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RESOCONTO SINTETICO DELLE ATTIVITA’
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
per il periodo marzo 2015 – marzo 2016
n.

Data

Attività

Area

1.

27/03/15

Insediamento del Consiglio
(quadriennio 2015-2019).

2.

31/03/15

Il Presidente del CNF interviene alla trasmissione “Porta a Comunicazione
Porta”, parlando di liberalizzazioni e concorrenza
nell’ottica dell’Avvocatura.

3.

31/03/15

Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato Audizioni
sui ddl di riforma della magistratura onoraria (AS 1738
e altri) e camere arbitrali dell’Avvocatura (AS 1012). Il
CNF formula talune osservazioni e precisazioni, come
l’opportunità di delimitazione dell’incompatibilità con
riferimento al circondario di iscrizione
all’albo
dell’avvocato, la necessità di disciplinare il trattamento
previdenziale del magistrato onorario, una più compiuta
disciplina della formazione.

4.

02/04/15

Pubblicazione in G.U. del DM 11/03/2015, n. 38 Riforma forense:
«Regolamento concernente disposizioni relative alle Regolamenti
forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi
aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense»,
che soddisfa la funzione “pubblicistica” del Codice
deontologico forense di garantire e tutelare l’interesse
pubblico della collettività al corretto esercizio dell’attività di
difesa dei diritti dei cittadini.

5.

03/04/15

Il CNF cura la scheda 1/2015 sul tema “Giuristi di Studi e ricerche
impresa, indipendenza dell’Avvocato e iscrizione all’albo”.

6.

08/04/15

Il CNF coordina l’Ufficio Legislativo e di Monitoraggio Rapporti con altri Ordini
normativo del CUP. Tra i temi esaminati la prescrizione professionali
dell’azione
di
responsabilità
nei
confronti
del CUP
professionista, i parametri da applicare per la
determinazione dei compensi spettanti agli ausiliari del
giudice, le società tra professionisti-.

7.

08/04/15

Il CNF cura il Dossier 4/2015 sul tema “Autorità Nazionale Studi e ricerche
Anticorruzione e Ordini professionali. Materiali e
approfondimenti in tema di applicabilità della legge
190/2012 e dei D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

8.

08/04/15

Il CNF cura la Scheda 3/2015 “Sulla soggezione degli Studi e ricerche
Ordini professionali all’obbligo di fatturazione elettronica di
cui all’art. 1, comma 209, della lege 24 dicembre 2007, n
244.
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9.

09/04/15

Strage di Milano: lettera del Presidente agli avvocati, Difesa della difesa
nella quale ricorda il ruolo di custodi dei diritti e di
guardiani di una democrazia che deve pensare prima ai
deboli e poi ai forti.

10.

15/04/15

Partecipazione del CNF ai funerali di Stato dell’Avv. Diritti e cittadinanza
Lorenzo Alberto Claris Appiani.

11.

15/04/15

Il CNF partecipa
dell’Anticorruzione.

al

Direttivo

CUP

sul

tema Rapporti con altri Ordini
professionali
CUP

12.

15/04/15

Il CNF cura la Scheda 5/2015 “DDL AC 2953 recante Studi e ricerche
«Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza
del processo civile». Scheda di analisi a prima lettura”.

13.

16/04/15

Riunione al Ministero della Giustizia sulla sicurezza Collaborazione
nei Tribunali, al fine di individuare con spirito di istituzionale
collaborazione le misure più idonee, ragionevoli e
condivise tra Autorità giudiziarie e Ordini forensi, partitarie
per gli operatori del diritto, che non limitino l’accesso dei
cittadini, tenendo conto anche delle situazioni a livello
locale.

14.

16/04/15

Questionario inviato agli Ordini sulla sicurezza nei Rapporti con gli Ordini
Tribunali, ai fini di una indagine conoscitiva sulle
condizioni di accesso presso gli uffici giudiziari.

15.

16/04/15

Osservazioni del Consiglio Nazionale Forense sulla Attività istituzionale
bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che
disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti
difensivi (parere reso ai sensi dell’art. 120, co. 6 d.lgs.
104/2010 C.P.A.). Il CNF sottolinea che il diritto di difesa
non può misurarsi in numero di pagine: la
regolamentazione normativa della dimensione degli atti
difensivi risulta in contrasto con i principi di effettività e di
efficacia del principio costituzionale di difesa.

16.

1617/04/15

Incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale Rapporti con altri Ordini
del Notariato e costituzione di un tavolo di lavoro professionali
comune per proposte e iniziative che, valorizzando lo
specifico apporto delle professioni giuridiche in Italia,
contribuiscano alla crescita del Paese e alla
valorizzazione delle rispettive competenze per la migliore
tutela dei cittadini (incontro presso il CNF e presso il
CNN).

17.

1618/04/15

Conferenza dei Presidenti del Mediterraneo (Nizza), nel Collaborazione
corso della quale il CNF ha ricordato l’opportunità che la internazionale
disciplina comunitaria consideri il ruolo costituzionale
dell’Avvocato quale soggetto della giurisdizione,
l’importanza del livello di preparazione e competenza
professionale richiesti per il ruolo di difensore dei diritti dei
cittadini. È stata approvata una dichiarazione comune
sull’importanza del segreto professionale, quale valore
essenziale
della
professione,
diritto
e
dovere
fondamentale e primario dell’avvocato, comune a tutti gli
4
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ordinamenti.
18.

17/04/15

Cerimonia solenne in memoria dell’Avv. Lorenzo Diritti e cittadinanza
Alberto Claris Appiani ucciso il 9 aprile nel Tribunale di
Milano.

19.

22/04/15

Il CNF partecipa al MEF ad un tavolo tecnico sul regime Rapporti con il MEF
sanzionatorio specificamente connesso agli adempimenti
antiriciclaggio per i professionisti.

20.

24/04/15

Incontro Corte costituzionale – CNF e collaborazione Attività istituzionale
istituzionale per garantire la tutela effettiva dei diritti nelle Incontri istituzionali
relazioni di ogni giorno. Il CNF ha annunciato la
costituzione di una commissione interna per i rapporti con
la Corte costituzionale, al fine di predisporre un
programma di iniziative congiunte, rivolte alla cittadinanza
e alle scuole per la diffusione della “pratica” del rispetto di
tali diritti nelle relazioni di ogni giorno.

21.

2830/04/15

V Salone della Giustizia. L’Avvocatura partecipa tramite Attività istituzionale
il CNF a dibattiti con le altre istituzioni dello Stato e
organizza seminari di approfondimento, per sottolineare
l’importanza della “cultura dei diritti” e di un corretto
accesso alla giustizia. Tra le tematiche affrontate la
necessaria collaborazione istituzionale tra Avvocati e
Magistrati, la partecipazione dell’Avvocatura alla
pianificazione ed attuazione delle riforme, gli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie, l’organizzazione
degli uffici, la sicurezza nei Tribunali, la tutela
giurisdizionale delle vittime di discriminazione e l’effettività
della difesa, il rapporto tra giustizia ed economia, la
corruzione nella pubblica amministrazione.

22.

29/04/15

V Salone della Giustizia. Fondo di solidarietà per la Attività istituzionale
tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione.
Presentazione del progetto curato dal CNF e dall’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali in collaborazione
con il Dipartimento per le pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri diretto a dare
effettività al diritto costituzionale di difesa con la possibilità
di anticipazione delle spese legali per procedimenti
giurisdizionali
o
amministrativi
intrapresi
dalle
persone/cittadini che si ritengono lesi da condotte
discriminatorie.

23.

29/04/15

V Salone della Giustizia. Presentazione concorso per le Diritti e cittadinanza
scuole medie superiori “Diritti senza difesa? - Dalle
parole ai fatti: l’Avvocato al servizio dell’Uomo” che
mira a favorire tra gli studenti la conoscenza dei diritti
umani e di contribuire ad accrescere la loro
consapevolezza sul ruolo che lo Stato di diritto, sia in una
dimensione nazionale che europea, riconosce agli
Avvocati per la tutela del cittadino.

24.

0809/05/15

Esperienze a confronto (EaC). Incontri per i Consiglieri Le Reti
degli Ordini forensi. Tematiche affrontate: amministrazione
5
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trasparente, formazione, deontologia, il nuovo ruolo dei EaC
CDD e la formazione dei formatori (in particolare: come si
insegna la deontologia).
25.

08/05/15

Partecipazione alla trasmissione televisiva “A conti fatti” Comunicazione
(Rai1) sul tema della concorrenza per sottolineare il ruolo
degli avvocati di tutela dei cittadini.

26.

12/05/15

Semplificazione adempimenti giudiziari grazie a tre Professione
applicativi predisposti dal Gruppo di lavoro della FIIF per
consentire agli Avvocati di predisporre in modo
semplificato le attestazioni di conformità di atti e
provvedimenti in caso di iscrizione a ruolo nel processo
esecutivo, di deposito telematico di una notifica effettuata
mediante ufficiale giudiziario o per posta ex L. 53/94 e
infine di deposito cartaceo di una notifica effettuata via
PEC.

27.

13/05/15

Il CNF partecipa al Direttivo CUP sui temi Rapporti con altri Ordini
dell’Anticorruzione, tavoli tecnici con Ministero della professionali
Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico.
CUP

28.

1416/05/15

Congresso giuridico distrettuale Riva del Garda (Ordini Rapporti con gli Ordini
Trento, Bolzano e Rovereto).

29.

15/05/15

Convegno Associazione Nazionale Avvocati Inps (La Convegni
prospettive della sicurezza sociale nel Jobs act): il CNF
ricorda che occorre preservare
l’autonomia e
l’indipendenza di giudizio anche per l’Avvocato dell’ente
pubblico.

30.

15/05/15

Convegno “La sfida del cambiamento delle professioni Convegni
legali” (Trani).

31.

15/05/15

Il CNF cura la Scheda 6/2015 “DDL AC 3012 «Legge Studi e ricerche
annuale per il mercato e la concorrenza». Le norme di
interesse per la professione forense”.

32.

16/05/15

Incontro con Ordini, Unioni e Cassa forense (Sala Pio Rapporti con gli Ordini
X, Borgo S. Spirito, Roma). Il CNF ha promosso l’Agorà
degli Ordini forensi, luogo di confronto con riunioni a
cadenza regolare, ma principalmente operativo, con
l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per le
riforme. Viene illustrato il programma della consiliatura.
Tra i temi: la valutazione dell’impatto concreto dei
regolamenti attuativi della riforma al fine di individuare i
miglioramenti necessari, l’accesso alla professione, la
facilitazione degli adempimenti per gli Ordini, la previsione
di sistemi alternativi alla giurisdizione affidati agli Avvocati,
il rafforzamento dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari, la
tutela del professionista-avvocato nei confronti dei clienti
cd. Forti, il dibattito sulle società tra avvocati con socio di
capitale, la presenza negli organismi europei ed
internazionali. Sono esaminati e discussi gli schemi di
decreti ministeriali di attuazione della riforma forense in
materia di esame di Stato, svolgimento del tirocinio,
accertamento dell’esercizio della professione, tenuta e
6
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aggiornamento albi. Si discute anche sul regolamento da
adottarsi in materia di difesa d’ufficio nonché sulle
disposizioni del ddl concorrenza che interessano la
professione forense.
33.

20/05/15

Incontro con OUA e Associazioni forensi, con Rapporti con le
l’obiettivo di individuare un metodo di lavoro comune per Associazioni forensi
l’interlocuzione tra CNF, OUA e Associazioni che
consenta di elaborare proposte efficaci. È stato illustrato il
programma della consiliatura. Tra i temi: la salvaguardia
della giurisdizione, per consentire l’accesso alla giustizia
senza limitazioni di sorta; la promozione di sistemi di
risoluzione alternativa delle controversie, valorizzando il
ruolo dell’Avvocato; facilitare gli adempimenti a carico
degli Ordini, rafforzandone le competenze di natura
pubblicistica; la garanzia di trasparenza nel funzionamento
delle istituzioni forensi; una riflessione sugli strumenti
telematici, perché siano vera occasione di semplificazione
e risparmio per gli utenti; la tutela degli Avvocati soggetti
deboli con clienti cd. Forti; lo sviluppo di studi sull’impatto
economico delle riforme della giustizia; la valorizzazione
delle specificità delle singole associazioni, particolarmente
nell’ambito della formazione e delle specializzazioni.

34.

22/05/15

Incontro con il Vicepresidente CSM Giovanni Legnini. Rapporti con il CSM
Collaborazione CNF-CSM per elaborare proposte
condivise sul sistema giustizia (riforme, organizzazione,
processo telematico, risorse e loro efficiente utilizzo,
buone pratiche uffici giudiziari) e iniziative comuni per la
promozione della “pratica dei diritti”.

35.

22/05/15

Parere CNF sullo schema di decreto del Ministro della Riforma forense: pareri
Giustizia concernente «Regolamento recante disciplina
delle modalità e delle procedure per lo svolgimento
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense e per la valutazione delle prove scritte
e orali». Il CNF ha proposto di introdurre termini precisi
intercorrenti tra le varie fasi delle prove d’esame, per dare
ai candidati la possibilità di prepararsi e di organizzarsi nel
percorso d’esame, ha censurato il sistema di sorteggio
della domande tratto da una database, la cui disciplina
appare peraltro non puntuale.

36.

22/05/15

Parere CNF sullo schema di regolamento del Ministro Riforma forense: pareri
della Giustizia recante «Disciplina per lo svolgimento del
tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi
dell’art. 41, comma 13, della legge 247/12». Il CNF ha
suggerito al Ministero di adottare una disciplina di maggior
dettaglio per le singole ipotesi di tirocinio, anche a fini di
coordinamento con la normativa sul tirocinio presso gli
uffici giudiziari, di uno svolgimento effettivo del tirocinio,
omogeneo sul territorio.

37.

22/05/15

Parere CNF sullo Schema di Decreto del Ministro della Riforma forense: pareri
giustizia recante «Regolamento recante disposizioni per la
7
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tenuta e l’aggiornamento dell’Albo, degli Elenchi e dei
Registri, per l’iscrizione, trasferimento e cancellazione
dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti
adottati in materia, a norma dell’art. 15 della legge 31
dicembre 2012, n. 247». Il CNF esprime suggerimenti
puntuali, entrando nel dettaglio delle indicazioni da
annotare negli Albi, in modo da evitare ogni incertezza per
gli operatori sulla effettiva portata della disciplina
applicabile alle singole fattispecie. Si è altresì suggerito di
non gravare i Consigli dell’Ordine con l’obbligo di adottare
un sistema informatico unico predisposto dal CNF, bensì
di utilizzare sistemi compatibili con il futuro sistema
informatico nazionale.
38.

22/05/15

Regolamento (interno) per la tenuta e l’aggiornamento Riforma forense:
dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli Regolamenti
albi disponibili ad assumere le difese di ufficio in
attuzione delel disposizioni di cui D.Lgs. 6/2015 recante
«Riordino della disciplina della difesa d’ufficio» e delibera
recante “Criteri generali per la nomina dei difensori
d’ufficio”. Si prevede l’iscrizione di diritto nell’Elenco
unico degli Avvocati già iscritti agli Elenchi tenuti presso gli
Ordini circondariali al 20/02/15, requisiti alternativi per
l’iscrizione (corso biennale con esame finale; esperienza
di almeno cinque anni; titolo di specialista in materia
penale), requisiti specifici per la permanenza nell’Elenco, il
procedimento per l’inserimento nell’Elenco nonché i doveri
del difensore d’ufficio.

39.

23/05/15

Commemorazione giudice Falcone e vittime dell’attentato Diritti e cittadinanza
della strage di Capaci nel 23° anniversario in apertura
della seduta giurisdizionale.

40.

28/05/15

Consultazione con gli Ordini sullo schema di decreto del Riforma forense: pareri
Ministro della Giustizia recante «Regolamento recante
norme di attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 31
dicembre 2012 n. 247, per l’individuazione delle categorie
di liberi professionisti che possono partecipare alle
associazioni tra avvocati».

41.

28/05/15

Consultazione con gli Ordini sullo schema di decreto del Riforma forense: pareri
Ministro della Giustizia recante «Regolamento che
stabilisce la disciplina per il funzionamento e la
convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale
forense ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247».

42.

29/05/15

Il CNF partecipa ai lavori della Conferenza siciliana Rapporti con gli Ordini
dell'Avvocatura, "I cantieri del diritto", che si celebra a
Marsala dal 27 al 30 maggio, per iniziativa del Consiglio
dell'Ordine di Marsala. Convegno L'Avvocatura che verrà,
l'Avvocatura che vogliamo".

43.

03/06/15

Il CNF cura la Scheda 7/2015 “Legge 6 novembre 2012, n Studi e ricerche
190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
8
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amministrazione». Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni». Scheda sintetica
recante obblighi ed adempimenti per gli Ordini: ipotesi di
applicazione”.
44.

04/06/15

Lettera ai Presidenti degli Ordini con indicazioni relative Professione
all’adeguamento dei siti istituzionali alla normativa
sull’utilizzo dei cookies, in attuazione del provvedimento
229/14 dell’Autorità Garante per la Privacy.

45.

04/06/15

Il CNF partecipa ai lavori del convegno "L'Avvocato fra Rapporti con gli Ordini
continuità ed assistenza" (Università degli Studi di Bari).

46.

05/06/15

EXPO Milano 2015. Il CNF partecipa al convegno “Tutela Attività istituzionale
della vita e della salute e lotta alle frodi” per segnare
un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile
e della tutela delle principali attività dell’Uomo, prima fra
tutte l’alimentazione, da declinare nella tutela del diritto al
cibo fino alla tutela del diritto all’ambiente. Firma del
Manifesto dell’Avvocatura sul diritto alla nutrizione come
diritto fondamentale, che pure richiama altri doveri
generali a difesa del territorio e dell’ambiente, la
distribuzione delle risorse, la sicurezza e il progresso
sostenibile.

47.

5-6/06/15

Il CNF partecipa a Tunisi al seminario “Democrazia e Collaborazione
Diritti umani” organizzato in collaborazione con l’Ordine internazionale
Nazionale degli Avvocati della Tunisia per promuovere i Diritti e cittadinanza
principi di democrazia e libertà. Nel corso del seminario
viene sottoscritto il Protocollo tra il CNF e l’Ordine
Nazionale degli Avvocati della Tunisia per “avvicinare”
le due Avvocatura sotto l’insegna della promozione e il
rispetto degli standard internazionali e regionali in materia
di giustizia e diritti umani; e della promozione dello “stato
di diritto”.

48.

