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Grande impegno è stato profuso nell’attività di Comunicazione interna ed esterna nella direzione della
trasparenza, dell’ informazione tempestiva sulle attività compiute, del coinvolgimento degli iscritti.
L’attività di comunicazione, della quale si da conto in questa sede in maniera molto sintetica, non ha
riguardato solo gli aggiornamenti sulla intensa attività istituzionale svolta dal CNF nell’ultimo anno, ma
anche importanti iniziative culturali promosse per trasmettere alle generazioni più giovani, e non solo, i
valori
della
professione
legale
nel
quadro
dei
principi
della
Costituzione.

-Tra queste, la mostra “Piero Calamandrei-La Fede nel diritto-Avvocatura e Costituzione”, organizzata
in collaborazione con la Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” Istituzione del
Comune di Montepulciano e con il supporto indispensabile di Silvia Calamandrei, che ringrazio (18-23
Marzo 2013). La mostra- la prima dedicata a Calamandrei mai organizzata a Roma, allestita in occasione de
VIII Congresso di aggiornamento giuridico-forense, ha preso il nome dal titolo di una lezione del grande
costituente, “La fede nel diritto” appunto, che ha rappresentato il filo conduttore della esposizione:
documenti, manoscritti e foto che hanno raccontano il percorso di Calamandrei nella dimensione privata e
nell’impegno di giurista alla ricerca della libertà, della giustizia, della legalità anche, e soprattutto, nei
momenti
più
critici
della
storia
dell’Italia.
-In occasione della quarta edizione del Salone della giustizia, il CNF ha organizzato una esposizione di testi
antichi che hanno rappresentato pietre miliari per il diritto, provenienti dalla propria biblioteca, tra cui i
Consilia
di
Baldo
degli
Ubaldi
del
XIV
secolo.

-All’informazione tempestiva ai Media tramite Comunicati stampa, relativa alle diverse iniziative compiute
dal CNF (attività istituzionale, progetti-incontri, convegni, conferenze stampa), si è aggiunta una intensa
attività di Comunicazione interna tramite la Newsletter settimanale, giunta ormai oltre il numero 147, che
raggiunge con un sistema di direct mail circa 180mila destinatari tra rappresentanti del sistema ordinistico,
avvocati
e
altri
lettori.
La Newsletter si è rivelata un prezioso strumento di aggiornamento legislativo, di informazione sui fatti di
cronaca e sui progetti portati avanti dal CNF di diretto interesse dell’Avvocatura.
Le edizioni settimanali hanno ospitato interviste a personaggi qualificati nel mondo forense, e non solo, sia
del
panorama
nazionale
che
internazionale.
Il sito istituzionale (www.consiglionazionaleforense.it), che con la riforma dell’ordinamento forense è

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO COMUNICAZIONE E MEDIA

divenuto mezzo di pubblicità legale dei regolamenti attuativi approvati dal Consiglio, è stato arricchito di
una nuova sezione Diario della riforma forense, costantemente aggiornata con le news, con gli adempimenti
regolamentari che la legge 247 affida al Consiglio, con i Dossier di approfondimento, con le note
interpretative.
Chiunque acceda al sito potrà avere il quadro puntuale dello stato di avanzamento dell’attuazione della
legge.
La sezione In Evidenza ospita le news relative alla intensa attività istituzionale, convegnistica, formativa
svolta quotidianamente dal Consiglio.
Tutte le sezioni del sito, peraltro, sono aggiornate quotidianamente.
Gli utenti del web hanno premiato questo impegno con un numero di accessi impressionante: oltre
41milioni360mila da gennaio 2013.

Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media
Tel 0039 06 97748823
Mobile 0039 3402435953
E mail: claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it

Allegato- I Comunicati stampa luglio 2012- giugno 2013
•

21 Giugno 2013 - Giustizia, Guido Alpa (CNF): “Il 3 luglio incontro con il ministro
della giustizia Annamaria Cancellieri”

•

17 Giugno 2013 - Decreto “del fare”, il CNF al ministro Cancellieri: Subito un incontro
per ripristinare confronto e studiare un intervento organico
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha inviato oggi una lettera al
Ministro guardasigilli: “Forti criticità delle norme in materia di giustizia. Grave prevedere
misure sull’esercizio della giurisdizione e sull’accesso alla giustizia dei cittadini senza
confronto con chi esercita il ministero della difesa”

•

13 Giugno 2013 - Giustizia, CNF-CSM: Autonomia e indipendenza valori comuni per
avvocati e magistrati. Collaborazione per promuovere la formazione comune
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Confronto approfondito per un progetto condiviso oggi a Roma nel convegno “Una
rinnovata collaborazione tra magistratura e avvocatura nel quadro europeo”, organizzato
dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio
consultivo dei giudici europei
•

12 Giugno 2013 - Turchia, Il CNF: “Il fermo degli avvocati dei manifestanti è fatto
gravissimo”
Il Consiglio nazionale forense esprime solidarietà al Consiglio nazionale forense turco e ai
legali turchi che sono in stato di fermo dopo aver sostenuto le ragioni dei manifestanti di
piazza Taksim

•

10 Giugno 2013 - Fisco e Contribuenti, il Decalogo dell’Avvocatura per ristabilire
equità
“Lo Stato deve esercitare correttamente il potere impositivo: le esigenze di gettito devono
essere contemperate con il dovere di contribuire alle spese pubbliche secondo i principi di
proporzionalità” Il Consiglio nazionale forense ha inviato al presidente della Repubblica,
ai presidenti di Camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio, un documento con
numerose proposte per rivedere il rapporto tra i contribuenti e l’ amministrazione fiscale
dalla fase dell’accertamento fino al processo tributario

•

23 Maggio 2013 - Parametri, il CNF ha inviato al Ministro Cancellieri la proposta per
compensi equi e per facilitare l’orientamento dei cittadini
Nella lettera di accompagnamento il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa
ha indicato una serie di priorità per avviare un programma di collaborazione anche nel
campo dell’amministrazione della giustizia

•

23 Maggio 2013 - Rito Fornero, il CNF chiede modifiche alla disciplina dei
licenziamenti
La legge n. 92/2012 ha ampliato l’area di incertezza nel mondo del lavoro

•

21 Maggio 2013 - Giustizia e Avvocatura, Alpa (Cnf) al ministro Cancellieri: “I diritti
dei cittadini prima di tutto. Attuare il nuovo ordinamento professionale forense”
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Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha incontrato oggi il ministro
della giustizia Annamaria Cancellieri: “L’Avvocatura, soggetto costituzionale, è parte
integrante della giurisdizione e con il nuovo Statuto lavora alla migliore efficienza del
sistema giustizia. Bene il confronto istituzionale per dare risposte concrete alla domanda di
giustizia dei cittadini”
•

9 Maggio 2013 - Giustizia tributaria, CNF: l’Avvocatura lavora per un Fisco equo,
accertamenti corretti e “giusti” processi tributari
Il consigliere coordinatore della commissione per le problematiche tributarie del Consiglio
nazionale forense, Antonio Damascelli, è intervenuto oggi alla Giornata celebrativa della
giustizia tributaria in Corte di Cassazione

•

4 Maggio 2013 - Alpa, Avvocatura strategica per la crescita economica: consulenza
nella redazione di contratti equilibrati e chiari, promozione delle reti di impresa,
prevenzione delle liti
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha aperto oggi i lavori della prima
riunione plenaria con tutte le componenti dell’Avvocatura dopo l’approvazione della
riforma forense. Approvati i nuovi parametri forensi; chiarimenti sul disciplinare;
annunciato l’intervento presso la Corte Costituzionale del giudizio sulla legittimità della
revisione della geografia giudiziaria. E’ stata espressa ampia condivisione sulle iniziative
del CNF

•

2 Maggio 2013 - Pari Opportunità nella Giustizia militare: il CNF firma il protocollo
d’intesa con le massime Istituzioni giudiziarie
Organizzazione dell’attività giudiziaria per tutelare maternità e genitorialità

