CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RESOCONTO SINTETICO DELLE ATTIVITA’
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
per il periodo aprile 2016 – febbraio 2017
n.

Data

Attività

Area

1.

7/04/16

AGORA’ DEGLI ORDINI: V° incontro. All’ OdG: 1. AGORA’
XXXIII° Congresso Nazionale Forense di Rimini. In forensi
occasione dell’incontro è stato presentato il “Resoconto
sintetico delle attività del CNF marzo 2015 – marzo 2016”:
attività, proposte ed iniziative che hanno punteggiato il
primo anno di attività della nuova consiliatura del CNF
(quadriennio 2015 – 2019) e che si sono sommate alle
attività amministrativa e giurisdizionale ordinarie del
Plenum (16 sedute amministrative e 32 sedute
giurisdizionali quelle tenute dall’insediamento nel marzo
2015 fino ad oggi) e all’opera delle singole commissioni
interne (135 il numero delle riunioni tenute). Il resoconto
riporta anche la trascrizione dell’intervento del Presidente
Mascherin in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell’Anno giudiziario forense il 3 marzo scorso.

2.

7/04/16

Il CNF incontra i delegati del Consiglio d’Europa - Collaborazione
Efficienza della Giustizia. Il CNF ha incontrato i internazionale
rappresentanti del Consiglio d’Europa nella sede
amministrativa del Consiglio nell’ambito della consueta
attività di rilevazione di dati che il Consiglio d’Europa
conduce per redigere i rapporti sullo stato della Giustizia in
Europa. A seguito della riunione il CNF ha trasmesso un
documento con osservazioni e suggerimenti concernenti
l’eccessiva durata dei processi, nel quale ha sintetizzato le
attività compiute e le proposte per migliorare l’efficienza
del sistema, confermando l’impegno degli Avvocati a
collaborare nei fatti per migliorare lo stato della
giurisdizione.

3.

09/04/16

Il CNF partecipa al convegno “Geografia giudiziaria”
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Calabria.

4.

12/04/16

E’ in edicola da oggi il quotidiano “IL DUBBIO”. Con una Comunicazione
lettera agli Avvocati il Presidente Mascherin illustra
l’iniziativa realizzata dalla Fondazione dell'Avvocatura
Italiana che vuole portare nel dibattito mediatico temi quali
il ruolo fondamentale dell'avvocato nelle democrazie
pluraliste, l'importanza di una società solidale, la necessità
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di un corretto equilibrio tra valori di mercato e tutela dei
diritti, la centralità della giurisdizione, il principio della
presunzione di innocenza. Il progetto di comunicazione
comprende anche un sito web e una web TV, e intende
garantire al lettore la possibilità di avere sempre una
esposizione chiara, comprensibile ed obiettiva delle
diverse tesi in campo.
5.

13/04/16

Il CNF riceve in visita gli studenti dell’Università di Diritti e cittadinanza
Padova. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le
principali novità in tema di professione forense, di
deontologia e di accesso alla professione. Il CNF ritiene
queste occasioni di incontro con gli universitari molto
proficue, nella prospettiva di contribuire a sviluppare la
cultura della legalità ed il rilievo della professione legale.

6.

14/04/16

Il Presidente Andrea Mascherin interviene alla giornata Convegni
inaugurale del Congresso Giuridico della Federazione
delle Camere Civili del Triveneto partecipando alla
Tavola rotonda “Libera Professione in libero mercato”,
organizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pordenone e con l’Unione Triveneta degli
Ordini.

7.

14/04/16

Il CNF partecipa al convegno "I dialoghi con la
Magistratura: la deontologia nel mondo giudiziario:
esser Magistrato ed esser Avvocato" organizzato
dall’Associazione
Nazionale
Magistrati,
Sezione
Distrettuale di Caltanissetta.

8.

14/04/16

Laboratori sulla formazione della Scuola Superiore Le Reti: Scuole forensi
dell’Avvocatura: terzo incontro che vede la partecipazione
di delegati di Ordini e Scuole forensi. I laboratori sono
dedicati alla formazione per l’accesso (suddivisi in
sottogruppi specificatamente sui contenuti - metodologia e
criteri di scelta dei docenti - aspetti organizzativi - sistema
delle verifiche) e alla formazione continua.

9.

15/04/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati dei Fori di Frosinone,
Latina e Cassino. Tra i temi affrontati le società tra
professionisti, l’obbligo di assicurazione, le novità
deontologiche in tema di pubblicità, l’esercizio effettivo
della professione, e l’iniziativa editoriale del IL DUBBIO.
Il CNF partecipa al convegno “Novità impegni e orizzonti
futuri dell’Avvocatura” organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Cremona.

10.

11.

15/04/16

1516/04/16

Convegni

Le Reti
#Lab@vvocaturaGiovane

Convegni
Rapporti con gli Ordini

Il CNF partecipa all’incontro “Professione e prospettive: Convegni
incontri in Lombardia” con il Foro di Cremona sui temi di Rapporti con gli Ordini
interesse per la professione forense. Il Presidente
Mascherin ha illustrato la iniziativa editoriale de IL
DUBBIO.
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12.

16/04/16

Protocollo d’intesa CNF – CASSAZIONE. Il CNF Rapporti con gli Ordini
partecipa gruppo di lavoro paritetico CNF- Cassazione su
"Le regole redazionali dei motivi di ricorso in
Cassazione in materia penale" nel corso della giornata
formativa organizzata dal Consiglio dell'Ordine di Cagliari.

13.

16/04/16

Il CNF interviene alla cerimonia organizzata dal Consiglio Rapporti con gli Ordini
dell'Ordine di Vasto per la intitolazione dell'Aula Magna del
Palazzo di Giustizia di Vasto a Carlo Anelli, che fu
presidente del Consiglio di Stato. Nell’occasione si è svolto
l'incontro dedicato al tema "Comunicare la Giustizia".

14.

16/04/16

Il CNF partecipa al convegno “La tutela del marito nella Convegni
con
crisi della famiglia”, organizzato a Benevento Rapporti
Associazioni forensi
dall’Osservatorio sul Diritto di Famiglia e il Consiglio
dell'Ordine forense di Benevento.

le

15.

18/04/16

Il Presidente Mascherin interviene all’evento conclusivo, Rapporti con il Ministero
ospitato nella sala del Teatro del carcere di Rebibbia, degli della Giustizia
Convegni
Stati generali dell’Esecuzione penale, iniziativa
promossa dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il
Presidente
ha
espresso
il
sostegno
convinto
dell’Avvocatura ai progetti dell’esecuzione penale
promossi dal Guardasigilli Orlando e ha concluso con
l’augurio «di poter essere insieme correi dell’evasione
della nostra società dalla cella dell’egoismo e della
punizione a tutti i costi».

16.

18/04/16

Il CNF partecipa al corso breve sui “Reati endofamiliari”, Convegni
con
organizzato da ANF a Roma sul tema dei risvolti civilistici Rapporti
Associazioni forensi
nel caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare
(articolo 570 del codice penale).

le

17.

19/04/16

Il CNF partecipa al convegno “Dialogo sulla deontologia Rapporti con il CSM e la
tra avvocatura e magistratura” organizzato a magistratura
Convegni
Caltanissetta nell'ambito della iniziativa "Dialoghi con la
cittadinanza"
a cura
dell'Associazione nazionale
magistrati.

18.

20/04/16

Il CNF cura la scheda 27/2016 Concorrenza, magistratura
onoraria, riforma del processo civile e geografia
giudiziaria: “stato dell’arte”.

19.

20/04/16

Il CNF incontra gli Avvocati componenti Consigli Consigli giudiziari
Giudiziari rinnovati per il nuovo quadriennio.

20.

20/04/16

Il CNF partecipa alla giornata dei lavori su “La cultura dei Rapporti con gli Ordini
diritti e l’Avvocatura” presso il Consiglio dell’Ordine di
Messina, in memoria della figura di Angelo Falzea,
insigne avvocato e giurista.

21.

21/04/16

È istituito l’Osservatorio internazionale forense sugli Collaborazione
Avvocati in pericolo per la difesa della difesa (OIAD). Il internazionale
CNF insieme con il Consejo dell’Abogacia Espanola, il
Conseil des Barreaux
e l’Avocats Barreau-Paris
3
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sottoscrive a Madrid il Protocollo internazionale per la
tutela degli Avvocati 1 sottoposti a carcere, tortura,
denunce
e minaccia a causa dell’esercizio della
professione. L’Osservatorio, che ha sede a Parigi,
svolgerà attività di raccolta di segnalazioni di Avvocati in
pericolo in Europa e nel mondo per formulare richiami,
mobilitare l’opinione pubblica sui casi specifici,
promuovere l’azione positiva dei Governi e provvedere con
aiuti diretti al sostegno degli Avvocati coinvolti e delle loro
famiglie.
22.

22/04/16

Entrano in vigore il DM 25/02/2016, n. 47 in materia di Riforma
esercizio effettivo della professione forense ed il DM Regolamenti
25/02/2016, n. 48 in materia di esame di Stato sui quali il
CNF, previa consultazione dei Consigli dell’Ordine, ha
espresso il parere previsto dalla legge.

forense:

23.

22/04/16

Il CNF aggiorna la delibera sui criteri di nomina dei Difesa d’ufficio
difensori d’ufficio, con la possibilità, a richiesta del
difensore, di essere sostituito nel caso di trasferimento
del procedimento o di suoi atti. La delibera chiarisce, ai
fini della individuazione del difensore, le condizioni di
“prossimità” alla sede del procedimento.

24.

26/04/16

Rapporti con gli Ordini
Tutela della professione

25.

27/04/16

Il Presidente Mascherin scrive ad Equitalia, chiedendo
chiarimenti sui criteri di determinazione dei compensi
professionali per gli incarichi di patrocinio legale a
favore dell’Ente. L’iniziativa muove dalle segnalazioni dei
Consigli degli Ordini forensi campani.
Il CNF partecipa al seminario di studio organizzato da ANF
sezione di Roma dedicato a “Il Protocollo sulle regole di
redazione del ricorso penale per Cassazione”.

Convegni
Rapporti
con
Associazioni forensi

le

26.

27/04/16

Il CNF conclude i lavori con la Commissione per la
riforma del sistema delle impugnazioni del Ministero
della Giustizia ai fini della elaborazione dello schema di
decreto legislativo previsto dal disegno di legge delega
recante “modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie
difensive e la durata ragionevole dei processi”.

Commissioni ministeriali
Rapporti con il Ministero
della Giustizia

27.

27/04/16

Il CNF partecipa al convegno “Negoziazione assistita,
profili applicativi e deontologici” svoltosi a Fano su
iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pesaro.

Convegni
Rapporti con gli Ordini

28.

28/04/16

Il CNF adotta il parere sullo schema di decreto del Riforma forense: Pareri
Ministro della Giustizia concernente la possibilità per i
Consigli degli Ordini di istituire Camere Arbitrali,
all’esito della consultazione con Ordini ed associazioni. Il
parere ribadisce l’opportunità di preservare gli organismi di

1
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ADR già operanti dai Consigli degli Ordini.
29.

28/04/16

Il
Presidente
Andrea
Mascherin
incontra Tutela della professione
l’Amministratore delegato di Equitalia spa, Ernesto Maria
Ruffini, a proposito della convenzione sugli incarichi legali
a favore dell’ente.

30.

28/04/16

Il CNF partecipa ai lavori di GRECO (Gruppo di Stati
contro la corruzione) del Consiglio d’Europa.

31.