5-6/06/15

Il CNF interviene alla III Conferenza Nazionale AIGA sui Rapporti con le
giovani professionisti (Bologna). Si presenta il programma Associazioni forensi
del CNF, evidenziando che la consapevolezza
responsabile per i professionisti tutti di operare, per la
crescita e l'ammodernamento del sistema sociale del
nostro Paese, nell’interesse dei cittadini, li pone come
interlocutori privilegiati della società e della politica.

49.

05/06/15

Il CNF partecipa all'EXPO Professioni che si tiene a Convegni
Pescara dal titolo "Professione Sviluppo Territorio".
Intervento
alla
sessione
dedicata
al
tema
"Internazionalizzazione: prospettive nazionali ed europee,
modelli a confronto".

50.

09/06/15

Il CNF incontra i giovani Avvocati del foro di Bari a Le Reti
Roma. Sono approfonditi i temi del procedimento #Lab@vvocaturaGiovane
disciplinare, del nuovo codice deontologico, la pubblicità,
con particolare riferimento all’uso dei social network, la
9
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società tra professionisti.
51.

10/06/15

Il Presidente incontra il Ministro Orlando e rappresenta Rapporti con il Ministero
la volontà di voler continuare sulla strada della della Giustizia
collaborazione nel rispetto della vocazione dell’Avvocatura
di contribuire alla costruzione di una società equa e
solidale. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro: la
nuova legge sul divorzio breve, che non considera gli
accordi di separazione raggiunti dai coniugi con la
negoziazione assistita degli avvocati; la necessità di
prevedere incentivi ed investire nei sistemi di risoluzione
alternativa delle controversie, quali procedure altamente
professionali e rispettose delle garanzie delle parti; il
rafforzamento della presenza degli Avvocati nei Consigli
giudiziari; il contributo dell’Avvocatura negli Uffici legislativi
dei Ministeri, nell’ottica di contribuire a riforme efficienti; la
riforma del processo civile e la necessità di risolvere le
criticità; la situazione di squilibrio del professionista quale
parte “debole” rispetto a clienti “forti”; le riforme; la
concorrenza; il processo telematico.

52.

10/06/15

Il CNF partecipa al MEF ad un tavolo tecnico sul regime Rapporti con il MEF
sanzionatorio specificamente connesso agli adempimenti
antiriciclaggio per i professionisti.

53.

1213/06/15

Esperienze a confronto (EaC). Incontri per i Consiglieri Le Reti
degli Ordini forensi. Speciale CDD, per affrontare EaC
questioni attinenti all’organizzazione del lavoro, il nuovo
regime sanzionatorio, il collegamento con l’attività svolta,
in ambito deontologico, dei COA, workshop mirati dedicati
alla sospensione cautelare e altre fasi del procedimento
disciplinare. Vengono illustrate ai partecipanti le nuove
funzionalità degli strumenti informatici messi a
disposizione dal CNF, fra cui il Forum di discussione,
luogo virtuale di incontro in cui proseguire la discussione
avviata a Roma.

54.

15/06/15

Lettera ai Presidenti sulle sentenze del TAR Lazio che Rapporti con gli Ordini
hanno annullato il DM Giustizia 170/2014 in materia di
elezioni dei Consigli degli Ordini. Il Presidente invita a
trovare insieme “una linea comune che permetta di uscire
dalla situazione di oggettiva incertezza”, conseguente alle
decisioni della giustizia amministrativa. Il CNF si è attivato
presso il Ministero della Giustizia, rappresentando la
gravità della situazione di assoluta incertezza, sollecitando
una tempestiva assunzione di indirizzo ministeriale e
fornendo i dati aggiornati in merito all’avvenuto
svolgimento delle elezioni ed alle impugnazioni
presentate.

55.

17/06/15

Audizione nelle Commissioni riunite Finanze e Attività Audizioni
Produttive della Camera dei Deputati sul ddl
concorrenza (AC 3012). Si sottolinea la visione
esasperatamente liberista e mercatista, che non considera
l’impatto concreto delle norme sul sistema dei diritti dei
10
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cittadini e sulla giurisdizione. Sono trattati in particolare i
temi dei trasferimenti immobiliari affidati agli Avvocati e le
società tra Avvocati aperte al socio di puro capitale. Si
manifesta apertura rispetto a società di capitali aperte ai
professioni iscritti agli albi.
56.

17/06/15

In occasione dell’audizione sul ddl concorrenza il CNF Studi e ricerche
cura la Scheda 8/2015 “DDL Concorrenza e professione
forense. Le osservazioni del Consiglio Nazionale forense”.

57.

17/06/15

Il CNF partecipa al Direttivo CUP sui temi della Rapporti con altri Ordini
fatturazione elettronica, anticorruzione, tavoli tecnici con professionali
Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo CUP
Economico. Partecipa altresì all’Assemblea Plenaria sui
medesimi argomenti.

58.

18/06/15

Audizione nella Commissione Giustizia della Camera dei Audizioni
Deputati sul ddl Berruti (AC 2953 “Delega al Governo
recante disposizioni per l’efficienza del processo civile). Il
CNF ha espresso perplessità sulla riforma, invitando ad
un’attenta valutazione di proporzionalità tra i benefici
sperati ed i costi di un nuovo intervento sulla procedura, in
termini di adattamento del sistema. È stata rappresentata
in particolare l’inopportunità di una proposta di
conciliazione obbligatoria sulla base di una valutazione
prognostica allo stato degli atti, non sempre possibile.

59.

1819/06/15

Il CNF partecipa ai lavori della conferenza siciliana che si Convegni
svolge a Siracusa sul tema: “L’ordinamento
professionale, attualità e prospettive”. Tra i temi
affrontati l’ordinamento professionale, declinato in tutti gli
aspetti qualificanti (la nuova difesa d’ufficio, le
specializzazione), il ruolo sociale dell’Avvocato e la sua
responsabilità, le riforme per l’efficienza del sistema come
quella della negoziazione assistita e il processo
telematico.

60.

23/06/14

Il CNF partecipa al convegno “Non è sempre l’8 marzo. Convegni
Per non dimenticare la violenza sulle donne”, che si tiene
in Aula Magna al tribunale di Milano. Intervento alla tavola
rotonda Prospettive: scenari di genere, cultura sociale,
risposta normativa e giudiziaria”.

61.

25/06/15

Assemblea generale della Corte di cassazione sul tema Collaborazione con la
“Funzione, tempi e risorse della giurisdizione di legittimità”, Cassazione
convocata per denunciare l’assedio dei ricorsi che sta
allontanando sempre più la Cassazione dalla sua funzione
nomofilattica. Il CNF rappresenta la piena disponibilità
dell’Avvocatura a collaborare; invita ad una riflessione
critica su talune misure normative (come i “filtri”) e
orientamenti giurisprudenziali che allontanano i cittadini
dalla giurisdizione di legittimità, esortando a ricercare
insieme equilibri compensativi nell’insieme delle fasi
processuali, a fronte di rinunce e limitazioni tecniche;
richiama l’importanza della formazione dell’Avvocato, ed il
percorso delineato dalla riforma professionale per
11
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l’Avvocato che vuole patrocinare davanti alle magistrature
superiori; sottolinea l’importanza di riflettere sul delicato
rapporto tra la sinteticità degli atti ed il principio di
autosufficienza del ricorso; invita ad una riflessione che
privilegi, in ambito penale, al “diritto penale minimo”.
62.

25/06/15

Parere CNF sullo schema di decreto del Ministro della Riforma forense: pareri
Giustizia concernente «Regolamento recante disposizioni
per l’accertamento dell’esercizio della professione, a
norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre
2012, n. 247». Il CNF propone talune modifiche, anche
per evitare che il reddito entri sotto qualsiasi forma, diretta
e/o indiretta, tra i requisiti richiesti per considerare
l’esercizio della professione effettivo, continuativo, abituale
e prevalente.

63.

26/06/15

Terrorismo internazionale. Il CNF e l’Avvocatura italiana Collaborazione
esprimono solidarietà per i paesi colpiti (Tunisia, Kuwait, internazionale
Lione) .
Difesa della difesa

64.

26/06/15

Modifica del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 Riforma forense:
sul procedimento disciplinare. Le modifiche raccolgono i Regolamenti
suggerimenti espressi da taluni CDD anche in occasione
degli incontri Esperienze a Confronto (EaC) e sono volte a
conseguire maggiore efficienza nei procedimenti ed una
semplificazione della procedura, con particolare
attenzione al contenimento dei costi.

65.

26/06/15

Il CNF partecipa al convegno “Le società multidisciplinari e Convegni
l’ingresso dei soci di capitale negli studi legali” (Palermo),
con l’intervento del Viceministro Costa, del sottosegretario
all’Università Faraone, l’europarlamentare M5S Corrao e il
Presidente dell’Antitrust Pitruzzella.

66.

2628/06/15

Il CNF interviene al congresso di Unicost (Orvieto).

67.

27/06/15

Comunicazione tramite newsletter della pubblicazione del Professione
DL 83/2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria) che interviene nelle crisi
aziendali per rafforzare i presidi a garanzia della terzietà
ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice
nella gestione delle procedure concorsuali, punta a
migliorare l’efficienza delle procedure di esecuzione
forzata (ad es. con una nuova formula dell’atto di precetto,
nuove forme di pubblicità e un portale delle vendite
pubbliche), misure a sostegno del debitore, proroghe di
termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il
processo telematico. Viene fornita una tavola sinottica
delle modifiche introdotte, con l’indicazione della relativa
entrata in vigore.

68.

01/07/15

Il CNF partecipa all’incontro “L’orgoglio della toga”, Convegni
promosso dal Consiglio dell’Ordine e dalla Camera penale
di Bari dedicato al collega penalista scomparso Mario
12
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Russo Frattasi.
69.

02/07/15

Terrorismo internazionale. Approvazione di un Collaborazione
Manifesto dell’Avvocatura di condanna degli episodi internazionale
terroristici e di solidarietà per i popoli colpiti, inviato alle Difesa della difesa
Avvocature di quei Paesi, per testimoniare il sostegno
degli Avvocati italiani ai colleghi impegnati nella difesa dei
diritti dei propri cittadini e della tenuta democratica dei
propri Paesi.

70.

02/07/15

AGORA’ DEGLI ORDINI: I INCONTRO. All’odg: 1. AGORA’ degli Ordini
Elezioni COA e sentenze Tar Lazio 13 giugno 2015; 2. forensi
Parere sullo schema di DM concernente “Regolamento
che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la
convocazione dell’assemblea dell’Ordine circondariale
forense, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge n.
247/12”; 3. Modifiche essenziali (e sostenibili) al DDL AC
2953 (Berruti) “Delega al Governo recante disposizioni
per l’efficienza del processo civile”; 4. DDL AC 3012
recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
5. Presentazione sintetica dei progetti sino ad ora
predisposti dalle Commissioni interne del CNF; 6. Corso
“Cassazionisti”; 7. Organizzazione dell’Agorà degli Ordini
e metodo dei lavori (individuazione di temi ed eventuale
formazione di gruppi di lavoro). Il Presidente rappresenta
la situazione dei Consigli degli Ordini forensi che hanno
già provveduto alle elezioni e quelli non ancora rinnovati,
lo stato dei reclami elettorali presentati, le alternative
concrete che potrebbe percorrere il Ministero. Si concorda
in merito all’opportunità di un intervento ministeriale.
Vengono presentati i programmi di alcune Commissioni
interne
CNF
(Commissione
consultiva,
diritto
amministrativo, giurisdizionale, formazione, rapporti con la
Corte costituzionale, Consigli giudiziari e rapporti con il
CSM, normativa studi legali, diritto di famiglia,
internazionale-rapporti con la UE, diritti umani, rapporti
con i Paesi del Mediterraneo).

71.

02/07/15

L’Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio Le Reti
della giurisdizione, organismo del CNF aperto alla ONPG
partecipazione delle Istituzioni e le Associazioni di
categoria interessate a promuovere l’efficienza del
sistema Giustizia, presenta il programma dei lavori.
L’analisi delle recenti riforme viene indicata come punto di
partenza dei lavori, per verificare la rispondenza del
sistema giudiziario complessivamente inteso alla luce dei
principi costituzionali di uguaglianza, diritto alla difesa,
diritto al lavoro e diritto alla libera iniziativa economica.

72.

03/07/15

I fori fanno rete. Processi telematici a luci ed ombre. Un Le Reti
confronto sullo stato dell’arte dei processi telematici nelle i Fori fanno Rete
tre giurisdizioni principali, con i referenti informatici dei
Consigli degli Ordini forensi per rappresentare e
raccogliere opportunità e criticità, insieme con i
rappresentanti del Ministero della Giustizia, del CED della
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Cassazione e della giustizia amministrativa. Emerge una
forte richiesta di semplificazione e di chiarimenti.
73.

09/07/15

Il CNF incontra il Ministro dell’Economia e Finanze Rapporti con il MEF
Padoan e il capo di Gabinetto Garofoli, avviando una
interlocuzione costante con il MEF al fine di avviare un
confronto nel quale l’Avvocatura possa fornire il proprio
contributo tecnico sin dalla fase di elaborazione degli
interventi normativi affinché riescano effettivamente a
garantire sviluppo economico e rispetto dei valori di
solidarietà sociale.

74.

09/07/15

Inoltro proposte emendative al ddl AC 3012 (ddl Proposte emendative
concorrenza) in materia di assicurazione e di società tra
avvocati.

75.

1011/07/15

Il CNF partecipa alle due giornate di approfondimento Convegni
sulle riforme del processo civile e sul Jobs Act ad
Agrigento, promosse dall’Unione degli Ordini forensi
siciliani.

76.

13/07/15

Inoltro proposte emendative al DDL di conversione del Proposte emendative
D.L. 83/2015, art. 19, che apre il modello della società tra
avvocati anche ad altri professionisti, escludendo l’apporto
del socio di puro capitale.

77.

13/07/15

Inoltro proposte emendative DDL di conversione del D.L. Proposte emendative
83/2015, per la materia fallimentare.

78.

14/07/15

Il Presidente incontra il Ministro Orlando per affrontare Rapporti con il Ministero
alcune questioni sensibili che riguardano l’Avvocatura, della Giustizia
rappresentando la delicatezza e la criticità della situazione
all’annullamento da parte del Tar del regolamento
ministeriale elettorale. Il Ministro assicura una decisione in
tempi brevi. Assicura che entro settembre coinvolgerà un
Avvocato nell’Ufficio legislativo del Ministero, al fine di
avvalersi dell’opportuno contributo dell’Avvocatura.
Riferisce di aver esaminato con attenzione il problema
delle convenzioni “vessatorie” che alcuni clienti “forti”
propongono ai professionisti loro legali. Conferma la
volontà di varare un sistema di incentivi per la
negoziazione assistita.

79.

14/07/15

Inoltro proposta emendativa al decreto-legge 12 Proposte emendative
settembre 2014, n. 132, come convertito dalla L. 10
novembre 2014, n. 162 per aggiungere al potere di
certificazione dell’Avvocato anche quello di autenticazione
delle sottoscrizioni delle parti al fine rendere
immediatamente operativa la trascrizione o l’iscrizione nei
pubblici registri contenuta in accordi di negoziazione
assisita.

80.

16/07/15

Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio Le Reti
della giurisdizione. Seconda riunione plenaria. ONPG
Vengono costituite sei commissioni di lavoro (1.
Degiurisdizionalizzazione; 2. Magistratura onoraria; 3.
Giurisdizione e territorio: giustizia di prossimità; 4.
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Giurisdizione in Europa e rapporto tra corti; 5.
Giurisdizione tributaria; 6. Rapporti tra esercizio della
giurisdizione e tutela dei diritti umani).
81.

17/07/15

Modifica del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 5 sui Riforma forense:
corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio Regolamenti
davanti alle giurisdizioni superiori. Le modifiche mirano a
valorizzare l’esperienza professionale specifica acquisita
dagli Avvocati candidati.

82.

17/07/15

Parere CNF sullo Schema di Decreto del Ministro della Riforma forense: pareri
giustizia recante «Regolamento che stabilisce la
disciplina per il funzionamento e la convocazione
dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai
sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247». Il CNF formula talune proposte di modifica
al fine di chiarire profili essenziali della procedura di
funzionamento dell’assemblea, in modo che l’attività
assembleare sia efficace e non venga compromesso
l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa dei
Consigli degli Ordini.

83.

17/07/15

Il CNF interviene al Convegno organizzato dall’Unione Convegni
interregionale degli Ordini forensi del Centro-Adriatico e
dedicato al tema “Il ruolo dell’Avvocatura nella
giurisdizione che cambia”, che ospita il vicepresidente del
CSM Giovanni Legnini. Si rammenta la collaborazione
istituzionale avviata, con la costituzione di una
commissione interna da parte del CNF che individuerà
insieme al CSM i comuni temi di lavoro.

84.

2024/07/15

Summer course Londra (in collaborazione con King’s Formazione
College London – School of Law e Institute of Advanced
Legal Studies, School of Advanced Study- University of
London, in associazione con Scuola Superiore
dell’Avvocatura- The Law Society of England and Wales –
The Bar Council – Altalex – The British Italian Law
Association – I.A.N.U.S.) per favorire la formazione dei
legali interessati agli ambiti professionali internazionali. Il
tema è quello della concorrenza (New challenges in
european competition law convergence and enforcement).

85.

22/07/15

Incontro con OUA e Associazioni forensi. Tra i temi: Rapporti con le
elezioni COA; ddl di riforma del processo civile; ddl Associazioni forensi
“concorrenza”; corso per cassazionisti; specializzazioni e
formazione; aggiornamento sui regolamenti attuativi della
riforma forense del Ministero della Giustizia; la
presentazione dei programmi sinora predisposti dalle
commissioni interne CNF e la presentazione di quelli delle
Associazioni; l’organizzazione del metodo di lavoro. Si
riferisce anche in merito all’interlocuzione avviata con il
Ministero in merito alla circolare sulle incompatibilità nella
mediazione ed al patrocinio a spese dello Stato ed ai
contatti con la Cassazione e il CSM.
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86.

22/07/15

Il CNF avvia un’interlocuzione coni Ministero della Professione
Giustizia in merito alla circolare 14/07/15, interpretativa
dell’articolo 14-bis DM 180/2010 (regolamento di
attuazione del d.lgs. n. 28/2010), sulle incompatibilità
dell’Avvocato-mediatore.

87.

22/07/15

Il CNF partecipa ad un tavolo tecnico per la Rapporti con il MISE
competitività delle libere professioni costituito presso il
MISE.

88.