•

19 Aprile 2013 - Giustizia trasparente: l’Avvocatura in campo per informare e
orientare i cittadini sulle prestazioni professionali e sull’accesso alla giustizia
Il Consiglio nazionale forense ha approvato oggi il Regolamento n. 2-R-2013 che disciplina
le modalità di accesso allo Sportello del cittadino, che dovrà essere istituito presso ogni
Consiglio dell’Ordine

•

19 Aprile 2013 - Specializzazione: il CNF ha deliberato l’iscrizione dell’Unione delle
Camere penali nell’elenco delle Associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative
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•

11 Aprile 2013 - Avvocatura, specializzazioni: il CNF ha approvato in via definitiva
regolamento sulle associazioni forensi specialistiche
Istituito l’elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative che
parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione dei corsi per l’acquisizione
del titolo di avvocato specialista

•

25 Marzo 2013 - Revisione geografia giudiziaria, il CNF: “Necessaria la proroga
dell’entrata in vigore in attesa della decisione della Corte Costituzionale”
Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi una lettera al ministro della Giustizia
affinché, con il Parlamento, provveda a una congrua proroga del termine di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 155/2012 con la soppressione di 31 tribunali e 220 sedi
distaccate

•

22 Marzo 2013 - Avvocatura, specializzazioni: il CNF ha predisposto la bozza di
regolamento sulle associazioni specialistiche
Nella seduta amministrativa di oggi il Consiglio nazionale forense ha discusso l’articolato
che disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative, che sarà nuovamente esaminato il prossimo 10 aprile in vista del varo
definitivo

•

16 Marzo 2013 - Avvocatura, Alpa (Cnf): Competenza e Europa le prospettive per
crescere
Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa ha chiuso oggi l’VIII Congresso
giuridico-forense per l’aggiornamento professionale che si è tenuto a Roma dal 14 marzo
ad oggi. "Lavoriamo con determinazione alla piena attuazione della riforma forense".

•

15 Marzo 2013 - Anticorruzione: norme troppo generiche per garantire una corretta
azione di contrasto
All’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale focus sulla legge
190/2012

•

15 Marzo 2013 - Avvocatura, CNF: in arrivo le specializzazioni professionali
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Il nuovo ordinamento forense istituisce i titoli specialistici. All’VIII Congresso giuridicoforense confronto tra tutte le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative
•

14 Marzo 2013 - Avvocatura, Alpa (Cnf): alta qualificazione come messaggio di
autonomia e indipendenza
Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa ha aperto oggi l’VIII Congresso
giuridico-forense per l’aggiornamento professionale davanti a una platea di oltre 2300
avvocati“E’ importante sottolineare con l’impegno e la professionalità il rilievo
costituzionale della professione, appena riconosciuto dal nuovo Statuto (legge n. 247/2012).
In tempi di crisi, il valore del diritto è uno scudo necessario”

•

14 Marzo 2013 - Parametri: il CNF applica la legge
Il Consiglio nazionale forense esprime stupore per le parole del ministro della giustizia
riportate oggi sulla stampa

•

12 Marzo 2013 - Avvocatura: per la prima volta a Roma una mostra su Piero
Calamandrei
Il Consiglio Nazionale Forense organizza la mostra “Piero Calamandrei-La Fede nel
diritto-Avvocatura e Costituzione”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e
Archivio Storico “Piero Calamandrei” Istituzione del Comune di Montepulciano 14-16
marzo Complesso monumentale S.Spirito in Sassia; 18-23 Marzo 2013 via Governo vecchio
3 (Lunedì-venerdì 9.30-13.00 14. 00-16.30)

•

6 Marzo 2013 - Giustizia, Alpa (CNF): l’Avvocatura ha già raccolto la sfida del
recupero di efficienza con le camere arbitrali e di conciliazione
Prendiamo atto che alcune preoccupazioni da sempre espresse dall’Avvocatura sulla
inefficacia degli interventi finora messi in campo siano oggi condivise dagli altri operatori
del diritto. Ora occorre una collaborazione reale, che il CNF non ha mai fatto e non farà
mancare in termini di proposte concrete”, ha detto oggi il presidente Guido Alpa
intervenendo al convegno Giustizia: organizzazione istituzionale e costruzione teorica

