COMUNICATI STAMPA 2012-2011
•

6 Luglio 2012 - Taglio tribunali, il Cnf: operazione illegittima e inopportuna, senza
criteri certi e calcoli risparmi/costi effettivi
Il Consiglio nazionale forense esprime giudizio negativo sullo schema dei decreto
delegato per la soppressione di 37 tribunali e 38 procure, approvato oggi dal Consiglio dei
ministri.

•

6 Luglio 2012 - Delega fiscale, il Cnf: bene fissare per legge i paletti all’abuso del
diritto ma niente sanzioni penali. Processo tributario con giudici professionali per
garantire i principi costituzionali del giusto processo
Queste le proposte dell’Avvocatura in merito alla delega fiscale, presentate oggi dalla
commissione per le problematiche tributarie del Cnf nel corso del seminario di studio “La
revisione del sistema fiscale”

•

4 Luglio 2012-Decreto sviluppo, Cnf: le novità sul processo civile sono inutili e
incostituzionali
Documento del Consiglio nazionale forense sull’articolo 54 del decreto legge Sviluppo: il
filtro in appello e i limiti al ricorso in cassazione sono strumenti inefficaci: i tempi della
giustizia saranno più lunghi e le imprese penalizzate

•

14 Giugno 2012 - Libia, Cnf: “Liberare i quattro funzionari della Corte penale
internazionale”
La delegazione italiana del CNF presso il Consiglio degli Ordini Forensi Europei chiede
la liberazione immediata di quattro membri della Corte Penale Internazionale, tra cui un
avvocato, detenuti in Libia

•

13 Giugno 2012 - Decreto sviluppo, Cnf: le nuove norme sul processo non
garantiscono il rilancio delle imprese
L’avvocatura: “I limiti all’accesso ai giudizi di appello e di Cassazione riducono le
garanzie e renderanno più lunghi i tempi della giustizia invece che ridurli”

•

8 Giugno 2012 - Revisione geografia giudiziaria: Cnf e Anci chiedono audizione
congiunta
E’ stata inviata oggi una richiesta ai presidenti delle commissioni giustizia di Senato e
Camera

•

30 Maggio 2012 - Lunghezza dei processi, Cnf: Non affidare alle Prefetture
l’indennizzo per i ritardi
Il Consiglio nazionale forense ieri in audizione in commissione giustizia al Senato ha
espresso perplessità sulle norme che incidono sulla legge Pinto

•

29 Maggio 2012 - Giustizia, il Cnf scrive al Parlamento e al Governo: “Sulla
revisione della geografia giudiziaria orientare scelte bilanciando congruità delle
spese/efficienza degli uffici; ascolto del territorio; valore della prossimità della
giurisdizione”
Trasmessa oggi a Schifani, Fini, Severino, Giarda e Bondi la proposta di revisione della
geografia giudiziaria messa a punto dal Consiglio: “Applicare anche alla giustizia la
spending review, come previsto dalla legge di Stabilità”: nessun taglio lineare ma
valutazione dei costi standard

•

24 Maggio 2012 - Soppressione mini-tribunali, l’Avvocatura avverte il Governo:
soltanto 25milioni i risparmi reali a fronte delle stime del ministero della
giustizia,che parlano di 80 milioni. A Trento calcolato il costo ambientale: circa
700mila kilogrammi di Co2 in più all’anno
Il Consiglio nazionale forense ha stimato i veri risparmi derivanti all’intervento sulla
geografia giudiziaria annunciato dal Governo.

•

12 Maggio 2012 - Cnf, sulla revisione della geografia giudiziaria governo in
contraddizione: non applica la spending review. In arrivo i parametri per calcolare
il costo delle prestazioni professionali
Oggi il Consiglio nazionale forense ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le
Unioni la Cassa, l’Oua e le associazion, i due importanti progetti sui temi al centro
dell’agenda politica. E sulla riforma dell’ordinamento forense il parere del presidente
emerito della Consulta Piero Alberto Capotosti avverte: è illegittimo intervenire con
regolamento ministeriale sulla distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari di Cnf
e Ordini.

•

9 Maggio 2012 - Debiti Pa, il Cnf: attuare la legge sulla compensazione. Altrimenti
rischia il flop la cessione dei crediti alle banche prevista dal decreto fiscale
Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi una lettera al ministro dell’economia e delle
finanza, Mario Monti. “Occorre avviare un circolo virtuoso per contribuire alla ripresa
economia del Paese”. Imprese e professionisti schiacciati dai ritardi di pagamento della
pubblica amministrazione e dal credit crunch

•

12 Aprile 2012 - Avvocatura unita: riforma forense con legge e immediata
calendarizzazione in aula alla Camera
Si è riunito oggi, presso il Cnf, il Tavolo dell’avvocatura. Presenti Cnf, Cassa forense,
Oua e le Associazioni forensi. “Stigmatizziamo il comportamento del Governo,
irrispettoso della funzione legislativa del Parlamento e del ruolo costituzionale
dell’avvocatura”

•

12 Aprile 2012 - Contratto di vendita europeo, l’Avvocatura italiana pronta a dare il
suo contributo per favorire la ripresa e la crescita economica
Bene il regolamento della Commissione europea sul diritto comune dei contratti che
favorisce le esportazioni delle pmi, la concorrenza tra professionisti e la tutela dei
consumatori. Ma occorre apportare qualche modifica per garantire più certezza agli
operatori

•

30 Marzo 2012 - Ue: impegno comune tra Commissione europea e avvocatura
italiana sul diritto comune europeo dei contratti per uscire dalla crisi economica
Oggi si è svolto l’ incontro tra la Vicepresidente della Commissione europea, e
commissaria per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding, e il
Vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Ubaldo Perfetti, in rappresentanza
dell’avvocatura italiana

