
             

   

 

 

 

 

CAMERA PENALE DI CAGLIARI 

Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 

 

Cagliari, 24 febbraio 2015  

 

Il consiglio direttivo della camera penale di Cagliari 

         VISTO 

il contenuto del d.d.l. annuale per il mercato e a concorrenza presentato dal c.d.m. con 

riferimento alle disposizioni relative alla professione forense 

        VISTA 

la previsione dell'obbligo di preventivo e del possibile ingresso di soci di capitali  non 

professionisti all'interno sia di società multidisciplinari che di soli avvocati 

       RITENUTO 

che tali previsioni seguano il concetto ormai diffuso per cui l 'attività forense viene annoverata 

tra i mestieri 

avendo perso le connotazioni di professione intellettuale  

     CONSIDERATO 

che in tal modo la professione forense in genere e quella di penalista in particolare viene svilita e 

assimilata a attività pur nobili ma rientranti a pieno titolo nel concetto di mestiere  

      EVIDENZIATO 

che la professione forense costituisce strumento di attuazione dell'art.24 della Costituzione e 

riverbera un diffuso significato di rilievo collettivo che impone il rigido rispetto di regole di 

indipendenza e autonomia di pensiero e  di assoluta riservatezza,  

 tutto ciò considerato e ritenuto 

 



OSSERVA 

che la previsione obbligatoria del preventivo può giustificarsi nello svolgimento di attività e 

mestieri di puro rilievo privatistico in cui il soggetto deve effettuare una prestazione ben 

determinata nel contenuto e nei tempi o un opus pure definibile prima della sua realizzazione  

PRECISA 

che l'attività del penalista per le connotazioni sovra evidenziate non può essere incasellata in una 

società di capitali con socio probabilmente di maggioranza non avvocato al quale dovrebbe 

rispondere delle sue scelte processuali con evidente diritto di tale socio di avere informazioni e 

imporre decisioni 

INVITA 

L'UCPI a assumere le iniziative del caso intervenendo presso il c.d.m. perché non attui tale 

riforma 

INVITA 

altresì il  COA di Cagliari perché valuti l'opportunità  di un'urgente convocazione dell'assemblea 

degli iscritti per decidere sulle iniziative da adottare 

  IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 

          Avv. Giuseppe Ledda                                                                          Avv. Rodolfo Meloni 