23/07/15

Incontro tra i Presidenti del CNF e del Consiglio Collaborazione
Nazionale dell’Ordine degli Avvocati del Brasile. Le internazionale
Avvocature italiana e brasiliana avviano il Forum per la
difesa del diritto di difesa, aperto a tutte le Avvocature, per
salvaguardare la libertà della difesa nei Paesi a rischio,
creando una rete per la protezione degli Avvocati
impegnati nella difesa dei diritti civili. Viene siglato un
Protocollo di cooperazione volto al potenziamento delle
capacità, formazione e scambio di informazioni al fine di
promuovere la professione forense, la promozione e il
rispetto degli standard internazionali in materia di giustizia
e diritti umani.

89.

24/07/15

Avvocati in Cina e diritti umani. Il CNF condanna gli Collaborazione
arresti e con le altre Avvocature del mondo, attraverso una internazionale
lettera aperta al Capo di Stato cinese Xi Jinping, Difesa della difesa
chiedendo il rispetto dello Stato di diritto e l’immediato
rilascio dei colleghi.

90.

24/07/15

Lettera al Ministro Orlando sul processo civile Professione
telematico, in relazione alla questione delle “copie di
cortesia” previste dal DL 83/2015. Il CNF propone di
specificare la portata della norma, limitando le ipotesi di
consegna ai casi già previsti, al fine di non favorire prassi
distorte. Il Ministro Orlando, con comunicato 04/08/15,
aderisce all’interpretazione auspicata dal CNF.

91.

28/07/15

Il CNF partecipa al MEF ad un tavolo tecnico sul regime Rapporti con il MEF
sanzionatorio specificamente connesso agli adempimenti
antiriciclaggio per i professionisti.

92.

29/07/15

Inoltro proposta emendativa al ddl AC 3012 (ddl Proposte emendative
concorrenza) che apre il modello della società tra avvocati
anche ad altri professionisti, escludendo l’apporto del
socio di puro capitale.

93.

30/07/15

Lettera al Ministro Orlando per la partecipazione dei Rapporti con il Ministero
Presidenti dei COA quali componenti a pieno titolo ai della Giustizia
lavori delle Conferenze permanenti, che avranno il
compito di determinare l’onere delle spese occorrenti per il
funzionamento degli uffici giudiziari.

94.

30/07/15

CNF e Cassazione. Insediamento Gruppo di lavoro Collaborazione con la
paritetico sull’accesso al giudizio di legittimità. Cassazione
Costituzione di due sottogruppi, uno per la materia
penale e l’altro per la materia civile, con lo scopo di
individuare soluzioni dirette a garantire l’efficienza del
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giudizio di legittimità, assicurando al cittadino un corretto
accesso allo stesso, garantendo al tempo stesso a qualità
e la corretta formulazione degli atti di impugnazione,
attraverso l’appropriata formulazione dei motivi di ricorso
ed una equilibrata sinteticità.
95.

30/07/15

Modifica del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 sulla Riforma forense:
formazione continua. Le modifiche raccolgono i Regolamenti
suggerimenti provenienti dagli Ordini e dalla Commissione
centrale per l’accreditamento nei primi mesi di
applicazione del nuovo sistema adottato sulla base della
legge professionale. Si tratta di una razionalizzazione e
semplificazione della disciplina, sia in relazione alla
competenza per l’attribuzione dei crediti (con un
ampliamento del potere di accreditamento degli Ordini)
che alla distinzione tra le diverse attività formative. Sono
introdotti tre livelli di approfondimento formativo (base,
avanzato e specialistico) con l’obiettivo di promuovere la
qualità
dell’attività
formativa;
si
valorizza
l’autoaggiornamento previamente accreditato.

96.

30/07/15

Parere CNF sullo schema di decreto del Ministro della Riforma forense: pareri
Giustizia concernente «Regolamento recante norme di
attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle
categorie di liberi professionisti che possono
partecipare alle associazioni tra avvocati». Il CNF
formula parere positivo.

97.

30/07/15

Comunicazione ai Presidenti degli Ordini sul servizio Professione
“C.C.B.E. identity card”, cioè le tessere di riconoscimento
dell’Avvocato Europeo, per la cui emissione il CNF ha
stipulato un accordo di licenza col C.C.B.E.

98.

0407/08/15

Summer course San Francisco (in collaborazione con Formazione
UC Hastings College of the Law) per favorire la
formazione dei legali interessati agli ambiti professionali
internazionali. I temi trattati sono di interesse attuale (THE
NEW GLOBAL ECONOMIC LAW: Challenges for civil law
lawyers and the experience of their U.S. colleagues) e
comprendono la tutela della proprietà intellettuale, il diritto
dell’ambiente, i sistemi di risoluzione alternativa delle
controversie, il diritto societario e quello della concorrenza.

99.

05/08/15

Il Presidente Mascherin incontra in rappresentanza Attività istituzionale
dell’Avvocatura italiana presso il Ministero della Giustizia il Incontri istituzionali
presidente della Corte Costituzionale del Kazakistan,
intervenendo sul tema della tutela dei diritti fondamentali.

100. 01/09/15

Consultazione con gli Ordini sullo schema di decreto del Riforma forense: pareri
Ministro della giustizia concernente l’attivazione del
servizio di notificazioni e comunicazioni telematiche
presso la Corte di Cassazione, limitatamente a quelle
eseguite dalle cancellerie delle sezioni civili ai sensi
dell’art. 16, commi 9 e 10 del Decreto Legge 18 ottobre
2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita
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del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221 (termine al 20/09/15).
101. 05/09/15

Sostegno agli Avvocati turchi per la salvaguardia della Collaborazione
loro autonomia e indipendenza. Il CNF interviene sul tema internazionale
“Autonomia dell’Avvocato e giusto processo” ad Ankara, in Difesa della difesa
occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, organizzato
dal Turkiye Birligi Baskanligi. Partecipa ad una
manifestazione pubblica di affermazione dei valori della
democrazia e della tutela dei diritti.

102. 06/09/15

Replica del CNF alle dichiarazioni della Ministra Lorenzin Difesa della difesa
in tema di “mala sanità” ed al ruolo degli Avvocati nel
denunciato “abuso di denunce”.

103. 09/09/15

Incontro CNF – MISE presso la sede del Ministero dello Rapporti con il MISE
Sviluppo Economico. Riconoscimento da parte del
Ministro Guidi del ruolo costituzionale dell’Avvocatura
e del contributo istituzionale che il CNF si impegna a
fornire. In tema di concorrenza e società tra avvocati si
è stabilito di collaborare allo studio di soluzioni volte a
risolvere le criticità, rispettose del ruolo degli Avvocati.

104. 1011/09/15

Il CNF in Sardegna – a Sassari e Cagliari – per parlare di Convegni
ordinamento e giustizia con la locale comunità forense.
Tra i temi trattati la negoziazione assistita, la geografia
giudiziaria, le società tra avvocati, la costituzione
dell’Agorà, quale momento di collegamento tra il Consiglio
e gli Ordini territoriali, la formazione continua, la
formazione a distanza, le specializzazioni.

105. 11/09/15

Il CNF partecipa alla riunione plenaria del CCBE a Collaborazione
internazionale
Bruxelles.
CCBE

106. 14/09/15

Riunione indetta da Capo di Gabinetto del Ministero della Rapporti con il Ministero
Giustizia per l’organizzazione del nuovo sistema di della Giustizia
determinazione, pianificazione e liquidazione delle spese
di funzionamento degli uffici giudiziari, e dunque per
l’avvio dei lavori delle Conferenze permanenti, con i
Presidenti delle Corti d’appello, i procuratori generali e il
CNF. Il Ministero sottolinea il contributo essenziale
dell’Avvocatura nell’attività di rilevazione dei fabbisogni e
delle esigenze di gestione di competenza delle
Conferenze permanenti, e invita i capi degli uffici a
valorizzare la presenza dei rappresentanti dei Consigli
degli Ordini nei processi decisionali. Il CNF condivide il
nuovo modello operativo, che introduce criteri di uniformità
a livello nazionale, e che affida ad un’articolazione
periferica collegata al Ministero le relative determinazioni,
concentrando poteri decisionali e di spesa. Ribadisce la
necessità di non pregiudicare la tutela dei diritti in
un’operazione finalizzata al contenimento dei costi,
nonché di dare piena attuazione al coinvolgimento
dell’Avvocatura nei processi decisionali, come auspicato e
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condiviso dal Ministro.
107. 14/09/15

Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio Le Reti
della giurisdizione. Terza riunione plenaria: il punto sui ONPG
lavori e i prossimi obiettivi. Le commissioni interne
stabiliscono l’ambito dei lavori: razionalizzazione in un
quadro unitario e senza sovrapposizioni degli interventi di
degiurisdizionalizzazione e giurisdizione ausiliaria; analisi
degli interventi di razionalizzazione della geografia
giudiziaria applicando il criterio di prossimità come chiave
di efficienza; stabilizzazione e competenza della
magistratura tributaria; studio comparativo per evidenziare
punti di contatto e differenze tra il sistema giurisdizionale
nazionale e quelli dei principali Paesi europei; raccolta e
analisi delle norme e della giurisprudenza in materia
carceraria con particolare riferimento alle specifiche
iniziative di riabilitazione per i detenuti adulti e minori.
L’Osservatorio attiva una specifica area riservata sul sito
istituzionale, accessibile ai componenti delle commissioni,
per la consultazione e la raccolta della documentazione di
riferimento. Tra i progetti, quello di una collaborazione con
gli Ordini territoriali, l’ISTAT e l’Università di Venezia Ca’
Foscari al fine di avviare uno studio complesso e
multidisciplinare in relazione agli interventi di
razionalizzazione della geografia giudiziaria.

108. 15/09/15

Pubblicazione in G.U. del DM 12/08/2015, n. 143 Riforma forense:
«Regolamento concernente disposizioni relative alle Regolamenti
forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato, a norma dell’articolo 47, comma
7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», che si pone
l’obiettivo di garantire la più ampia conoscibilità del
decreto che con il quale vengono indetti gli esami per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

109. 15/09/15

Pubblicazione in G.U. del DM 12/08/2015, n. 144 Riforma forense:
«Regolamento recante disposizioni per il conseguimento Regolamenti
e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a
norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n.
247», che introduce le specializzazioni forensi, in
attuazione del nuovo ordinamento professionale,
disciplinando le modalità di conseguimento (percorso
formativo specifico ovvero comprovata esperienza nel
settore di specializzazione) e mantenimento (con una
verifica dell’attualità della preparazione specialistica da
effettuarsi ogni tre anni) del titolo di specialista nelle 18
aree indicate dal decreto.

110. 17/09/15

Il CNF cura la Scheda 11/2015 “DDL AS 1012 «Istituzione Studi e ricerche
e funzionamento delle Camere arbitrali dell’Avvocatura»
(cd. DDL Caliendo). Scheda sintetica”.

111. 17/09/15

Il CNF cura la Scheda 12/2015 “Criticità in merito alla Studi e ricerche
circolare D.A.G: Min. Giustizia 14 luglio 2015 in materia di
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incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore.
Scheda sintetica”.
112. 17/09/15

Il CNF cura la Scheda 13/2015 “Modifiche alla disciplina Studi e ricerche
della negoziazione assistita. Scheda sintetica”.

113. 17/09/15

Il CNF cura la Scheda 14/2015 “Conferenze permanenti e Studi e ricerche
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Scheda
sintetica”.

114. 17/09/15

Il CNF cura la Scheda 15/2015 “Clausole abnormi nelle Studi e ricerche
convenzioni tra avvocati e banche. Scheda sintetica”.

115. 17/09/15

Il CNF cura la Scheda 16/2015 “Società tra avvocati. Studi e ricerche
Profili critici di alcune proposte di modifica al ddl
concorrenza AC 3012”.

116. 18/09/15

Pubblicazione del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. Riforma forense:
6 sulla formazione continua, come modificato nella Regolamenti
seduta CNF 30/07/15. Informazioni e precisazioni sulle
modifiche introdotte con la Newsletter 268 del 22/09/15.

117. 19/09/15

Conferenza delle Scuole forensi organizzata dalla Le Reti
Scuola superiore dell’Avvocatura con i Presidenti degli Scuole forensi
Ordini, i Direttori, Referenti e Delegati per le Scuole
forensi presso l’Istituto dell’Enciclopedia italiana a Roma.
Si tratta del primo incontro dopo il rinnovo delle cariche
della fondazione. Nel corso dell’incontro sono state
valutate le esigenze delle scuole territoriali a fronte dei
nuovi compiti ad esse affidate dal Regolamento CNF
3/2014 con particolare riguardo ai seguenti temi: rapporto
Scuola superiore e singole scuole forensi; organizzazione
dei corsi in attesa del regolamento ministeriale ex art. 43
L. 247/12; scuole forensi e formazione continua; scuole
forensi e corsi per l’acquisizione del titolo di specialista;
finanziamento delle scuole forensi; formazione dei
formatori.

118. 20/09/15

Partecipazione del CNF alla tavola rotonda “Il senso Convegni
della pena nell’era della globalizzazione tra passato,
presente e futuro” nell’ambito della tre giorni di convegno
organizzato a Messina dal Coordinamento nazionale dei
magistrati di sorveglianza. Nel corso dell’incontro il CNF
ha sottolineato il ruolo vigile degli avvocati nella difesa
concreta dei diritti delle persone, invitando ad una
riflessione sull’abuso delle intercettazioni e della custodia
cautelare ed al rischio di “pena anticipata” già nel
processo.

119. 21/09/15

Confronto tra CNF e Ministro della Giustizia a Pisa sui Convegni
temi di interesse per la professione ed il sistema
giustizia. “Il ruolo dell’Avvocatura nella società che
cambia: il sistema ordinistico tra presente, passato e
futuro. Formazione degli Avvocati e compito degli Ordini”.
Questi i temi dell’incontro organizzato dalla Fondazione
Scuola Formazione dell’Alto Tirreno. Nel dibattito sono
discussi temi quali la geografia giudiziaria, le ultime
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interpretazioni ministeriali in tema di mediazione, le
specializzazioni, la negoziazione assistita, le riforme del
processo civile e penale, la posizione dei cd. Clienti “forti”
come banche ed imprese di assicurazione nei confronti
degli avvocati, le criticità del ddl concorrenza, il patrocinio
a spese dello Stato. Interviene il Viceministro della
Giustizia Costa.
120. 21/09/15

Il CNF interviene al convegno “La responsabilità Convegni
dell’Avvocato”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine di
Vercelli che affronta i temi dell’etica e della deontologia.

121. 22/09/15

Inoltro proposta emendativa al DDL AC 3012 (DDL Proposte emendative
concorrenza) che riapre il termine per l’esercizio della
delega per la disciplina societaria dell’esercizio della
professione forense di cui all’art. 5 L. 247/2012.

122. 2426/09/15

XI Conferenza Cassa forense (Rimini). Il CNF, in Collaborazione con la
occasione della tavola rotonda con istituzioni e Cassa forense
associazioni forensi, ricorda il ruolo degli Ordini,
delineato dalla nuova legge professionale, a tutela dei
cittadini e della giurisdizione. Richiama la necessità di
evitare ogni autoreferenzialità e di conquistare
l’autorevolezza sul campo con l’ascolto e il coinvolgimento
degli iscritti nelle iniziative istituzionali. Tra i temi affrontati
la rappresentanza istituzionale, il rapporto tra i nuovi
strumenti ed il rispetto della dignità e del decoro della
professione, il ruolo degli Avvocati nei processi decisionali
delle riforme e negli uffici legislativi dei Ministeri,
l’efficienza degli uffici giudiziari.

123. 24/09/15

XI Conferenza Cassa forense (Rimini). Riunione dei Le Reti
Comitati pari opportunità degli Ordini forensi, per Pari opportunità CPO
sugellare la sinergia tra le istituzioni forensi, in particolare
CNF e Cassa, per individuare azioni comuni positive a
vantaggio delle Avvocate e dei giovani Avvocati.

124. 24/09/15

Tavolo comune CNF – ANAC per individuare una Collaborazione
soluzione adeguata alla specificità degli Ordini istituzionale
forensi. CNF ed ANAC sono alla ricerca di una soluzione
adeguata, anche sotto forma di modifiche normative, per
ovviare agli onerosi adempimenti a carico dei Consigli
degli Ordini, in molti casi di piccole dimensioni e con
poche unità di personale amministrativo; tali adempimenti,
infatti, sono stati originariamente concepiti per ministeri,
enti pubblici ed enti locali.

125. 25/09/15

Festival del diritto (Piacenza). Tavola rotonda “Il diritto Attività istituzionale
della difesa. Gli avvocati tra mercato e tutela dei diritti”. Il
CNF pone luce sulla sicurezza degli Avvocati legata
all’attività di difesa: da un lato gli Avvocati sono considerati
meri prestatori di servizi, imprenditori; dall’altro, è loro
richiesto un difficile compito di mediazione sociale, che va
spesso oltre il ruolo di difensore tecnico previsto dalla
Costituzione.
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126. 2527/09/15

Congresso dell’Unione delle Camere penali (Cagliari) Convegni
sul tema “La Costituzione dimenticata – Il processo
tradito”. Il CNF sottolinea la convergenza di intenti diretta
a promuovere la qualificazione dell’avvocato, anche
attraverso l’istituto delle specializzazioni e ribadisce la
necessità di proseguire nella collaborazione.

127. 26/09/15

Avvocature Italia-Tunisia: si insedia la Commissione Collaborazione
paritetica diritto di asilo e matrimoni misti. Il CNF internazionale
riceve una delegazione dell’Ordine nazionale degli Diritti e cittadinanza
Avvocati della Tunisia formata dal consigliere Essid
Abdelaziz in rappresentanza del presidente Mohamed
Fadhel Mahfoudh, insieme con l’on. Signora Imen Ben
Mohammed,
componente
del
Parlamento
della
Repubblica di Tunisia, il consigliere d’ambasciata tunisina
in Italia, Mohamed Ali Mahjoub, il segretario generale
dell’associazione tunisina dei giovani avvocati, signora
Salou Bra.

128. 29/09/15

Intervento alla Conferenza europea “Le società Convegni
multidisciplinari; l’apporto degli azionisti negli studi legali
e i fondi pensione. Confronto tra il sistema italiano e il
sistema dei principali paesi Ue”, organizzata a Bruxelles
presso il Parlamento UE per iniziativa dell’onorevole del
partito M5S, Ignazio Corrao. Il CNF richiama l’attenzione
sul pregiudizio che l’ingresso di soci di puro capitale negli
studi professionali potrebbe arrecare ai principi di
autonomia e indipendenza degli Avvocati. Si esorta
all’adozione di un modello autonomo di società tra
avvocati.