•

24 Marzo 2012 - Congresso Avvocati: Riforma forense con legge ordinaria. No alle
“liberalizzazioni” per decreti ministeriali
Con l’approvazione di 15 mozioni si è chiuso oggi a Milano il Congresso forense
straordinario. Referendum popolare per l’abrogazione delle mediazione obbligatoria Il
Cnf: “Avvocatura unita contro le finte liberalizzazioni”

•

23 Marzo 2012 - Liberalizzazioni, Avvocati: Abrogazione delle norme che
appiattiscono la professione forense su derive mercantilistiche. Nuovo Statuto
dell’avvocatura autonoma e indipendente per difendere i diritti dei cittadini
Oggi il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Ubaldo Perfetti, è intervenuto al
Congresso forense straordinario che si sta tenendo a Milano

•

17 Marzo 2012 - Rodotà, la crisi economica comprime i diritti fondamentali
Bene il lavoro congiunto di avvocati e magistrati per l’affermazione dei diritti sociali e
della persona, come nel caso dell’ultima sentenza della Cassazione sui diritti delle coppie

gay. Si chiude oggi a Roma il VII Congresso giuridico-forense di aggiornamento
organizzato dal Consiglio nazionale forense: Alpa “Il diritto cementa la società. E gli
avvocati non rinunceranno al loro ruolo di difesa dei diritti”.
•

16 Marzo 2012 - Intercettazioni: stralciare quello che non è rilevante e niente
processi in Tv
Gli avvocati in Congresso suggeriscono soluzioni per una disciplina più efficace

•

16 Marzo 2012 - Articolo 18, dagli avvocati in Congresso un allarme: meno garanzie
per il lavoratore nell’arco di tutto il rapporto di lavoro e più alti costi per le imprese
Il dipendente avrà più timori nel fare valere le sue pretese ma le imprese potrebbero essere
costrette a liquidare i diritti relativi a tutto l’arco temporale del rapporto di lavoro e non
solo quelli relativi agli ultimi cinque anni

•

15 Marzo 2012 - I partiti politici al CNF: il Parlamento pronto a riprendere l’esame
della legge di riforma forense
Pdl, Pd, Idv al Governo: “La professione di avvocato non è esercizio di attività
commerciale e la liberalizzazione non significa dequalificazione”. Oggi al VII Congresso
giuridico-forense di aggiornamento organizzato dal Cnf si discute sul ruolo del
Parlamento nel rilancio della riforma della professione forense

•

15 Marzo 2012 - Crisi e riforme, Alpa (Cnf): “Gli interventi per uscire dalla crisi
non devono comprimere i diritti e il livello di democrazia. Quanto all’avvocatura,
mentre la Ue ne riconosce la specificità, il Governo sostiene una concezione
mercantilistica”
Il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha aperto stamattina i lavori del
VII Congresso di aggiornamento giuridico-forense: 41 sessioni tematiche e 207 relatori
per mettere a fuoco le più recenti riforme su professioni, lavoro, processo, credito

•

•

14 Marzo 2012 - Avvocatura, il Cnf al ministro della Giustizia: “Il Governo, vista la
grave crisi in cui versa la professione, dovrebbe sostenere la riforma forense in
Parlamento”
14 Marzo 2012 - “Avvocati che difendono le donne”
La violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti, la formazione di legali specializzati nella
loro difesa: se ne discute Giovedì 15 marzo 2012 nel corso della tavola rotonda “Avvocati
che difendono le donne”, organizzata in occasione del “VII Congresso giuridico-forense
per l’aggiornamento professionale” del Consiglio Nazionale Forense e a cui partecipano
annualmente duemilacinquecento avvocati circa provenienti da tutta Italia.

•

13 Marzo 2012 - 2500 Avvocati a lezione per difendere i diritti
Tre giorni di formazione per i legali da tutta Italia Dal 15 al 17 marzo si tiene a Roma il
VII Congresso di aggiornamento giuridico-forense: 41 sessioni tematiche e 207 relatori
per mettere a fuoco le più recenti riforme su professioni, lavoro, processo, credito

•

7 Marzo 2012 - Professioni e riforme: il legislatore italiano non rispetta l’Europa.
Falsa l’argomentazione che è la Ue a chiedere la liberalizzazione selvaggia
Alpa:”Parlamento europeo e Corte di Giustizia hanno sempre riconosciuto la specificità
della professione forense a tutela dell’interesse pubblico”. Il presidente del Cnf è
intervenuto oggi a Bruxelles al convegno “Professional Orders, Reform and Liberalisation
of Professions in the EU Single Market”.

•

3 Marzo 2012 - Liberalizzazioni, gli Ordini forensi “Non cedere sui capisaldi della
professione forense: autonomia e indipendenza”
Il presidente del Cnf Guido Alpa: “L’avvocatura non getterà la spugna nel contrastare
interventi che incidono sui valori fondamentali. Avanti sulla riforma forense con le
modifiche necessarie”. Oggi al Cnf si è tenuta una riunione con i neoeletti presidenti degli
Ordini forensi: presenti tutti i 26 distretti e 116 Ordini

•

24 Febbraio 2012 - Tribunale delle imprese, Cnf: “Contrari a una giustizia di prima
classe che premia solo le imprese a danno della domanda di tutela dei diritti dei
cittadini comuni”
Il Consiglio nazionale forense, oggi in seduta amministrativa, ha ribadito la ferma
contrarietà alla previsione contenuta nel decreto Cresci-Italia, aggravata dalle bozze di
emendamenti governativi circolate in queste ore

•

23 Febbraio 2012 - Avvocatura, Cnf “Bene la ripresa della discussione della riforma
dell’avvocatura
Il presidente Alpa: “Deve essere riconosciuta la specialità della professione forense, che
ha una funzione costituzionalmente garantita ”. Il segretario Mascherin: “La discussione
parlamentare della proposta di legge consentirà di individuare le soluzioni migliori per
aggiornare lo Statuto dell’avvocatura nel rispetto dei diritti dei cittadini”