29/04/16

Il Presidente Andrea Mascherin partecipa al convegno
“Libero Avvocato in libero mercato”, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo presso
l’Università degli Studi di Teramo. È presente il
Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Paolo
Grossi, che svolge una lectio magistralis sul tema “Diritto
e fatti economici - Italia, Europa e spazio globale”.

32.

29/04/16

Il CNF partecipa a Bassano del Grappa al XV Corso di
aggiornamento forense, sul tema “La redazione del
ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il
protocollo d’intesa tra la Corte e il Consiglio Nazionale
Forense”, organizzato dal Circolo Giuridico Bassanese.

Attività istituzionale
Collaborazione
internazionale
Attività istituzionale
Convegni
Rapporti con gli Ordini

Convegni
Rapporti
con
Associazioni forensi

le

33.

02/05/16

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 17/03/2016, n. 58 in Riforma
materia di tirocinio del praticante avvocato presso gli Regolamenti
uffici giudiziari, sui quali il CNF, previa consultazione dei
Consigli dell’Ordine, ha espresso il parere previsto dalla
legge.

34.

03/05/16

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica dell’art. 35 Diritti e cittadinanza
del Codice deontologico forense in tema di pubblicità e Riforma forense
di corretta informazione, volta a sottolineare la libertà
dell’Avvocato di utilizzare tutti i canali comunicativi.

35.

03/05/16

Il CNF partecipa a Vercelli al convegno “L’identità Convegni
giudiziaria dei territori. L’attuazione della riforma del 2012
e le prospettive di nuova riorganizzazione degli uffici
giudiziari alla luce delle proposte della Commissione
Vietti”, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale.

36.

04/05/16

Riunione della rete #Lab@vvocaturagiovane presso il Le Reti:
CNF. Nel corso del terzo incontro presentati i progetti #Lab@vvocaturaGiovane
elaborati dagli undici laboratori tematici, dedicati ai temi
strategici per il futuro della professione (dai fondi strutturali
europei, ai modelli organizzativi dello studio legale, alle
nuove tecnologie, alle ipotesi di discriminazione
“generazionale”, agli incentivi fiscali e ai modelli di
organizzazione della professione).

37.

04/05/16

Il Presidente Mascherin incontra il Ministro Orlando sul Rapporti con il Ministero
tema dell’equo compenso professionale. Viene istituito un della Giustizia
tavolo di lavoro congiunto per la relazione di un
apposito disegno di legge.
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38.

04/05/16

Il CNF interviene a Messina al convegno “Jolanda Cicu: la
prima donna Avvocato a Messina”, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

39.

05/05/16

Il Presidente Mascherin incontra il Presidente aggiunto Collaborazione con la
della Suprema Corte di Cassazione Renato Rordorf sul Cassazione
tema del giudizio di legittimità, al fine di elaborare
proposte ed iniziative comuni. Prosegue il dialogo, avviato
con la sottoscrizione dei Protocolli tra CNF e Cassazione
sulla redazione di ricorsi di legittimità in materia civile,
tributaria e penale.

40.

06/05/16

Il Presidente Mascherin interviene al convegno Convegni
dell'Unione delle Camere civili sul Diritto privato
europeo, ospitato nella sede amministrativa del CNF. Tra i
temi affrontati la responsabilità del giornalista e
dell’editore, la giurisprudenza più recente in materia di
clausole vessatorie, la vendita di beni di consumo, le
azioni collettive risarcitorie.

41.

06/05/16

Il CNF interviene alla premiazione dei giovani avvocati,
abilitati presso il Foro di Trani.

Rapporti con gli Ordini

42.

06/05/16

Convegni
Rapporti con gli Ordini

43.

06/05/16

Il CNF partecipa alla manifestazione “Mafia e antimafia a
Messina" organizzata dal Consiglio dell'Ordine di Messina
sulla criminalità locale. Interviene altresì la Presidente
della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi.
Il CNF interviene a Reggio Calabria al Convegno “Società
tra avvocati” , organizzato dalla sezione locale del CUP
(Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi
Professionali).

44.

0607/05/16

Il Presidente Mascherin interviene a Trani alla Rapporti con gli Ordini
con
le
presentazione di un Libro bianco di proposte, elaborate Rapporti
Associazioni
dal centro studi del Consiglio dell’Ordine in collaborazione
con l’AIGA, su temi di specifico impatto per i giovani
Avvocati quali le specializzazioni, la continuità
professionale, l’efficienza ed i metodi di risoluzione
alternativa delle controversie.

45.

07/05/16

46.

08/05/16

Il CNF e la Fondazione dell’Avvocatura italiana Comunicazione
intervengono a Bolzano all’evento TEDx, conferenza
annuale di carattere internazionale per la diffusione di idee
e proposte, promuovendo la realizzazione di un video che
evidenzia il ruolo dell’Avvocato nel sistema giustizia e nella
società.
Il CNF interviene a Trani alla premiazione dei giovani Rapporti con gli Ordini
Avvocati, vincitori del premio di deontologia forense
dedicato alla memoria dell’Avv. Donato di Paola.

47.

09/05/16

Convegni
Rapporti con gli Ordini

Convegni
CUP
Rapporti con altri Ordini
professionali

Il CNF partecipa a Roma al tavolo di lavoro organizzato Attività istituzionale
dal gruppo Unipol Reti di welfare per la disabilità: costruire Convegni
il dopo di noi, istituito nell’ambito del progetto Welfare
Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali, e ribadisce
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l’impegno concreto dell’Avvocatura a fornire un contributo
tecnico ed operativo per l’attuazione delle disposizioni
dettate dal disegno di legge che disciplina l’assistenza a
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
48.

09/05/16

Il CNF partecipa a Siracusa al convegno “Il codice Convegni
deontologico dell’avvocato: conflitti di interessi, Rapporti con gli Ordini
assunzione di incarichi di controparte già assistita, divieto
di produrre la corrispondenza scambiata con il collega,
doveri di informazione”, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine.

49.

11/05/16

Il CNF partecipa a Napoli al convegno “La parola alla
Commissione Pari Opportunità: proposte e progetti per
l’attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento
dell’Assistenza (art. 14, lett. A7)”, organizzato dalla Cassa
Nazionale di previdenza e assistenza forense in occasione
della giornata nazionale della previdenza e del lavoro.

50.

12/05/16

Convegni
Collaborazione
Cassa forense

con

Il CNF partecipa a Padova alla tavola rotonda sul tema Convegni
con
“Etica pubblica e professioni” organizzata dalla Scuola di Rapporti
Associazioni forensi
Giurisprudenza dell’Università di Padova, nell’ambito del
Corso di Diritti umani ed Etica pubblica, e
dall’Associazione “Per il bene comune”, insieme al
Laboratorio di Analisi e Metodo del Diritto “Law and
Argumentation”.

51.

1213/05/16

Esperienze a confronto (EaC): speciale CDD. Incontro Le Reti: EaC
dedicato all’approfondimento della nuova disciplina
regolamentare, del relativo stato di attuazione ed alla
valutazione di eventuali proposte di modifica.

52.

13/05/16

Il CNF partecipa a Nola al convegno “Cassa Forense: una
cassa delle Pari Opportunità” organizzato dalla forense del
Consiglio dell’Ordine.

le

Convegni
Rapporti con gli Ordini

53.

13/05/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura organizzano Formazione
a Venezia una giornata dedicata alla formazione dei Le Reti: Scuole Forensi
formatori-avvocati, in collaborazione con il Consiglio
Rapporti con gli Ordini
dell’Ordine.

54.

1314/05/16

AGORA’ DEGLI ORDINI: VI° incontro, a Marsala (TP). AGORA’
All’OdG la prosecuzione dei lavori sul XXXIII° Congresso forensi
Nazionale Forense di Rimini, il tema della rappresentanza
e le criticità sulla riforma della geografia giudiziaria.

55.

17/05/16

Il CNF partecipa a Reggio Emilia al corso di deontologia
per i praticanti avvocati dal titolo “Il nuovo procedimento
disciplinare” organizzato dal Consiglio dell’Ordine.

Formazione
Rapporti con gli Ordini

56.

18/05/16

Il CNF partecipa al convegno “L’omicidio stradale, tra luci
ed ombre” Una legge perfetta o perfettibile?” organizzato
dall’Università Telematica Pegaso.

Convegni

57.

19/05/16

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 17/03/2016, n.

Riforma forense
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70 in materia di tirocinio per l’accesso alla professione
forense sul quali il CNF, previa consultazione dei Consigli
dell’Ordine, ha espresso il parere previsto dalla legge.

Regolamenti

58.

19/05/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura organizzano Formazione
a Venezia una giornata dedicata alla formazione dei Le Reti: Scuole Forensi
formatori-avvocati, in collaborazione con il Consiglio
Rapporti con gli Ordini
dell’Ordine.

59.

19/20/05

Il CNF partecipa a Verona al Congresso Nazionale AIAF
“Il diritto e le relazioni affettive”.

60.

19/05/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipano a
Montepulciano all’evento organizzato dal Consiglio
dell’Ordine di Siena e dalla Law Society of Ireland a
Montepulciano sul tema della Legislazione Vitivinicola e
Diritto Agroalimentare (Italia – Europa) Wine & the Law
Master Class”.

61.

20/05/16

Il Presidente Mascherin a Udine, per la partecipazione Rapporti con gli Ordini
alla cerimonia della consegna delle toghe d’oro
organizzata dal Consiglio dell’Ordine.

62.

20/05/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati del Foro di Livorno. Il Le Reti:
dibattito ha toccato temi sensibili quali le prospettive della #Lab@vvocaturaGiovane
professione, lo stato del mercato professionale e l’equo
compenso del professionista.

63.

20/05/16

Il CNF partecipa a Cagliari al convegno “L’avvocato Convegni
negoziatore:
un
nuovo
scenario
professionale”, Rapporti con gli Ordini
organizzato dal Consiglio dell’Ordine.

64.

21/05/16

Il CNF e la Fondazione dell’Avvocatura italiana Comunicazione
celebrano la Giornata Mondiale della Diversità
Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo pubblicando
interviste dedicate alla funzione di medium sociale e
interculturale tipica dell’avvocato.

65.

2122/05/16

Il CNF organizza a Ventotene il convegno “L’Europa che
vogliamo - Il ruolo dell’avvocato per la costruzione
dell’Europa unita nel trentennale della scomparsa di Altiero
Spinelli”, per ribadire l’impegno dell’Avvocatura sui temi
del rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali.

66.

23/05/16

Il CNF incontra i rappresentati del Fondo monetario Collaborazione
internazionale per discutere di efficienza del sistema internazionale
giudiziario. Illustrati i recenti interventi normativi in
materia di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie (negoziazione assistita e camere arbitrali
presso gli Ordini), organizzazione dei tribunali, nuovo rito
del lavoro. Il CNF ha rappresentato la necessità di
coniugare l’efficienza con l’adeguata garanzia del diritto di
difesa dei cittadini.

67.

25/05/16

Il Presidente Andrea Mascherin interviene a Roma alla Convegni
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manifestazione nazionale della Unione Camere Penali
Italiane, in occasione del periodo di astensione dalle
udienze, sui temi dell’eccessiva durata dei processi, del
giusto processo e sulla disciplina delle intercettazioni.
68.

26/05/16

Il Presidente Andrea Mascherin partecipa a Roma al Convegni
convegno “Etica e deontologia nelle professioni”
organizzato dall’Associazione Res Magnae e dalla Unione
cristiana imprenditori dirigenti.

69.