129. 30/09/15

Inoltro proposta emendativa al ddl AC 3012 (ddl Proposte emendative
concorrenza) che apre il modello della società tra avvocati
anche ad altri professionisti, escludendo l’apporto del
socio di puro capitale.

130. 01/10/15

Il CNF cura la Scheda 16-bis/2015 “La disciplina delle Studi e ricerche
società tra avvocati. Profili critici di alcune proposte di
modifica al DDL concorrenza AC 3012 (testo al 1 ottobre
2015)”.

131. 01/10/15

Il CNF cura la Scheda 17/2015 “Compensi Studi e ricerche
amministrazione straordinaria e liquidazione coatta
amministrativa” in vista della riunione informale convocata
presso il MISE sul tema.

132. 0102/10/15

Il CNF partecipa ed interviene alle Giornate per la firma Collaborazione
del Manifesto dell’avvocatura del Diritto al Cibo. Il 1 internazionale
ottobre si tiene il Convegno internazionale “Food security Diritti e cittadinanza
sotto assedio? Nutrire un affamato di cibo ed energia”. Il
Manifesto viene sottoscritto da tutte le Avvocature
europee, dalle associazioni forensi internazionali e dai
delegati alla Commissione Diritti Umani di IA, IBA e FBE,
nonché dagli Avvocati presenti.

133. 1-3/10/15

Il CNF incontra gli Ordini pugliesi. “Uno sguardo al futuro Rapporti con gli Ordini
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lavorando insieme”: come costruire il futuro della “libera”
professione forense in un mercato libero ma non
“egemone”. Appuntamenti seminariali dedicati alle sfide
dell’Avvocatura
(concorrenza,
mercato,
società,
formazione continua, specializzazioni, società tra avvocati,
riforma della giustizia, geografia giudiziaria, adempimenti
anticorruzione, elezioni), al fine di raccogliere
suggerimenti e informazioni sulle situazioni locali. A
Foggia ha partecipato alla cerimonia delle Toghe d’oro.
134. 02/10/15

Incontro CNF – MISE sul tema delle società tra avvocati, Rapporti con il MISE
sulla liquidazione dei compensi per l’amministrazione
straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa (cf.
scheda predisposta dal CNF n. 17/2015 il 1 ottobre 2015).

135. 06/10/15

Training UE. Online il blog del CCBE aperto a tutti gli Collaborazione
Avvocati che contiene aggiornamenti e iniziative relative internazionale
alla formazione giudiziaria europea nell’ambito del CCBE
progetto pilota cofinanziato dalla UE e condotto dal CCBE
in partenariato con l’European Institute of Public
Administration. Gli Avvocati europei possono iscriversi per
ricevere informazioni in tempo reale, nonché per corsi di
formazione organizzati sul territorio dell’UE.

136. 06/10/15

Democrazia e integrazione diritto di difesa. Collaborazione
Collaborazione tra CNF e Ordine Nazionale Forense della internazionale
Tunisia.

137. 07/10/15

Nomina dell’Avv. Giampaolo Parodi a Vice Capo Rapporti con il Ministero
dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Il della Giustizia
CNF rinnova la piena disponibilità a fornire all’Ufficio
legislativo ogni contributo di analisi e proposta che sia
ritenuto utile e necessario.

138. 08/10/15

Il CNF incontra gli Ordini del Lazio. Un incontro concreto Rapporti con gli Ordini
che ha toccato le molteplici problematiche dell’Avvocatura
Italiana, le peculiarità in cui versa il distretto del Lazio, in
particolare la contestuale presenza del più grande
Tribunale d’Italia con Tribunali di medie e piccole
dimensioni. Una situazione che rende necessario un
attento bilanciamento degli impegni – di attività, di risorse
etc.- e l’individuazione di un sistema di soluzioni
organizzate e condivise, finalizzate a consentire ai fori
territoriali di offrire ai propri iscritti servizi rapidi ed
efficienti.

139. 09/10/15

Nobel per la pace al “Quartetto del dialogo” tunisino. Collaborazione
Emozione e partecipazione dell’Avvocatura italiana per lo internazionale
straordinario
riconoscimento
all’impegno
per
la
democrazia degli Avvocati tunisini.

140. 09/10/15

AGORA’ DEGLI ORDINI: II INCONTRO. All’odg: 1. AGORA’ degli Ordini
Aggiornamento attività e iniziative CNF; 2. Illustrazione forensi
bilancio consuntivo CNF 2014; 3. Elezioni COA; 4.
Regolamento
formazione;
5.
Regolamento
specializzazioni; 6. DDL concorrenza; 7. Esaurimento
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illustrazione programmi Fondazioni e commissioni CNF;
8. Spese di funzionamento degli uffici giudiziari; 9.
Formazione gruppi di lavoro sugli argomenti che
seguono: i) procedimento disciplinare; analisi delle
eventuali criticità e studio di soluzioni possibili; ii)
concorrenza e impatto sulla professione di avvocato;
studio di proposte normative; iii) analisi dello stato della
magistratura onoraria e studio di proposte migliorative; iv)
analisi del processo penale, esame degli interventi in
corso (DDL cd. “Canzio”); v) forme di garanzia di
trasparenza delle attività ordinistiche e studio di proposte
coerenti con le specificità ordinistiche; vi) analisi della
disciplina e del funzionamento della difesa di ufficio e
patrocinio a spese dello Stato e studio di soluzioni
migliorative; vii) studio di forme di tutela degli avvocati nei
rapporti con il cliente cd. “forte” (banche, assicurazioni
ecc.); viii) individuazione di buone prassi per le attività dei
Consigli degli Ordini; 10. Individuazione temi di particolare
interesse per il funzionamento dei COA. Prima dell’avvio
dei lavori dei tavoli tematici, il Presidente Mascherin
richiama le questioni di più attuale interesse: le elezioni
forensi, la nomina dell’Avv. Giampaolo Parodi a vice capo
dell’Ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia;
prosegue l’illustrazione dei programmi delle Commissioni
consiliari; viene illustrato il bilancio consuntivo 2014.
141. 09/10/15

Il CNF partecipa al convegno “La formazione del giurista Rapporti con altri Ordini
interculturale”, organizzato dall’Accademia del Notariato. professionali
Il CNF sottolinea che, attraverso le commissioni interne e
nell’interlocuzione istituzionale con la Corte Costituzionale,
il CSM e il Ministero dell’Istruzione, sta elaborando un
progetto educativo da promuovere presso le scuole
italiane, in stretta collaborazione con gli Ordini locali, per
soddisfare la crescente domanda di conoscenza e di
educazione giuridica alimentata dalla diversità culturale
del popolo dei migranti. Il CNF annuncia la
predisposizione di una proposta di legge sull’introduzione
dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, per
avviare i futuri cittadini all’appartenenza alla comunità
sociale conoscendone le regole e le loro motivazioni.

142. 09/10/15

Il CNF partecipa al convegno “Mezzogiorno: ristagno o Convegni
sviluppo” organizzato dall’Associazione per il progresso
del mezzogiorno nel corso del quale si affronta il rapporto
tra economia e diritto.

143. 12/10/15

Il CNF partecipa al convegno “Il Codice deontologico Convegni
forense” promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Parma.

144. 13/10/15

Attentato Ankara. Il CNF agli Avvocati turchi: “tremendo Collaborazione
dolore per l’oltraggioso attacco alla democrazia e alla internazionale
pace che avete subìto”.
Difesa della difesa

145. 13/10/15

Il

CNF

precisa

che

per

l’iscrizione
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cassazionisti non esiste nessun limite temporale per
coloro che hanno maturato i dodici anni di attività alla data
di entrata in vigore della nuova legge professionale ovvero
entro il 2 febbraio 2016.
146. 13/10/15

Online l’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio di Riforma forense:
cui al D.Lgs. 6/2015 tenuto ed organizzato dal CNF, ai Regolamenti
sensi del regolamento interno e della delibera relativa ai
criteri di nomina del difensore d’ufficio.

147. 1316/10/15

Il CNF partecipa, tramite la FIIF, al Festival delle Convegni
professioni
a
Trento,
all’insegna
dell’hashtag
#professionistacittadino, dedicato alle nuove modalità di
interpretare e svolgere le professioni nella stagione 2.0,
promuovendo la conoscenza dell’ICT applicata al sapere
professionale.

148. 14/10/15

Il Presidente incontra il Ministro Orlando per affrontare, Rapporti con il Ministero
nell’ambito del continuo dialogo istituzionale, i temi di della Giustizia
stretta urgenza del momento con riguardo alla
professione e al sistema giustizia. Tra i temi affrontati
nel corso dell’incontro: la riforma dell’ordinamento
giudiziario; la necessità della piena partecipazione
dell’Avvocatura sia ai lavori della commissione ministeriale
per la riforma dell’ordinamento giudiziario (presieduta
dall’Avv. Michele Vietti), sia nelle conferenze permanenti
di servizi a livello distrettuale; la volontà di contribuire a
snellire ed accelerare, attraverso il coinvolgimento degli
Ordini, le procedure di liquidazione dei compensi derivanti
dall’attività in regime di patrocinio a spese dello Stato;
l’interpretazione ministeriale in tema di incompatibilità per
l’Avvocato-mediatore; gli incentivi alla negoziazione
assistita; la disciplina elettorale forense.

149. 15/10/15

Monitoraggio delle procedure di negoziazione Le Reti
assistita. Lettera inviata agli Ordini unitamente ad un ONPG
questionario per la raccolta dei dati da inviare «con
cadenza annuale» al Ministero della Giustizia, ai sensi Professione
dell’articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, come convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Il
CNF coinvolge l’Osservatorio permanente per l’esercizio
della giurisdizione ai fini della raccolta dati.

150. 15/10/15

Il CNF partecipa, tramite l’Osservatorio permanente, al Convegni
convegno “La riforma della Magistratura onoraria: nuove
competenze e misure deflattive”, tenutosi a Sorrento in
occasione dell’apertura della sede dei giudici di pace nei
locali della ex sezione distaccata del tribunale di Torre
Annunziata.

151. 15/10/15

Il CNF interviene al convegno sulla riforma del processo Convegni
canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio che
si tiene a Napoli.

152. 1517/10/15

Il CNF interviene al convegno “La riforma del 2015: Convegni
interventi di restyling del processo esecutivo” organizzato
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a Roma tra operatori del diritto sul nuovo processo
esecutivo.
153. 16/10/15

Il CNF incontra i giovani Avvocati del foro di Tivoli a Le Reti
Roma. Sono approfonditi i temi del procedimento #Lab@vvocaturaGiovane
disciplinare, del nuovo codice deontologico, la pubblicità,
con particolare riferimento all’uso dei social network, la
società tra professionisti.

154. 16/10/15

Il CNF a Campobasso, in occasione dell’inaugurazione Rapporti con gli Ordini
del Corso per Difensori d’ufficio (organizzato dal Consiglio
dell’Ordine, dalla Scuola forense del Molise e dalla
Camera penale distrettuale). Il CNF interviene all’evento
con due relazioni: “I doveri del penalista”; “La nuova
disciplina della difesa d’ufficio”.

155. 16/10/15

Il CNF a Vasto, per la partecipazione alla cerimonia della Rapporti con gli Ordini
consegna delle Toghe d’oro organizzata dal Consiglio
dell’Ordine.

156. 16/10/15

Il CNF interviene a Cagliari in materia di deontologia Convegni
professionale e nuovo procedimento disciplinare.

157. 1617/10/15

Il CNF interviene al congresso di CamMiNo a Brescia.

158. 20/10/15

Incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Attività istituzionale
Mattarella presso il Quirinale. Il Presidente Mascherin ha Incontri istituzionali
riferito al Capo dello Stato della profonda preoccupazione
di cui si fa portatrice l’Avvocatura istituzionale, derivante
dalla constatazione di una società che sembra perdere i
riferimenti della solidarietà, per assecondare le istanze di
un sistema economico globalizzante, pronto a sacrificare i
bisogni ed i diritti dei più deboli in nome dell’efficientismo e
del lucro a tutti i costi. Riferisce in merito all’iniziativa del
CNF volta a diffondere l’effettiva pratica dei diritti tra i
cittadini, al progetto di introdurre un corso di educazione
alla pratica dei diritti nelle scuole, in collaborazione con la
Corte Costituzionale, alla volontà di proporre l’Avvocatura
istituzionale come riferimento per l’insegnamento ai
migranti delle norme di legalità che governano la nostra
democrazia.
Il
presidente
Mattarella
esprime
apprezzamento per i progetti del CNF, condividendo
altresì la necessità di un recupero di un sistema solidale
all’interno della nostra società.

159. 21/10/15

Incontro sulla mediazione e sui sistemi ADR con il Collaborazione
Ministero della Giustizia e l’Avvocatura della Turchia internazionale
nell’ambito di un progetto di sviluppo per la mediazione
per la soluzione di cause civili in Turchia promosso dal
Consiglio d’Europa. Il CNF riceve la delegazione in visita
per conoscere la legislazione italiana in materia di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, le buone
pratiche, i costi, la formazione dei mediatori e i requisiti
degli organismi di mediazione.

160. 21/10/15

Il CNF cura la Scheda 32/2015 “DDL AS 2081 recante Studi e ricerche
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«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze»”.
161. 23/10/15

Incontro CNF – Cassa forense per lavorare in sinergia a Collaborazione con la
progetti “di servizio” per l’Avvocatura. Primo frutto della Cassa forense
collaborazione è il progetto proposto al Ministero della
Giustizia per accelerare, con l’intervento dei Consigli degli
Ordini, le procedure di liquidazione dei compensi dei legali
che assistono clienti in regime di patrocinio a spese dello
Stato.

162. 24/10/15

Il Ministero istituisce la Commissione per la riforma del Commissioni ministeriali
sistema delle impugnazioni, nominando anche un
componente del CNF, per avviare tempestivamente, in
ragione della complessità della materia, il lavoro di
elaborazione dello schema di decreto legislativo previsto
dal disegno di legge delega recante “modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale per il
rafforzamento delle garanzie difensive e la durata
ragionevole dei processi”.

163. 28/10/15

Il CNF interviene agli incontri di approfondimento Convegni
seminariale organizzati dal Consiglio dell’Ordine di Napoli
e dall’Università Federico II sul rapporto tra Corte Cedu e
giudice italiano.

164. 28/10/15

Il CNF interviene all’Assemblea dei CUP territoriali sui Rapporti con altri Ordini
temi dell’Anticorruzione, tavoli tecnici con Ministero della professionali
Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico.
CUP

165. 30/10/15

Il CNF interviene al convegno “Il trust – una nuova Convegni
soluzione
per
il
Dopo
di
noi”,
organizzato
dall’Associazione Il Trust in Italia (a Reggio Emilia). Si
sottolinea il delicato ruolo dell’avvocato del soggetto
“debole” nell’istituto del trust istituito nell’interesse di
persona soggetta ad amministrazione di sostegno.

166. 30/10/15

Il CNF interviene al convegno organizzato dai Consigli Convegni
dell’Ordine di Sant’Angelo dei Lombardi e di Avellino
dedicato alla deontologia forense “Il Nuovo Codice
Deontologico e la procedura dinanzi al Consiglio
distrettuale di disciplina” sul tema specifico dei “Principi
generali e rapporti con il cliente e la parte assistita”.

167. 31/10/15

Il CNF interviene al convegno “I protocolli del processo Convegni
penale” organizzato da La.P.E.C. a Reggio Calabria.
Intervento alla tavola rotonda sulla formazione comune.

168. 02/11/15

Il CNF replica alle considerazioni del dott. Caselli apparse Difesa della difesa
sul IlFattoQuotidiano sul ruolo dell’Avvocatura.

169. 03/11/15

Geografia giudiziaria. Una commissione del CNF lavora Geografia giudiziaria
ad una indagine approfondita per il miglior utilizzo delle
risorse disponibili. Tra i temi oggetto di discussione: il
preannunciato intervento governativo sulla distribuzione
territoriale delle Corti di Appello e sull’eventuale ulteriore
riassetto delle circoscrizioni di Tribunale (all’esame del
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gruppo di lavoro ristretto nell’ambito della commissione
ministeriale “Vietti”). Il CNF ha avviato una campagna
conoscitiva tramite gli Ordini locali, prossima al
compimento. Emerge nuovamente la preoccupazione che
l’accesso dei cittadini alla giustizia venga gravemente
menomato da decisioni non condivisibili, volte alla
riduzione delle sedi attuali per prevalenti ragioni di
contenimento della spesa pubblica. Il CNF insiste affinché
siano presi in esame non solo i carichi di lavoro e la
vicinanza/lontananza, bensì indicatori ulteriori quali i costi
storici, la fruibilità delle strutture, gli assetti infrastrutturali, i
tempi di risposta alla domanda di giustizia, la durata dei
procedimenti, la morfologia dei territori e la prevalente
collocazione del bacino d’utenza interessato.
170. 06/11/15

Il CNF interviene alla tavola rotonda “Chissà dove. Convegni
Governare il cambiamento” organizzata dal Consiglio
dell’Ordine di Macerata.

171. 06/11/15

Il CNF interviene a Messina alla presentazione del Convegni
volume della collana CNF “Storia dell’Avvocatura” dal
titolo “Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e
dimensione europea”.

172. 06/11/15

Il CNF a Pesaro, per la partecipazione alla cerimonia della Rapporti con gli Ordini
consegna delle Toghe d’oro organizzata dal Consiglio
dell’Ordine.

173. 06/11/15

Inoltro proposta emendativa al ddl AS 2111 (ddl stabilità) Proposte emendative
per eliminare la possibilità (prevista all’art. 16, comma 4,
secondo periodo) di conferire incarichi dirigenziali agli
avvocati delle avvocature civiche (avvocati degli enti
locali), al fine di evitare una commistione di funzioni
amministrative con quelle proprie dell’avvocato dell’ente
pubblico e preservare le garanzie di autonomia ed
indipendenza del professionista.

174. 07/11/15

Il CNF ospita il “Quartetto del Dialogo tunisino” Collaborazione
vincitore del Premio Nobel per la Pace 2015. Il Presidente internazionale
Mascherin ai rappresentanti del Quartetto: “Siete un
esempio di forza della società civile. Oggi con noi anche i
sindacati e le associazioni a tutela dei diritti per un dialogo
nazionale”. All’evento è stato concesso l’Alto Patronato da
parte del Presidente della Repubblica Mattarella.