•

2 Marzo 2013 - Il Presidente Alpa e il consigliere Pasqualin partecipano a Roma al
convegno “Secondo rapporto sulla Giustizia Civile in Italia. Avvocatura e magistratura
unite per il funzionamento, hic e nun del processo civile”
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Alpa: l’Avvocatura ha sempre svolto un ruolo attivo sollecitando le riforme necessarie per
una giustizia civile più equa ed affidabile”
•

1 Marzo 2013 - Il Presidente Alpa incontra il Presidente della Corte Costituzionale
Franco Gallo
Al centro dell’incontro: la riduzione dei tempi processuali e l’impegno comune per una
giustizia efficiente

•

28 Febbraio 2013 - Avvocatura: Comitati Pari Opportunità in tutti i Consigli
dell’Ordine
Il CNF ha inviato agli Ordini, al solo scopo di rendere più semplice il loro compito, uno
schema di regolamento per la istituzione dei nuovi organismi per la promozione della parità
di genere nella professione

•

28 Febbraio 2013 - Parametri: in arrivo la proposta del CNF
Il CNF ha inviato agli Ordini, Cassa, OUA, Associazioni, ai fini di una consultazione, la
bozza di regolamento in attuazione della legge professionale forense

•

19 Febbraio 2013 - Giustizia: l’Avvocatura apre gli Sportelli per il cittadino in ogni
Ordine
Informazioni e orientamento, senza oneri, sull’accesso alla giustizia e le prestazioni
professionali. Il CNF ha inviato agli Ordini, per una loro consultazione, lo schema di
regolamento previsto dal nuovo ordinamento professionale

•

14 Febbraio 2013 - Nuovo Statuto Avvocatura: Sportello del cittadino e Nuovo
disciplinare le priorità della fase di attuazione affidata al Consiglio Nazionale Forense
Il CNF ha inviato oggi ai Consigli dell’Ordine la circolare n- 5-C-2013 con la tempistica
dei regolamenti di attuazione che la legge 247/2012 gli affida. In fase di ultimazione la
proposta sui parametri

•

7 Febbraio 2013 - Tunisia, Avvocatura italiana: “L’omicidio di Belaid, avvocato in
lotta per la democrazia, non metterà a tacere la voce dei diritti”
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Il vice-presidente del Consiglio nazionale forense, Carlo Vermiglio, esprime a norme del
Consiglio e dell’Avvocatura italiana, il cordoglio per la perdita di Chokri Belaid, avvocato
ed esponente del Fronte popolare tunisino, e condanna l’efferato delitto
•

5 Febbraio 2013 - Corte Conti, Avvocatura: Sì a maggiori controlli sui conti pubblici
ma nuovo codice del processo contabile per garantire la loro efficienza
Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, è intervenuto oggi alla cerimonia
di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. “Il nuovo ordinamento
forense istituisce l’Osservatorio sulla giurisdizione-Protocollo d’intesa con la magistratura
contabile per chiarire le connessioni tra giustizia e economia”

•

4 Febbraio 2013 - Abogados: il CNF ricorre alla Corte Ue per stabilire se si tratta di
abuso del diritto
Il 30 gennaio il CNF ha inoltrato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un rinvio
pregiudiziale sull’articolo 3 della direttiva 98/5 “stabilimento avvocati”

•

23 Gennaio 2013 - Avvocatura, Alpa (CNF): ruolo centrale nella trasparenza
dell’attività della Pubblica amministrazione e del mercato
“Sempre di più i contratti che coinvolgono imprese, consumatori e Pa devono fare i conti
con la regolamentazione delle Autorità indipendenti”

