CONGRESSO STRAORDINARIO
DI BOLOGNA 25-26 NOVEMBRE 2022
PROPOSTA CONGIUNTA DI MOZIONE CONGRESSUALE
DELLE SEZIONI DI MATERA, MILANO, PRATO E TORRE ANNUNZIATA
PER LA PREVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL C.D. “AVVOCATO
MONOCOMMITTENTE” NELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE
PREMESSO CHE:
- Il Congresso Nazionale Forense di Catania del 2018 ha approvato a maggioranza qualificata
la mozione congressuale n. 141, a prima firma dal Collega Paolo Patrizio, allora componente
della Giunta Nazionale AIGA, “sul tema dell’avvocato collaboratore, in via continuativa ed

esclusiva, di altro avvocato, associazione professionale o società tra professionisti” (cd.
“avvocato monocommittente”).
- Con l’approvazione della mozione n. 141 il Congresso ha impegnato formalmente le
istituzioni forensi, in primis l’Organismo Congressuale Forense, a farsi promotrici di ogni
necessaria iniziativa al fine di ottenere l’emanazione di una normativa ad hoc che
disciplinasse il rapporto professionale dell’avvocato collaboratore monocommittente
nell’alveo del rapporto di lavoro autonomo, prevedendo una serie di diritti e di doveri tra le
parti, ferma restando l’incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto
che, come espressamente specificato dal deliberato congressuale, l’attività svolta dal
collaboratore ha “natura libero professionale” e “non costituisce deroga ai divieti disposti

dall’art. 18 lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
- Al fine di dare effettiva attuazione del deliberato congressuale, nel 2019 l’AIGA ha dato
impulso alla presentazione della Proposta di Legge n. 2722, a prima firma On.le Valentina
D’Orso, avente ad oggetto, per l’appunto, “ la disciplina del rapporto di collaborazione

professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato
o di un’associazione professionale o una società tra avvocati”.

- Tale Proposta di Legge è stata presentata il 15 ottobre 2020 ma non è stata né discussa né
approvata stante l’anticipata fine della legislatura.
CONSIDERATO CHE
- Al Congresso Nazionale Forense di Lecce del 2022 si è deciso di fissare una sessione
straordinaria del Congresso stesso, che si terrà a Roma nell’ottobre 2023, avente ad oggetto
la riforma organica della L. n. 247/2012 (cd. “Legge Professionale Forense”).
- A tal fine verrà istituto presso il Consiglio Nazionale Forense, un tavolo di lavoro composto
anche dai rappresentanti dell’Organismo Congressuale Forense e delle associazioni
maggiormente rappresentative, tra cui l’AIGA.
- La Legge Professionale Forense disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, della
normativa comunitaria e dei trattati internazionali, la professione di avvocato.
- La Legge Professionale Forense, stante la specificità della funzione difensiva e in
considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è
preposta, regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato, nonché
garantisce l’indipendenza e l’autotomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettiva
difesa e della tutela dei diritti.
RITENUTO CHE
- La disciplina del cd. “avvocato monocommittente” può essere inserita direttamente
all’interno della Legge Professionale Forense inserendo nel titolo II, rubricato “Albi, Elenchi
e Registri”, un nuovo art. 23 bis, rubricato per l’appunto “Avvocato monocommittente”,
composto da due commi: il primo che riporti la nozione di avvocato monocommittente,
come prevista dalla richiamata mozione n. 141; il secondo che rimetta la disciplina di
dettaglio alla regolamentazione da parte del CNF in via di normazione secondaria.
* * *
Tanto premesso, considerato e ritenuto si chiede che il Congresso Straordinario AIGA, riunito
in Bologna dal 25 al 26 novembre 2022, in attuazione della presente mozione, impegni il
Presidente e la Giunta Nazionale, affinché si adoperino – a mezzo di un’attività politica
propositiva e propulsiva in seno al costituendo tavolo dei lavori presso il CNF per la riforma
della Legge Professionale – a far regolamentare la figura del cd. “avvocato monocommittente”
all’interno della Legge Professionale Forense, così da poter inserire la disciplina in un contesto
organico, rendere effettiva la tutela di tale particolare figura professionale e dare finalmente
attuazione al deliberato congressuale di Catania n. 141.

In questa prospettiva appare particolarmente necessario inserire all’interno della Legge
Professionale Forense, nel titolo II, rubricato “Albi, Elenchi e Registri”, un nuovo art. 23 bis,
rubricato per l’appunto “avvocato monocommittente”, composto da due commi: il primo
comma che riporti la nozione di avvocato monocommittente, come prevista dalla richiamata
mozione n. 141; il secondo comma che rimetta la disciplina di dettaglio alla regolamentazione
da parte del CNF in via di normazione secondaria.
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