•

22 Febbraio 2012 - Alpa (Cnf) al presidente della Camera Fini: “Riavviare l’esame
della riforma dell’avvocatura”

•

22 Febbraio 2012 - Alpa (Cnf): “Con le società di capitali per gli avvocati solo
incertezze e rischi per la tutela dei diritti”
Oggi si è tenuta al Consiglio nazionale forense la tavola rotonda “Società di capitali – si o
no? Grandi studi legali a confronto”, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle
Law firm italiane e straniere
•

15 Febbraio 2012 - Giustizia, contributo dell’Avvocatura italiana all’Unione europea
sulla trasparenza
Pubblicate sul portale e-Justice le schede informative nazionali sui diritti degli imputati e
degli indagati nei procedimenti penali nei 27 Stati membri. Il Cnf ha collaborato al
progetto.

•

9 Febbraio 2012 - Avvocatura, Alpa (Cnf) al ministro Severino: “La specialità della
professione forense è a garanzia della tutela dei diritti dei cittadini”
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha incontrato oggi il ministro
della giustizia Paola Severino insieme con i presidenti dell’Oua e delle Associazioni
forensi. “Riforme efficaci non possono prescindere da un confronto reale sul merito delle
questioni”

•

7 Febbraio 2012 - Riforma Avvocatura, Alpa: “La specificità della professione
forense richiede un intervento di legge discusso in Parlamento”
Il presidente del Cnf Guido Alpa è intervenuto oggi a Roma al convegno organizzato
dalla Consulta Professioni Udc sul tema “Riforma delle professioni e liberalizzazioni”

•
•

6 Febbraio 2012 - Riforma professioni, Alpa “Esprimiamo apprezzamento per le
parole del presidente del Senato Schifani di attenzione alle ragioni dell’avvocatura”
2 Febbraio 2012 - Giustizia civile, Alpa (Cnf): “Occorre una riforma organica non
interventi occasionali che producono un sistema a doppia velocità ”
Il presidente Guido Alpa, a latere del convegno organizzato dall’Unione delle camere
civili, ha sottolineato: “Gli avvocati non vogliono una giustizia classista. Aumentano i
costi di accesso per i cittadini ma le imprese avranno i loro tribunali”

•

1 Febbraio 2012 - Liberalizzazioni, Cnf “Testo modificato. Ma non basta”
Le modifiche introdotte al decreto legge Cresci-Italia correggono in parte le originarie
disposizioni sulle professioni. Tuttavia non sono sufficienti a disegnare con coerenza un
progetto di sviluppo del sistema professionale in Italia

•

20 Gennaio 2012 - Cnf su decreto Monti: “Sulle professioni misure ancora
estemporanee. Pronti al confronto per una riforma organica”
Il Consiglio nazionale forense prende atto delle norme in materia di professioni introdotte
nel decreto Cresci-Italia approvato oggi dal consiglio dei ministri.

•

17 Gennaio 2012 - Il Cnf scrive ai presidenti di Senato e Camera: “Tre buone
ragioni per approvare rapidamente la riforma forense”
Oggi il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha inviato ai presidenti di
Senato e Camera, ai gruppi parlamentari, ai presidenti e ai componenti delle commissioni
giustizia una lettera che spiega i motivi per cui è necessario approvare la riforma
dell’avvocatura

•

16 Gennaio 2012 - Gli avvocati al Governo: “Sì alla riforma ma con legge per
garantire i diritti dei cittadini. Sui singoli temi ci aspettiamo un confronto effettivo”
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è intervenuto oggi all’incontro
tra il ministro guardasigilli e i rappresentanti degli Ordini professionali

•

14 Gennaio 2012 - Alpa, Cnf: “Così si smantella l’Avvocatura. Per i cittadini più
spese e meno garanzie”
Approvato il Manifesto dell’Avvocatura e varata una mobilitazione della categoria. Oggi
riunione plenaria a Roma di tutte le componenti istituzionali e associative degli avvocati
per discutere dei provvedimenti del Governo in materia di professione forense. Gli
avvocati hanno proposte più utili da fare

•

13 Gennaio 2012 - Alpa (Cnf) “Europa più forte anche con un unico codice civile.
L’avvocatura italiana pronta ad applicare le nuove regole ”
Il presidente Guido Alpa ha inaugurato oggi la IX edizione del Master in diritto privato
europeo

•

4 Gennaio 2012 - Decreto legge sul processo civile, Cnf: falcidiati i diritti in nome di
una efficienza tutta da provare
Oggi il presidente Alpa è stato sentito in audizione in commissione giustizia al Senato:
“Troppi interventi alla spicciolata in una rincorsa normativa a discapito della certezza del
diritto”

•

4 Gennaio 2012 - Liberalizzazioni e nuove norme sulla giustizia, il Cnf convoca tutta
l’avvocatura il 14 gennaio: “contro l’attentato ai diritti individuali e collettivi che le
continue aggressioni all’avvocatura comportano”
Oggi il Consiglio nazionale forense riunito in seduta amministrativa straordinaria ha
espresso forti preoccupazioni per gli effetti finali delle iniziative del governo in tema di
liberalizzazioni e processo civile “Smantellano lo stato di diritto. In crisi la tutela dei
diritti dei cittadini”

•

20 Dicembre 2011 - Cnf sul dl del Governo sul processo civile: l’ennesimo
concentrato di norme-tagliola adottate in spregio al diritto costituzionale di difesa
Un dossier dell’Ufficio studi analizza il testo del decreto legge approvato in consiglio dei
ministri venerdì scorso, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