•

22 Gennaio 2013 - Riforma forense: in vigore dal 2 febbraio la pubblicità informativala libera pattuizione dei compensi –preventivo scritto su richiesta-obbligo di
formazione continua- confermato il tirocinio a 18 mesi
Il Consiglio nazionale forense ha inviato agli Ordini il Dossier 1/2013 esplicativo della
legge 247/2012 relativa al nuovo ordinamento forense. Superato il Dpr 137/2012 (Riforma
professioni). Il CNF al lavoro per giungere al pieno regime

•

23 Dicembre 2012 - Monti, CNF: “Le sue parole sulla riforma forense lasciano
perplessi e non corrispondono alla corretta cronaca parlamentare”
Il Consiglio nazionale forense commenta con stupore quanto riferito oggi dal presidente
dimissionario Mario Monti durante la conferenza stampa di fine mandato: “Il suo Governo
avrebbe dovuto dimostrare maggior riguardo nei confronti di una professione che l’Unione
europea chiede libera e autonoma da poteri economici”
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•

21 Dicembre 2012 - Riforma forense, Alpa (CNF): Una legge per la crescita del Paese
“La riforma restituisce l’Avvocatura alla propria funzione sociale al servizio della tutela
dei diritti dei cittadini, in condizioni di autonomia e indipendenza” Il presidente del
Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, accoglie con soddisfazione il voto dell’aula del
Senato che ha appena suggellato quattro anni di lavoro parlamentare sulla riforma
dell’Avvocatura

•

19 Dicembre 2012 - Giustizia, CNF: per l’Avvocatura il processo civile telematico è la
strada giusta per recuperare efficienza
Il Cnf partecipa al progetto Gol-Giustizia telematica- per la digitalizzazione dei tribunali
del Sud d’Italia, presentato oggi dai ministri Barca-Severino-Profumo

•

17 Dicembre 2012 - Carceri, CNF: preoccupazione per Marco Pannella, sospenda lo
sciopero
Il CNF condivide la battaglia dei Radicali e chiede di mettere in agenda i necessari e
improrogabili interventi

•

17 Dicembre 2012 - Crescita e Europa, Commissione europea, Ccbe e CNF
promuovono il regolamento comunitario sulle vendite di beni e servizi: una volta
approvato, favorirà gli scambi intra-Ue
Il presidente Guido Alpa è intervenuto oggi al seminario sul Cesl (Common European Sales
Law)che si è tenuto a Bruxelles alla presenza della vicepresidente della Commissione Ue,
Viviane Reding. Consegnato il volume che raccoglie gli atti del seminario CNF che si è
tenuto a Roma nell’aprile scorso

•

6 Dicembre 2012 - Mediazione, CNF: La sentenza della Corte Costituzionale, rilevando
l’eccesso di delega, chiarisce che l’obbligatorietà non è imposta dall’Unione europea
Il Consiglio nazionale forense plaude alla sentenza della Corte Costituzionale, depositata
oggi, che spiega le ragioni della illegittimità costituzionale del decreto legislativo che ha
imposto la mediazione obbligatoria e la conseguente condizione di procedibilità

•

6 Dicembre 2012 - Riforma forense, Alpa (CNF): “Bene l’esame da parte dell’aula del
Senato prima di Natale. Ci auguriamo che non ci siano ulteriori ritardi: l’Avvocatura
non può più attendere”
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Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa esprime apprezzamento per la
decisione della conferenza dei capigruppo del senato che ha calendarizzato il
provvedimento dal 18 al 21 dicembre: “Occorre approvare la riforma. Sarebbe
sconcertante se le professioni non regolamentate fossero legificate e l’avvocatura
disciplinata per regolamento governativo"
•

1 Dicembre 2012 - Giustizia, Alpa (CNF): “Riforme inefficaci se costruite sui rapporti
internazionali come il Doing business. No alla mediazione obbligatoria. Puntare alle
Camere arbitrali presso gli Ordini forensi ”
Puntare alle Camere arbitrali presso gli Ordini forensi ” Il presidente del Consiglio
nazionale forense Guido Alpa è intervenuto oggi al seminario organizzato a Genova
dall’Associazione nazionale magistrati

