FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA
Relazione sull’attività nell’anno 2009

Nella primavera del 2009 è stato rinnovato integralmente il Comitato direttivo della fondazione
dell’Avvocatura,che ora risulta composto di soli consiglieri nazionali.
Il primo problema che il Comitato direttivo si è posto è sostanzialmente un problema identitario che
coinvolge il rapporto con il C.N.F. e le altre sue articolazioni (fondazioni, commissioni, uffici
studi).
La Fondazione ha una definizione statutaria amplissima dei suoi compiti ed una realtà allo stato più
ristretta.
La fondazione sta svolgendo un ruolo di collaborazione con il C.N.F., a supporto del personale del
C.N.F..
Infatti, essa svolge :
a) la promozione mediatica del CNF attraverso l’ufficio stampa.
b) la protocollazione degli atti del CNF,
c) Il disbrigo della ordinaria corrispondenza e la prima disamina di tutto il carico di lavoro
della formazione continua.
Essa è altresì vincolata, con un contratto che assorbirà l’intero 2010, con la WKI per la
pubblicazione di attualità forensi. Rivista quest’ultima che, nella sua attuale configurazione, si
ricollega perinde ac cadaver all’attività del CNF.
In un progressivo abbandono di funzioni meramente vicarie e nella ricerca di una sua propria
funzione, il comitato Direttivo ha individuato nel nome stesso della fondazione la soluzione del
problema, enucleando questi possibili settori di lavoro:
1) Una assistenza autorevole, continua ed omogenea alla avvocatura su problemi concreti:
privacy, tariffe, antiriciclaggio, stp ecc.
2) Coordinamento, diffusione, omologazione, pubblicità dei problemi disciplinari degli ordini:
perché allo stato viene dato molto spazio alle decisioni del C.N.F. ed a quelle della
Cassazione ma lamentiamo attività disciplinare scarsa per quantità e qualità degli ordini. Si
deve tentare di instaurare un circolo virtuoso.
3) Una riflessione continua sulla identità dell’avvocato.
4) Una specificazione del punto 1 quale il monitoraggio capillare della giurisprudenza
specificamente avvocarile delle AA.GG. (responsabilità, compensi, procura, mandato,
interruzione processo, quotalizi, tenuta dei dati personali ecc).

Una prima attuazione di tale programma ha visto la programmazione di una serie di incontri sulla
funzione dell’Avvocato oggi. Il primo di essi si terrà a Palermo il 24 aprile 2010, avendo come
relatori Ennio Amodio e Vincenzo Siniscalchi; ma con l’occasione saranno altresì commemorati
due grandi penalisti siciliani: Bellavista e Galati; quest’ultimo già consigliere nazionale forense.
Questa iniziativa richiama un’altra che nel 2009 il C.N.F. ha affidato alla fondazione e che questa
sta portando avanti: il rapporto con la Zecca Istituto poligrafico dello stato per la instaurazione di
una collaborazione che, attraverso la realizzazione delle medaglie del C.N.F. possa costituire nel
tempo un sacrario di alto valore artistico e storico dell’Avvocatura Italiana.
Altro spazio proprio la fondazione assumerà in ordine alla conciliazione mediante mediazione; nel
riparto dei compiti in seno alle articolazioni istituzionali, la fondazione curerà la diffusione di una
cultura della mediazione tra gli avvocati.