175. 07/11/15

Il CNF ed il Quartetto del Dialogo tunisino sono ricevuti Attività istituzionale
in udienza dal Santo Padre, Papa Francesco, che ha Incontri istituzionali
definito i componenti del quartetto artigiani della pace,
costruita con il cuore e con le mani”. Il presidente
Mascherin ha ricordato al Papa con piacere quando lo
stesso nel corso di una udienza generale in Piazza S.
Pietro disse “Gesù è il nostro avvocato, egli ci difende
sempre”. Il Papa ha poi accolto la richiesta di Mascherin
elargendo una benedizione particolare a tutti gli avvocati
italiani.
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176. 07/11/15

Il CNF ed il Quartetto del Dialogo tunisino sono ricevuti Attività istituzionale
dalla Presidente della Camera dei Deputati, Laura Incontri istituzionali
Boldrini.

177. 07/11/15

Il CNF incontra i massimi rappresentanti dei sindacati Attività istituzionale
italiani, i segretari generali di CGIL, Susanna Camusso, Incontri istituzionali
UIL Carmelo Barbagallo e il responsabile per i rapporti
internazionali della CISL, Giuseppe Iuliano. Per la prima
volta l’avvocatura istituzionale e i sindacati si sono ritrovati
assieme quali espressioni importanti della società civile.
Emerge la volontà comune di avviare una collaborazione,
ciascuno nell’ambito delle proprie rappresentanze, per
approfondire i temi dei diritti non rinunciabili in una
democrazia “che non può misurarsi in PIL, ma per il grado
di solidarietà”.

178. 09/11/15

Il CNF invita i Presidenti dei Consigli degli Ordini Consigli giudiziari
distrettuali e circondariali ad indicare i nominativi dei
colleghi idonei a ricoprire l’incarico di Consigliere
giudiziario, ricordando loro i requisiti richiesti e le situazioni
di incompatibilità.

179. 11/11/15

Laboratori sulla formazione, della Scuola superiore Le Reti
dell’Avvocatura, che vedono la partecipazione di delegati Scuole forensi
di Ordini e Scuole forensi. Sono costituiti cinque laboratori
dedicati alla formazione per l’accesso (contenuti;
metodologie; aspetti organizzativi; criteri di scelta docenti;
sistema delle verifiche) ed uno alla formazione continua,
incentrato sulla metodologia di condivisione ed
individuazione tematiche.

180. 11/11/15

Il CNF partecipa al Direttivo CUP sui temi delle iniziative in Rapporti con altri Ordini
professionali
materia di anticorruzione.
CUP

181. 12/11/15

AGORA’
DEGLI
ORDINI:
INCONTRO AGORA’ degli Ordini
STRAORDINARIO. All’od la normativa relativa alla forensi
elezione dei COA. Viene dato mandato al Presidente
Mascherin di predisporre osservazioni propositive
condivise da inoltrare al Ministro della Giustizia Andrea
Orlando.

182. 1213/11/15

Il CNF, tramite la Scuola superiore dell’Avvocatura, Le Reti
facendo seguito all’incontro del 19 settembre, organizza Scuole forensi
una giornata di formazione per i formatori-avvocati,
impegnati nella didattica per l’accesso alla professione
forense, la formazione continua e le specializzazioni,
dedicata ai Direttori e Coordinatori delle Scuole forensi,
nonché a coloro che si occupano di didattica forense
all’interno delle istituzioni.

183. 13/11/15

Il CNF partecipa alla giornata inaugurale del corso in Convegni
“Tutela europea dei diritti umani”, organizzata dall’Unione
forense per la tutela dei diritti umani a Roma presso il
CNEL.
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184. 13/11/15

Il CNF a Cesena partecipa ad un incontro organizzato dai Rapporti con gli Ordini
Fori della Romagna (Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna) che
vede la presenza degli altri Ordini forensi del distretto, per
un aggiornamento sui temi di interesse per l’Avvocatura.
In particolare: il ruolo dell’Avvocato nelle dinamiche di
mercato, progetti specifici del CNF in tema di
specializzazioni, la collaborazione con la Corte
costituzionale, il nuovo sistema della difesa d’ufficio, il
ruolo dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari.

185. 13/11/15

Il CNF incontra i giovani Avvocati dei fori dell’Umbria a Le Reti
Roma (Perugia, Terni e Spoleto). Sono approfonditi i temi #Lab@vvocaturaGiovane
del procedimento disciplinare, del nuovo codice
deontologico, la pubblicità, con particolare riferimento
all’uso dei social network, la società tra professionisti.

186. 14/11/15

Il CNF invia una lettera ai presidenti del Consiglio Collaborazione
Nazionale Forense francese, Pascal Eydoux, e del internazionale
Consiglio dell’Ordine di Parigi, Pierre-Olivier Sur, agli Difesa della difesa
Avvocati francesi, rappresentando la vicinanza degli
Avvocati italiani alle famiglie delle vittime degli attentati di
Parigi, ai colleghi francesi e a tutto il popolo francese.
Invita a non rassegnarsi all’odio ed a rafforzare l’impegno
comune per una cultura della pace.

187. 16/11/15

Il CNF partecipa alla Giornata europea della giustizia Attività istituzionale
civile 2015 che si celebra in Cassazione, dedicata al tema
della formazione per le professioni legali: “Formazione
comune per i giuristi nel segno della condivisa funzione
sociale della tutela della giurisdizione e dei diritti delle
persone”. Il CNF ricorda le sfide per i giuristi: acquisire la
consapevolezza di essere custodi dei diritti in un sistema
giustizia che non può ispirarsi a criteri di efficientismo
esasperato; professionalità e qualificazione.

188. 16/11/15

Il CNF interviene a Torino al seminario di aggiornamento Convegni
“Avvocati europei. Codice deontologico. Specializzazioni”.

189. 16/11/15

Il CNF, in vista dell’audizione al Senato, cura la Scheda Studi e ricerche
16-ter/2015 “La disciplina delle società tra avvocati. Profili
critici dell’articolo 26 ddl concorrenza AS 2085”

190. 17/11/15

Audizione presso la Commissione Industria del Senato Audizioni
sul ddl concorrenza (AS 2085). Il CNF ribadito il proprio
favore nei confronti dell’esercizio della professione forense
in forma societaria, che la legge professionale aveva
introdotto con una delega, anche di natura
multidisciplinare. Sottolinea diverse criticità del testo
approvato dalla Camera: l’ammissione del socio di puro
capitale, pur nel limite di un terzo, secondo le attuali
regole del diritto societario comporterebbe un inaccettabile
controllo del socio non professionista (interessato
esclusivamente al profitto) sulla governance; ingerenza
che mal si concilia con l’oggetto sociale di questo tipo di
società: l’assistenza e la difesa dei diritti dei cittadini. Si
evidenziano le “criticità” tecniche che emergono da una
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norma che appare generica e non disciplina in dettaglio
aspetti importanti della vita societaria: il regime della
responsabilità professionale, il regime fiscale e il
trattamento previdenziale, la crisi della società, gli obblighi
informativi nei confronti del cliente, la responsabilità
“deontologica”.
191. 18/11/15

#Lab@vvocaturaGiovane: primo incontro con i referenti Le Reti
degli Ordini forensi per l’Avvocatura giovane presso la #Lab@vvocaturaGiovane
sede dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana. Partecipano
101 Consigli dell’Ordine. Il CNF ricorda il ruolo sociale
dell’Avvocatura, custode di diritti, ai giovani colleghi. Tra i
temi affrontati: società di capitali, organizzazione
dell’attività negli studi legali, formazione, individuazione di
forme contrattuali per l’avvocato che lavora presso studi
legali di terzi, finanziamenti comunitari.

192. 18/11/15

Il CNF incontra i componenti Avvocati dei Consigli Consigli giudiziari
giudiziari per confrontarsi sulle criticità emerse
nell’esperienza presso i Consigli Giudiziari e valutare
insieme la progettazione di un programma teorico-pratico
di formazione specifica. Il programma di formazione,
facendo tesoro e valore della competenza acquisita e
dell’esperienza maturata nel quadriennio di lavoro, sarà
attuato dal CNF, dai componenti dei Consigli degli Ordini e
dagli stessi ex Consiglieri giudiziari quali formatori
“specialisti” a disposizione dei colleghi che saranno
nominati per il prossimo quadriennio.

193. 20/11/15

Il CNF inoltra ai Consigli dell’Ordine un modello di piano Attività istituzionale
triennale integrato per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza e l’integrità. Si intende agevolare i
Consigli dell’Ordine nell’attuazione del dettato normativo,
tenendo conto delle peculiarità della categoria forense.

194. 20/11/15

Consultazione con gli Ordini sulla modifica all’articolo Riforma forense: pareri
35 del Codice deontologico forense, ai sensi dell’articolo
35, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n.
247”.

195. 20/11/15

Il CNF partecipa alla celebrazione della Giornata Attività istituzionale
internazionale dell’infanzia, organizzando insieme con la
Cassa forense un convegno, in collaborazione con il
Ministero della Giustizia, dedicato alla tutela dei minori
nelle procedure di separazione conflittuale. “Separazioni
conflittuali e abusi socio – giudiziari. Quali tutele per i
minori?” (Roma, Camera dei Deputati, sala del Refettorio).
Sono indicate le linee guida sulle quali il CNF sta
lavorando, al fine di individuare azioni positive che
contribuiscano a diminuire le conseguenze negative che le
crisi familiari provocano sul minore.

196. 20/11/15

Il CNF partecipa alla tavola rotonda “Società tra Convegni
professionisti: opportunità di sviluppo o scenario da
temere”, organizzata nell’ambito del convegno organizzato
dall’Aiga, dall’Ordine di Barcellona Pozzo di Gozzo e dalle
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sedi locali dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri e dei
commercialisti. Si discute delle criticità della attuale
disciplina e della normativa del DDL concorrenza in
esame al Parlamento, e degli scenari europei.
197. 20/11/15

Il CNF partecipa al convegno “Genere e professione. Convegni
Come la Cassa forense si adegua all’Avvocatura che
cambia. Problematiche e prospettive” a Caltanissetta. Nel
corso dell’incontro si affronta altresì il tema della geografia
giudiziaria.

198. 21/11/15

Il CNF partecipa al convegno “Novità in materia di Convegni
geografia giudiziaria” organizzato a Perugia dall’Unione
interregionale degli Ordini forensi del Centro-Adriatico.

199. 23/11/15

Il CNF partecipa all’incontro presso l’Università degli studi Convegni
di Reggio Emilia dedicato al Nuovo Codice deontologico
ed al procedimento disciplinare.

200. 24/11/15

Il CNF incontra il Consiglio Federale della Magistratura Attività istituzionale
dell’Argentina. “L’autonomia e l’indipendenza della Incontri istituzionali
Giurisdizione e dell’Avvocato sono presidio di
democrazia”.

201. 24/11/15

Il CNF partecipa a Pisa all’evento organizzato dal locale Convegni
Consiglio dell’Ordine su temi di attuale interesse per
l’Avvocatura. Sono trattati in particolare con due relazioni i
seguenti temi: “Quale avvocatura per il futuro: la nuova
disciplina dell’ordinamento forense”; “Le ultime riforme in
materia di Processo civile telematico”.

202. 24/11/15

Il CNF partecipa al convegno “Professione forense e Convegni
specializzazione dell’avvocato familiarista”, organizzato a
Messina dall’Osservatorio sul Diritto di famiglia con CNF e
Ordine forense di Messina.

203. 25/11/15

Il CNF incontra il Presidente della Commissione per la Geografia giudiziaria
Riforma dell’Ordinamento giudiziario, istituita presso
l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, Avv.
Michele Vietti. Si rinnova la più volte manifestata
preoccupazione per iniziative che possano ricalcare il
metodo già utilizzato dal Governo in passato, che non
tenne in considerazione le peculiarità territoriali relative ai
mezzi di collegamento, alla effettiva produttività degli uffici
giudiziari, ai costi spesso lievitati, al diritto dei cittadini alla
prossimità al giudice, all’impatto socio economico, e ad
altro ancora. Il CNF precisa che, con il contributo degli
Ordini territoriali, con l’ISTAT e l’Università di Venezia Ca’
Foscari, ha avviato uno studio complesso e
multidisciplinare che tenga conto di queste necessità.

204. 25/11/15

Il CNF condanna l’omicidio dell’Avvocato Raffaella Difesa della difesa
Presta. Ribadisce che l’Avvocatura continuerà ad
impegnarsi per un modello di società fondato sulla tutela
dei valori fondamentali e dei diritti.

205. 25/11/15

Il CNF cura la Scheda 19/2015 “Elezione dei Consigli Studi e ricerche
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dell’Ordine deli Avvocati e ipotesi di modifica della
normativa conferente. Profili costituzionali”.
206. 25/11/15

Il CNF coordina la riunione dell’Ufficio legislativo e di Rapporti con altri Ordini
monitoraggio normativo del CUP sulla legge di stabilità del professionali
2016.
CUP

207. 26/11/15

Il CNF condanna l’omicidio dell’Avvocato Tahir Elci, che Collaborazione
lavorava alla pace e alla difesa dei diritti umani, internazionale
commesso ad Diyarbakir. Cordoglio e solidarietà Difesa della Difesa
all’avvocatura turca.

208. 26/11/15

Il CNF partecipa all’apertura del ciclo di incontri Convegni
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna e della Fondazione forense di Bologna dedicato
al Nuovo Codice deontologico.

209. 2628/11/15

Il CNF interviene a Torino alla IX Conferenza Rapporti con le
dell’Organismo
Unitario
dell’Avvocatura Associazioni forensi
rappresentando le sfide sociali che si pongono agli
Avvocati in questo momento di crisi. Illustra i progetti
concreti avviati dalla nuova consiliatura: lo sviluppo del
sistema ADR, che la legge affida agli Avvocati; la
necessità di restituire al mercato dei servizi legali una
maggiore equità, attraverso una proposta di legge a tutela
dell’equo
compenso
dell’Avvocato
nei
rapporti
convenzionali con i clienti forti, quali banche e
assicurazioni; di fronte ai rischi di norme che aprano le
società tra avvocati al socio di puro capitale, senza
adeguate garanzie per l’autonomia e l’indipendenza
dell’avvocato, l’opportunità di intervenire sul tema della
concorrenza; elezioni forensi; progetti di comunicazione.

210. 27/11/15

Esperienze a confronto (EaC). Incontro per i Presidenti Le Reti
dei Consigli Distrettuali di Disciplina per approfondire gli EaC
aspetti del procedimento disciplinare anche alla luce delle
recenti modifiche del regolamento CNF 2/2014. Presenti
24 CDD su 26 totali. Emerge la necessità di una
collaborazione più intensa tra Consigli degli Ordini forensi
e CDD sia sugli aspetti più operativi e di funzionamento
(da quelli logistici alla formazione/composizione delle
sezioni); sia su quelli riguardanti l’assetto normativo, di
primo e secondo grado, di disciplina del procedimento
disciplinare.

211. 30/11/15

Il Presidente incontra il Ministro Orlando ed il Rapporti con il Ministero
Presidente ANM Rodolfo Sabelli per discutere il tema della Giustizia
della riforma della magistratura onoraria, oggetto del
disegno di legge in discussione al senato (AS 1738). Il
CNF segnala la necessità di soffermarsi sui criteri di
selezione e successive valutazioni di merito dei magistrati
onorari, nonché l’opportunità di riflettere sull’aumento delle
attuali competenze della magistratura onoraria.

212. 30/11/15

Il CNF incontra l’Ukrainian Bar Association, avviando Collaborazione
una collaborazione per contribuire al rafforzamento dello internazionale
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Stato di diritto ed alla difesa del diritto di difendere dei
colleghi che operano nel Paese.
213. 30/11/15

Il CNF interviene a Messina al convegno “Avvocatura e Convegni
specializzazioni: luci ed ombre della nuova disciplina”,
occasione di confronto utile per approfondire gli aspetti del
decreto ministeriale che disciplina il sistema su base
volontaria delle specializzazioni forensi.

214. 30/11/15

Il CNF interviene a Nuoro al convegno “La legge Convegni
professionale a tre anni dall’entrata in vigore. Il nuovo
Codice deontologico” organizzato dall’Ordine locale. Tra i
temi trattati le società di capitale e le specializzazioni.

215. 01/12/15

Il Ministero integra la Commissione ministeriale per la Commissioni ministeriali
riforma dell’ordinamento giudiziario, che sta trattando
la riforma dell’ordinamento giudiziario e della geografia
giudiziaria, nominando un componente del CNF.

216. 01/12/15

Il CNF integra l’invio ai Consigli dell’Ordine del modello di Attività istituzionale
piano triennale integrato per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza e l’integrità con ulteriori
documenti.

217. 01/12/15

Il CNF partecipa al dibattito riguardante i disegni di Professione
riforma del processo penale e ricorda che occorrono
soluzioni atte a garantire un processo accusatorio giusto
ed efficiente. Nel pieno rispetto della libertà di
informazione occorre superare le prassi mediatiche
strumentali e concertate che pesano sul processo. Deve
essere invertita la tendenza a svalutare il dibattimento sul
quale non devono pesare in modo decisivo “presunzioni”
desunte da attività svolte nella fase delle indagini senza
contraddittorio. L’applicazione delle tecnologie telematiche
deve essere parte portante di questo processo attraverso
una rapida estensione delle stesse nel processo.

218. 01/12/15

Il CNF cura la Scheda 25/2015 “Osservazioni in merito Studi e ricerche
allo schema di disegno di legge recante la «Delega al
Governo per la riforma organica delle discipline della crisi
di impresa e dell’insolvenza» elaborato dalla Commissione
ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con decreto
24/02/2015 e successive integrazioni“.

219. 01/12/15

Il CNF partecipa alla Conferenza dei CUP territoriali.

Rapporti con altri Ordini
professionali
CUP

220. 02/12/15

Audizione nella Commissione ministeriale cd. Rordorf, Audizioni
istituita dal Ministro della Giustizia con DM 24/02/15 per lo
studio di una proposta legislativa di revisione delle
procedure concorsuali. Il CNF apprezza e condivide
l’approccio organico e completo per razionalizzare la
normativa; formula osservazioni e suggerimenti sullo
schema di disegno di legge delega recante la “Delega al
Governo per la riforma organica delle discipline della crisi
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di impresa e dell’insolvenza”.
221. 02/12/15

Il CNF partecipa al convegno su "Unioni civili e stepchild Convegni
adoption" organizzato a Milano dal Centro per la Riforma
del Diritto di Famiglia.

222. 03/12/15

Il CNF partecipa al confronto " Società tra professionisti- Convegni
La riforma. Opportunità e criticità" organizzato dalla
Camera di Commercio di Reggio Emilia.