•

30 Novembre 2012 - Professioni non regolamentate, Mascherin (CNF): “E’
sorprendente che i naturopati siano disciplinati per legge e gli avvocati con un
regolamento governativo”
Il consigliere segretario del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin commenta
l’intenzione di affidare alla sede legislativa in commissione Industria alla Camera
l’approvazione del ddl sulle professioni non regolamentate

•

29 Novembre 2012 - Giustizia, Alpa (CNF): “Dal presidente del Senato e dal presidente
della commissione giustizia parole importanti. Con un’Avvocatura indipendente
maggiori garanzie per i cittadini”
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa accoglie con favore quanto riferito
oggi dai vertici del Senato in merito alla riforma forense in occasione del Salone della
giustizia

•

22 Novembre 2012 - Giustizia, il presidente del CNF Alpa: ruolo trainante
dell’Avvocatura per garantire la democrazia solidale nonostante la crisi economica
Guido Alpa ha aperto oggi a Bari il XXXI Congresso nazionale forense che si tiene a Bari
Riforma forense, camere arbitrali presso gli Ordini per aggredire l’arretrato civile,
consulenza preventiva, negoziazione assistita: progettiamo insieme per ridare dignità
all’Avvocatura e scongiurare la deriva della giustizia

•

20 Novembre 2012 - Mediazione, CNF: la reintroduzione dell’obbligatorietà violerebbe
l’orientamento della Corte Costituzionale.
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Una nota del presidente del Cnf Guido Alpa, inviata al presidente del Senato Renato
Schifani, segnala il pericolo di un contrasto tra le Istituzione derivante dall’ eventuale
approvazione degli emendamenti sulla mediazione al decreto legge Sviluppo bis (AS 3533,
di conversione del d.l. n. 179/2012), all’esame oggi della Commissione Industria
•

17 Novembre 2012 - Mediazione, CNF: inopportuno reintrodurre l’obbligatorietà.
Tutta la disciplina deve essere rivista per essere più funzionale a ridurre l’arretrato
civile
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha inviato una lettera al presidente delle commissione
industria del Senato, Cesare Cursi. “E’ obiettivo primario dell’avvocatura il buon
funzionamento della giustizia civile, anche attraverso meccanismi di risoluzione alternativa
come le camera arbitrali presso gli Ordini forensi”

•

2 Novembre 2012 - Il Cnf scrive a Bruno Vespa: sconcerto per dichiarazioni non
rispondenti al vero. Offeso l’onore dell’Avvocatura
Inviata un nota al conduttore di Porta a Porta che nella puntata del 24 ottobre aveva
accusato gli avvocati di guadagnare dai processi lunghi

•

2 Novembre 2012 - Tirocinio e specializzazione forense, Alpa alla Conferenza dei
presidi: “Indispensabile la collaborazione con l’Avvocatura”.
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha partecipato oggi alla riunione tra le facoltà di
giurisprudenza che si è tenuta presso La Sapienza di Roma. Preoccupazione per la
situazione degli Atenei

•

31 Ottobre 2012 - Riforma forense, Cnf: la Camera ha approvato a larghissima
maggioranza un testo che rafforza la tutela dei diritti dei cittadini
Il testo della riforma forense rafforza la qualificazione professionale degli avvocati per tutta
la durata dell’esercizio professionale, dall’accesso in poi, e tutela l’ interesse pubblico
all’effettività della tutela dei diritti dei cittadini e al miglioramento della giurisdizione
Camera e Governo hanno tenuto conto dei principi di ammodernamento della professione
contenuti nel decreto Crescita: il nuovo Statuto aggiorna la professione promuovendo
l’accesso dei giovani meritevoli, aprendo a una concorrenza qualificata nel rispetto della
necessaria autonomia e indipendenza degli avvocati

•

25 Ottobre 2012 - Riforma forense:voto martedì
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Il Consiglio nazionale forense si aspetta che la Camera dei deputati approvi il testo della
riforma martedì prossimo
•