2627/05/16

Esperienze a confronto (EaC). Incontri per i Consiglieri Le Reti: EaC
degli Ordini forensi. Sessione speciale sul tema: “La
negoziazione assistita nel contesto degli strumenti
stragiudiziali: opportunità e strategie per l’avvocato del
terzo millennio.” Partecipazione di oltre 200 Avvocati ai tre
distinti workshop su “Anticorruzione e trasparenza.
Privacy”; “Camere Arbitrali. Organismi di mediazione”;
“Organismi per la gestione della crisi da sovra
indebitamento. Onlus”. Sessione plenaria conclusiva sulle
iniziative a favore dei giovani Avvocati tramite i fondi
comunitari.

70.

2627/05/16

Incontro degli avvocati referenti per la comunicazione e
della InfoRete de IL DUBBIO e per discutere dell’avvio di
un comune lavoro di segnalazione delle best practices e
dei disservizi riscontrati nei Fori locali.

Comunicazione

71.

2728/05/16

Il CNF interviene a Capo d’Orlando (ME) al convegno “La
separazione delle carriere”, organizzato dalla Camera
Penale di Patti, dall’Ordine di Patti e dall’Unione delle
Camere penali.

Convegni
Rapporti con gli Ordini
Rapporti
con
le
Associazioni

72.

31/05/16

Firmato il Protocollo di intesa tra CNF e ABA2, Collaborazione
l’American Bar Association, Section of International internazionale
Law. Prosegue la collaborazione già avviata con il primo
protocollo siglato nel 2013. CNF ed ABA si impegnano a
promuovere scambi culturali e formativi nonché ad
organizzare occasioni di incontro per una riflessione
comune sui temi di interesse per la professione.

73.

31/05/16

Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione della Rapporti con gli Ordini
nuova sede del Tribunale di Siena.

74.

31/05/16

75.

3-4/06/16

Consultazione con gli Ordini sullo schema di decreto del Riforma forense: pareri
Ministro della Giustizia recante le condizioni essenziali e
i massimali minimi delle polizze assicurative per la
responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
degli avvocati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 247/12.
Il Presidente Andrea Mascherin partecipa in Basilicata Convegni
ad una serie di incontri con i Fori locali. In particolare Rapporti con gli Ordini
interviene a Potenza sul tema della geografia giudiziaria

2

Per il testo del Protocollo, v. Appendice.
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con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine locali ed il
Presidente della Corte d’Appello; a Matera partecipa al
convegno “Attuazione riforma ordinamentale: quale futuro
per l’Avvocato?”, organizzato dai Consigli dell’Ordine di
Matera, Potenza e Lagonegro; incontra gli Avvocati di Sala
Consilina in occasione della discussione sulla
“Rappresentanza dell’Avvocatura” e partecipa alla
premiazione dei giovani Avvocati abilitati nel Foro.
76.

3-4/06/16

Si insedia la Commissione bilaterale CNF - ONAT Collaborazione
(Ordine nazionale Avvocati di Tunisia), istituita in internazionale
attuazione dell’Accordo bilaterale
sottoscritto il
05/05/2015.

77.

8/06/16

Il CNF cura la scheda di analisi 30/2016 «Ipotesi di Studi e ricerche
progetto per l’attività di alternanza scuola lavoro - anno
scolastico 2016/2017».

78.

08/06/16

79.

09/06/16

80.

09/06/16

Il CNF invia agli Ordini uno schema di protocollo per la
liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti in
regime di patrocinio a spese dello Stato (circolare CNF
3-C-2016). Lo schema costituisce una proposta che mira a
rendere omogenea la liquidazione di tali compensi,
superando le perequazioni che avvengono nei diversi Fori,
anche al fine di limitare le frequenti opposizioni.
Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura intervengono
a Roma alla Tavola rotonda “La responsabilità civile nel
settore sanitario”.
Il CNF e l’Osservatorio permanente sull’esercizio della
Giurisdizione organizzano un incontro sul tema della
geografia giudiziaria “I diversi saperi come opportunità
per un nuovo assetto organizzativo”. Viene presentato un
documento di analisi critica e verifica delle proposte in
materia di geografia giudiziaria, frutto della collaborazione
con l’Università Ca’ Foscari, il CNR e l’Istat, inoltrato alla
Commissione ministeriale “Vietti” sul riordino della
geografia giudiziaria, nel quale sono individuati i metodi
utili a definire uffici giudiziari coerenti con le aspettative di
efficienza e specializzazione, nel rispetto del contesto
territoriale di riferimento.

81.

911/06/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipano a Convegni
con
Perugia al convegno “Le nuove frontiere del lavoro. Il Rapporti
Associazioni forensi
mestiere del giuslavorista ai tempi del jobs act”
organizzato dall’Associazione degli Avvocati Giuslavoristi
Italiani (AGI).

10/06/16

Il CNF partecipa a Piacenza al corso “Il codice Convegni
deontologico dell’Avvocato: adempimenti del mandato, Rapporti con gli Ordini
doveri di informazione e divieti di produrre corrispondenza
scambiata con il collega”, organizzato dal Consiglio
dell’ordine

82.
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83.

10/06/16

Il CNF partecipa a Sondrio al convegno “Processarte: Convegni
tecnica ed estetica del processo civile”, organizzato dal Rapporti con gli Ordini
Consiglio dell’Ordine in collaborazione con l'Università
degli Studi di Milano-Bicocca e patrocinato dal Comune di
Sondrio.

84.

911/06/16

Il Presidente Andrea Mascherin apre i lavori della V Convegni
con
edizione del Congresso Giuridico distrettuale per Rapporti
Associazioni
l’aggiornamento professionale a Merano, organizzato in
collaborazione con la Camera Penale di Merano.

85.

10/06/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Perugia.

86.

1011/06/16

Il Presidente Mascherin partecipa a Roma alla Attività istituzionale
con
celebrazione del 50° anniversario dalla fondazione di Rapporti
Associazioni forensi
AIGA. Interviene il Ministro della Giustizia Orlando. Il CNF
ha patrocinato la produzione di un video, che valorizza il
ruolo dell’Avvocato.

87.

11/06/16

Convegni
Rapporti con gli Ordini
Rapporti
con
le
Associazioni

88.

13/06/16

Il CNF partecipa ad Udine all’incontro sul tema “Il ricorso
per cassazione nei procedimenti di famiglia. Indicazioni
concrete per la corretta elaborazione degli atti”,
organizzato dal Consiglio dell’Ordine e dall’Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia.
Il CNF è ascoltato in audizione presso la Commissione
Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione
in materia di adozioni ed affido e deposita apposita scheda
di approfondimento (scheda 31/2016).

89.

14/06/16

Convegni

90.

14/06/16

91.

15/06/16

92.

16/06/16

93.

16/06/16

94.

1618/06/16

Il CNF organizza un incontro a Roma, presso la Camera
dei Deputati sul tema “Dopo di Noi…Noi – Incontro e
confronto sulla proposta di legge e sui progetti realizzabili
a favore dei cittadini affetti da grave disabilità”.
Il CNF partecipa a Reggio Emilia al convegno organizzato
dall’Associazione “Dopo di noi”.
Laboratori sulla formazione a Roma: quarto incontro con
le Scuole forensi degli Ordini dedicato all’elaborazione di
linee guida condivise per l’organizzazione dei corsi di
formazione per l’accesso.
Il CNF organizza la conferenza su “I principi del diritto
internazionale a tutela dei minori e l’utilizzo degli strumenti
sovranazionali di tutela”, in collaborazione con Save the
Children, nell’ambito del progetto europeo T.A.L.E.
(“Training Activities for Legal Experts on children rights”).
Il CNF partecipa a Roma al Workshop dell’Istat “Studying
migrations routes. New data and tools”, organizzato in
collaborazione con Eurostat.
Il CNF partecipa a Siracusa all’evento “Avvocatura, faro
per l’approdo verso la tutela e la difesa dei diritti dei
deboli”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine. Tra i temi
trattati l’immigrazione, l’accoglienza ed il ruolo
dell’Avvocato; la geografia giudiziaria; l’effettività della
11
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difesa; la negoziazione assistita; le società
professionisti; la formazione.
Il CNF incontra i giovani Avvocati del Foro di Pesaro.

tra

95.

17/06/16

#Lab@vvocaturaGiovane

96.

19/06/16

Il Presidente Andrea Mascherin interviene a Napoli al
convegno “Il futuro del sistema bancario. Tra riforma del
credito bancario, concentrazioni bancarie e tutela dei
consumatori”, promosso dal CNF in collaborazione con il
Consiglio Nazionale del Notariato, l’Università Pegaso, la
BCC Credito cooperativo, e l’Associazione notai cattolici.

Convegni
Rapporti con altri Ordini
professionali

98.

21/06/16

Collaborazione
internazionale
Diritti e cittadinanza

99.

21/06/16

Il CNF aderisce al progetto “Avvocati europei per l’isola
di Lesbo”. Il progetto ha l’obiettivo di individuare avvocati
esperti in diritto dell’immigrazione che operino nell’isola di
Lesbo e che garantiscano assistenza legale ai rifugiati.
Il CNF partecipa al convegno “La promozione della
professione legale al tempo di internet 2.0: profili
legali, di comunicazione e deontologici” organizzato a
Roma da ADR Intesa – Organismo di mediazione civile.

100.

23/06/16

Il CNF cura la Scheda di approfondimento 39/2016 sul
tema dell’equo compenso e delle clausole vessatorie nel
settore delle prestazioni legali.

Studi e ricerche

101.

23/06/16

AGORA’ DEGLI ORDINI; VII° incontro. All’OdG.: 1.
Congresso Nazionale Forense: ipotesi di modifiche
statutarie; 2. Ipotesi di regolamentazione delle modalità di
funzionamento di Agorà. Nel corso dell’incontro è stato
istituito il Gruppo di Lavoro sui temi relativi al XXXIII
Congresso Nazionale Forense di Rimini.

AGORA’
forensi

102.

23/06/16

Il CNF organizza un seminario di studi sui sistemi delle Convegni
ADR in USA e in Italia. L’incontro si è svolto presso
l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America.

103.

23/06/16

Il CNF partecipa al Forum sulla riforma della giustizia Convegni
tributaria, promossa dall'Università degli studi di Chieti Pescara. Tra i temi trattati: la finanza pubblica e il
sistema tributario, l’equità fiscale, la tutela dell’interesse
fiscale e dei diritti dei contribuenti.

104.

24/06/16

Modifica del Regolamento CNF 11 aprile 2013, n. 1
Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco
delle
associazioni
forensi
specialistiche
maggiormente rappresentative.

Riforma forense
Regolamenti

105.

25/06/16

Il CNF partecipa al convegno “La Corte di Appello di
Messina – Un presidio in difesa della legalità”
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina presso la Camera di Commercio di Messina.

Convegni

106.

27/06/16

Il CNF partecipa al Convegno organizzato con Cassa Convegni
Forense sul tema delle politiche sociali e assistenziali
per l'avvocato e dei loro familiari. Tra i temi trattati anche

97.
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la recente legge cd. "dopo di noi" che tutela i familiari con
disabilità dopo la morte dei congiunti.
107.

28/06/16

Il CNF partecipa al corso di deontologia per i praticanti
avvocati dal titolo “Il nuovo procedimento disciplinare
innanzi al CNF” organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia.

108.

29/06/16

Il Presidente Andrea Mascherin interviene alla tavola Convegni
rotonda organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Viterbo sul tema "Cronaca giudiziaria: Fatto
o Dubbio? Come si racconta la giustizia sui giornali.”.

109.

30/06/16

110.

30/06/16

111.

01/07/16

112.

02/07/16

113.

04/07/16

114.

06/07/16

115.

06/07/16

116.

