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OGGETTO : TAVOLO DELL’AVVOCATURA
Illustri Presidenti e Cari Amici,
ringrazio, per prima cosa, tutti coloro che hanno partecipato alla
riunione del tavolo dell’avvocatura di ieri pomeriggio; l’incontro è stato
improntato a realismo e pragmatismo. Alla fine, muovendosi nel solco tracciato
dalla mozione n. 8 approvata dal Congresso nazionale forense straordinario di
Milano, si è deciso:
(a) di insistere per l’approvazione di una proposta organica di riforma della
professione seguendo la via parlamentare e non la scorciatoia della
regolamentazione per decreto;
(b) di prendere atto che i mutamenti nel frattempo introdotti dalla normativa
liberalizzatrice impongono, realisticamente, una curvatura della proposta di
riforma per tenere conto – fin che possibile – delle suddette modifiche;
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(c)

di impegnarsi a sottoporre al Parlamento ed al Governo una proposta
emendativa del progetto di riforma AC 3900 quanto più condivisa possibile
tra le varie componenti dell’avvocatura;
(d) di realizzare questo obiettivo entro la data ultima di presentazione degli
emendamenti fissata per il 27 aprile p.v.;
(e) di individuare quali argomenti principali su cui concentrare il lavoro i
seguenti:
- tariffe
- disciplinare
- società tra professionisti
- accesso
- art. 20
- specializzazioni,
con la precisazione espressa (seppur ovvia) che si tratta di una indicazione di
temi reputati più caldi che non preclude la possibilità per chiunque di
introdurne altri su cui presentare proposte.
Per la presentazione di quest’ultime è stato fissato il
termine ultimo del 20 aprile p.v.
e si è convenuto sulla necessità che esse siano inviate per mail all’indirizzo del
CNF e dell’OUA i quali provvederanno a circolarizzarle. Il lavoro di confronto e
di (auspicabile) sintesi sarà iniziato il
24 aprile pomeriggio a partire dalle ore 16,00 con prosecuzione nel giorno
successivo 25 aprile a partire dalle ore 9,30
date quest’ultime per le quali deve intendersi convocata la seconda riunione del
tavolo dell’avvocatura in Roma presso la sede amministrativa del Consiglio
Nazionale Forense (via del Governo Vecchio, 3).
Per ragioni organizzative, Vi sarei grato se voleste confermare la Vostra
partecipazione utilizzando la seguente casella di posta elettronica :
segreteria.presidenza@consiglionazionaleforense.it .
Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE f. f.
Avv. Prof. Ubaldo Perfetti

CNF/ eg
- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma

- tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 -
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