223. 03/12/15

Inoltro proposte emendative al DDL AC 2953 (riforma Proposte emendative
processo civile).

224. 04/12/15

Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio Le Reti
della giurisdizione. Convegno “La negoziazione ONPG
assistita e il ruolo dell’Avvocatura” per focalizzare
l’attenzione, in un approccio multidisciplinare, non solo il Professione
dato normativo, ma anche i suoi riflessi sull'esercizio della
professione forense e l'impatto sociale dell’istituto. Nel
corso dell’evento si rileva che il 95% degli accordi
raggiunti riguarda le separazioni; si evidenzia l’opportunità
di promuovere l’istituto al di là dei confini “familiari”, per
restituire all’Avvocato un incisivo ruolo di mediatore dei
conflitti fuori dalla giurisdizione.

225. 04/12/15

Il CNF incontra i giovani Avvocati del foro di Roma. Sono Le Reti
approfonditi i temi del procedimento disciplinare, del #Lab@vvocaturaGiovane
nuovo codice deontologico, la pubblicità, con particolare
riferimento all’uso dei social network, la società tra
professionisti.

226. 04/12/15

Il CNF partecipa al convegno "Tribunale della Famiglia e Convegni
della persona alla luce del DDL 2953. Ne parlano Avvocati
e Magistrati" organizzato dall’Ordine forense di Cagliari
con la Scuola superiore della magistratura.

227. 05/12/15

Il CNF partecipa al ciclo di incontri formativi organizzati Convegni
dall’Ordine forense di Nuoro e dalla scuola forense sul
tema del diritto di famiglia.

228. 09/12/15

Incontro con OUA e Associazioni forensi sul tema delle Rapporti con le
specializzazioni. Gli interventi sottolineano che il Associazioni forensi
percorso di specializzazione deve essere altamente
qualificante e professionalizzante; sotto il profilo
dell’organizzazione dei corsi, si è convenuto che l’iter
debba essere uniforme per tutte le specializzazioni e
unitario, sulla base di linee guida condivise. Si preferisce
favorire la frequenza ai corsi su tutto il territorio anche
attraverso la formazione a distanza, anche al fine di
ottimizzare i costi. Sono condivisi alcuni elementi critici
della disciplina attuale riguardanti la suddivisione delle
aree nel settore civile e in quello internazionale e il
numero di casi da documentarsi per ottenere il titolo per
comprovata esperienza, che andrebbe differenziato a
seconda del settore di competenza.

229. 09/12/15

Il CNF e la Commissione per le Adozioni Internazionali Collaborazione con la
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(CAI) ospitano la Delegazione dell’Autorità centrale Commissione per le
russa per un confronto a più voci – istituzionali e operative Adozioni Internazionali
- sul tema delle adozioni internazionali. Viene avviata una
collaborazione istituzionale tra CNF e la Commissione
per le Adozioni Internazionali (CAI) per promuovere la
tutela dei minori nell’arco di tutta la procedura di adozione.
Il CNF sta lavorando ad un Protocollo di intesa che
coinvolgerà lo stesso CNF anche nell’attività di formazione
specifica degli operatori degli enti vigilati dalla CAI. Il
protocollo contempla obiettivi comuni e rispettive funzioni,
ovvero il monitoraggio della correttezza delle procedure, la
verifica della salvaguardia della "continuità affettiva"
soprattutto in tema di adozioni nazionali e la diffusione
della proposta di formazione e non solo informazione dei
soggetti coinvolti
230. 10/12/15

Il CNF celebra la Giornata europea dell’Avvocato, Attività istituzionale
dedicata alla libertà di espressione, con incontri aperti alle
Istituzioni, alla cittadinanza, ai colleghi. Pur ricompresa tra
i diritti fondamentali, la libertà di espressione vive una
stagione di compressione a causa di più eventi
concomitanti (ragioni politiche, terrorismo, immigrazione).
Videoconferenza con i Consigli Nazionali Forensi
francese, spagnolo e turco. Presentazione del progetto di
un “Osservatorio internazionale degli Avvocati in
pericolo”, per i casi di violazione del diritto di difendere i
diritti, scopo precipuo dell’Avvocatura in uno stato di
diritto. Il CNF ha realizzato video interviste per
approfondire il tema della libertà di espressione nei suoi
risvolti sociali e giuridici.

231. 11/12/15

Regolamento (interno) rimborso spese e gettoni Riforma forense:
presenza. Il CNF disciplina modalità, condizioni e limiti Regolamenti
per il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio dei
Consiglieri nazionali strettamente connesse alle attività
necessarie per l’espletamento del mandato. In
considerazione del rilevante impegno richiesto ai
Consiglieri Nazionali si prevede un gettone di presenza,
determinato in misura forfettaria per i componenti
dell’ufficio di Presidenza ovvero calcolato in base alla
partecipazione effettiva alle sedute amministrative e
giurisdizionali.

232. 14/12/15

Pubblicato il nuovo Regolamento CNF 20 novembre Riforma forense:
2015, n. 1 ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre Regolamenti
2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per
il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il
Regolamento sostituisce il precedente (n. 5/2014) e
disciplina i prossimi bandi per i corsi prodromici
all’iscrizione nell’Albo dei cassazionisti. Tra le principali
novità l’accentuazione del carattere “specialistico” dei test
di ingresso ai corsi, in relazione alla specifica esperienza
professionale effettivamente maturata dal candidato.
Viene introdotta la modalità formativa a distanza ed
eliminata la prova orale alla fine del corso, che si
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concluderà con la redazione di un ricorso per cassazione
in materia penale o civile o di un appello al Consiglio di
Stato.
233. 14/12/15

Inoltro proposte emendative al ddl AS 2085 (ddl Proposte emendative
concorrenza) sulla disciplina della società tra avvocati, che
propone demandare la disciplina di attuazione ad un
regolamento, su proposta del CNF.

234. 15/12/15

Convegno organizzato dal CNF presso la Camera dei Diritti e cittadinanza
Deputati sul tema Convivenze di Fatto e Unioni Civili. La
società che cambia il Diritto. Il Diritto della Società che
cambia”. Viene illustrato il documento che il CNF ha
adottato in tema di Convivenze di fatto e Unioni civili
(delibera CNF 23 ottobre 2015), nella consapevolezza che
l’Avvocatura, quale Operatore di Giustizia e Soggetto
Costituzionalmente disposto alla Tutela dei Diritti, non solo
non può sottrarsi e/o esimersi dall’intervenire nella
discussione delle leggi oggetto di approvazione delle
Camere, ma ha l’obbligo di fornire un contributo tecnico
alle stesse.

235. 15/12/15

Il CNF partecipa al convegno "Il nuovo codice Convegni
deontologico e l'esercizio della difesa penale", organizzato
a Reggio Emilia.

236. 16/12/15

Inoltro proposte emendative al ddl AS 2085 (ddl Proposte emendative
concorrenza) sul carattere facoltativo del preventivo ed
mantenimento dell’attuale formulazione dell’art. 5 della L.
247/2012 in materia di società tra avvocati.

237. 17/12/15

AGORA’ DEGLI ORDINI: III INCONTRO. All’odg: 1. AGORA’ degli Ordini
anteprima
presentazione
del
“Progetto
di forensi
comunicazione e di promozione del ruolo dell’Avvocato,
del Consiglio Nazionale Forense”; 2. riunione dei singoli
Gruppi di lavoro per la predisposizione di una bozza di
documento sui singoli temi: i) procedimento disciplinare;
analisi delle eventuali criticità e studio di soluzioni
possibili; ii) concorrenza e impatto sulla professione di
avvocato; studio di proposte normative; iii) analisi dello
stato della magistratura onoraria e studio di proposte
migliorative; iv) analisi del processo penale, esame degli
interventi in corso (DDL cd. Canzio); v) forme di garanzia
di trasparenza delle attività ordinistiche e studio di
proposte coerenti con le specificità ordinistiche; vi) analisi
della disciplina e del funzionamento della difesa di ufficio e
patrocinio a spese dello stato e studio di soluzioni
migliorative; vii) studio di forme di tutela degli avvocati nei
rapporti con il cliente cd. “forte” (banche, assicurazioni
ecc.); viii) tavolo di gestione degli ordini. Il Presidente
fornisce aggiornamenti sui positivi emendamenti in tema
di patrocinio a spese dello Stato approvati in seno al
disegno di legge di stabilità 2016, che prevedono la
possibilità per l’Avvocato di compensare i crediti vantati
per spese di giustizia con quanto dovuto per imposte e
37

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
tasse e la possibilità di concludere protocolli tra i COA e
uffici giudiziari ai fine di realizzare la completa
automazione delle attività amministrative per il pagamento
delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della
ragionevole durata del processo. Illustra le iniziative di
collaborazione con la Corte di Cassazione e la
Commissione adozioni internazionali. Il Presidente
annuncia che il CNF ha approvato, nella seduta dell’11
dicembre, un regolamento che disciplina il rimborso
spese dei Consiglieri ed introduce, considerato il rilevante
impegno richiesto, un gettone di presenza commisurato
alla partecipazione alle sedute amministrative e
giurisdizionali. In seguito alle riunioni dei singoli gruppi di
lavoro, in seduta plenaria si illustrano i risultati e si
annunciano i progetti per il 2016. Per la materia
disciplinare si annuncia la predisposizione di linee guida
per promuovere prassi virtuose; in materia di processo
penale si annunciano osservazioni al ddl Canzio; viene
approfondita la questione della disciplina dell’equo
compenso e dell’equità nei rapporti di mandato tra legali e
clienti “forti”; per la difesa d’ufficio si sta lavorando alla
predisposizione di linee guida per gli Ordini mentre per il
patrocinio a spese dello stato il lavoro si concentra
sull’elaborazione di una proposta di legge organica; per la
materia garanzia e trasparenza delle attività ordinistiche si
raccomanda agli Ordini di predisporre, approvare ed
adottare i piani anticorruzione e trasparenza; per la
gestione degli Ordini si annuncia la predisposizione per gli
Ordini di due questionari, per focalizzare le principiali
procedure e promuovere linee guida comuni in specifici
ambiti amministrativo-gestionali.
238. 17/12/15

Il CNF presenta in anteprima all’Agorà degli Ordini forensi Comunicazione
il progetto editoriale del CNF che darà vita a “IL
DUBBIO”, il quotidiano dei garantisti. Si tratterà di un
quotidiano cartaceo, un sito internet, una web tv, che
vuole diventare protagonista di una battaglia culturale che
riporti il garantismo fuori dalla clandestinità. Presenta il
numero 0 del giornale ed il direttore, Piero Sansonetti. Per
il lancio dell’iniziativa è stato realizzato uno spot, proiettato
e pubblicato sul canale YouTube del CNF. Il Presidente
precisa che il giornale sarà al contributo di tutte le culture,
sarà garantista ed apolitico rivolto a tutti i garantisti ed a
coloro che privilegiano i diritti delle persone e dei cittadini.
Cercherà di riaffermare l’importanza del dubbio e la
necessità di stimolare dibattiti sui diritti in un sistema nel
quale il confronto delle idee viene penalizzato dalla facilità
del dogmatismo.

239. 17/12/15

Il Presidente del CNF ed il Primo Presidente della Corte Collaborazione con la
di Cassazione firmano due Protocolli, uno per la materia Cassazione
civile e tributaria e uno per la materia penale, con
l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti
processuali e di formulare raccomandazioni per la
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redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la
comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli
avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di
ammissibilità degli stessi dall’altro. Ai protocolli hanno
lavorato due gruppi di lavoro paritetici, formati da
consiglieri di cassazione e consiglieri CNF, dando seguito
alle intese raggiunte dai Presidenti nell’incontro del 30
luglio scorso. Alla sinteticità e chiarezza degli atti difensivi
si ricollega una effettiva comprensione del loro contenuto
essenziale, con effetti positivi sulla chiarezza e celerità
della decisione. Nei Protocolli viene indicato uno schema
redazionale dei ricorsi, che ne definisce i limiti di
contenuto e ne agevola l’immediata comprensione da
parte del giudicante, senza che l’eventuale mancato
rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti
un’automatica sanzione di tipo processuale. Sono inoltre
fornite indicazioni per l’attività di difesa, l’osservanza delle
quali ottempera al principio di autosufficienza.
240. 17/12/15

Adozioni. Firmato il Protocollo di collaborazione tra il Collaborazione con la
CNF e la Commissione Adozioni internazionali (CAI). Commissione per le
Adozioni Internazionali
L’Avvocatura affiancherà l’organismo istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’attività di
formazione e promozione della conoscenza specifica degli
operatori in questo delicato settore.

241. 17/12/15

Il CNF interviene a Roma alla seconda edizione del Convegni
Congresso nazionale dei Servizi ADR, nel corso del
quale si è affrontata la tematica dei sistemi di risoluzione
delle controversie alternativi al giudizio ordinario, con
riferimento agli ambiti della Pubblica Amministrazione,
della crisi d’impresa, dell’innovazione sociale e della
riforma del settore Giustizia. Il CNF ha partecipato al
dibattito evidenziando l’alta professionalità degli Organismi
di Mediazione Forense, unici a garantire affidabilità e
competenza per la formazione specifica degli avvocati
mediatori che si affianca a quella continua professionale,
nonché a fornire garanzie di controllo del rispetto delle
regole di incompatibilità, previste addirittura nel codice
deontologico forense, ed ha auspicato un intervento che
ne disponga autonoma regolamentazione.

242. 17/12/15

Il CNF a Perugia, per la partecipazione alla cerimonia Rapporti con gli Ordini
della consegna delle Toghe d’oro organizzata dal
Consiglio dell’Ordine.

243. 19/12/15

Il CNF a Roma, per la cerimonia organizzata in Corte Rapporti con gli Ordini
d’Appello per la consegna delle medaglie d’oro ad
Avvocati e Magistrati che hanno esercitato nel Foro di
Roma per 50, 60 e 70 anni.

244. 18/12/15

Il CNF diffonde i Protocolli per la redazione dei ricorsi in Professione
Cassazione in materia civile e penale, raccomandandone
la più ampia applicazione, al fine di favorire la chiarezza e
la sinteticità degli atti processuali, facilitarne la lettura e la
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comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli
avvocati circa i criteri di autosufficienza e quindi di
ammissibilità.
245. 21/12/15

Si insedia la Commissione ministeriale per la riforma Commissioni ministeriali
del sistema delle impugnazioni, istituita dal Ministro
Orlando il 9 dicembre 2015, che vede anche la
partecipazione di un componente del CNF. Compito
precipuo è predisporre uno schema di decreto delegato
per la riforma delle impugnazioni, elaborando un testo che
prefiguri l’attuazione della delega sul punto contenuta nel
ddl “Canzio”, attualmente all’esame del Senato (AS 2067).
Il termine dei lavori è previsto per il 30 aprile 2016.

246. 11/01/16

Riunione della Commissione ministeriale per la riforma Commissioni ministeriali
del sistema delle impugnazioni. Il CNF partecipa tramite
un suo componente.

247. 11/01/16

Vademecum della Fondazione italiana per l’innovazione Professione
forense (FIIF) sulle attestazioni di conformità di atti
processuali come specificate dal Ministero della Giustizia.
Viene evidenziato che l’innovazione di cui al provv.
28/12/2015 del Responsabile Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia, che ha
introdotto specifiche tecniche, riguarda esclusivamente
l’attestazione di conformità delle copie informatiche da
depositare telematicamente o notificare a mezzo PEC,
apposta da Avvocati e ausiliari del giudice su un atto
separato.

248. 11/01/16

Il CNF introduce i lavori del convegno “Le nuove sfide Convegni
del diritto concorsuale”, organizzato da Camera civile di
Perugia in collaborazione con la sezione locale di Aiga.

249. 12/01/16

La Fondazione CNF dell’Avvocatura italiana (FAI) Attività istituzionale
presenta un calendario 2016 “dei diritti”, che evidenzia
tra i giorni dell’anno alcune giornate che l’ONU ha istituito
per promuovere specifici diritti
(come la Giornata
internazionale della diversità culturale, il 21 maggio, e la
Giornata del diritto allo studio, 5 ottobre e 17 novembre).
Annuncia l’organizzazione di iniziative specifiche al fine di
sollecitare l’attenzione sui temi della integrazione nel
rispetto delle diversità e dei minori.

250. 12/01/16

Segnalazione sull’entrata in vigore della Legge di Professione
stabilità 2016 e delle norme che prevedono incentivi in
materia di negoziazione assistita e arbitrati, nonché della
possibilità per gli Avvocati di compensare le imposte
dovute
con
i
crediti
vantati
nei
confronti
dell’amministrazione giudiziaria.

251. 12/01/16

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Bando per il Attività istituzionale
corso “cassazionisti”. Il termine per la presentazione
delle domande di ammissione al corso propedeutico
all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell’articolo 22, comma 2,
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della legge 31 dicembre 2012 n. 247 cade il 26 febbraio
2016.
252. 12/01/16

Apertura iscrizioni ai corsi 2016 organizzati dalla Scuola Rapporti con il CSM
superiore della magistratura aperti agli Avvocati del
libero foro. Per ciascun corso accreditato dalla
Commissione centrale per la formazione sono disponibili
alcuni posti riservati agli Avvocati, previa domanda.

253. 12/01/16

Il CNF partecipa al MEF ad un tavolo tecnico sul regime Rapporti con il MEF
sanzionatorio specificamente connesso agli adempimenti
antiriciclaggio per i professionisti.

254. 13/01/16

Inoltro proposta emendativa al DDL AS 2085 (DDL Proposte emendative
concorrenza) per eliminare la possibilità di conferire
incarichi dirigenziali agli avvocati delle avvocature civiche
(avvocati degli enti locali), al fine di evitare una
commistione di funzioni amministrative con quelle proprie
dell’avvocato dell’ente pubblico e preservare le garanzie di
autonomia ed indipendenza del professionista.

255. 13/01/16

Il CNF partecipa al Direttivo CUP sui temi Rapporti con altri Ordini
dell’anticorruzione, dell’accesso ai finanziamenti europei, professionali
dei delle attività in collaborazione con il MISE.
CUP

256. 14/01/16

Question time alla Camera dei Deputati: il Ministro della Rapporti con il Ministero
Giustizia Orlando fornisce i primi dati relativi all’attuazione della Giustizia
della L. 67/2014 in merito alle sanzioni non detentive e alla
messa alla prova; plaude Avvocati e Magistrati per i
risultati, frutto di una comune cultura innovativa
concretamente
orientata
nella
prospettiva
del
cambiamento e di attuazione del dettato costituzionale.