06/07/16

117.

07/07/16

IV riunione della rete #Lab@vvocaturagiovane presso il
CNF. Tra i temi trattati, lo stato di attuazione dei progetti in
corso e di interesse per i giovani avvocati.
Il CNF partecipa alla presentazione del “Piano Offerta
Formativa 2016 - Summer School Montalbano Elicona”
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.
CNF-FIIF attivazione dell'applicativo pubblicato alla pagina
https://gdu.consiglionazionaleforense.it, che consente
agli Avvocati di effettuare direttamente e in autonomia la
richiesta di inserimento, di permanenza, integrazione
documentale, sospensione e cancellazione dall’ Elenco
Unico nazionale degli avvocati disponibili ad
assumere le difese d’ufficio.
Il CNF partecipa al Convegno organizzato presso la sede
del Palazzo di Giustizia di Mistretta (ME) sul tema
“L’Ergastolo ostativo” auspicando la revisione della
normativa in materia avuto anche riguardo ai principi
elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il CNF partecipa a Bari alla presentazione del libro "Il
processo penale al tempo del pretore" di Leonardo
Rinella ex pretore e PM a Bari.
Il Presidente Andrea Mascherin partecipa alla tavola
rotonda organizzata dal CNF sul tema "Il mercato dei
servizi legali nella prospettiva degli studi legali
associati".
Il CNF partecipa al convegno "La giustizia del minore e
di famiglia. Quale riforma?", organizzato da Unione
Nazionale Camere Minorili presso la Biblioteca del Senato
“G. Spadolini”.
Il Presidente Andrea Mascherin interviene al convegno
“Gli studi legali associati: piattaforma di sviluppo”. Il
Presidente ha posto l’accento sulla necessità che ogni
forma di organizzazione sia rispettosa dei principi di
autonomia, indipendenza e riservatezza, e che tali
prerogative siano riconosciute anche in capo agli avvocati
che operano all’interno di grandi strutture.
Il CNF partecipa al convegno “Il controllo di legittimità
avanti la Suprema Corte di Cassazione” organizzato
dall’Unione Nazionale delle Camere Civili e Centro Studi
13
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118.

07/07/16

119.

07/07/16

120.

07/7/16

121.

07/07/16

122.

08/07/16

123.

09/07/16

124.

12/07/16

125.

12/07/16

126.

12/07/16

127.

13/07/16

128.

13/07/16

dell’Avvocatura Civile Italiana.
Il CNF partecipa al convegno nazionale "Unioni Civili e
Convivenze: Prime riflessioni sulla Legge 76/2016”,
svoltosi a Roma presso l’Auditorium di Cassa Forense.
Il CNF partecipa al convegno organizzato dal Comitato
Pari opportunità dell’Ordine Avvocati di Bologna “Nuove
opportunità nella tutela dei diritti – Il Fondo di
solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittimi di
discriminazione”.
Il CNF incontra i presidenti dei Consigli distrettuali di
disciplina. Tra i temi trattati: l’approfondimento delle
modalità di gestione dei procedimenti disciplinari. Nel
pomeriggio l’incontro si è allargato ai presidenti dei
Consigli dell’Ordine. Sono state individuate nel corso dei
lavori alcune ipotesi di modifica e razionalizzazione del
quadro regolatorio vigente.
Il CNF, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura ed in
collaborazione con l’Unione Nazionale delle Camere
Civili organizza e partecipa al convegno “Il controllo di
legittimità avanti la Suprema Corte di Cassazione”
presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione.
Il Presidente Andrea Mascherin partecipa ad Avezzano
all’evento “Giustizia in movimento” sul tema "Le riforme
civili e penali".
Il CNF, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, organizza
il II incontro Progetto FORMAFOR a Trani.
Il CNF inaugura il nuovo portale che documenta le
attività proprie e delle Fondazioni FAI, FIIF e SSA. Il
nuovo sito si caratterizza, tra le altre cose, per la chiara
distinzione fra l’area istituzionale e l’area tematica
ARGOMENTI.
Attivazione del software gratuito per la liquidazione
degli onorari nell’ambito del patrocinio a spese dello
Stato che consente di generare in formato pdf l'istanza e il
relativo provvedimento di liquidazione.
Il CNF, per il tramite della FIIF, partecipa alla
consultazione
pubblica
sul
nuovo
Codice
dell’amministrazione digitale (CAD).
Il CNF ha ospitato l’evento di presentazione del corso del
Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati e
diritto alla privacy. Il corso è organizzato dal Consiglio
d’Europa nell’ambito della formazione nell’area dei diritti
umani dedicata alle professioni legali denominato “Help in
the 28”.
Il CNF organizza la prima riunione della Rete dei
Referenti per il diritto di Famiglia. Tra gli argomenti
discussi, la Negoziazione Assistita nel Diritto di
Famiglia e nelle Relazioni personali,
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Firmato il Protocollo d’intesa tra il CSM e il CNF3
nell’aula Vittorio Bachelet di Palazzo dei Marescialli per la
realizzazione di azioni sinergiche in vista di un
miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia.
Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione
Giustizia della Camera in merito all'indagine conoscitiva
nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante la
delega al Governo per la riforma delle discipline della
crisi di impresa e dell'insolvenza.
Il CNF a Reggio Emilia per la partecipazione alla
cerimonia della consegna delle Toghe d'oro organizzata
dal Consiglio dell’Ordine.
Il CNF partecipa al convegno "La forza del dubbio" al
festival Popsophia, organizzato con la collaborazione
dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.
Incontro istituzionale tra il Presidente del CNF Andrea
Mascherin e il Presidente dell'Antitrust Giovanni
Pitruzzella presso la sede dell'AGCM; avviato un
percorso di consultazione e confronto sui temi di interesse
comune.
Il CNF approva le linee guida nazionali interpretative per
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di difesa d'ufficio.
Il CNF incontra il Presidente del CCBE Michel
Bénichou. Tra i temi trattati, i principi di autonomia e
indipendenza dell'avvocatura in Italia ed in Europa.
Il CNF esprime la ferma condanna della avvocatura
istituzionale italiana alla notizia dell’arresto e
destituzione di oltre 2700 magistrati in Turchia.
Il CNF esprime soddisfazione per la firma da parte del
Ministro della Giustizia del decreto, fortemente richiesto
dall’Avvocatura, sulla compensazione crediti-debiti in
materia di patrocinio a spese dello Stato.
AGORA’ DEGLI ORDINI; VIII° incontro. All’OdG:
discussione esito lavori sui temi relativi al XXXIII
Congresso Nazionale Forense di Rimini.

129.

13/07/16

130.

13/07/16

131.

14/07/16

132.

14/07/16

133.

15/07/16

134.

15/07/16

135.

15/07/16

136.

18/07/16

137.

18/07/16

138.

22/07/16

139.

26/07/16

Il CNF cura la Scheda di approfondimento 42/2016 Studi e ricerche
avente ad oggetto la proposta di modifica dell’art. 86 del D.
Lgs. n. 267/2000, in tema di pagamento del compenso
dell’avvocato che abbia assistito un amministratore locale.

140.

26/07/16

Il CNF pubblica on-line sul sito web istituzionale un Servizi agli iscritti
software semplice e immediato per redigere in formato pdf
l'istanza di liquidazione degli onorari del difensore di
imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e il
provvedimento di liquidazione.

141.

25-

Il CNF organizza la Summer course Londra sul tema Formazione

3

Per il testo del Protocollo, v. Appendice.
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29/07/16

“Business internationalisation between european law
and global law”- in collaborazione con King’s College
London – School of Law, Institute of Advanced Legal
Studies – University of London, Università di Roma La
Sapienza - Master in Diritto Privato Europeo.

142.

28/07/16

Il CNF organizza
il V incontro con i Consiglieri Consigli giudiziari
giudiziari, i formatori e i referenti dei Consigli degli
Ordini, in materia di ordinamento giudiziario. Tra i temi
trattati, l'aggiornamento sull'avvenuta attivazione e sullo
sviluppo nei distretti italiani dei programmi di formazione.

143.

02/08/16

Il CNF partecipa all’incontro con i componenti CPO neoeletti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia.

144.

812/08/16

Il CNF, con Suffolk University Law School - Boston, MA, Formazione
Università di Roma La Sapienza - Master in Diritto Privato
Europeo, University of Missouri - Kansas City School of
Law, organizza il corso “Commercial Law, Transatlantic
Trade and Investment Partnership”.

145.

03/09/16

Il CNF partecipa all’Assemblea Nazionale Giustizia PD
svoltasi a Genova.

146.

06/09/16

Il CNF è stato ascoltato dal CSM in relazione ai lavori Audizioni
svolti dalla Commissione Ministeriale presieduta Rapporti con il CSM e la
magistratura
dall’avv. Michele Vietti sulle proposte di riforma
dell’Ordinamento Giudiziario.

147.

7/09/16

AGORA’ DEGLI ORDINI; IX° incontro. All’OdG:
discussione esito lavori sui temi relativi al XXXIII
Congresso Nazionale Forense di Rimini.

148.

08/09/16

Il CNF partecipa al convegno “Il Tribunato: potere Convegni
negativo e difesa dei diritti umani” organizzato Rapporti istituzionali
dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di
giurisprudenza.

149.

8-1009/16

Il CNF patrocina e partecipa a “Sui generis. Le Giornate Convegni
cagliaritane sulle pari opportunità”, dedicato ai temi
Le Reti
della migrazione, diritti, cure, accoglienza, disabilità, Pari opportunità CPO
cittadinanza, nuovi diritti e professioni.

150.

12/09/16

Pubblicazione in G.U. del DM 16/08/2016, n. 178 Riforma forense
Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e Regolamenti
l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei
Consigli dell'ordine degli avvocati,; regolamento in
merito al quale il CNF, previa consultazione degli Ordini,
ha espresso il parere previsto dalla legge.

151.

13/09/16

Il CNF incontra i componenti Avvocati dei Consigli Consigli giudiziari
giudiziari presso la Sala Fellini a Roma. Tra i temi
discussi, il ruolo dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari.
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152.

13/09/16

Il CNF cura la Scheda di analisi 53/2016 avente ad Studi e ricerche
oggetto l’approfondimento delle disposizioni previste dal
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con particolare
riguardo agli Ordini professionali.

153.

14/09/16

con
La Commissione Diritto di Famiglia del CNF costituisce Rapporti
Associazioni forensi
un tavolo permanente con le associazioni forensi
specialistiche di settore.

154.

14/09/16

Il CNF firma il protocollo d’intesa con la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri4; avviato un percorso comune per la
promozione di una più efficace ed effettiva tutela dei diritti
fondamentali alla salute e alla difesa.

155.

14/09/16

Il CNF è ascoltato in audizione presso la Commissione Audizioni
Giustizia della Camera dei Deputati sul ddl di Proposte emendative
conversione del decreto-legge 168/2016 (C 4025)
recante misure urgenti per la definizione del contenzioso
presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici
giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Il CNF
formula specifiche osservazioni nonché proposte
emendative particolarmente in materia di Processo
Amministrativo Telematico (PAT)..

156.

1516/09/16

Il CNF partecipa al convegno "Riforma della giustizia Convegni
penale, condizioni della detenzione, patrocinio a spese Rapporti con gli Ordini
dello Stato e difesa di ufficio" organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Sassari.

157.

15/09/16

Il CNF, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura ed in Formazione
collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre - Sevizi agli iscritti
Dipartimento di Giurisprudenza, organizza un corso in
“inglese giuridico”.

158.