•

16 Dicembre 2011 - Professioni e mercato: l’Europa in ordine sparso. In Francia
l’avvocatura acquisisce nuovi spazi di attività mentre in Italia si sostengono tesi
liberiste falsamente mutuate dall’Unione europea
Presso il Cnf si è svolto un confronto sull’assetto della professione forense in Italia ed in
Francia, promosso dal Consiglio nazionale forense e dall’Associaton Henri Capitant

•

14 Dicembre 2011 - Liberalizzazioni in Manovra, Cnf: “La riforma dell’avvocatura
va compiuta con una legge dello Stato attesa la sua rilevanza costituzionale.
L’emendamento dei relatori ha il pregio di evitare il rischio caos ma è insufficiente”.
Così il Consiglio nazionale forense prende atto delle novità introdotte ieri al decreto
salva-Italia ma stigmatizza un modo di legiferare superficiale e tecnicamente errato

•

6 Dicembre 2011 - Liberalizzazioni in Decreto Monti, Alpa (Cnf): “La riforma
dell'avvocatura è già pronta in Parlamento da due anni e può essere approvata
anche prima di agosto. Ma le riforme si fanno con regole chiare e in ossequio dei
principi costituzionali. Così non si può dire dei testi che si sono succeduti da agosto a
oggi"
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa interviene sul decreto Monti,
approvato domenica dal consiglio dei ministri: “Molti dei principi di liberalizzazione
richiamati dal decreto “salva-Italia” sono già contenuti nella riforma della professione
forense che langue in parlamento da due anni. Disponibili a una disciplina di nuove forme
di aggregazione della professione ma il socio di capitale lede il diritto di difesa e
l’indipendenza degli avvocati”.

•

2 Dicembre 2011 - Avvocati per la democrazia: un fumetto e un tema ispirato a
Enrico De Nicola hanno vinto il concorso indetto dal Cnf nelle scuole superiori di
Roma
Oggi premiazione dei ragazzi vincitori del concorso Avvocati Leva di modernità tra
passato, presente e futuro in occasione del 3° Salone della giustizia che si sta svolgendo in
questi giorni

•

1 Dicembre 2011 - Alpa (Cnf) “Europa più forte con le regole giuridiche uniformi”
Il presidente Guido Alpa al 3°Salone della Giustizia: “Occorre realizzare il codice civile
europeo”

•

1 Dicembre 2011 - Manovra, Alpa (Cnf) “ll ministro della giustizia Severino mi ha
confermato: niente misure sulle professioni nel pacchetto di lunedì”
Il presidente Guido Alpa, a margine del 3°Salone della Giustizia, ha fatto il punto su
riforme e avvocatura.”Stiamo seguendo l’evolversi degli eventi con attenzione.
Confidiamo nel metodo del dialogo: l’avvocatura è disponibile a un confronto immediato
e continuo sui temi del rilancio dell’efficienza della giustizia e per la ripresa
dell'economia e la stabilizzazione del debito pubblico".

•

30 Novembre 2011 - Avvocatura e liberalizzazioni, Alpa: “Chiesto un incontro
urgente al presidente Monti e ai ministri della giustizia e dello sviluppo economico
Severino e Passera. Non si possono adottare misure che riguardano l’avvocatura
senza coinvolgerla”.
Il presidente Guido Alpa, in una intervista pubblicata nella Newsletter n. 54 inviata agli
avvocati, annuncia la richiesta avanzata al Governo

•

28 Novembre 2011 - Giustizia, Alpa (Cnf): “Per rilanciare l’efficienza servono
norme ragionevoli e non schizofreniche. L’avvocatura è pronta a fare la sua parte
per un sistema in cui la tutela dei diritti non sia piegata alle sole ragioni economiche”
Il presidente Guido Alpa è intervenuto oggi alla presentazione del volume del
vicepresidente del Csm Michele Vietti “La fatica dei giusti”.

•

26 Novembre 2011 - Liberalizzazioni, Alpa (Cnf): “Monti ci dica cosa intende fare.
Nessun governo tecnico può travolgere l’avvocatura”
Il presidente Guido Alpa è intervenuto oggi alla VII Conferenza nazionale
dell’avvocatura: “L’avvocatura non è disposta ad accettare la compressione dei diritti dei
cittadini con l’alibi della crisi economica. Ogni attacco all’avvocatura è un attacco ai
diritti dei cittadini. Bene il presidente Napolitano che si è espresso per la pronta
definizione di un organico e condiviso progetto di riforma dell’ordinamento forense”

•

25 Novembre 2011 - Giustizia, Alpa (Cnf): “Cambiare subito la legge stabilità,
norme illogiche. Gli avvocati pronti a gestire l’arretrato”
Il presidente Guido Alpa è intervenuto oggi alla VII Conferenza nazionale
dell’avvocatura: “L’avvocatura non è disposta ad accettare la compressione dei diritti dei
cittadini con l’alibi della crisi economica. Ogni attacco all’avvocatura è un attacco ai
diritti dei cittadini. Bene il presidente Napolitano che si è espresso per la pronta
definizione di un organico e condiviso progetto di riforma dell’ordinamento forense”

•

24 Novembre 2011 - Alpa (Cnf) al ministro guardasigilli: “L’avvocatura è pronta a
collaborare con il suo impegno diretto alla gestione dell’arretrato.Nella riforma
forense racchiusi i valori fondamentali della professione”
Oggi il ministro della giustizia Paola Severino ha incontrato il Consiglio nazionale
forense nella sede disciplinare: “Il dialogo che inizia oggi procederà fino alla fine della
legislatura”

•

18 Novembre 2011 - Fino a 600mila sentenze l’anno scritte dagli avvocati e società
tra professionisti senza soci di capitale: messa a punto l’Agenda dell’Officina
dell’Avvocatura
Oggi prima riunione presso la sede del Cnf. Tempi serrati per avanzare una proposta
dettagliata per la partecipazione dei legali allo smaltimento dell’arretrato. Avviare da
subito il confronto con il nuovo ministro della giustizia

