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[…] 

 

8. Varie ed eventuali 

[…] 

8.4 - Il Presidente riferisce che il 03.07.19 è stato sottoscritto dal Guardasigilli Avv. 

Alfonso Bonafede e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea 

Mascherin un Protocollo d’intesa per l’istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio 

della disciplina dell’Equo compenso per la professione forense.  

 In base a tale accordo è stato istituito presso il Ministero della Giustizia il “Nucleo 

centrale di monitoraggio” della corretta applicazione della disciplina in materia di 

“equo compenso” di cui all’art. 13-bis della legge 247/2012 ed all’art. 19 quater-decies, 

commi 2 e 4-bis del DL n. 172/2017, modificato dall’art. 1, comma 488 della legge n. 

205/2017, che dispone l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13-bis della legge 

n. 247/2012, in quanto compatibili, alle altre professioni regolamentate in ordini e 

collegi professionali. 

 Il monitoraggio avverrà grazie a una rete che opererà a livello locale con la 

partecipazione dei “Nuclei locali” disposti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, che 

sono quindi invitati a costituirli, formandoli anche con soggetti non facenti parte del 

Consiglio dell’Ordine, in modo che possano poi inviare al CNF segnalazioni relative 

alla violazione della normativa in materia di equo compenso ed il CNF ne investa il 

Nucleo centrale per le opportune determinazioni.  

 In particolare i Nuclei locali potranno acquisire le convenzioni, i bandi ed ogni altro 

atto di interesse relativo alla materia dell’equo compenso, da trasmettere al Nucleo 

centrale con cadenza quadrimestrale con sintetica relazione di accompagnamento ove 

esplicitare i profili di criticità sull’applicazione della normativa.  

 Il Nucleo centrale, presieduto dal Ministro della Giustizia e composto da tre 

rappresentanti del Ministro, dal Presidente del CNF e da altro Consigliere nazionale, 

monitorerà il rispetto e l’applicazione della disciplina dell’equo compenso, anche da 

parte dell’Autorità Giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese nei rapporti con i 

privati e la pubblica amministrazione; riceverà dal CNF le segnalazioni relative alla 

violazione della normativa e terrà una banca dati delle segnalazioni e documenti e studi 

statistici comunque acquisiti sul tema; potrà segnalare all’AGCM e ad altre Autorità 

competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa 

in tema di equo compenso, potrà sollecitare i committenti in capo ai quali sono state 

rilevate violazioni ad adeguare le loro prassi alla normativa. 

 Il Presidente del CNF con circolare del 03.07.19, nel dare notizia di quanto sopra, 

ha chiesto ai Presidenti degli Ordini di costituire il Nucleo locale e di fargli pervenire 

il nominativo di un Consigliere Responsabile. 



 

 Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, condivisa l’iniziativa del Consiglio 

Nazionale Forense e del Ministro della Giustizia,  
 

delibera 
 

l’istituzione di un Nucleo locale di monitoraggio per il territorio circondariale di 

Ravenna, nomina quale Responsabile il Vice Presidente Avv. Antonio Farini riser-

vando di integrare la composizione del Nucleo con altri nominativi, eventualmente 

anche non componenti del Consiglio. 
[…] 

             Il Consigliere Segretario                                                      Il Presidente  

                Avv. Valentina Fussi                                                  Avv. Sergio Gonelli 
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