Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

Gli scopi primari della FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE
consistono
nella
innovazione
e
nell’aggiornamento
tecnologico
dell’Avvocatura:
sviluppando lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la diffusione della
scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, amministrativo
con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la Pubblica
Amministrazione.
promuovendo la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche
giuridiche mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Società
dell’Informazione e dall’Information Technology;
favorendo
l’applicazione
di
soluzioni
tecnico-informatiche
all’organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici
giudiziari;
promuovendo la formazione nonché l’aggiornamento professionale
degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche,
telematiche e multimediali;
favorendo lo studio e l’analisi della normativa, degli istituti e delle
metodologie giuridiche dell’IT;
diffondendo la ricerca e diffondendo l’applicazione di metodi di
risoluzione delle controversie con l’ausilio strumentale della robotica,
dell’eidomatica e, più in generale, l’automazione delle attività umane
nell’ambito professionale.
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STATUTO DELLA F.I.I.F.

- estratti

Art. 3 Finalità
1. La fondazione non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.
2. Gli scopi primari della fondazione consistono nella innovazione e
nell’aggiornamento tecnologico dell’Avvocatura.
3. In armonia con le convenzioni internazionali e la normativa
comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, la
Fondazione persegue le seguenti finalità:
a) sviluppare lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la diffusione della
scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, amministrativo
con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la Pubblica
Amministrazione;
b) promuovere la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche
giuridiche mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Società
dell’Informazione e dall’Information Technology (di seguito, per brevità, indicata IT);
c)
favorire
l’applicazione
di
soluzioni
tecnico-informatiche
all’organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici
giudiziari;
d) promuovere la formazione nonché l’aggiornamento professionale
degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche,
telematiche e multimediali;
e) favorire lo studio e l’analisi della normativa, degli istituti e delle
metodologie giuridiche dell’IT;
f) ricercare e diffondere l’applicazione di metodi di risoluzione delle
controversie con l’ausilio strumentale della robotica, dell’eidomatica e, più in
generale, l’automazione delle attività umane nell’ambito professionale;
g) svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente
indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.

e/o

La fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in
locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o
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amministrativa o come sede delle attività previste dallo statuto, cooperare con
altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano
finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi,
investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a
favorire l'attuazione dei suoi fini.
Art. 4 Rapporti con istituzioni
1. La Fondazione stabilisce convenzioni di collaborazione per attività
conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di
cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell’Unione Europea, degli
stati membri dell'Unione Europea e di stati extracomunitari.
2. La Fondazione può aderire e associarsi o federarsi ad enti e
organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o
complementari alle proprie.
3. La Fondazione concorre con progetti propri ad attività finanziate
dall'Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e
aggiornamento professionale.
*

***

*

La FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE è
organizzata nei seguenti Dipartimenti :
- Dipartimento per

“ INNOVAZIONI FORENSI EUROPEE “

- Dipartimento per

“ INFORMATICA e GIUSTIZIA CIVILE “

- Dipartimento per

“ INFORMATICA e GIUSTIZIA PENALE “

- Dipartimento per

“ INFORMATICA e GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE “

- Dipartimento per

“ SERVIZI DI E-LEARNING “

- Dipartimento per

“ FORMAZIONE A DISTANZA “

- Dipartimento per

“ PRIVACY, SVILUPPO E TECNOLOGIA “
*

***
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Con riferimento al Regolamento per la Formazione Continua approvato
dal Consiglio Nazionale Forense, la FONDAZIONE ITALIANA PER
L’INNOVAZIONE FORENSE (F.I.I.F.), in via sperimentale, ha organizzato
due corsi – tuttora fruibili attraverso il sito web – sui seguenti argomenti :

Il risarcimento del danno
Il corso prevede i seguenti moduli didattici:
Introduzione al corso;
Prof. Avv. Guido Alpa
L'illecito civile in generale;
Prof. Avv. Massimo Franzoni
Il danno biologico;
Prof. Avv. Guido Alpa - Dr. Marco Rossetti
Il danno da lesione di diritti fondamentali della persona;
Prof. Avv. Zeno Zencovich
Il danno non patrimoniale.
Dr. Marco Rossetti

Il Diritto di famiglia
Il corso, formato da due capitoli, affronta l'affidamento condiviso nelle prime applicazioni
giurisprudenziali e gli aspetti processuali dell'affidamento condiviso.
Il Diritto di famiglia;
Prof. Avv. Michele Sesta
Aspetti processuali dell’affidamento condiviso.
Prof. Avv. Antonella Succi
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La Fondazione, altresì, ha predisposto gli strumenti tecnici per la
realizzazione di altri corsi, con attribuzione di crediti formativi, da divulgare in
via telematica, già presenti nel sito web (sezione “convegni”), e cioè :