•

12 Novembre 2011 - Avvocati in campo per salvare la giustizia: impegno diretto per
smaltire l’arretrato. A Roma mobilitazione generale dell’Avvocatura contro la
svendita dei diritti.Pronta questione di incostituzionalità sulla Manovra.
Storica affluenza delle rappresentanza dell’avvocatura: presenti Oltre 130 Ordini forensi
(su 165), Unioni, Cassa forense, Oua e Associazioni riuniti a Roma alla Camera dei
deputati per iniziativa del Cnf per controproporre una strategia di ripresa che garantisca i
diritti dei cittadini. ““Le misure di stabilità in materia di giustizia e professioni
mortificano il diritto a una giustizia giusta”. Gli avvocati avvertono il prossimo governo:
“sui principi della manovra che andranno disciplinati diremo la nostra anche con
eccezioni di incostituzionalità e non ci faremo intimidire. Il mercato non ci fa paura se le
regole sono chiare e non suggerite dai grandi centri di interesse”.

•

11 Novembre 2011 - II Giornata delle avvocate europee, Alpa: “La crisi accredisce le
professioni ma è sbagliato cedere a una deriva mercantista. Il Cnf è impegnato a
rafforzare le pari opportunità”
Oggi si è aperta a Roma la II Giornata delle avvocate europee

•

10 Novembre 2011 - Maxi-emendamento, Cnf: accolte alcune importanti obiezioni
del CNF ma il Parlamento deve fare di più
Il Consiglio nazionale forense conferma la serrata critica al testo definitivo presentato ieri
dal governo al ddl stabilità: “Mortifica il diritto dei cittadini alla giustizia”

•

9 Novembre 2011 - Una giustizia ad ostacoli: dalla mediazione agli aumenti del
contributo unificato sempre più difficile per i cittadini arrivare a sentenza. Costi in
aumento del 1000%
Il Cnf denuncia: tutti i più recenti interventi normativi annullano il diritto dei cittadini alla
giustizia. E chiede al parlamento di ripensarci Tutta l’avvocatura riunita il 12 a Roma per
fare il punto su proposte concrete per evitare lo smantellamento del servizio giustizia e
renderlo più efficace

•

7 Novembre 2011 - Alpa (Cnf) ai parlamentari: sulle professioni recuperare la
coscienza
Il presidente del Cnf Guido Alpa lancia un appello alla politica: no all’ennesimo tentativo
di deregolamentare le professioni e di impedire ai cittadini l’accesso alla giustizia.
“L’avvocatura è pronta a collaborare con un Parlamento ragionevole per la risoluzione dei
problemi drammatici della giustizia ma è anche pronta a contrastare con determinazione
disegni tendenti a criminalizzare chi svolge con dignità e passione la professione di
avvocato a tutela dei diritti fondamentali e inviolabili dei cittadini”.

•

4 Novembre 2011 - Maxi-emendamento: su professioni e giustizia profili di
incostituzionalità
Il presidente del Cnf Guido Alpa, in attesa di leggere il testo definitivo del maxiemendamento al ddl stabilità, anticipa alcune critiche sulla bozza finora circolata

•

28 Ottobre 2011 - Il Cnf all’Oua: “Sulla riforma forense insistere sulla sua rapida
approvazione”
Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa di oggi, ha ribadito
all’Organismo unitario dell’avvocatura l’esigenza di rispettare la volontà della
maggioranza dell’avvocatura che si è espressa a favore dell’approvazione della riforma
più celermente possibile alla Camera

•

21 Ottobre 2011 - Alpa (Cnf) ai giovani avvocati: “A maggior ragione in un epoca di
gravi crisi come quella attuale gli avvocati sono al servizio della legalità dentro e
fuori dal processo”

Il presidente del Cnf Guido Alpa è intervenuto oggi al 21° congresso dell’Aiga che si sta
tenendo a Catania in questi giorni. “L’avvocato svolge ruolo propositivo socialmente utile
e costituzionalmente necessario; oggi in particolare in una fase di transizione complessa
in cui talvolta si avverte lo smarrimento del principio di certezza del diritto dovuto al
succedersi convulso di leggi poco meditate, tecnicamente carenti, e non sempre dirette
alla difesa dell’interesse pubblico”
•

15 Ottobre 2011 - Il presidente Guido Alpa interviene al 46° congresso dei notai: "il
contributo dei giuristi all’evoluzione dei sistema giuridico è incommensurabile.Chi
ne nega la rilevanza è in malafede oppure orientato a far prevalere interessi di
parte”

•

27 Settembre 2011 - Avvocati-mediatori: nuove regole deontologiche per garantire
professionalità ed evitare conflitti di interesse
In attesa di auspicate modifiche della disciplina della mediazione, in particolare sul punto
dell’obbligatorietà, il Consiglio nazionale forense oggi ha diramato agli Ordini forensi
due circolari sulla mediazione: la prima da conto dell’integrazione del codice
deontologico; la seconda suggerisce le modifiche ai regolamenti di procedura degli
organismi di conciliazione in linea con il decreto ministeriale del 6 luglio n.145

•

22 Settembre 2011 - Riforma forense, Alpa (Cnf): “ Accogliamo con soddisfazione il
sostegno del ministro della giustizia per una sua rapida approvazione”
Il Consiglio nazionale forense è stato ricevuto oggi dal guardasigilli Nitto Francesco
Palma

•

20 Settembre 2011 - Affido condiviso: valore alla clausola generale dell’interesse del
minore che consente al giudice di valutare in concreto
Il presidente Cnf Guido Alpa è stato sentito dalla commissione del senato sulla riforma
della disciplina dell’affidamento condiviso