16/09/16

Il CNF partecipa al convegno “TAOBUK Non solo
processi. Incontro con gli avvocati
romanzieri “
svoltosi a Taormina.

159.

16/06/16

Il CNF, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, organizza Le Reti: Scuole forensi
il quinto incontro con le Scuole forensi degli Ordini.

160.

16/09/16

Il CNF partecipa al convegno “L’arbitrato amministrato - Convegni
Presentazione della Camera arbitrale Forense di Rapporti con gli Ordini
Pescara” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Pescara e dalla Fondazione Forum Aterni.

161.

20/09/16

Il CNF partecipa un seminario di studi sui sistemi delle Convegni
ADR in USA e in Italia. L’incontro si è svolto presso
l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America.

162.

22/09/16

Il CNF è stato ascoltato in audizione dalla settima Audizioni

Attività istituzionale
Collaborazione
istituzionale
Rapporti con altri Ordini
professionali

Convegni

Rapporti con il CSM

4

Per il testo del Protocollo, v. Appendice.
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Commissione del CSM in merito alla Circolare sulle
Tabelle di organizzazione del lavoro degli Uffici Giudiziari.
163.

22/09/16

Tavola rotonda sull’avvocato monocommittente, Le Reti
organizzata
dalla
Commissione
CNF #Lab@vvocaturaGiovane
#Lab@vvocaturaGiovane,
con
la
partecipazione
dell’AIGA.

164.

22/09/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio
della Giurisdizione - riunione Commissione I - "Gli istituti
della cd. degiurisdizionalizzazione".

165.

22/09/16

Il CNF partecipa al seminario di studio sul tema "Il filtro nel Rapporti con il CSM
sistema delle impugnazioni, con particolare riferimento al
processo penale" in collaborazione con il Consiglio
Superiore della Magistratura.

166.

23/09/16

Il CNF cura la Scheda di analisi 55/2016 «Novità in materia Studi e ricerche
di normativa anticorruzione trasparenza (Decreto legislativo
n. 97/2016 e PNA 2016)».

167.

2224/9/16

Il CNF partecipa al Congresso Straordinario AIGA svoltosi
a Perugia nella Sala dei Notari.

168.

ONPG

Rapporti con le
Associazioni forensi

Piacenza Festival del Diritto - nona edizione. Il CNF e la Convegni
Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipano alla Sessione
Diritto in Azione “La giustizia spettacolo: presunzione di
colpevolezza” organizzata da Editori Laterza.

169.

26/09/16

degli
AGORA’ DEGLI ORDINI - X incontro. All’OdG. discussione AGORA’
in merito all’esito dei lavori sui temi relativi al XXXIII Ordini forensi
Congresso Nazionale Forense di Rimini.

170.

28/09/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione Commissione III ("La
giustizia di prossimità come efficienza della giurisdizione").

171.

28/09/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione Coordinatori delle
Commissioni. Tra i temi trattati lo stato di attuazione del
programma dei lavori dell’Osservatorio per l’anno 2016.

172.

30/09/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati del foro di Foggia e Trani.

Le Reti
#Lab@vvocaturaGio
vane

173.

30/09/16

Il CNF sostiene un’iniziativa a favore delle popolazioni Attività istituzionale
dell'Italia centrale colpite dal terremoto, unendosi alla
raccolta di fondi organizzata dal Consiglio dell'Ordine di Tivoli
con l’allestimento della commedia teatrale dal titolo "Nozze di
rame... forse", interpretata da un cast formato da soli
avvocati.
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174.

3/10/201
6

Il CNF sottoscrive un Protocollo d’intesa con il Ministero Collaborazione con
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)5 il MIUR
finalizzato alla realizzazione di azioni comuni volte: 1) a
favorire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi
scolastici, prevedendo lo svolgimento di moduli sui temi della
educazione alla cittadinanza e alla legalità; 2) a promuovere
ed incentivare la realizzazione di progetti di Alternanza
Scuola Lavoro (ASL) secondo quanto previsto dalla legge n.
107 del 2015 e dal d. lgs. n. 77 del 2015.

175.

04/10/16

Il Presidente Andrea Mascherin invia al Ministro della
Giustizia Andrea Orlando lo schema di una proposta di
legge in materia di “legittimo impedimento” delle avvocate
negli ultimi mesi di gravidanza e nei primi di maternità.

Attività istituzionale
Difesa della difesa
Tutela
della
professione
Rapporti
con
il
Ministero
della
Giustizia

176.

04/10/16

Il Presidente Mascherin prende contatti con i vertici Attività istituzionale
dell’Inps per portare a soluzione la questione relativa ai Servizi agli iscritti
numerosi avvisi di pagamento ricevuti dagli avvocati iscritti
d’ufficio alla gestione separata.

177.

6-8/10/16

Il CNF partecipa al XXXIII Congresso Nazionale Forense
che si tiene a Rimini sul tema "Giustizia senza processo?
La funzione dell'Avvocatura". I temi congressuali sono stati
discussi nell'ambito di preventivi incontri dei seguenti gruppi
di lavoro sui temi: 1) crisi economica della professione:
strategie e soluzioni; 2) volontaria giurisdizione; 3)
negoziazione assistita; 4) altre forme di ADR. Interviene alla
terza giornata dei lavori il Ministro della Giustizia, On.
Andrea Orlando.

Attività istituzionale
Difesa della difesa
Diritti e cittadinanza
Professione
Rapporti con gli
Ordini
Rapporti
con
il
Ministero
della
Giustizia
Rapporti
con
le
Associazioni forensi

178.

6-8/10/16

Presentazione della APP Tecnotoga, iniziativa del CNF
realizzata da FIIF su proposta della rete #LAB@G e, in
particolare, del gruppo di lavoro Nuove tecnologie e nuove
opportunità per gli avvocati. Il progetto si fonda sull’app per i
professionisti trentini realizzata dal Gipro (Giovani
Professionisti della provincia di Trento).

Comunicazione
#Lab@vvocaturaGio
vane
Servizi agli iscritti

179.

07/10/16

Incontro della Rete Comitati Pari Opportunità a Roma. Le Reti
Presentazione del video realizzato dalla Commissione Pari Pari opportunità
Opportunità del CNF, realizzato per il XXXIII Congresso CPO
Nazionale Forense di Rimini, dal titolo “TOGHE: sostantivo
femminile plurale”.

180.

12/10/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione Commissione I ("Gli
istituti
della degiurisdizionalizzazione”). Elaborato il
documento da depositare presso la commissione ministeriale
per la razionalizzazione delle misure alternative alla

5

Per il testo del Protocollo, v. Appendice.
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giurisdizione.
181.

1315/10/16

Il CNF partecipa al Congresso Nazionale 2016 Convegni
dell’Associazione CamMiNo (Camera Nazionale Avvocati per Rapporti con le
Associazioni forensi
la Famiglia e i Minori) nella città di Cassino sul tema “Nuove
relazioni familiari, procedure e nuovi giudici - Nuovi
Avvocati tra Europa e Mediterraneo, per la tutela delle
persone e delle relazioni familiari”.

182.

1315/10/16

Il CNF partecipa al secondo Congresso Giuridico Forense, Convegni
organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Monza, Como, Rapporti con
Ordini
Lecco e Sondrio in collaborazione con la Fondazione
Forense di Monza. Tre giorni di studio e di lavoro sul tema
“Ambiente e territorio: aspetti giuridici, sociali ed
economici”.

183.

14/10/16

Il CNF partecipa al convegno “Laboratori nisseni Convegni
sull’amministrazione giudiziaria” organizzato dalla Scuola Rapporti con il CSM
e la magistratura
Superiore della Magistratura, struttura territoriale di
formazione di Caltanissetta, intervenendo sul tema “Il ruolo
dell'Avvocato nel processo di prevenzione: tra confini
interni alla categoria e rilevanza esterna"

184.

1415/10/16

Il CNF, d’intesa con l’associazione nazionale A. Caponnetto
per la lotta contro le illegalità e le mafie e con l’Associazione
Nazionale Magistrati, ha promosso l’organizzazione ed ha
partecipato al convegno “Il processo di mafia trent’anni
dopo”, tenutosi presso l’Aula magna della Corte suprema di
Cassazione.

185.

15/10/16

Il CNF interviene alla lezione inaugurale del corso biennale di Convegni
formazione e aggiornamento professionale in materia penale
tenutosi presso la sala Auditorium della Camera di
Commercio di Livorno, sul tema: “Serafino Famà: la
differenza fra essere avvocato e fare l'avvocato”.

186.

18/10/16

Il CNF cura la Scheda di analisi 66/2016 «Proposta di legge
recante Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello
Stato e modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».

Studi e ricerche

187.

19/10/16

Il CNF invia ai Consigli dell’Ordine (circolare 5-c-2016) un
modello di piano triennale integrato per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza e l’integrità
unitamente alla Scheda di approfondimento 67/2016
«Novità in materia di normativa anticorruzione trasparenza
(Decreto legislativo n. 97/2016 e PNA 2016)».
Il CNF incontra il Pakistan Bar Council ed organizza il
Convegno “Libertà….E’ una parola” con la partecipazione
dei rappresentanti delle avvocature pakistane, spagnole e
francesi
nell’ambito
delle
attività
dell’Osservatorio
internazionale degli Avvocati in Pericolo (OIAD).

Rapporti con gli
Ordini

188.

21/10/16
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Convegni
Rapporti con il CSM
e la magistratura
Collaborazione con
la Cassazione

Studi e ricerche

Collaborazione
internazionale
Difesa della difesa
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189.

21/10/16

Il CNF delibera l’indizione di una gara per Compagnie di Attività istituzionale
Assicurazione, con validità europea, per il reperimento delle Servizi per gli iscritti
migliori condizioni economiche e normative in relazione alla
stipula di polizze assicurative del ramo Responsabilità Civile
Professionale e Infortuni, allo scopo di garantire condizioni
economiche sostenibili e polizze assicurative di elevata
qualità.

190.

21/10/16

Riunione presso il CNF del Bureau dell’OIAD
(Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo). Nei
giorni successivi alla riunione sono state formate le
delegazioni di osservatori internazionali per i processi in
corso contro i colleghi in Turchia.

191.

2122/10/16

Il
CNF
partecipa
a
Pozzuoli
ai
lavori
del Convegni
Convegno/Congresso Nazionale LA.P.E.C. dal titolo "Il
futuro del processo penale tra regole deontologiche e linee
guida".

192.

24/10/16

Laboratori sulla formazione. Il CNF e la Scuola Superiore Le Reti
dell’Avvocatura organizzano il sesto incontro con le Scuole Scuole forensi
forensi degli Ordini.

193.

25/10/20
16

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi riceve il Attività istituzionale
Presidente Mascherin a Palazzo Chigi. L’incontro ha Incontri istituzionali
rappresentato un'occasione di confronto e di riflessione sui
temi della giustizia. Il presidente Renzi si è impegnato a
sostenere l’introduzione di misure legislative sull’equo
compenso per gli avvocati, sulla loro presenza con diritto di
voto nei Consigli giudiziari, anche nelle valutazioni di
professionalità dei magistrati, e sul legittimo impedimento per
le avvocate in gravidanza. Dal premier il riconoscimento del
pari ruolo dell'avvocatura nella giurisdizione: Renzi ha
sottolineato come rappresentino un grande passo avanti
verso una giustizia al servizio dei cittadini il protocollo d’intesa
siglato dal CNF con il Consiglio superiore della magistratura,
il protocollo siglato con la Suprema Corte di Cassazione sulla
sinteticità degli atti e il protocollo siglato con il MIUR
nell’ambito del progetto formativo di alternanza scuola lavoro.

