, a margine della delibera ANAC n. 144/2014 669

VIII. Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 - Parere dell'autorità
sull'applicazione della I. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli
ordini e collegi professionali 675

IX. Delibera ANAC n. 1 del 9 gennaio 2015 - Interpretazione e ap-
plicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare

Rassegna Forense - 2/2015 - 327-



Sommario

riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamen-
tare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte
all'interno degli ordini professionali 678

X. Delibera ANAC n. 8 del 21 gennaio 2015 - Interpretazione e
applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare
riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamen-
tare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte
all'interno degli ordini professionali 680

XI. Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 - Individuazione
dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle
sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di traspa-
renza (art. 47 del d.lgs. 33/2013) 682

XII. Parere pro veritate del Prof. Piero Alberto Capotosti del 29
gennaio 2014, in ordine alla applicabilità agli ordini ed ai collegi
professionali della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decre-
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33 693

XIII. Camera dei Deputati, Commissioni riunite I Affari costituzionali
e XII Affari sociali, 11 marzo 2015 - Audizione del Presidente
dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, sulla
disciplina vigente e sugli eventuali interventi di riforma in ma-
teria di ordini delle professioni sanitarie, con particolare riferi-
mento alla prevenzione e repressione della corruzione e delle
illegalità, ivi compresi i profili di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi 708

Andrea Mascherin

INTERVENTO DEL
DEL CONSIGLIO N
AVV. ANDREA MA5
ALL'ASSEMBLEA G
DELLA CORTE SUP
"FUNZIONE, TEMP
GIURISDIZIONE D

ROMA, AULA MAGNA PRE!
DI CASSAZIONE, 25 GIUG

PARTE QUINTA - RECENSIONI

GUIDOCALABRESI,Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico
americano, recensione di GUIDOALPA 737

GIOVANNIPASCUZZI,La creatività del giurista. Tecniche e strategie
dell'innovazione giuridica, recensione di DAVIDCERRI 741

Signor Presidente della R
Autorità tutte,
Signori Magistrati,

nel ringraziare il primo p
l'invito, porto a tutti il salu
zionale Forense.

È con convinzione che m
Suprema Corte la piena d
una fattiva collaborazione ~
nire un "assedio" di fascico
civile.

Come avvocati riteniamo
di operare senza affanno, ~
per l'Avvocatura stessa.
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