•

20 Settembre 2011 - Magistratura onoraria: organico unitario per tutte le figure di
giudici non togati e selezione rigorosa riservata agli avvocati
Oggi il presidente del Cnf Guido Alpa è stato ascoltato in audizione presso la
commissione giustizia del senato sui provvedimenti di riordino in materia

•

20 Settembre 2011 - Post-terremoto, Cnf: “Auguri per l’apertura della nuova sede
della Corte di Appello

•

16 Settembre 2011 - Avvocatura: riforma forense subito per garantire
professionalità e qualità ai cittadini
Il consigliere segretario del Cnf all’assemblea dell’Oua: “Dagli avvocati proposte e non
proteste”. Sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie parte la raccolta dati negli Ordini
sub-provinciali per sviluppare modelli di efficienza

•

30 Agosto 2011 - Manovra ed effetti sulla professione, Cnf: vigilanza attenta sulla
conservazione della distinzione tra attività professionale e attività di
impresa.Revisione delle circoscrizioni giudiziarie: prima di affrontare la questione
occorre valutare attentamente i dati e preoccuparsi della giustizia di prossimità
Cnf oggi in seduta amministrativa straordinaria fa il punto sulle questioni politiche
all’ordine del giorno

•

29 Agosto 2011 - Manovra, il presidente Alpa al ministro guardasigilli: l’Avvocatura
può cooperare alla soluzione dei problemi e alla riduzione dei costi senza sacrificare
la giustizia di prossimità. “Apprezziamo l’apertura del ministro a inserire la difesa
tecnica nel procedimento di conciliazione”.

•

27 Agosto 2011 - Manovra, Il Presidente del Cnf, Guido Alpa, replica alle
osservazioni dell’Autorità Garante della concorrenza
AS864- Disegno di legge AS 2887 di conversione del Decreto legge 13 agosto 2011 n.
138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"

•
•

26 Agosto 2011 - Manovra,il Cnf sulla mediazione
26 Agosto 2011 - Manovra, il Cnf su tirocinio ed esame di Stato

•

25 Agosto 2011 - Manovra, Cnf: la norma che riduce l’indennità per il
parlamentare-professionista rischia di interrompere una tradizione di impegno
politico dei ceti professionali
•

15 Agosto 2011 - Manovra, lettera del Presidente del Cnf Guido Alpa agli avvocati
italiani
Il Presidente Alpa, con una lettera all'Avvocatura commenta la manovra introdotta con il d.p.r. 6
luglio 2011,n. 98 (convertita in legge il 15 luglio 2011,n. 111), la quale procedendo alla modifica
della disciplina dell'attività legale professionale in modo non risponde alle aspettative maturate
sia con riguardo all' iter, ancora in corso, della riforma della disciplina della professione forense,
sia con riguardo all'iter, ancora in corso, di riforma generale delle professioni.

•

11 Agosto 2011 - Manovra, Cnf: l’invito alla solidarietà e all’impegno non deve
tramutarsi in un travolgimento dei principi costituzionali sulle professioni
Così il Consiglio nazionale forense ha commentato oggi l’intervento dell’economia Giulio
Tremonti in parlamento. “Occorre tenere conto anche della situazione del lavoro
indipendente che ha subito gravi contrazioni senza poter contare su sussidi e incentivi”

•

28 Luglio 2011 - Cnf: Basta scontri politica-toghe. Siamo con il presidente
Napolitano
E’ urgente risolvere il problema delle carceri. Quanto al cd.processo lungo, è necessario
attuare il processo giusto, ma senza favorire abusi del processo.

•

27 Luglio 2011 - Nomina del ministro della giustizia: dal Cnf auguri di buon lavoro e
la richiesta di un incontro

•

26 Luglio 2011 - L’Avvocatura fa quadrato sulla riforma forense. Approvazione
immediata alla Camera del testo già approvato in Senato
Oggi si è tenuta presso il Consiglio nazionale forense la riunione di tutte le componenti
dell’avvocatura, istituzionali, ordinistiche, politiche e associative. Straordinaria
l’affluenza, a testimonianza della delicatezza del momento che sta attraversando
l’avvocatura

•

19 Luglio 2011 - Semplificazione dei riti, Cnf: primo passo di una riforma più ampia
che deve essere portata a compimento
Oggi il presidente Alpa è stato audito dalla commissione giustizia della camera in merito
allo schema di decreto delegato recante Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione

•

15 Luglio 2011 - Giustizia, Cnf: una riforma in otto mosse
Riforma forense, arruolamento straordinario di avvocati per smaltire l’arretrato,
negoziazione assistita, processo telematico, osservatorio permanente sulla giurisdizione,
qualità della legislazione, best practices e meno trasferimenti di magistrati: la ricetta del
Consiglio nazionale forense presentata oggi al seminario Economia e Giustizia: gli
avvocati italiani per la ripresa. “Le tesi sul rapporto tra inefficienza della giustizie e
numero di avvocati sono apodittiche e non provate”, avverte Alpa

•

13 Luglio 2011 - Manovra, Cnf: evitiamo liberalizzazioni selvagge. Così si
demoliscono le professioni.
Il Cnf, in seduta permanente, critica duramente gli emendamenti al dl 98/2011 in queste
ore depositati in commissione bilancio al senato. “Vi è abuso della decretazione
d’urgenza”. Appello ai parlamentari avvocati: “Non votate norme incostituzionali”.
Intanto raccolte già circa 90 adesioni alla protesta contro l’abolizione dell’esame di Stato

