  

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

R E G O L A M E N T O 22novembre 2013, n. 3.
Norme per la riscossione dei contributi
I L C O NSI G L I O N A Z I O N A L E F O R E NSE
nella seduta del 22 novembre 2013
Visto O¶DUWFRPPD della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale, nei limiti
necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di
bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli
albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto
GDOO¶LVFULWWRQHOO¶DOERGHLSDWURFLQDQWLGDYDQWLDOOHJLXULVGL]LRQLVXSHULRUL
Visto O¶DUW  FRPPD  della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale la
riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini
circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;
Visto O¶DUWFRPPD della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che attribuisce al Consiglio
GHOO¶2UGLQH WHUULWRULDOH LO SRWHUH GL FXUDUH OD ULVFRVVLRQH GHL FRQWULEXWL GL FXL DOOD OHWWHUD a) del
comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante
LVFUL]LRQHDUXRORGHLFRQWULEXWLGRYXWLSHUO¶DQQRGLFRPSHWHQ]D
Vista la delibera di questo Consiglio nazionale del 19 luglio 2013, con la quale è stata
disposta la sospensione GHOO¶HIILFacia del regolamento approvato il 24 maggio 2013 e pubblicato il
27 maggio 2013;
9LVWH HG HVDPLQDWH OH RVVHUYD]LRQL SHUYHQXWH GDL &RQVLJOL GHOO¶2UGLQH GL %DUL %ULQGLVL
Firenze, Frosinone, Milano, Palermo, Roma e Trani, nonché dal Coordinamento delle Unioni
GLVWUHWWXDOLHGDOO¶8QLRQHGHJOL2UGLQLIRUHQVLGHOOD6LFLOLD
ADOTTA
il seguente regolamento.
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A rt. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli
Ordini territoriali, dei coQWULEXWLSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/GLFHPEUHQ
2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla
riscossione dei contributi predetti.
A rt. 2.
Misura della contribuzione
1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta
GHO &RQVLJOLHUH 7HVRULHUH O¶DPPRQWDUH GHO FRQWULEXWR UHODWLYR DOO¶DQQR VXFFHVVLYR SRVWR D FDULFR
degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e nello stesso
termine ne comunica O¶DPPRQWDUHai singoli Consigli degli Ordini territoriali.
2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio
SUHYHQWLYRDSSURYDWRSHUO¶DQQRGLULIHULPHQWR
A rt. 3.
Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali
1. Entro il 31 marzo di ogni anno DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH
2012, n. 247, FLDVFXQ&RQVLJOLRGHOO¶2UGLQHLQYLDDO&RQVLJOLR1D]LRQDOH)RUHQVHLOQXPHURGHJOL
iscritti neglLDOELHQHJOLHOHQFKLULIHULWRDOODGDWDGHOGLFHPEUHGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHVHJQDODQGRL
FDVL GL QXRYH LVFUL]LRQL FDQFHOOD]LRQL VRVSHQVLRQL H UDGLD]LRQL GLVSRVWH QHO FRUVR GHOO¶DQQR
precedente ODGGRYHQRQYLDEELDSURYYHGXWRDLVHQVLGHOO¶DUW 16, comma 2 del r.d.l. 27 novembre
 Q  FRPH PRGLILFDWR GDOO¶DUW  FRPPD -bis del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193.
A rt. 4.
Riscossione del contributo
1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi
GHWHUPLQDWR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD /  GLFHPEUH  Q  SURYYHGRQR ±
secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del
FRQWULEXWR GRYXWR DO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH DL VHQVL GHOO¶DUt. 32, comma 2, determinato secondo le
SUHYLVLRQLGHOO¶DUWFKHSUHFHGH
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è
ILVVDWRGDO&RQVLJOLRGHOO¶2UGLQHFRQDSSRVLWDGHOLEHUDWHQXWRFRQWRGLTXDQWRGLVSRVWRGDOVecondo
comma del successivo art. 5 del presente regolamento.
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A rt. 5.
Aspetti gestionali e contabili
1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei
bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per
conto dello stesso entro il termine del 30 giugno GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR D TXHOOR GL FRPSHWHQ]D
Dovranno, altresì, specificaUHDTXDOHDQQRVLULIHULVFHO¶LQFDVVRGLHYHQWXDOLUHVLGXL
3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un
apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense,
ricHYXWRO¶HOHQFRLQYLWDL&RQVLJOLDGDWWLYDUVLSHUODULVFRVVLRQHGHOFRQWULEXWRFRQO¶DYYLVRFKHLO
mancato avvio, QHLVHVVDQWDJLRUQLVXFFHVVLYLDOODFRPXQLFD]LRQHGHOO¶HOHQFR, del procedimento di
sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti
VDUjFDXVDGLVHJQDOD]LRQHGHOO¶2UGLQHLQDGHPSLHQWHDLVHQVLGHOO¶DUW
A rt. 6.
Provvedimenti per gli iscritti morosi
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQJOLLVFULWWLche
non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti al provvedimento
della sospensione.
2. /¶DGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGLVRVSHQVLRQHQRQIDYHQLUHPHQRLQRJQLFDVRO¶REEOLJR
GHO YHUVDPHQWR GHL FRQWULEXWL GD SDUWH GHOO¶LVFritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione
GHJOL VWHVVL GD SDUWH GHO &RQVLJOLR GHOO¶2UGLQH ± anche in via coattiva a mezzo ruolo ± e di
successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.
A rt. 7.
Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale
1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 30 giugno GHOO¶DQQR
successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, riscosse
QHO FRUVR GHOO¶DQQR SUHFHGente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione
GHOO¶LQDGHPSLPHQWRDO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDDLVHQVLGHOO¶DUWcomma 1, lett. o) della legge
31 dicembre 2012, n. 247.
2. La segnalazione ha altresì luogo nei confronti nei confronti dei Consigli degli Ordini
territoriali che GRSR DYHU ULFHYXWR O¶DYYLVR GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  QRQ GLPRVWULQR GL DYHU
comunque avviato, entro i successivi sessanta giorni, LO SURFHGLPHQWR SHU O¶DGR]LRQH GHO
provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i
contributi dovuti.
3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della
*LXVWL]LDODVHJQDOD]LRQHGLFXLDOO¶DUW5, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ai
sensi dei commi precedenti è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico
SHUO¶RUJDQL]]D]LRQHGLHYHQWLIRUPDWLYLRRVSLWDUHHYHQWLFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHO&1)
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A rt. 8.
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di
SXEEOLFD]LRQH QHOO¶DSSRVLWD SDJLQD GHGLFDWD GHO VLWR ZHE LVWLWX]LRQDOH GHO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH
Forense, www.consiglionazionaleforense.it.
A rt. 9.
Disciplina transitoria
1. 1. Per gli anni 2013 e 2014, in considerazione della data di approvazione del presente
Regolamento e della sua prima applicazione:
a) ,O FRQWULEXWR UHVWD GHWHUPLQDWR QHOOD PLVXUD YLJHQWH H YHUUj SHU O¶DQQR 5,
rideterminato entro il 30 ottobre 2014 VHFRQGR OH SUHYLVLRQL GL FXL DOO¶DUW  GHO presente
regolamento;
b) LOWHUPLQHILVVDWRGDOO¶DUW, comma 2 per il versamento delle quote di spettanza del
Consiglio Nazionale Forense al 30 giugno GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR D TXHOOR GL FRPSHWHQ]D resta
fissato, per O¶anno 2013, al 30 giugno 2014.
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