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Gent.ma Avv. Maria MASI 
Presidente del C.N.F.  
presidenza@consiglionazionaleforense.it 
 
Preg.mo Avv. Valter MILITI 
Presidente di CassaForense 
presidenza@cassaforense.it 
 
Gent. ma Avv. Cinzia CALABRESE 

Presidente A.I.A.F. - Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori  

segreterianazionale@aiaf-avvocati.it; cinzia.calabrese@cinlex.it 

 

Gent. ma Avv. Maria Isabella STOPPANI 

Presidente A.N.A.I. – Associazione Nazionale Avvocati Italiani 

segreteria@associazionenazionaleavvocatiitaliani.it 

 

Preg.mo Avv. Francesco PERCHINUNNO 

Presidente A.I.G.A. – Ass. Italiana Giovani Avvocati  

info@aiga.it; presidente@aiga.it 

 

Preg.mo Avv. Giampaolo DI MARCO 

Segretario Generale A.N.F. – Associazione Nazionale Forense  

info@associazionenazionaleforense.it 

 

Gent.ma Avv. Tatiana BIAGIONI 

Presidente A.G.I. – Avvocati Giuslavoristi Italiani  

segreteria@giuslavoristi.it 

 

Preg.mo Avv. Prof. Claudio CECCHELLA 

Presidente ONDIF - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

segreteria@osservatoriofamiglia.it; cecchellalawer@gmail.com 

 

Preg.mo Avv. Prof. Filippo LUBRANO 

Segretario S.I.A.A. - Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti  

info@siaaitalia.it; segreteria@siaaitalia.it 
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Preg.mo Avv. Antonio DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI 

Presidente U.N.C.C. – Unione Nazionale delle Camere Civili  

info@unionenazionalecamerecivili.it; presidente@unionenazionalecamerecivili.it 

 

Preg.mo Avv. Gian Domenico CAIAZZA 

Presidente U.C.P.I. – Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane segreteria@camerepenali.it 

 

Gent.ma Avv. Grazia Ofelia CESARO 

Presidente U.N.C.M. – Unione Nazionale delle Camere Minorili presidente@camereminorili.it 

 

Preg.mo Avv. Antonio DAMASCELLI 

Presidente U.N.C.A.T. – Unione Nazione Camere Avvocati Tributaristi  

info@uncat.it 

 

Preg.mo Avv. Prof. Mario SANINO 

Presidente U.N.A.A. – Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

info@unioneamministrativisti.it; roma@studiosanino.com 

 

Preg.mo Avv. Gian Ettore GASSANI 

Presidente A.M.I. – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani  

info@ami-avvocati.it 

 

Gent.ma Avv. Maria Giovanna RUO 

Presidente CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, relazioni familiari e i 

minorenni  

nazionale@cammino.org; mariagiovanna.ruo@ruopiazzoni.com 

 

Preg.mo. Avv. Prof. Anton Giulio LANA 

Presidente U.F.T.D.U. – Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani info@unionedirittiumani.it 

 

Preg,mo Avv. Gabriele DONA’ 
Past President e Presidente onorario U.A.E. - Unione Avvocati Europei 
padova@dovislex.eu 
 

Gent. Avv. Rosanna Marzocca 
Segretario Generale aggiunto U.A.E. - Unione Avvocati Europei 

rosanna.marzocca@studiolegalemarzocca.it 
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Preg.mo Avv. Claudio COGGIATTI 
Presidente U.I.A. – Comitato Nazionale Italiano dell’Union Internationale des Avocats 
uiacomitatoitaliano.segreteria@gmail.com 
 

Preg.mo Avv. Salvatore CIVALE 

Presidente AIAS – Associazione Italiana Avvocati per lo Sport 
info@avvocatisport.it; segreteria@avvocatisport.it;  
 

Preg.mo Avv. Mauro Carlo BONINI 

Presidente UNAM – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione 
info@unam.it 
 

Preg.mo Avv. Carlo IOPPOLI 

Presidente ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani 
associazionefamiliaristi@gmail.com 
 

Gent. ma Avv. Saveria MOBRICI 

Presidente Camera Penale Militare 
segreteria@camerapenalemilitare.it 
 

Preg.mo Avv. Prof. Alberto GAMBINO 

Presidente IAIC– Italian Academy of the Internet Code 
italianacademyinternetcode@gmail.com 
 