194.

25/10/16

Il CNF partecipa al corso di deontologia per i praticanti Rapporti con gli
avvocati dal titolo “Il codice deontologico del penalista” Ordini
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Emilia.

195.

25/10/16

Il CNF partecipa all’incontro “Avvocati sotto attacco” con Convegni
l’avvocatura e la stampa pakistana sulle libertà fondamentali,
svoltosi a Napoli presso il Nuovo Palazzo di Giustizia.

196.

26/10/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione gruppo di lavoro
"L’Avvocatura e i grandi studi legali".
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197.

26/10/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione Commissione IV - "La
giurisdizione in Europa e rapporto tra Corti".

198.

26/10/16

Il CNF partecipa alla Giornata europea della giustizia civile
2016 che si celebra in Cassazione dedicata al tema della
“Razionalizzazione e adeguamento delle forme degli atti del
processo civile: un concorso di idee tra magistrati e avvocati
per un effettivo accesso alla giustizia”.

199.

26/10/16

Il CNF partecipa al convegno “La nuova disciplina Convegni
dell’ordinamento della professione forense: gli elementi
distintivi della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”
organizzato dall’AIGA nella città di Reggio Emilia.

200.

27/10/16

Il CNF cura la Scheda di analisi 69/2016 «I principali Studi e ricerche
provvedimenti approvati dal Governo Renzi in materia di
giustizia civile» in occasione della Tavola rotonda sul tema
“La giustizia in movimento tra leggi di riforma e
giurisprudenza” tenutasi a Viterbo l’11 novembre 2016.

201.

27/10/16

Il CNF partecipa al Seminario tenutosi a Roma sul tema “Gli Convegni
infortuni in itinere: tutela previdenziale e risarcimento del
danno”, patrocinato dall’associazione Avvocati FLEPAR Inail
e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura.

202.

28/10/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati del foro di Ancona.

Attività istituzionale

Le Reti
#Lab@vvocaturaGio
vane

203.

28/10/16

Il CNF partecipa alla giornata di studio “La prova e il
processo” svoltosi presso il Museo Diocesano di Trani.

204.

28/10/16

Il CNF partecipa al convegno "Le novità in tema di Convegni
assicurazione professionale degli Avvocati per la RCA e Rapporti con gli
gli infortuni" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Ordini
Avvocati di Gela.

205.

28/10/16

Il CNF partecipa al convegno "Le nuove procedure di Convegni
composizione della crisi d'impresa tra presente e futuro"
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Emilia in collaborazione con ODCEC.

206.

2829/10/16

Il CNF promuove il torneo di retorica forense “Scacco Convegni
d’atto”, che si svolgerà a Livorno, rivolto ai tirocinanti delle Formazione
Scuole forensi che si confronteranno su vari temi di diritto
civile e diritto penale.

207.

2829/10/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura organizzano il Convegni
“Seminario per la Formazione dei Formatori” in Le Reti: Scuole
collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane e forensi
Scuola Superiore dell’Avvocatura.

208.

29/10/16

Il CNF partecipa al convegno dal titolo “I due Marò tra diritto Convegni
22
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e cronaca” organizzato a Molfetta dal consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trani.
209.

29/10/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipano al Convegni
convegno di Studi “Responsabilità medica e possibili
scenari della riforma Gelli” organizzato da Rotary - Club di
Lauria.

210.

3/11/16

Il CNF cura la Scheda di approfondimento 70/2016 «Nota Studi e ricerche
sull’applicabilità dell’art. 1, comma 778, della legge n.
208/2015, alle associazioni professionali di cui all’art. 4 della
legge n. 247/12» in materia di compensazione dei debiti
fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli
avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

211.

04/11/16

Il CNF partecipa all’evento “Da Reggio Emilia
l’anticorruzione partecipata ed efficace” organizzato dalla
Camera Penale Giulio Bigi, in collaborazione con il Comune e
con la Consulta delle professioni presso la CCIAA di Reggio
Emilia.

212.

04/11/16

Il CNF partecipa con una relazione sul tema “Il ricorso per Convegni
cassazione ed il protocollo d’intesa fra la Corte di Rapporti con gli
cassazione ed il Cnf” al corso di diritto processuale civile Ordini
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Campobasso e
dalla Scuola Forense del Molise.

213.

4-5/11/16

Il CNF ha tenuto a Treviso due giornate di studio aventi ad
oggetto le sfide del diritto penale e l’evoluzione del ruolo e
della funzione sociale dell'avvocato penalista nella società
globalizzata, in collaborazione con l'Unione Camere Penali
Italiane, l’Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli
Avvocati nonché l'Ordine forense di Treviso.

Convegni

Il CNF partecipa al XXI Congresso Nazionale Magistratura
Democratica svoltosi a Bologna.

Convegni

214.

05/11/16

Convegni

Rapporti con gli
Ordini
Rapporti
con
le
Associazioni forensi

Rapporti con il CSM
e la Magistratura

215.

7/11/16

Il CNF cura la Scheda di approfondimento 71/2016 in Studi e ricerche
materia di tutela del diritto alla salute in occasione
dell’incontro di studio tenutosi il 10 novembre 2016 presso la
Corte Suprema di Cassazione.

216.

8/11/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione del Consiglio
direttivo per la individuazione delle linee di sviluppo del
progetto dell’Osservatorio.

217.

8/11/16

Il CNF è ascoltato in audizione presso la Commissione Audizioni
parlamentare
per
la
semplificazione
nell’ambito Studi e ricerche
dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla
trasparenza dei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario,
bancario e amministrativo in materia di regolazione dei
mercati finanziari. Il CNF deposita la Scheda di
approfondimento 72/2016 «La regolazione dei mercati
23
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finanziari tra esigenze di trasparenza e protezione della
fiducia: il ruolo degli avvocati».
218.

10/11/16

Il presidente Andrea Mascherin si è recato a Spoleto, presso
il locale Palazzo di Giustizia, e a Macerata per manifestare
vicinanza agli avvocati marchigiani colpiti dal terremoto. Il
CNF si muove in sinergia con la Cassa Forense, che ha già
stanziato dei fondi previsti da statuto per le calamità naturali,
al fine di disporre, in favore dei colleghi operanti nelle zone
colpite dal sisma, la sospensione dell'obbligo del versamento
dei contributi.

219.

10/11/16

Il CNF partecipa al convegno “L’avvocato nella Convegni
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”
organizzato dalla Camera degli avvocati civili di Napoli.

220.

11/11/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura, in Diritti e cittadinanza
collaborazione con Save The Children nell’ambito del Formazione
protocollo d’intesa sottoscritto per il Progetto T.A.L.E.
(Training Activities for Legal Experts), organizzano la
seconda edizione del Seminario di Formazione "Come
ascoltare e costruire una relazione di fiducia con il
minore dentro un procedimento giudiziario".

221.

11/11/16

Il CNF partecipa al corso di specializzazione sulla “Tutela Convegni
europea dei diritti umani” organizzato dall’Unione Forense Rapporti con le
Associazioni forensi
per la tutela dei diritti umani.

222.

11/11/16

Con la sentenza 11 novembre 2016, n. 11169, il TAR Lazio Comunicazione
ha annullato il provvedimento Antitrust del 10 febbraio
2016 con il quale era stata dichiarata l’inottemperanza del
CNF al provvedimento AGCM n. 25154 del 22 ottobre 2014
ed era stata comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 912.536,40. Accolte le ragioni di ordine
procedurale e sostanziale che il CNF ha fatto valere in
giudizio.

223.

1112/11/16

Il CNF e la Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipano al
convegno “Forum nazionale La famiglia: dieci anni di
riforme (2006-2016)” organizzato dall’Osservatorio nazionale
sul diritto di famiglia.

224.

15/11/16

Il CNF partecipa all’evento organizzato a Milano da Cassa Convegni
forense, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Rapporti con gli
Milano, l’Associazione studi legali associati (ASLA) e l’Ordine Ordini
degli Avvocati di Roma sul tema: “L’Avvocatura del domani.
Modelli organizzativi e pianificazione presidenziale”.

225.

17/11/16

Riunione della rete #Lab@vvocaturagiovane: V incontro Le Reti
presso il CNF - presentazione dei progetti elaborati dagli #Lab@vvocaturaGio
undici laboratori tematici.
vane

226.

18/11/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati dei fori di Avezzano,
L’Aquila, Pescara e Sulmona.
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vane
227.

18/11/16

Lettera del CNF al Direttore Generale della Giustizia
Civile, dott. Forziati, in materia di compensazione dei debiti
fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli
avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

Rapporti con il
Ministero della
Giustizia
Tutela della
professione

228.

18/11/16

Il CNF partecipa al convegno “Deontologia e Convegni
responsabilità degli operatori giuridici” organizzato dal Rapporti con gli
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara in Ordini
collaborazione con l’Università degli studi di Ferrara.

229.

18/11/16

Il CNF incontra i Presidenti e i Consiglieri Segretari dei 26 Rapporti
Consigli Distrettuali di disciplina per approfondire il tema istituzionali
relativo alle modalità di gestione dei procedimenti disciplinari.

230.

18/11/16

Il CNF partecipa al convegno “Il dovere di competenza tra Convegni
deontologia e Responsabilità civile” organizzato dal Rapporti con gli
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Ordini

231.

1819/11/16

Il CNF partecipa alla Giornata delle professioni, evento Convegni
organizzato con il patrocinio di diversi ordini professionali i cui
componenti nazionali e locali discutono, con rappresentanti
della politica e delle istituzioni, di etica della responsabilità e
del ruolo sociale dei professionisti.

232.

19/11/16

Il CNF ha patrocinato ed ospitato l’evento organizzato Convegni
dall’Associazione forense per la tutela dei diritti umani sul Rapporti con le
tema “La procedura dinanzi alla Corte europea dei diritti Associazioni forensi
umani. Legal clinic”. Tra i temi affrontati le procedure di
ricorso individuale, la simulazione di un ricorso in materia di
espropriazione, la simulazione di un ricorso in materia di
immigrazione, i problemi e le criticità del formulario di ricorso.

233.

21/11/16

Il CNF partecipa al convegno “Protocollo di intesa a tutela Rapporti con gli
della genitorialità e degli obblighi di cura” organizzato dal Ordini
Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.

234.

22/11/16

Il CNF partecipa all’evento CPO in materia deontologica Convegni
“Comitato Pari Opportunità: perché e per chi. Funzioni e Rapporti con gli
competenze del CPO nella Professione Forense” Ordini
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia.

235.

22/11/16

Audience du 3-14-22 novembre (Istanbul). Il CNF per il Collaborazione
tramite dell’OIAD (Osservatorio internazionale degli avvocati internazionale
in pericolo) partecipa alle udienze nei processi di Istanbul
contro alcuni colleghi attivi nella tutela dei diritti umani e alla
predisposizione di missive indirizzate alle ambasciate e
autorità nazionali dei paesi di origine dei colleghi in difficoltà.

236.

23/11/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della ONPG
Giurisdizione presso il CNF - riunione Assemblea
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consultiva. Hanno partecipato ai lavori dell'Assemblea i
rappresentanti di numerose Istituzioni nazionali fra cui il
Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della
Magistratura, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, l'ISTAT
e l'IRSIG del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
237.

23/11/16

Riunione presso il CNF dei Comitati Pari Opportunità.

Le Reti
Pari opportunità
CPO

238.

23/11/16

Il CNF è ascoltato in audizione presso la Commissione Audizioni
Giustizia del Senato della Repubblica sul ddl Berruti (AS
2284 “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza
del processo civile).