257. 14/01/16

Il Presidente CNF a Reggio Calabria incontra il Consiglio Rapporti con gli Ordini
dell’Ordine locale. Affronta il tema dello “statuto”
dell’Avvocato in un contesto di libero mercato,
descrivendo il lavoro e l'impegno del CNF per riportare al
centro del dibattito, anche politico, il tema dei diritti delle
persone, spesso compressi in logiche “mercatiste”.
Funzionale l’iniziativa editoriale “IL DUBBIO” per portare al
centro dell’analisi dei fatti di cronaca la “cultura dei diritti”.

258. 14/01/16

Il CNF partecipa a Locri al convegno “Libera professione Convegni
in libero mercato".

259. 14/01/16

Il CNF interviene su Guida al diritto in tema di Professione
negoziazione assistita, soffermandosi sulle competenze
prettamente
tecnico-giuridiche
e
comunicative
dell’Avvocato-negoziatore.

260. 15/01/16

Il Presidente CNF a Lamezia incontra il Consiglio Convegni
dell’Ordine locale in occasione di un convegno.

261. 15/01/16

Il CNF partecipa a Catanzaro al convegno “Deontologia e Convegni
ordinamento professionale”, ospiti del presidente del
Consiglio dell’Ordine, nonché dell’Unione forense
distrettuale.
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262. 15/01/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati del foro di Pisa. È Le Reti
stato approfondito il dibattito sui temi della nuova #Lab@vvocaturaGiovane
organizzazione della professione e delle modalità di
svolgimento
dell’incarico
professionale,
sull’equo
compenso del professionista, sul patrocinio a spese dello
Stato.

263. 16/01/16

Il CNF partecipa al convegno organizzato dall’Ordine di Convegni
Palmi su “Professione, specializzazione, formazione e
nuova deontologia”.

264. 16/01/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Bari con l’Unione degli Comunicazione
Ordini forensi pugliesi.

265. 16/01/16

Il CNF partecipa alla cerimonia “Un ramoscello d’ulivo per Convegni
la pace” organizzata dall’Ordine forense di Palermo per
celebrare il Nobel 2015 per la pace assegnato al
“Quartetto del Dialogo Tunisino”. Nel corso della
manifestazione vengono le medaglie d’oro agli Avvocati
che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 50 e dei
60 e 70 anni di professione.

266. 18/01/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Firenze ai fori Comunicazione
dell’Unione distrettuale Toscana.

267. 18/01/16

Inoltro proposte emendative al ddl AS 2081 Proposte emendative
(Regolamentazione delle Unioni civili e delle convivenze di
fatto) per estendere l’intervento dell’avvocato in sede di
negoziazione assistita anche all’ambito del diritto di
famiglia, in materia di separazione e divorzio.

268. 19/01/16

Il CNF firma l’appello internazionale per la liberazione Collaborazione
degli Avvocati cinesi detenuti del network “defense of internazionale
the defenders”. L’appello, promosso da tantissime Difesa della difesa
organizzazioni internazionali che si occupano di diritti
umani per sollecitare l’attenzione su quello che sta
accadendo in Cina a danno di Avvocati impegnati nella
difesa dei diritti umani, è pubblicato su The Guardian e
sul New York Times.

269. 20/01/16

Relazione del Ministro della Giustizia Orlando in Rapporti con il Ministero
Parlamento sull'amministrazione della giustizia. Richiama della Giustizia
il grande impegno al dialogo con l’Avvocatura, che ha
dato frutti importanti, perché senza la collaborazione
dell’Avvocatura, la partenza e lo sviluppo del processo
civile telematico sarebbe stata impossibile.

270. 20/01/16

Il CNF incontra nuovamente i componenti Avvocati dei Consigli giudiziari
Consigli giudiziari per varare il progetto di formazione
dei futuri componenti Avvocati dei Consigli giudiziari.
Viene elaborato un questionario con l’obiettivo di
promuovere le migliori prassi nella partecipazione degli
Avvocati nei Consigli Giudiziari.

271. 20/01/16

La Scuola Superiore dell’Avvocatura firma un Collaborazione
Protocollo con il CORECOM del Lazio al fine di operare istituzionale
sinergicamente per promuovere studi, ricerche ed eventi
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anche formativi aventi ad oggetto la conciliazione in
materia di controversie tra utenti e gestori di
comunicazioni elettroniche. Si tratta di iniziativa volta a
rafforzare i sistemi di ADR nei vari istituti.
272. 21/01/16

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Professione
Ministro della Giustizia 19 gennaio 2016, recante
«Attivazione del servizio di notificazioni e comunicazioni
telematiche presso la Corte di Cassazione, ai sensi
dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile». Il
decreto accerta la funzionalità dei servizi telematici delle
cancellerie della Suprema corte. Entra in vigore il 15
febbraio 2016. La FIIF ricorda la nota del Primo
Presidente della Corte, Giovanni Canzio, che richiama gli
Avvocati ad applicare la nuova disciplina sulle attestazioni
di conformità della copia del provvedimento impugnato.

273. 21/01/16

Segnalazione dell’invito a partecipare al sondaggio “ICT Professione
&
Professionisti”,
promosso
dall’Osservatorio
professionisti & Innovazione digitale della School of
Management del Politecnico di Milano insieme ai Consigli
nazionali di Avvocati, Commercialisti e alla Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro.

274. 22/01/16

Incontro tra il Presidente Mascherin e la Presidente Rapporti con altri Ordini
Roberta Chersevani del Comitato centrale della professionali
Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri. L’obiettivo è creare una virtuosa
collaborazione tra le due professioni alle quali la
Costituzione affida la tutela dei diritti alla salute e di difesa.
Viene siglato un patto simbolico per la tutela dei diritti di
difesa e salute, per contribuire a diffondere la comune
cultura delle professioni di Medico e Avvocato, rinnovare
la fiducia del cittadino nelle professioni e avviare un tavolo
di lavoro comune sui temi della tutela dei diritti di difesa e
salute, sulla responsabilità professionale e sulla
deontologia. Si prevede la costituzione di un tavolo di
lavoro permanente paritetico.

275. 22/01/16

Il CNF, sulla scorta delle osservazioni favorevoli formulate Riforma forense
dai Consigli degli Ordini in via telematica, approva
definitivamente la modifica dell’articolo 35 del Codice
deontologico forense. La nuova versione chiarisce la
portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta
informazione,
confermando
l’apertura dei
mezzi
comunicativi (come in precedenza, qualsiasi mezzo è
ammesso), purché l’informazione rispetti i doveri di verità,
correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza,
facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti
dell’obbligazione professionale. La modifica all’articolo 35
entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
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276. 22/01/16

La Scuola Superiore dell’Avvocatura e l’UNAEP (Unione Collaborazione
Nazionale Avvocati degli Enti Pubblici) sottoscrivono un istituzionale
Protocollo per promuovere studi e ricerche per la
formazione e l’aggiornamento comune tra gli Avvocati del
Libero foro e gli Avvocati degli Enti pubblici. Si tratta di un
percorso iniziato sin dal 2011, oggi rinnovato alla luce dei
cambiamenti legislativi che riguardano la professione
forense e la pubblica amministrazione.

277. 22/01/16

Il CNF incontra il neo presidente dell’AIGA ed i Rapporti con le
componenti del direttivo nazionale. Sono affrontati ed Associazioni forensi
approfonditi temi di interesse per l’Avvocatura, nonché
raccolte idee e proposte dell’AIGA.

278. 26/01/16

Il CNF partecipa alla celebrazione della Giornata della Attività istituzionale
memoria organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze organizza una giornata “E adesso
sono nel vento”, dedicata ai bambini della Shoa, momento
di riflessione e raccoglimento sul rispetto della vita.

279. 27/01/16

L’Avvocatura celebra la Giornata della memoria Attività istituzionale
testimoniando la sua attenzione vigile e l’impegno a
lavorare affinché la comunità internazionale ritrovi il pieno
rispetto della vita umana e lo spirito di cooperazione di
coloro che si impegnarono per superare i tragici momenti
dopo la guerra e per costruire in Europa e nel mondo una
rete solidale per il rispetto della vita delle persone, senza
discriminazioni.

280. 28/01/16

Inaugurazione dell’anno giudiziario. Il Presidente Attività istituzionale
interviene alla cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario in Cassazione. Relaziona sullo stato
dell’Avvocatura e sulle riforme in atto, portando
all’attenzione del paese l’impegno per la giurisdizione
degli Avvocati italiani. “L’equità sociale, e non il PIL,
misura il livello di democrazia. La Giurisdizione è valore di
democrazia”. Il Presidente Mascherin lancia un richiamo a
preservare la Giurisdizione e il diritto di accesso al giudice
da parte del cittadino come garanzia di democrazia.
Formulato l’invito a guardare con fiducia all’Avvocatura,
affidandole nuovi compiti per il buon funzionamento della
Giustizia. Sottolinea come l’affidabilità e la fiducia si
recuperino rinunciando alla “spettacolarizzazione dei
processi” ed all’autopromozione di magistrati e avvocati; e
rinunciando a “delegittimazioni” dell’Avvocatura in nome di
presunti “valori mercatisti”. “Fare del mondo dei servizi
legali un supermercato è un pericolo che stiamo correndo
e che va denunciato”, evidenzia il presidente CNF, per il
quale la strada da perseguire per i Governi e la Politica è
quella di favorire il rafforzamento del ruolo dell’avvocatura
e dei Consigli dell’Ordine, “divenuti insostituibili centri di
sostegno alla giurisdizione e agli utenti del sistema
giustizia, non di rado supplendo generosamente alle
carenze dello Stato”.
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281. 28/01/16

Audizione in seno alla Commissione Giustizia della Audizioni
Camera dei Deputati sui ddl recanti modifica
dell’articolo 52 del codice penale in materia di difesa
legittima (AC 2892, 3384, 3380, 3434). Si sottolinea la
visione esasperatamente liberista e mercatista, che non
considera l’impatto concreto delle norme sul sistema dei
diritti dei cittadini e sulla giurisdizione. Sono trattati in
particolare i temi dei trasferimenti immobiliari affidati agli
Avvocati e le società tra Avvocati aperte al socio di puro
capitale. Si manifesta apertura rispetto a società di capitali
aperte ai professioni iscritti agli albi.

282. 28/01/16

Rete dei Comitati Pari Opportunità convocata dal CNF a Le Reti
Roma. Di seguito i temi trattati: l’aggiornamento sul Pari opportunità CPO
Progetto CNF- Comitato Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio "Puoi Difenderti”; il “legittimo impedimento”
per le colleghe Avvocate; la presentazione della bozza del
Protocollo d’intesa CNF /UniRete; la Programmazione
delle attività dei CPO: progetti e corsi di formazione; il
nuovo regolamento della Cassa forense che disciplina
l’assistenza. Particolare rilievo alla collaborazione con il
Ministero della Giustizia per la individuazione dei tribunali
nei quali avviare la sperimentazione del fondo per il
coniuge
debole
(beneficiario
dell’assegno
di
mantenimento non liquidato), previsto dalla legge di
Stabilità 2016.

283. 28/01/16

Consultazione con gli Ordini sullo schema di decreto del Riforma forense: pareri
Ministro della Giustizia recante «Modalità per costituire
camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione
alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3
e 29, comma 1, lettera n) della legge 31 dicembre 2012, n.
247» (termine al 04/03/16).

284. 28/01/16

La Scuola Superiore dell’Avvocatura e Flepar Inail Collaborazione
sottoscrivono un Protocollo per la promozione di studi e istituzionale
ricerche in materia di formazione e aggiornamento
professionale nelle discipline giuridiche e in quelle
discipline comunque attinenti alla cultura professionale
dell’Avvocatura.

285. 29/01/16

Il CNF interviene al convegno “La mediazione civile quale Convegni
condizione di procedibilità”, organizzato dall'Ordine
forense di Messina con l'Organismo di mediazione.

286. 29/01/16

Il caso mediatico dell’Avv. Naso, che nel corso di Difesa della difesa
un’arringa difensiva ha criticato la ricostruzione dei fatti,
oggetto di indagine, operata in alcune inchieste
giornalistiche, stigmatizzando il fenomeno della violazione
della segretezza delle indagini preliminari ha dato
l’occasione al CNF di rammentare il pericolo che la cultura
della punizione a tutti i costi e della condanna a priori
come fine sociale diventino regole del vivere quotidiano. Si
rammenta che gli Avvocati, nel rigoroso rispetto dei limiti
deontologici, devono impegnarsi nelle Aule di giustizia per
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tutelare le regole del processo, e così i diritti fondamentali
delle libertà, nonché nella comunicazione ai cittadini del
valore della propria funzione di custodi delle garanzie di
tutti.
287. 30/01/16

Partecipazione dell’Avvocatura, tramite i Presidenti dei Attività istituzionale
Consigli degli Ordini, alle cerimonie distrettuali di
inaugurazione dell’anno giudiziario. Il CNF raccoglie e
pubblica sul sito istituzionale le relazioni dei Presidenti
degli Ordini forensi distrettuali, che illustrano un impegno
quotidiano, consapevole che il ruolo della difesa non si
esaurisce nella soddisfazione dell’interesse del cliente, ma
è vissuto come componente essenziale di uno Stato di
diritto.

288. 02/02/16

Il CNF interviene alla giornata per la inaugurazione del Convegni
Master di II livello organizzato dall'Università La Sapienza
di Roma, in collaborazione con Iuslaw, in Diritto
dell'informatica e Teoria e tecnica della normazione,
presso la Sala Nassiriya del Senato della Repubblica

289. 03/02/16

Il CNF interviene ad un convegno promosso dal CUP Rapporti con altri Ordini
(Comitato Unitario delle Professioni) sul tema professionali
“Professioni e Formazione - Identità, qualità e tutela CUP
del cittadino”, nel quale si discutono le linee guida di un
protocollo
interprofessionale
per
la
Formazione
professionale continua.

290. 04/02/16

AGORA’ DEGLI ORDINI; IV incontro. All’odg: 1. AGORA’ degli Ordini
Aggiornamento attività CNF; 2. inaugurazione anno forensi
giudiziario; 3. elezioni COA; 4. organizzazione della rete
redazionale del quotidiano “Il Dubbio”; 5. geografia
giudiziaria; 6. protocollo Ordini/Corti d’Appello in materia di
patrocinio a spese dello Stato e Legge “Pinto”; 7. protocolli
CNF/Cassazione in materia di ricorsi di fronte alla stessa;
8. specializzazioni; 9. DDL Agorà equo compenso; 10.
DDL Agorà reintroduzione della materia di educazione
civica nelle scuole; 11. DDL Cirinnà sulle unioni civili; 12.
ddl concorrenza; 13. protocollo Avvocati/Medici; 14.
Consigli giudiziari; 15. iniziative per la promozione della
negoziazione assistita e camere arbitrali Ordini; 16.
progetto nuvola per gli avvocati; 17. esiti dei lavori dei
Gruppi di lavoro; 18. formazione dei seguenti nuovi Gruppi
di lavoro: ix) parametri; x) natura degli ordini; xi)
negoziazione assistita e mediazione; xii) riserva di
consulenza; xiii) protocolli patrocinio a spese dello Stato;
xiv) programma per l’educazione alla cittadinanza e alla
legalità negli istituti scolastici. Con l’incontro si riprende la
trattazione delle numerose questioni di interesse degli
Avvocati, quali la nuova iniziativa di comunicazione,
l’aggiornamento dei parametri, la geografia giudiziaria e
tante altre ancora. Vengono varate due proposte di legge.
La prima concerne l’istituzione dell’equo compenso nei
contratti con i “clienti forti”, che tutela l’Avvocato nei
rapporti contrattuali con altri operatori economici: grandi
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imprese ma anche altri professionisti, società tra
professionisti ed enti pubblici. Partendo dall’articolo 36
della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore
all’equa retribuzione, CNF ed Agorà hanno compiuto un
lungo lavoro di analisi sui testi di numerose convenzioni
della legislazione vigente in materia. La proposta di legge
va nella direzione prescelta dal Governo di riconoscere
uno “statuto” del lavoratore autonomo, con l’approvazione
del disegno di legge che verrà sottoposto all’attenzione del
Parlamento. L’iniziativa mira a ad un riequilibrio dei
rapporti tra operatori economici. Sempre in tema di
compensi, il CNF annuncia la costituzione di un gruppo di
lavoro interno all’Agorà proprio dedicato ai parametri
forensi, per una prima revisione, come previsto dalla legge
professionale. La seconda proposta di legge varata
dall’Agorà impegna gli Avvocati in lezioni di educazione
civica nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado, per promuovere l’educazione alla legalità e alla
cittadinanza e contribuire a battere fenomeni quali
bullismo, cyberbullismo o discriminazioni. Anche su
questo tema viene costituito un gruppo di lavoro interno
all’Agorà.
291. 04/02/16

Consultazione con gli Ordini sullo schema di decreto del Riforma forense: pareri
Ministro della Giustizia recante «Regolamento recante la
disciplina dei corsi di formazione per la professione
forense ai sensi dell’articolo 43, della legge 31 dicembre
2012, n. 247» (termine al 15/03/16).

292. 04/02/16

Il CNF cura la Scheda 4/2016 “Monitoraggio delle Studi e ricerche
procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss d.l. n.
132/2014, convertito con modificazioni in legge n.
162/2014”.

293. 0405/02/16

Il CNF partecipa alla standing committee del CCBE e ai Collaborazione
lavori della Commissione Insurance a Vienna per internazionale
pianificare interventi coordinati sui temi di interesse CCBE
dell’Avvocatura con impatto comunitario.

294. 05/02/16

Il CNF sostiene le iniziative di monitoraggio e verifica Diritti e cittadinanza
nelle carceri avviate dal Ministero della Giustizia con la
consultazione pubblica sui diciotto rapporti relativi
all’esecuzione penale.

295. 05/02/16

Il CNF interviene ad un convegno organizzato dall’Ordine Convegni
degli Avvocati di Parigi sulle “competenze dell’avvocato
oggi in Italia ed in Francia: le specificità nell’esercizio della
professione”. Particolare attenzione viene dedicata al
tema delle specializzazioni.

296. 05/02/16

Il CNF partecipa ad un convegno dedicato alla Nuova Convegni
formazione continua professionale a Busto Arsizio

297. 05/02/16

Il CNF partecipa al convegno “DDL Cirinnà - Un Convegni
approccio laico alla tutela dei diritti”, organizzato a Siena
dall'Aiga e dalla sua Fondazione T. Bucciarelli.
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298. 06/02/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Padova ai fori del Comunicazione
Triveneto.