Preg.mo Avv. Cosimo MATTEUCCI 
Presidente MGA - Sindacato Nazionale Forense 
mga.sindacatonazionaleforense@gmail.com 
 
Preg.mo Avv. Antonino LA LUMIA 
Presidente Movimento Forense – MF 

info@movimentoforense.it; lalumia@lexalent.com 

 

Preg.mo Avv. Raffaele FATANO 

Responsabile del Gruppo di Lavoro OCF “legge professionale - natura Ordini” 

raffaelefatano@studiolegalefatano.it 

 

Preg.mo Avv. Alberto GIACONIA 

Responsabile del Gruppo di Lavoro OCF “monocommittenza - società tra avvocati” 

albertogiaconia@assoct.it 
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OGGETTO: MONOCOMMITTENZA – INCONTRO CON ASSOCIAZIONI FORENSI DEL 30.12.2021 

 
Cari Colleghi, 

come ampiamente riportato dagli organi di stampa nazionale, la Commissione Giustizia della 

Camera dei Deputati ha cominciato ieri l’esame in sede referente di due progetti di legge sul 

tema della cd. “monocommittenza legale”, rispettivamente presentati al n. AC- 428 

(Gribaudo) e al n. AC-2722 (D’Orso). I due testi (che si inviano in allegato) sono entrambi volti 

a disciplinare il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di mono-

committenza nei riguardi di un altro avvocato (o di un'associazione professionale o una 

società tra avvocati) ma contemplano soluzioni totalmente diverse e confliggenti in merito alla 

possibilità che tale fattispecie lavorativa si svolga o meno nella forma del rapporto di lavoro 

dipendente. 

Si tratta di una tematica su cui il XXXIV Congresso Nazionale Forense (massima assise 

dell’Avvocatura) il 5.10.2018 a Catania ha assunto una ampia deliberazione (mozione n.  141 

– Patrizio, che si allega) che impegna tutte le componenti dell’Avvocatura e alla cui attuazione 

l’Organismo Congressuale Forense è formalmente e sostanzialmente tenuto. 

Sulla mono-committenza sono peraltro già intervenute più volte, anche di recente, diverse 

associazioni forensi. Da ultimo hanno preso posizione sia Movimento Forense (con 

comunicato del 21.12.2021) che MGA che ha comunque inviato all’OCF una nota con la quale, 

riassumendo la situazione, ha richiesto espressamente di essere audita. 

La questione è di cruciale importanza, sia per le significative implicazioni che comporta in 

merito al principio dell’autonomia e indipendenza dell’Avvocatura, sia in quanto il Governo 

sta imprimendo forti accelerazioni ad altre fattispecie di rapporto di lavoro dipendente che 

contemplino la compatibilità con l’iscrizione nel nostro albo professionale (ci si riferisce in 

particolare alla disciplina di cui all’art. 31 del DL 6.11.2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti 

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose”).  

…/…  
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Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’Ufficio di Coordinamento dell’OCF, nel percorso 

di attuazione del citato deliberato congressuale, ritiene imprescindibile e urgente procedere a 

una complessiva attività di consultazione estesa, oltre che alla rappresentanza istituzionale 

dell’Avvocatura (CFN e CassaForense) anche a tutte le associazioni forensi, comprese quelle 

che, pur non essendo qualificate come “maggiormente rappresentative”, si stanno comunque 

occupando della questione. 

Per tale ragione, invito le istituzioni e le associazioni in indirizzo ad una riunione con l’Ufficio 

di Coordinamento dell’OCF e con i Responsabili dei Gruppi di Lavoro OCF “legge professionale 

- natura Ordini” e “Monocommittenza - società tra avvocati” (che potranno estendere l’invito ai 

componenti dei rispettivi GdL), per il giorno 30.12.2021, alle ore 15,45, riunione che, per le 

restrizioni inerenti alla pandemia di Covid, si terrà in videoconferenza tramite piattaforma 

teams, con invio del link entro le ore 15.15 dello stesso 30.12.2021. 

Nell’auspicio della massima partecipazione, data l’importanza del tema, Vi chiedo di 

confermare quanto prima la Vostra partecipazione e, nell’inviare cordiali saluti, colgo 

l’occasione per porgere a tutti gli auguri di un felice Natale e un sereno anno nuovo. 

 
 Il Coordinatore 
 Avv. Giovanni Malinconico 
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