24 Ottobre 2012 - Mediazione, Cnf: La illegittimità sancita dalla Consulta restituisce
giustizia al sistema

•

19 Ottobre 2012 - Professioni, parametri, geografia giudiziaria: ecco i motivi di
illegittimità dei decreti. Dagli Ordini forensi la richiesta: andare avanti con la riforma
forense.
Nel corso del seminario di lavoro Cnf-Ordini forensi i rappresentanti dei collegi di difesa
nominati dal Cnf hanno illustrato la ragioni dei ricorsi che dovranno essere depositati entro
il 18 novembre. Il Cnf auspica che con l’approvazione della legge forense,Parlamento e
Governo superino le ragioni di criticità dei provvedimenti finora adottati

•

11 Ottobre 2012 - Giustizia europea, Alpa (Cnf): contratti Ue sempre in linea con il
rispetto dei diritti umani. Il Nobel per la pace rafforzerà l’Europa dei diritti
Oggi il presidente del Cnf Guido Alpa è intervenuto al seminario Cnf-Csm-Ordine forense
di Genova su giustizia europea e diritti fondamentali: “Il premio Nobel per la pace
attribuito alla Unione europea è un riconoscimento e uno sprone per rafforzare ancora di
più l’Europa dei diritti”

•

11 Ottobre 2012 - Riforma forense, centrale il ruolo delle associazioni forensi
specialistiche
Ieri il presidente del Cnf Guido Alpa ha incontrato il presidente della facoltà di
giurisprudenza de La Sapienza di Roma, Giorgio Spangher

•

8 Ottobre 2012 - Giustizia 2.0, Alpa (Cnf): investire sul processo telematico è la strada
giusta per recuperare efficienza
Il Cnf partecipa alla cabina di regia costituita presso il ministero per la coesione
territoriale per la estensione del processo on-line nelle regioni del Sud

•

8 Ottobre 2012 - Giustizia, Alpa (Cnf): avvocati impegnati negli arbitrati per garantire
celerità
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Il presidente Guido Alpa è intervenuto oggi al convegno Unioncamere "La mediazione
civile e commerciale: i vantaggi per le imprese e i professionisti"
•

3 Ottobre 2012 - Delega fiscale, l’avvocatura chiede modifiche all’abuso del diritto e
sanzioni effettive solo a giudizio tributario definito
La commissione per le problematiche fiscali del Cnf avanza alcune modifiche alla delega
fiscale, all’esame della camera. E sull’evasione propone di rendere detraibili le spese legali

•

28 Settembre 2012 - Giustizia, Alpa (Cnf): “Costituzione tradita. La crisi economica
non può giustificare la sospensione dei diritti fondamentali”
Oggi il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è intervenuto al XIV
Congresso delle Camere penali. “Tutti siamo colpiti dalla grave crisi economia ma gli
interventi del Governo di soli tagli lineari di risorse e diritti disegnano un regime
autoritario. L’avvocatura chiede una operazione trasparenza sui veri interessi in gioco. La
riforma forense deve diventare legge in questa legislatura”

•

20 Settembre 2012 - Riforma forense: 9 Unioni e 112 Ordini forensi, ai quali sono
iscritti 160mila avvocati, chiedono con il CNF al Parlamento di approvare la legge
senza ritardi e senza modifiche sostanziali
Il presidente del CNF Guido Alpa ha inviato oggi una lettera al Presidente della Camera
Gianfranco Fini, al Presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno e ai
Capigruppo della Camera, per chiedere il loro sostegno sulla legge di riforma professionale
che dalla prossima settimana sarà in calendario alla Camera e per informarli delle
numerose delibere di adesione al CNF giunte spontaneamente dalle Unioni e dagli ordini
forensi di tutta Italia

•

12 Settembre 2012 - Soppressione tribunali: CNF e ANCI rilanciano l'iniziativa
congiunta contro il progetto del Governo
I tagli lineari inefficaci nel migliorare realmente il servizio Giustizia. Obiettivo comune
Cnf-Anci: un piano di risparmio del 10% della spesa complessiva sostenuta dai Comuni per
la giustizia evitando tagli lineari e chiusura di uffici giudiziari