- Primo Congresso Nazionale A.N.A.Me.F. Associazione Avvocati Mediatori Familiari
- Dati della persona e rapporti economici
- Diritto Privato Europeo
- Donne e modernizzazione
- Il consumatore
- Lingue ed interpretazioni del diritto comunitario
- Master di II livello in Diritto Privato Europeo
- Matrimonio, convivenza, affidamento dei figli
- Prospettive del diritto privato

La FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE
(F.I.I.F.) ha anche curato la trasmissione in “ streaming “ del terzo e del
quarto Congresso Nazionale per l’Aggiornamento che il Consiglio Nazionale
Forense ha organizzato rispettivamente negli anni 2008 e 2009 in Roma,
presso il Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia; tale servizio
renderà fruibile in streaming anche l’edizione 2010 del medesimo Congresso.
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ACCORDI
Attualmente il Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione Italiana per
l'Innovazione Forense hanno sottoscritto i seguenti accordi per la
consultazione delle banche dati:

Consiglio di Stato
Accesso alle Segreterie del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi
Regionali

Corte di Cassazione
Accesso ai registri penali e civili presso la Corte di Cassazione

Automobil Club Italia
Accesso al Pubblico Registro Automobilistico
In particolare :
il servizio di consultazione online delle Banche Dati che il CNF attraverso la Fondazione Italiana
per l'Innovazione Forense mette a disposizione dell'Avvocatura italiana, si arricchisce oggi di
nuove funzionalità, prima fra tutte le visure automobilistiche del PRA-ACI.
Infatti, il Consiglio Nazionale Forense, tramite la Fondazione Italiana per l'Innovazione
Forense, ha siglato un accordo con l'Automobile Club Italia per l'accesso riservato agli
Avvocati al Pubblico Registro Automobilistico (ACI - PRA).
Questo servizio permette di recuperare le visure di cui avete bisogno in pochi istanti, dal vostro
computer e con un comodo servizio di credito prepagato e tariffe tra le più vantaggiose del mercato.
Ogni dettaglio è stato curato per rendere più semplice e produttivo l'uso del servizio: per esempio, i
nostri clienti hanno accesso a un dettagliato estratto conto storico, dove possono visualizzare un
riassunto storico delle visure effettuate, organizzabile per periodo temporale, tipologia di visura,
cliente, pratica, etc., particolarmente utile quando si deve tenere traccia delle attività svolte per
poterle quindi addebitare al cliente finale.
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Le visure ACI- PRA a cura della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense
Permettono di:
• Identificare l'intestatario di un veicolo attraverso un numero di targa (vengono forniti i dati
anagrafici dell'intestatario e le caratteristiche tecniche del mezzo).
• Risalire ai veicoli di proprietà di un soggetto (vengono forniti i dati relativi a tipo veicolo,
targa veicolo, anno di immatricolazione).
• Consultare lo storico dei vari proprietari di un autoveicolo
Le visure Camerali
• Le Visure delle Camere di Commercio sono un documento on-line, disponibile in pochi secondi.
Al suo interno, a seconda della tipologia di Visura scelta, sono riportate le principali informazioni
legali, economiche ed amministrative di un'azienda, così come risulta dal Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio.

*

***

*

Verso il processo civile telematico:
parte il “ progetto Basket “
Roma 4/11/2009. Si è tenuto lunedì 9 novembre, alle ore 15.00, presso la
sede del Consiglio Nazionale Forense (Roma, via del Governo Vecchio n.3),
la conferenza stampa di presentazione del “ progetto Basket “ finalizzato alla
realizzazione del rilascio on-line delle copie degli atti processuali; un sistema
attivato per la prima volta in Italia.
Il progetto denominato “ Progetto Basket ”, ideato dal Tribunale di
Teramo e al quale è stata chiesta la partecipazione della F.I.I.F., è finalizzato,
nella fase attuale, al rilascio in via telematica di copia degli atti, dei verbali e
dei provvedimenti afferenti sia ai procedimenti civili, sia a quelli penali.
La Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF), nell’aver aderito
al progetto, ne è divenuta compartecipe e ha così contribuito a mettere a
disposizione di tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e, naturalmente, degli
Uffici giudiziari interessati, i servizi offerti dal progetto.

*

***
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