239.

23/11/16

Il CNF interviene alla cerimonia delle "Giovani Toghe" Attività istituzionale
organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto Rapporti con gli
nell'ambito delle celebrazioni del 70esimo anniversario del Ordini
Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati locale.

240.

23/11/16

Il CNF cura la Scheda di approfondimento 78/2016 Studi e ricerche
«Orientamenti giurisprudenziali in tema di violenza contro le
donne» in vista dell’incontro di studio del 25/11/2016 presso
la Corte Suprema di Cassazione.

241.

23/11/16

Il CNF cura la Scheda di approfondimento 80/2016 «Atto Studi e ricerche
Senato n. 2284 recante “Delega al Governo recante
disposizioni per l'efficienza del processo civile” - Brevi note
sui principali contenuti dei criteri relativi al giudizio di primo
grado e di appello» in vista dell’audizione presso la
Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

242.

23/11/20
16

Il CNF trasferisce sul sito istituzionale la pubblicazione della Comunicazione
rivista Rassegna Forense. Nelle diverse sezioni sarà Professione
possibile reperire agevolmente contributi e materiale di
studio, anche delle passate annualità, tramite la ricerca
testuale.

243.

25/11/16

Il CNF partecipa alla Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne organizzata
a Roma presso la Corte di Cassazione.

244.

25/11/16

Il CNF ha incontrato il prof. Mauro Palma, Garante Attività istituzionale
Nazionale delle persone detenute e private della libertà
Incontri istituzionali
personale presso la propria sede amministrativa e, all’esito,
ha deciso di costituire un Gruppo di lavoro sulla condizione
della detenzione in Italia. Il Presidente Andrea Mascherin
ha sottolineato il ruolo de "Il Dubbio", il quale è l'unico
quotidiano che dedica ogni giorno uno spazio al tema delle
carceri.

245.

25/11/201
6

Il CNF esonera dall’obbligo formativo gli avvocati iscritti Rapporti
agli ordini di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ordini
Rieti, Spoleto e Urbino colpiti dal sisma, con Circolare n.
26
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6-C-2016 del 28/11/2016.
246.

25/11/16

Il CNF partecipa al Seminario nazionale organizzato da Convegni
Avvocati INAIL “Legge Forense n. 247/2012 e regolamenti
attuativi: lo stato dell’arte e la posizione dell’Avvocato
pubblico”.

247.

26/11/16

Il CNF partecipa alla I giornata di formazione nell’ambito del Rapporti con gli
Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL), con gli avvocati Ordini
delegati dai rispettivi Consigli dell'Ordine.

248.

28/11/16

Il Presidente Andrea Mascherin incontra il Ministro della
Giustizia Andrea Orlando sul tema “la Cultura della
Legalità” nell’ambito della rassegna “I Martedì Letterari” a
Sanremo.

Convegni

Il CNF partecipa alla prima riunione del Tavolo tecnico
istituito presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia
sull'individuazione di misure a sostegno della condizione
genitoriale in favore di magistrati, personale amministrativo
ed avvocati.

Tutela della
professione

249.

29/11/201
6

Rapporti con il
Ministero della
Giustizia

Rapporti con il
Ministero della
Giustizia

250.

29/11/16

Il CNF partecipa all’VIII incontro del corso di deontologia sul Convegni
tema “Novità e prospettive emerse dal recente Congresso Rapporti con gli
Nazionale Forense” organizzato dalla Commissione Ordini
Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

251.

30/11/16

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Le Reti
Giurisdizione, presso il CNF. Riunione del Gruppo di lavoro ONPG
"La giustizia di prossimità come efficienza della giurisdizione".

252.

30/11/16

Il Presidente Andrea Mascherin incontra i Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati alla presentazione del
progetto “Diritti Umani: gli avvocati fanno rete”.

253.

30/11/16

Il CNF con la Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipa Convegni
al convegno “L’istituzione della banca dati nazionale del
DNA: cosa cambia in Italia” organizzato dall’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, EMO TEST s.r.l. e Associazione
Nazionale Avvocati Italiani, svoltosi nella città di Pozzuoli.

254.

29/11/16

Il CNF partecipa al corso di deontologia per i praticanti
avvocati dal titolo “Nuovo Codice Deontologico Forense”
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia.

Convegni

Convegni
Rapporti con gli
Ordini

255.

30/11/16

Il CNF vara le Linee guida Antiriciclaggio in merito agli Professione
adempimenti prescritti dalla normativa vigente. Le Linee Servizi agli iscritti
guida sono pubblicate sul sito istituzionale in forma di FAQ.

256.

1-2/12/16

La delegazione del CNF partecipa alla riunione dei gruppi Collaborazione
di lavoro e all'Adunanza plenaria delle delegazioni dei internazionale
Consigli Nazionali aderenti al CCBE (The Council of Bars CCBE
and Law Societies of Europe).
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257.

1/12/16

Il presidente Andrea Mascherin interviene alla cerimonia Attività istituzionale
"Toghe d'Oro 2016", per i 50 anni di professione organizzata Incontri istituzionali
dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pordenone.
Rapporti con gli
Ordini

258.

259.

01/12/16

2/12/16

Il CNF partecipa all’incontro “Organismo Congressuale Convegni
Forense: la nuova rappresentanza dell’Avvocatura”
Rapporti
con
organizzato dall’AIGA Sezione di Perugia.
Associazioni

le

Il CNF partecipa alla cerimonia "Toghe d'Oro 2016", Attività istituzionale
organizzata dalla presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia.
Incontri istituzionali
Rapporti con gli
Ordini

260.

02/12/16

Il CNF incontra i Giovani Avvocati degli Ordini dei Fori di
Ascoli Piceno e Macerata.

Le Reti
#Lab@vvocaturaGio
vane

261.

02/12/16

Il CNF partecipa al convegno «Codice deontologico: Convegni
principi generali e regime sanzionatorio» svolto a Perugia
presso l’Auditorium FIGC.

262.

02/12/16

Il CNF partecipa al convegno “Cronaca giudiziaria e
processo” organizzato dalla Fondazione Forense ravennate.

Convegni

263.

2-3/12/16

Il CNF con la Scuola Superiore dell’Avvocatura partecipa al
“Corso Wine and The Law. La Protezione dell’Identità del
Vino: Lotta alla Contraffazione, Strategie di Tutela,
Etichette, Arte e Creatività” organizzato dalla Scuola
Superiore dell’Avvocatura e dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Siena, con il
patrocinio del Comune di
Montepulciano.

Formazione

Collaborazione
internazionale

Rapporti con gli
Ordini

264.

1-3/12/16

Il CNF partecipa alla Conferenza dei Presidenti del
mediterraneo tenuto a Cartagena sui temi di attualità per
l’Avvocatura dei paesi del Mediterraneo.

265.

05/12/16

Il CNF partecipa alla “Prima Giornata dell’orgoglio Rapporti con gli
dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei Ordini
giovani” organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Palermo presso il Teatro Massimo di Palermo.

266.

5/12/16

Il CNF incontra la Corte Costituzionale al Palazzo della Incontri istituzionali
Consulta. L’incontro ha avuto ad oggetto, tra gli altri, i temi
della educazione alla cittadinanza e alla legalità, con
l’auspicio che le due istituzioni istaurino rapporti di
collaborazioni permanenti.

267.

6/12/16

Nasce la nuova App de IL DUBBIO, il quotidiano voce
dell'avvocatura e dei suoi valori liberali e garantisti.
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268.

6/12/16

Il CNF è ascoltato in audizione dal CSM innanzi alla VII Audizioni
Commissione (Pres. Galoppi) in relazione alla nuova circolare Rapporti con il CSM
sulla formazione delle Tabelle per il triennio 2017-2019.

269.

06/12/16

Il CNF partecipa al convegno “Dall'organismo Unitario
dell’Avvocatura all'Organismo Congressuale Forense: il
percorso della rappresentanza politica dell'Avvocatura
dal Congresso di Venezia 1994 al Congresso di Rimini
2016” organizzato dall’Associazione Avvocati di Acqui
Terme e Nizza Monferrato.

Convegni
Rapporti con le
Associazioni
Forensi

270.

06/12/16

Il CNF incontra i giovani avvocati dell’Ordine dell'Emilia Le Reti
Romagna. Vengono illustrati i progetti sviluppati nell’ambito #Lab@vvocaturaGio
della Commissione #Lab@vvocaturaGiovane.
vane

271.

06/12/16

Il CNF partecipa al convegno "Il corretto comportamento Convegni
del Giudice e dell'Avvocato nel processo civile e penale" Rapporti con gli
organizzato dalla Scuola Superiore Magistratura e Consiglio Ordini
dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

272.

07/12/16

Il CNF partecipa al progetto “Human rights Educational for Collaborazione
Legal Professionals – Help in the 28” coordinato dal internazionale
Consiglio d’Europa e finanziato dalla Commissione europea
(DG Justice) e avete come finalità quella di migliorare le
competenze di giudici, avvocati e altri professionisti del diritto
in materia di diritti umani e diritti fondamentali. Nell’ambito del
progetto è stato indetto il bando per la partecipazione alla
prima edizione italiana del corso "Fight against racism,
xenophobia, homophobia and transphobia".

273.

07/12/16

Il CNF delibera di esonerare dal pagamento del contributo e Rapporti con gli
dagli adempimenti relativi alle difese d'ufficio gli Avvocati Ordini
di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Rieti, Spoleto e
Urbino che hanno subito gravi danni economici riconducibili al
sisma.

274.

10/12/16

L’Osservatorio internazionale forense sugli Avvocati in Attività istituzionale
pericolo per la difesa della difesa (OIAD) celebra la
Giornata internazionale dei diritti umani pubblicando il ritratto
di un avvocato in pericolo nel mondo per dieci giorni.

275.

12/12/16

Il CNF partecipa a Reggio Emilia al convegno “Comunicare Convegni
la giustizia” organizzato dal Tribunale, dal Consiglio
dell’Ordine e dalla Camera penale Giulio Bigi e con l’Ordine
dei giornalisti regionale.

276.

12/12/16

Il CNF partecipa al convegno “Consigli Giudiziari Convegni
l’esperienza milanese e le prospettive” organizzato dalla
Camera Penale di Milano.

277.

12/12/16

Il CNF partecipa alla cerimonia di insediamento del nuovo Attività istituzionale
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

278.

13/12/16

Il Presidente Andrea Mascherin partecipa alla tavola Rapporti con gli
rotonda organizzata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Ordini
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Milano in occasione del decennale del processo civile
telematico,
279.

13/12/16

Il CNF partecipa al convegno "La giustizia medi@ata quale Convegni
confine tra informazione, etica e deontologia” organizzato Rapporti con gli
dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato.
Ordini

280.

14/12/16

Il CNF con la Scuola Superiore dell’Avvocatura tiene la Le Reti
Conferenza delle Scuole forensi. Nell’occasione è stata Scuole forensi
illustrata l'attività svolta dalla Scuola Superiore nell'ultimo
anno, con particolare riferimento alle iniziative sulla
formazione dei formatori ed ai laboratori di studio sulle
metodologie, i contenuti e l'organizzazione dei corsi
integrativi del tirocinio nonché sulle nuove opportunità di
partecipazione a bandi per finanziamenti europei e regionali
che si aprono per le scuole forensi e per i professionisti tutti.

281.

15/12/16

Firmato il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione, il Collaborazione
Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale istituzionale
dello Stato per l'applicazione del nuovo rito civile in
Cassazione (d.l. n. 168/2016, conv. nella l. n. 197/2016) 6.

282.