•

8 Luglio 2011 - Riforma giustizia, Alpa (Cnf): “Inutili le riforme a costo zero. Il
processo civile è cambiato 26 volte. L’abbinamento servizio giustizia ed efficienza
economica deve essere esaminato con cautela perché la macchina della giustizia non
è una fabbrica che produce profitti. L’avvocatura farà la sua parte”
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è intervenuto oggi al convegno
Una proposta condivisa sulla giustizia civile” di Anf e Md

•

5 Luglio 2011 - Riforma giustizia, Mascherin (Cnf): avvocatura qualificata e
separazione delle carriere per avere un processo penale modello
Il segretario del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin al seminario Csm
denuncia: “E’ in atto un processo di indebolimento costante del ruolo dell’avvocato.
Occorre approvare con urgenza la riforma della professione forense”

•

1 Luglio 2011 - Liberalizzazioni, Cnf: le anticipazioni circolate ieri affette da
strabismo. Così si affossa la professione forense. Occorre approvare in fretta la
riforma all’esame della Camera
Il Consiglio nazionale forense esprime la più recisa opposizione alle ipotesi circolate ieri
durante l’esame della Manovra finanziaria da parte del Consiglio dei ministri, dirette ad
una supposta liberalizzazione della professione forense con la eliminazione dell’esame di
stato.

•

30 Giugno 2011 - Manovra finanziaria, Cnf: frettolosi e disorientanti gli interventi
annunciati in materia di giustizia
Il Consiglio nazionale forense critica le misure in materia di giustizia contenute nel
decreto sulla Manovra all’esame in queste ore del Consiglio dei ministri: disorientano le
modifiche al processo civile e tutti gli interventi insieme sembrano dettati dalla frettolosa
conclusione di un iter di riforma non condiviso con le categorie interessate

•

24 Giugno 2011 - Dl sviluppo, Cnf: bene fare chiarezza sui termini per le
impugnative dei licenziamenti e dei contratti flessibili a tutela dei lavoratori
Il Consiglio nazionale forense plaude all’ordine del giorno, presentato su sollecitazione
dello stesso Cnf e accolto dal Governo martedì alla Camera in occasione della votazione
sul decreto sviluppo, che impegna l’esecutivo a rimettere mano al collegato lavoro

•

23 Giugno 2011 - Cassa forense, Cnf: “Salvaguardare la correttezza della
informazione. Solidarietà alla Cassa”
Il Consiglio nazionale forense esprime sostegno alla Cassa citata nell’articolo sullo stato
delle Casse professionali pubblicato su la Repubblica

•

23 Giugno 2011 - Giustizia civile, Alpa (Cnf): “Basta con le facili associazioni
numero di avvocati-processi lenti. Occorre fare chiarezza su dati e responsabilitàI
tempi della giustizia non si accorciano con i diktat normativi ma è tutto il sistema
che deve reagire”.
Il presidente del Consiglio nazionale forense commenta l’analisi diffusa oggi dal Centro
studi di Confindustria.

•

23 Giugno 2011 - Intercettazioni, gli avvocati lanciato l’allarme: ristabilire i limiti
nel rispetto della riservatezza
Confronto a Messina sul tema tornato all’ordine del giorno e sul quale oggi è intervenuto
anche il ministro Alfano

•

10 Giugno 2011 - Formazione avvocati: un Codice per i diritti umani distribuito a
10mila praticanti
Presentata oggi la pubblicazione che raccoglie per la prima volta in Europa tutte le
convenzioni e gli atti internazionali sui diritti umani e fondamentali

•

10 Giugno 2011 - Specializzazioni, Cnf: ancor più urgente approvare la riforma
forense
Il Cnf commenta la sentenza del tar Lazio che ha ritenuto coperta di riserva di legge la
materia

•

8 Giugno 2011 - Mediazione, Alpa (Cnf): bene le proposte parlamentari che
eliminano la obbligatorietà e le sanzioni per gli avvocati
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è stato sentito oggi un audizione
dalla commissione giustizia del senato sulle proposte di legge nn. 2329 e 2534 in materia
di nuova disciplina della mediazione e della conciliazione

•

4 Giugno 2011 - Contratti, Alpa (Cnf): a ottobre in arrivo regole uniformi europee
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha dato l’annuncio al convegno
Gli avvocati e il sistema giustizia, che si è chiuso oggi a Siracusa

•

2 Giugno 2011 - Avvocatura, Cnf: Approvare immediatamente la legge di riforma
della professione forense per superare la crisi.Sospensione della efficacia della legge
sulla mediazione in attesa della sentenza della Corte Costituzionale
Il consigliere segretario del Cnf Andrea Mascherin interviene a Siracusa nel corso del
convegno Gli avvocati e il sistema giustizia

•

2 Giugno 2011 - Riforme giustizia, Cnf: No alla mediazione obbligatoria. Sì alla
separazionedelle carriere e piena indipendenza della magistratura dalla politica.
Basta interventi spot sul processo civile

Questa la posizione del Cnf sulle riforme in materia di giustizia, ribadita oggi a Siracusa
dal vicepresidente Ubaldo Perfetti nel corso del convegno Gli avvocati e il sistema
giustizia
•

1 Giugno 2011 - Aggiornamento Avvocati: anche i corsi inglesi varranno ai fini della
formazione continua
Cnf e Law society hanno firmato un accordo sul reciproco riconoscimento della
formazione professionale continua

•

1 Giugno 2011 - Mediazione: il Cnf integra il codice deontologico per gli avvocati
mediatori
Proposto l’inserimento di un nuovo articolo. Entro il 30 giugno le osservazioni e le
proposte degli Ordini

•

30 Maggio 2011 - Fisco: dilazioni di debito senza garanzie per eliminare disparità tra
i contribuenti
Il Cnf scrive al ministero dell’Economia chiedendo di eliminare la difformità di
trattamento tra dilazione da cartella esattoriale e dilazione da accordi consensuali