•

5 Settembre 2012 - Riforma forense, attacco alla democrazia parlamentare da parte
del Governo. L’avvocatura decide di impugnare i regolamenti dell’esecutivo su
professioni e parametri
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Inaccettabile il metodo del Governo di condizionare il passaggio in deliberante della
riforma. Oggi riunione presso il Cnf con la Cassa, i presidenti degli Ordini forensi, presenti
nella quali totalità, le Unioni, l’Oua e le Associazioni forensi rappresentate nel Congresso
•

10 Agosto 2012 - Riforma forense: dall’antitrust nessuna novità. L’avvocatura ha
fiducia nella terzietà del Parlamento
Il Consiglio nazionale forense ritiene che debba essere il Parlamento a individuare le
soluzioni più adeguate alla effettiva tutela dei cittadini. E si augura che il Governo assuma
le sue decisioni in autonomia. Il parere dell’Antitrust, peraltro, è molto approssimativo

•

3 Agosto 2012 - Professioni, il Cnf: il mancato stralcio dell’Avvocatura dal
regolamento è un attacco al diritto alla difesa dei cittadini e all’autonomia della
professione
Il Consiglio nazionale forense all’esito della riunione del consiglio dei ministri di oggi:
“Valuteremo il ricorso ai rimedi giurisdizionali per contestare la illegittimità del dpr.
Sarebbe inspiegabile il mancato assenso dell’Esecutivo al passaggio di deliberante della
riforma forense”

•

1 Agosto 2012 - Giustizia, il Cnf al ministro guardasigilli: “Non ci sono le condizioni
per il dialogo”
Oggi, all’esito dell’incontro dell’Avvocatura con il ministro della giustizia Severino il
consigliere segretario Mascherin: “Registriamo una chiusura irrispettosa nei confronti di
tutti gli avvocati e delle prerogative del Parlamento”

•

31 Luglio 2012 - Giustizia, il Cnf alla vigilia del tavolo con il ministro Severino: il
Governo dia entro domani l’assenso per l’esame della riforma forense in sede
deliberante in commissione giustizia alla Camera
Domani riconvocato il tavolo al ministero della giustizia per lo smaltimento dell’arretrato

•

20 Luglio 2012 - Taglio tribunali, il Cnf in Parlamento: Rispettare le specificità locali e
l’inviolabilità del diritto di accesso dei cittadini alla giustizia
Il Consiglio nazionale forense chiede di rivedere lo schema di decreto delegato che taglia
37 tribunali e 220 sezioni distaccate: aleatorie le previsioni sui risparmi e recupero di
efficienza tutto da provare
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•

18 Luglio 2012 - Libia, il ministro Terzi scrive al Cnf: “Il sostegno italiano alla Corte
penale internazionale per la liberazione dei quatto ostaggi è stato determinante”

•

13 Luglio 2012 - Alpa (Cnf): Di questo passo ci sarà il credit crunch dei diritti Ma
l’avvocatura vuole contribuire all’uscita dalla crisi: investe in qualificazione,
specializzazione, aggiornamento. Per questo chiede la riforma per legge e di non essere
discriminata rispetto alle altre professioni
Oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario forense alla presenza
del ministro Severino

•

12 Luglio 2012 - Decreto sviluppo-Filtro in appello, il Cnf: conservare nella sua
pienezza il secondo grado del processo civile
Il Consiglio nazionale forense darà il suo contributo per modificare la disciplina contenuta
nel decreto Sviluppo

•

12 Luglio 2012 - Taglio tribunali, Cnf chiede la modifica dello schema di decreto
delegato per rivedere le circoscrizioni sulla base della geografia delle nuove province
Dal tavolo di lavoro Anci-Cnf è emerso che i criteri utilizzati dal Governo si basano sulla
geografia amministrativa del 1859 mentre lo stesso esecutivo sta pensando a rivedere il
sistema delle province

•

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”

•

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
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•

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
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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