15/12/16

Il CNF partecipa al convegno organizzato dalla VI Convegni
Commissione del CSM dal titolo “Donne nelle istituzioni: i Rapporti con il CSM
primi 70 anni” svoltosi a Roma nel Palazzo dei Marescialli, a
cui ha partecipato anche il Primo Presidente della
Cassazione Giovanni Canzio.

283.

16/12/16

Bilancio del progetto #Lab@vvocaturaGiovane: Il CNF ha Le Reti
incontrato i Giovani Avvocati degli Ordini Locali. L’apposita #Lab@vvocaturaGio
Commissione CNF ha ospitato presso la sede di via Arenula vane
le rappresentanze provenienti da Bari (il 9 giugno 2015),
Tivoli (6 ottobre 2015), Perugia (13 novembre 2015), Roma
(4 dicembre 2015), Pisa (15 gennaio 2016), Molise (11 marzo
2016), Frosinone, Cassino e Latina (15 aprile 2016), Livorno
(20 maggio 2016), Pesaro (17 giugno 2016), Foggia e Trani
(30 settembre 2016), Ancona (28 ottobre 2016), L'Aquila,
Avezzano, Pescara e Sulmona (18 novembre 2016) ed Ascoli
Piceno (2 dicembre 2016).

284.

19/12/16

Il CNF partecipa al convegno “La nuova realtà Convegni
dell’avvocatura” organizzato dall’Associazione Nazionale
Forense (ANF) a Roma.

285.

19/12/16

Il CNF partecipa al Seminario "L'osservatorio Nazionale Convegni
Permanente sull'esercizio della giurisdizione: la Rapporti con gli
costituzione di osservatori distrettuali e circondariali", Ordini
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di
Alessandria, svoltosi a Tortona.

286.

23/12/16

Il CNF, attraverso la Commissione in materia di difesa di

6

Per il testo del Protocollo, v. Appendice.
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ufficio e patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la professione
proroga sino al 31 marzo 2017 del termine per la Servizi agli iscritti
presentazione dell’istanza comprovante la sussistenza dei
requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco unico
nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese
di ufficio, al fine di consentire il perfezionamento delle
istanze tramite l’utilizzo della piattaforma appositamente
dedicata.
287.

23/12/16

Il CNF delibera di autorizzare i Consigli degli ordini aventi
sede nei territori colpiti dal sisma a disporre l’esonero totale
o parziale dall’obbligo formativo degli iscritti ai rispettivi
albi (circ. n. 10-C-2016)

288.

05/01/17

Videontologia.it: Conclusa la prima edizione del “Concorso Formazione
di... idee 2016” che ha visto pubblicati on line i video realizzati
dalle sceneggiature premiate. Il progetto del CNF, curato
dalla FAI - Fondazione dell'Avvocatura Italiana, è nato per
dare una risposta alla domanda "Come si insegna la
deontologia?".

289.

13/01/17

Il Presidente Andrea Mascherin partecipa al convegno Rapporti con gli
«Piero Calamandrei e la "Fede nel diritto" Il lascito del Ordini
giurista fiorentino a sessant'anni dalla sua scomparsa» Convegni
organizzato dal CNF con la collaborazione dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati della Sardegna, svolto presso
l’Auditorium della Corte d'Appello di Cagliari.

290.

14/01/17

Il CNF partecipa a Lecce al Convegno “Il Giudice e Convegni
l’economia” in occasione della Giornata di inaugurazione del
corso avanzato di formazione su “L’esame del bilancio delle
imprese in crisi”, rivolto a magistrati, avvocati, commercialisti
ed esperi contabili.

291.

16/01/17

Il Presidente Andrea Mascherin ha inviato una lettera al Difesa della difesa
ministro degli Esteri Angelino Alfano e al ministro della Diritti e cittadinanza
Giustizia Andrea Orlando, con cui richiama l’attenzione «su
quanto accaduto alla collega Barbara Spinelli (respinta dalla
Turchia) impegnata insieme ad altre avvocate e avvocati in
rappresentanza delle istituzioni e delle associazioni forensi
italiane in missioni di monitoraggio sul rispetto dei diritti umani
e del diritto alla difesa in Turchia».

292.

16/01/17

Il CNF partecipa alla presentazione del Progetto "Alternanza Rapporti con gli
Scuola-Lavoro” presso la Biblioteca Storica del Consiglio Ordini
dell’Ordine degli avvocati di Trani. Nell’occasione è stata
sottoscritta la prima convenzione su base nazionale.

293.

17/01/17

Il CNF in collaborazione con l'Autorità Garante della Collaborazione
Concorrenza e del Mercato ha tenuto il convegno istituzionale
“L’ordinamento delle professioni intellettuali tra spinte
liberalizzatrici ed esigenze di interesse generale: risultati
raggiunti e obiettivi mancati” presso la sede AGCM in Roma.
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294.

18/01/17

Il CNF è ascoltato in Audizione innanzi alla Commissione Audizioni
Pari Opportunità del CSM per la riattivazione delle Rete dei
CPO nelle professioni legali.

295.

23/01/17

Il CNF partecipa al convegno “Unioni Civili e Convivenze: Convegni
la nuova legge” organizzato dall’Associazione Italiana Rapporti con le
Giovani Avvocati (AIGA), sezione di Napoli.
Associazioni forensi

296.

23/01/17

Il CNF partecipa alla presentazione del Piano Offerta Rapporti con gli
Formativa 2017 del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Ordini
Messina
Formazione

297.

24/01/17

Il CNF partecipa al convegno “Avvocato Penalista” svoltosi Convegni
presso l’Aula Magna Corte di Appello di Messina.

298.

24/01/17

Il CNF celebra la Giornata internazionale degli Avvocati in Collaborazione
pericolo con un convegno in sede. Nel corso del convegno è internazionale
intervenuto in videoconferenza l’avvocato cinese Teng Biao, Convegni
noto attivista per i diritti umani in Cina.

299.

26/01/17

Il CNF partecipa alla Giornata dell’informazione giuridica e Convegni
della tutela per il cittadino, organizzata dall’Ordine degli Rapporti con gli
Avvocati di Vicenza;
Ordini

300.

27/01/17

Il CNF partecipa alla presentazione del "Progetto alternanza
scuola lavoro” a Caserta, in attuazione del Protocollo di
intesa sottoscritto con il MIUR il 3 ottobre 2016.

Rapporto con gli
Ordini
Collaborazione con
il MIUR

301.

27/01/17

Il CNF, con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, tiene una Formazione
giornata di formazione per i formatori-avvocati presso la Le Reti: Scuole
Scuola Giorgio Ambrosoli dedicata agli Ordini del Piemonte forensi
ad Alessandria.

302.

27/01/17

Il CNF per il tramite dell’OIAD – Osservatorio Convegni
internazionale avvocati in pericolo tiene a Bologna il Collaborazione
convegno “Turchia: stato di emergenza e violazione dei internazionale
diritti umani”.

303.

27/01/17

Il CNF partecipa al convegno “Il mantenimento dei figli” Convegni
organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma e dalla
Sezione di Roma dell'Aimmf (Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni e per la famiglia) presso l’Aula
Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma.

304.

28/01/17

Partecipazione dell’Avvocatura, tramite i Presidenti dei Attività istituzionale
Consigli degli Ordini, alle cerimonie distrettuali di
inaugurazione dell’anno giudiziario. Il CNF raccoglie e
pubblica sul sito istituzionale le relazioni dei Presidenti degli
Ordini forensi distrettuali, che illustrano un impegno
quotidiano, consapevole che il ruolo della difesa non si
esaurisce nella soddisfazione dell’interesse del cliente, ma è
vissuto come componente essenziale di uno Stato di diritto.

305.

01/02/17

Il CNF per il tramite dell’OIAD - Osservatorio internazionale Convegni
degli avvocati in pericolo - tiene a Padova il convegno “La
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tutela dei diritti nello stato d’emergenza: il caso Turchia:
diritto di difesa e libertà di informazione”.

Collaborazione
internazionale

306.

31/01/17

Il CNF coordina i lavori della seconda riunione del Gruppo Diritti e cittadinanza
di lavoro sulla condizione della detenzione in Italia
costituito con il Garante Nazionale delle persone detenute e
private della libertà personale.

307.

03/02/17

Il CNF preside e coordina il seminario di studio “Il
Consiglio Giudiziario, Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25” in un
incontro con la Rete dei Consiglieri Giudiziari organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Convegni

Il CNF interviene al convegno organizzato dalla Camera civile
di Campobasso sui seguenti temi “Il procedimento
sommario ed ordinario di cognizione (artt. 183, 183 bis,
702 bis e 702 ter c.p.c.) nuova opportunità o ennesima
occasione persa”.
Il CNF partecipa al convegno “La giustizia da Sofocle ai
giorni nostri” svoltosi nella città di Reggio Calabria.

Convegni

308.

03/02/17

Consigli giudiziari
Rapporti con gli
Ordini

Rapporto con le
associazioni

309.

04/02/17

310.

09/02/17

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Le Reti
Giurisdizione presso il CNF. Riunione della Commissione III ONPG
- "La giustizia di prossimità come efficienza della
giurisdizione”.

311.

13/02/17

Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Le Reti
Giurisdizione presso il CNF. Riunione della Commissione I - ONPG
"Gli istituti della c.d. degiurisdizionalizzazione".

312.

14/02/17

Il CNF inaugura l’anno giudiziario 2017 - Roma, Palazzo Attività istituzionale
della Cancelleria, Salone dei 100 giorni - Piazza della
Cancelleria.
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AREE TRATTATE
AGORA’ degli Ordini forensi
Attività istituzionale
- Incontri istituzionali
Audizioni
Collaborazione internazionale
- CCBE
Collaborazione istituzionale
- Collaborazione con la Cassazione
- Collaborazione con la Cassa forense
- Collaborazione con la Commissione per le Adozioni Internazionali
Commissioni ministeriali
Comunicazione
Consigli giudiziari
Convegni
Difesa della difesa
Diritti e cittadinanza
Formazione
Geografia giudiziaria
Le Reti
- #Lab@vvocaturaGiovane
- EaC
- i Fori fanno Rete
- ONPG
- Pari opportunità CPO
- Scuole forensi
Professione
Proposte emendative
Rapporti con altri Ordini professionali
- CUP
Rapporti con gli Ordini
Rapporti con il CSM e la magistratura
Rapporti con il MEF
Rapporti con il Ministero della Giustizia
Rapporti con le Associazioni forensi
Rapporti con il MISE
Rapporti con il MIUR
Riforma forense
- Regolamenti
- Pareri
Studi e ricerche
Tutela della professione
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I NUMERI DELLA CONSILIATURA
(Marzo 2015 – Febbraio 2017)
I.

II.

SEDUTE AMMINISTRATIVE CNF: n. 30 di cui:
A.

ordinarie: 21

B.

straordinarie: 9

SEDUTE GIURISDIZIONALI CNF:
A.
Anno 2015: n. 27 sedute (di cui 6 della Consiliatura precedente).
I ricorsi trattati sono stati 407; quelli decisi 293.
B.
Anno 2016: n. 36 sedute. I ricorsi trattati sono stati 512; quelli
decisi 450.]
C.

III.

Anno 2017: n. 3 sedute. I ricorsi trattati sono stati 47.

COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO:
A.
Numero: 34 (Macroarea ordinamento: 14; Macroarea attività
legislativa: 11; Macroarea attività culturali: 4; Macroarea estero: 2;
Macroarea formazione: 1; Delegazioni presso organismi internazionali:
1; Osservatori: 1)
B.

NUMERO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI: oltre 300.
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