•

27 Maggio 2011 - Riforma giustizia, Cnf: Equiparare accusa e difesa nel processo e
dunque sì alla separazione delle carriere. Completare la riforma con l’approvazione
della nuova legge professionale forense”
Audizione oggi del presidente del Cnf Guido Alpa, accompagnato da una delegazione di
consiglieri, nelle commissione riunite affari costituzionali e giustizia della camera, sulle
proposte di legge di modifica del titolo IV della Costituzione

•

25 Maggio 2011 - Mediazione, Alpa (Cnf): “Contrari alla obbligatorietà. Sì alla
difesa tecnica. Migliorare il testo per garantire la difesa dei diritti. In attesa della
decisione della Consulta sospendere l’esecutività della legge”
Il presidente del Cnf è intervenuto oggi al convegno organizzato dal ministero della
giustizia: “Il Cnf sta studiando altre soluzioni, come la negoziazione partecipata e il
contributo dell’avvocatura allo smaltimento dell’arretrato, per rilanciare l’efficienza della
giustizia”.

•

21 Maggio 2011 - Mediazione e riforma giustizia, Alpa (Cnf): Cnf e Ordini devono
procedere insieme.Con il ministero in corso un necessario confronto istituzionale
senza baratti
Si è tenuto oggi l’incontro tra il Consiglio nazionale forense e i presidenti dei Consigli
dell’Ordine

•

20 Maggio 2011 - Mediazione civile, Mascherin (Cnf): Nessun passo indietro
sull’abrogazione dell’obbligatorietà
Oggi il consigliere segretario del Cnf, Andrea Mascherin, è intervenuto all’assemblea
dell’Oua

•

18 Maggio 2011 - Valore legale del titolo di laurea: dal Cnf no all’abolizione.
Piuttosto occorre puntare a migliorare la qualità degli atenei e delle modalità di
insegnamento
Il presidente Alpa oggi in audizione presso la commissione istruzione del senato
nell’ambito della indagine conoscitiva sugli effetti connessi all’abolizione del valore
legale del diploma di laurea

•

17 Maggio 2011 - Mediazione civile, parte la cabina di regia tra Ministero e
avvocatura
Oggi si è tenuto il primo incontro tra il capo dell’ufficio legislativo del ministero della
giustizia e il presidente del Consiglio nazionale forense

•

13 Maggio 2011 - Giustizia, Alpa (Cnf): “Ineliminabile il ruolo dell’avvocatura
nell’amministrazione della giustizia”.
Il presidente Guido Alpa è intervenuto alla riunione dei componenti laici dei Consigli
giudiziari indetta dal Consiglio nazionale forense: “La ripresa del dialogo con il Ministro
della Giustizia costituisce il primo segmento di un percorso istituzionale appena iniziato.
Tutte le istanze dell’avvocatura saranno riproposte ed esaminate”

•

11 Maggio 2011 - Mediazione civile, Cnf: Positivo passo avanti con il ministro
Alfano, ora continuare il confronto. Con l’assistenza tecnica obbligatoria più
garanzie per i cittadini.
Si è tenuto nella notte del 10 maggio l’incontro tra il ministro Alfano e i vertici
istituzionali dell’avvocatura per parlare di mediazione e smaltimento arretrato

•

6 Maggio 2011 - Avvocati stabiliti: i Consigli dell’ordine possono effettuare controlli
anche sulle iscrizioni all’albo già disposte per evitare abusi di diritto
Vigilanza estesa dei Coa non solo sulle richieste di iscrizione nell’elenco degli avvocati
stabiliti ma anche sulle iscrizioni già effettuate: in questo senso il Cnf ha rilasciato un
parere al Dipartimento delle Politiche comunitarie. Intanto l’Autorità Antitrust ha accolto
l’esposto del Cnf sulla pubblicità ingannevole Cepu

•

6 Maggio 2011 - Mascherin (Cnf) al ministro Alfano: “Sulle riforme avvocatura
interlocutore indispensabile. La riforma costituzionale dovrà promuovere la parità
tra accusa e difesa”
Il segretario del Cnf, intervenuto oggi a Roma al convegno delle Camere penali, ha
chiesto al ministro della giustizia l’impegno a portare avanti la riforma dell’ordinamento

forense, ad accogliere le istanze dell’avvocatura sulla mediazione, a rivedere il testo sullo
smaltimento dell’arretrato con il contributo dei legali.
•

2 Maggio 2011 - Avvocati: in arrivo nuove regole deontologiche per i legali mediatori
Il Cnf ha deciso di integrare il codice deontologico per disciplinare i comportamenti degli
avvocati che svolgono funzione di mediatore

•

19 Aprile 2011 - Arretrato civile: per il Cnf il ddl del governo non garantisce una
giustizia di qualità
Parere complessivamente negativo sul disegno di legge 2612: contrarietà sulla
motivazione breve e no a tasse sul diritto ad ottenere quella estesa

•

19 Aprile 2011 - Mediazione: presentato il software per la gestione degli Organismi
di conciliazione forensi

•

15 Aprile 2011 - Giustizia tributaria, Alpa (Cnf): Riequilibrare i rapporti tra i
contribuenti e l’amministrazione finanziaria
“La frequente disapplicazione dello Statuto del contribuente, il ricorso a presunzioni ed
eccessivi poteri dell’Agenzia della riscossione hanno portato ad una irragionevole
disparità di trattamento tra fisco e contribuente.”

•

14 Aprile 2011 - Mediazione, Mascherin (Cnf): “Serve un doppia strategia: rimedi
giudiziari e confronto serrato con governo e parlamento per modificare la
normativa”
Così oggi il consigliere segretario del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin,
intervenuto alla manifestazione dell’avvocatura che si è svolta all’Adriano

•

12 Aprile 2011 - Mediazione: Accolti i dubbi di costituzionalità da tempo espressi dal
CNF