299. 08/02/16

Il CNF testimonia la vigilanza dell’Avvocatura sul mancato Diritti e cittadinanza
rispetto dei diritti umani, che ha avuto nel caso della
morte di Giulio Regeni un doloroso e tragico epilogo. Si
ribadisce che nessuna ragione può giustificare l’uso della
tortura.

300. 08/02/16

Segnalazione proposte emendative al ddl AS 2085 (ddl Proposte emendative
concorrenza)
condivisibili
e
non
condivisibili
dall’Avvocatura.

301. 10/02/16

Laboratori sulla formazione a Roma, invitati dalla Le Reti
Scuola superiore dell’Avvocatura, per aprire un dibattito Scuole forensi
con i rappresentanti delle Scuole forensi e dei referenti per
la formazione degli Ordini sulla formulazione di una
proposta da far confluire in un documento condiviso, che
possa costituire la base per l’organizzazione di corsi di
formazione per l’accesso omogenei per tutto il territorio
nazionale. I temi dei singoli gruppi sono i seguenti:
formazione per l'accesso, con particolare riguardo ai
contenuti, alle metodologie, agli aspetti organizzativi, ai
criteri di scelta dei docenti; al sistema delle verifiche;
formazione continua, al fine di sviluppare una rete tra le
Scuole e condividere programmi di formazioni su materie
e argomenti ritenuti prioritari.

302. 10/02/16

Inoltro proposte emendative al DDL 2953 (cd. Berruti) di Proposte emendative
riforma del processo civile. Si tratta di un
subemendamento agli emendamenti proposti dai relatori
che mira ad evitare il ricorso alla figura dell'avvocato
specialista, in quanto non ancora operativa.

303. 11/02/16

Riunione della rete #Lab@vvocaturagiovane presso il Le Reti
CNF. Duecento Avvocati partecipano all’avvio dei lavori #Lab@vvocaturaGiovane
degli undici laboratori tematici, dedicati ai temi strategici
per il futuro della professione (dai finanziamenti europei, ai
modelli organizzativi dello studio legale, alle nuove
tecnologie etc.). Viene coinvolta nell’iniziativa anche
l’AIGA. Viene presentato nella stessa occasione il
progetto “Videontologia. Casi pratici per immagini”.

304. 11/02/16

Incontro con le Associazioni forensi specialistiche al Rapporti con le
lavoro per condividere il “tagliando” sul regolamento Associazioni forensi
“specializzazioni”, lavorare al principio di sinteticità degli
atti e per studiare iniziative di sviluppo della negoziazione
assistita per avviare insieme gruppi di lavoro su tre temi
specifici che impegnano in questi mesi l’Avvocatura:
avvocato specialista: linee guida per la definizione dei
criteri volti a dimostrare la comprovata esperienza; la
sinteticità degli atti e la negoziazione assistita. Le
Associazioni dimostrano di appoggiare l’iniziativa
editoriale “IL DUBBIO”, con impegno a collaborare ed a
fornire il loro contributo.

48

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
305. 11/02/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Bologna con l’Urcofer.

306. 12/02/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Caltanissetta con Comunicazione
l’Unione dei fori siciliani.

307. 13/02/16

Il Presidente interviene al convegno delle Camere Rapporti con le
penali organizzato a Verona, per l’inaugurazione dell’anno Associazioni forensi
giudiziario dei penalisti. Di particolare interesse il tema
della prescrizione, sul quale il CNF ribadisce che il diritto
alla difesa non può prescriversi. Sottolinea che gli
Avvocati devono essere tecnicamente qualificati a
garanzia del cittadino e per essere interlocutori forti.

308. 16/02/16

Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione Attività istituzionale
dell’anno giudiziario presso il Consiglio di Stato
nonché insediamento del Presidente del Consiglio di
Stato Alessandro Pajno e di presentazione della
"Relazione sull'attività della Giustizia Amministrativa" per il
2016.

309. 16/02/16

Il CNF viene chiamato a comporre il Gruppo di lavoro Commissioni ministeriali
ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali, con
specifico riguardo ai procedimenti di competenza della
Corte di Cassazione. L’obiettivo è quello di effettuare una
approfondita ricognizione del quadro normativo nazionale
e sovranazionale e delle specifiche disposizioni previste
dal processo civile telematico e dal codice del processo
amministrativo, nonché delle prassi organizzative più
funzionali, al fine di articolare, proposte normative,
regolamentari o di disciplina organizzativa in modo da
fornire una base per il consolidamento, la diffusione e lo
sviluppo delle migliori pratiche in materia, sia per quanto
riguarda gli atti di parte sia per i provvedimenti del giudice.

310. 17/02/16

Il CNF partecipa alla riunione al Ministero della Giustizia Consigli giudiziari
indetta dal Capo di Gabinetto, nell’ambito delle attività di
consultazione istituzionale avviate dalla Commissione
ministeriale per lo studio e la elaborazione della disciplina
legale in tema di funzionamento del CSM e dei Consigli
giudiziari. Il CNF illustra l’ampio lavoro che sta svolgendo
per valorizzare l’apporto dei componenti laici nei Consigli
giudiziari.

311. 17/02/16

Legge Pinto. Il Ministero della Giustizia pubblica il Professione
Modello la cui compilazione e invio alla Corte d’appello è
condizione per ricevere il pagamento delle somme
liquidate in base alla legge n.89/2001, secondo quanto
prescrive la riforma introdotta dalla Legge di Stabilità
2016. Il creditore è infatti chiamato a rilasciare una
dichiarazione che attesti: la mancata riscossione di
somme per il medesimo titolo; l’esercizio di azioni
giudiziarie per lo stesso titolo; l’ammontare degli importi
che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere; la
modalità di riscossione prescelta. Tale dichiarazione, con
la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte
di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che
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provvede al pagamento dello stesso.
312. 17/02/16

Il CNF cura la Scheda 3/2016 “Riepilogo dei Studi e ricerche
provvedimenti di attuazione della riforma professionale”.

313. 18/02/16

Prima riunione del Gruppo di lavoro ministeriale sulla Commissioni ministeriali
sinteticità degli atti processuali, con specifico riguardo
ai procedimenti di competenza della Corte di Cassazione,
al quale partecipano anche componenti del CNF.

314. 19/02/16

Il CNF approva il nuovo Regolamento interno per la Riforma forense:
concessione da parte del CNF del patrocinio, Regolamenti
dell’utilizzo del logo dello stesso CNF, di un contributo
economico ad iniziative ritenute meritevoli, in vigore
dall’11 marzo 2016.

315. 19/02/16

Finanziamenti europei e progetti per gli Avvocati Professione
giovani – Il CNF sottoscrive il protocollo di intesa CNFAIGA-FIIF-Fondazione
Bucciarelli
volto
ad
una
collaborazione collaborativa nel campo dei finanziamenti
comunitari con particolare riguardo all’Avvocatura giovane
e all’inserimento nel mondo del lavoro. Le linee di
intervento che verranno monitorate nell’ambito dei bandi
europei riguardano: formazione, accesso al mercato del
lavoro nel campo delle professioni legali, sviluppo e
innovazione e servizi per le professioni legali.

316. 19/02/16

Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione Attività istituzionale
dell’anno giudiziario della giustizia tributaria.

317. 19/02/16

La Scuola Superiore dell’Avvocatura e CamMiNo Rapporti con le
(Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni) Associazioni forensi
sottoscrivono un Protocollo volto a promuovere iniziative
congiunte di informazione, formazione, sensibilizzazione e
promozione dei diritti nell’area persone, relazioni familiari
e minorenni.

318. 22/02/16

Il CNF interviene alla cerimonia di inaugurazione Attività istituzionale
dell’anno giudiziario del TAR Lazio.

319. 23/02/16

Il CNF prosegue i lavori sul progetto in materia di Geografia giudiziaria
geografia giudiziaria, da depositare agli atti della
Commissione ministeriale, ribadendo la contrarietà ad
ulteriori tagli di qualsivoglia genere, non giustificabili.

320. 23/02/16

Riforma del processo civile. Il CNF rileva diverse Professione
criticità nel testo approvato dalla Commissione Giustizia
della Camera sul disegno di legge AC 2953 recante
«Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza
del processo civile», c.d. DDL Berruti. Ritiene necessario
che l’Aula dia rilievo alle osservazioni critiche, ma sempre
costruttive, provenienti dai vari settori dell’avvocatura,
dirette ad un miglioramento del testo.

321. 23/02/16

Incontro CNF – MISE sul tema della liquidazione dei Rapporti con il MISE
compensi per l’amministrazione straordinaria e la
liquidazione coatta amministrativa.
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322. 23/02/16

Il CNF cura la Scheda 8/2016 “Procedimenti aperti Studi e ricerche
dall’AGCM nei confronti del CNF per «Condotte
restrittive». Riepilogo documentale e e cronistoria”
(successivamente aggiornato al 22 marzo 2016)

323. 24/02/16

Viene approvata definitivamente il disegno di legge di Professione
conversione del decreto-legge milleproroghe che
contiene alcuni rinvii di termini, di interesse per la
professione ed il settore Giustizia. In particolare si rinvia
nuovamente il processo amministrativo digitale; si
proroga di un anno (al 2 febbraio 2017) il termine entro il
quale è consentito maturare i requisiti per l’iscrizione
all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
(cassazionisti) ai sensi della normativa previgente; si
prorogano taluni termini in materia di informatizzazione
della giustizia (portale vendite, albo telematico consulenti
tecnici e periti, etc.); si prorogano le sezioni insulari degli
uffici giudiziari di Ischia, Portoferraio e Lipari sino al 31
maggio 2018.

324. 24/02/16

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero Professione
della Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, recante
«Regolamento concernente la determinazione e
liquidazione dei compensi per le operazioni delegate
dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis
e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile». I nuovi criteri saranno in vigore dal 10
marzo prossimo.

325. 2426/02/16

Difese d’ufficio. Presentata a Roma la piattaforma web Rapporti con gli Ordini
CNF- FIIF, che mette in rete Avvocati - Consigli degli
Ordini e CNF. Incontro con i Consigli degli Ordini, per la
efficiente gestione dell’Elenco unico. Presenti oltre 85
Ordini forensi, rappresentati da 135 tra consiglieri referenti
e funzionari, alle tre giornate di formazione e confronto
sulla piattaforma web e sul relativo programma gestione
per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico
nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese
d'ufficio. La piattaforma consente agli Avvocati di
effettuare le operazioni di iscrizione, cancellazione,
integrazione documentale e compilazione della domanda
per la permanenza, che poi saranno validate dagli Ordini e
trasmesse al Consiglio Nazionale Forense.

326. 25/02/16

Disegno di legge cd. Cirinnà (AS 2081) su unioni civili e Professione
convivenze di fatto approvato dal Senato: il CNF riconosce
l’ottimo risultato che riconosce la funzione
istituzionale e sociale dell’Avvocatura, affidando agli
avvocati, come richiesto dal CNF, funzioni di estrema
rilevanza come quella di contribuire, grazie alla scrittura
privata da loro autenticata, alla redazione dei nuovi
contratti di convivenza.

327. 25/02/16

Il CNF partecipa al Convegno sul tema “Il nuovo Consiglio Convegni
Nazionale Forense: realtà e prospettive”, organizzato dal
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Comitato Scientifico dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
328. 2526/02/16

Il Presidente CNF partecipa ad una serie di incontri presso Rapporti con gli Ordini
gli Ordini del distretto di Messina (Messina, Patti e
Barcellona Pozzo di Gotto). Sono stati affrontati numerosi
temi di interesse per la professione forense; in particolare
la geografia giudiziaria.

329. 25/02/16

Il CNF partecipa al convegno “L’Avvocatura protagonista Convegni
nella società del cambiamento; il nuovo Avvocato”
organizzato dall’Ordine di Patti.

330. 25/02/16

Il CNF partecipa alla seduta consiliare dell’Ordine di Convegni
Barcellona Pozzo di Gotto, alla cerimonia di giuramento
dei neo Avvocati ed al convegno “Professione Avvocato”.

331. 26/02/16

Il CNF partecipa all'Assemblea generale della Corte
militare di Appello di Roma.
Presentazione de “IL DUBBIO” a Messina.

332. 26/02/16

Attività istituzionale
Comunicazione

333. 26/02/16

Il CNF partecipa ad una discussione a Messina avente Convegni
ad oggetto i seguenti temi: “Libero mercato e libera
Avvocatura” e “I percorsi di qualificazione degli Avvocati”.

334. 26/02/16

Approvato il programma di formazione per i nuovi Consigli giudiziari
componenti dei Consigli giudiziari nominati per il
quadriennio 2016-2020 e i referenti dei Consigli degli
Ordini, il cui ruolo è altrettanto strategico soprattutto con
riguardo alle segnalazioni riguardo ai magistrati ed alla
organizzazione tabellare. Sono attualmente in fase di
raccolta i dati del questionario inviato agli Avvocati
componenti dei Consigli giudiziari in scadenza. Viene
annunciato l’aggiornamento del Vademecum.

335. 26/02/16

Fondo di solidarietà per il coniuge non abbiente. Il Attività istituzionale
CNF ha invitato i Consigli degli Ordini forensi, a
segnalare i dati relativi alle delibere di ammissione al
patrocinio a spese dello stato, dando specifico rilievo
alle procedure di separazione/divorzio, a quelle per la
modifica di patti ed alle esecuzioni di accordi in tema di
omesso versamento del mantenimento. L’obiettivo della
rilevazione è quello di focalizzare le sedi giudiziarie che
possono essere individuate dal Ministero della Giustizia
come Tribunali pilota per la prima applicazione del
Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di
bisogno, al quale non sia stato corrisposto l’assegno di
mantenimento, previsto dalla Legge Stabilità 2016.

336. 26/02/16

Il CNF partecipa giornata formativa dedicata al tema "La Convegni
responsabilità dell'Avvocato" e organizzata a Pescara
dall’Ordine forense del capoluogo e dall'Unione degli
Ordini abruzzesi, insieme con la Fondazione "Forum
alterni". Sono stati approfonditi gli aspetti civilistici,
penalistici e deontologici.

337. 27/02/16

Il CNF partecipa ed interviene al convegno “Avvocatura Convegni
e impresa protagoniste della democrazia” organizzato
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dall’Ordine forense di Bari, in collaborazione con la
regione Puglia, il comune di Bari, le sezioni pugliesi di
Confindustria, Ance e l’Università degli Studi, ospitando i
rappresentanti delle organizzazioni tunisine vincitrici del
premio Nobel per la Pace 2015.
338. 27/02/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Cagliari. L’accoglienza Comunicazione
presso i Fori è partecipata ed interessata, anche nella
prospettiva di creare sul territorio collegamenti con la
redazione affinché si possano raccontare le ordinarie straordinarie storie di vita giudiziaria dal punto di vista di
chi quotidianamente vi lavora.

339. 29/02/16

Processo civile telematico. Il CNF partecipa a Livorno Convegni
al convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati “Foglio
di carta, addio: dall'atto analogico a quello telematico”,
sulle ultime novità in tema di PCT. I temi che hanno
formato oggetto di maggior approfondimento sono stati
quelli dell’attestazione di conformità degli atti da parte
degli Avvocati, le notifiche via PEC e l’approfondimento di
nuove tecniche di redazione degli atti giudiziari per
permettere al magistrato una loro lettura a video efficace,
anche tramite la creazioni di link ipertestuali. Il confronto è
stato molto efficace ed apprezzato.

340. 01/03/16

Il CNF interviene al convegno organizzato dal Consiglio Convegni
superiore della Magistratura dal titolo “La Corte di
Cassazione: tra il dovere di nomofilachia e la crescente
domanda di giustizia”.

341. 01/03/16

Presentazione de “IL DUBBIO” a Pesaro e Ancona, con i Comunicazione
Consigli degli Ordini delle Marche, Umbria, Abruzzo
Molise. Si conferma che l’obiettivo è dare voce alla “buona
giurisdizione”, messa in opera da avvocati e magistrati
consapevoli ciascun del proprio ruolo nell’ordinamento,
per la realizzazione dei diritti delle persone; ma anche di
denunciare – ove necessario – i casi di “malagiustizia”
dall’ottica di un garantismo laico e argomentato per
rappresentare
alla
pubblica
opinione
il
senso
costituzionale dei valori della difesa.

342. 01/03/16

Pubblicazione in G.U. del DM 04/02/2016, n. 23 Riforma forense:
«Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo Regolamenti
4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per
l’individuazione delle categorie di liberi professionisti
che possono partecipare alle associazioni tra
avvocati», che introduce le associazioni multidisciplinari
tra i professionisti forensi e gli altri professionisti individuati
dal decreto ministeriale.

343. 03/03/16

Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario Attività istituzionale
forense 2016 celebrata dal CNF presso il Complesso
Monumentale del Santo Spirito in Saxia alla presenza dei
Presidenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, dei
Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi, dei Presidenti
delle Unioni forensi, del Presidente della Cassa forense,
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del Presidente Oua, dei Presidenti delle Associazioni
forensi maggiormente rappresentative ed altre Autorità. Il
Presidente Andrea Mascherin relaziona sull’attività
giurisdizionale amministrativa nel 2015 sollecitando la
riflessione su tre grandi questioni che impegnano il
CNF nelle sue funzioni istituzionali: “Sostenere e
riaffermare con azioni positive il diritto dei cittadini di avere
diritti; lavorare al rafforzamento del sistema delle regole
deontologiche dell’Avvocatura curando che il loro valore
diventi patrimonio del Paese, in tutte le articolazioni e nella
società; lavorare a ricercare un equilibrio tra economia e
solidarietà: tutti sappiamo che il benessere economico
costituisce anche garanzia di libertà; ma sappiamo anche
che non ogni cosa può essere sacrificata all’egemonia di
mercato”. Da queste premesse trae altrettanti corollari,
toccando molte delle questioni più sensibili al momento. Il
Ministro della Giustizia On. Orlando evidenzia il ruolo
dell’Avvocatura quale missione civica ed al tempo stesso
funzione pubblica. Dà atto del grande impegno profuso
dal CNF per l’attuazione della riforma forense e del
prezioso contributo dell’Avvocatura nel processo di riforma
degli ultimi mesi, anche in tema di diffusione degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie come
la negoziazione assistita. Annuncia l’intenzione di
rafforzare il ruolo degli Avvocati nei Consigli giudiziari,
come caldeggiato dal CNF. Il Primo Presidente della
Corte di Cassazione Canzio ricorda che “la libertà di
parola dell’Avvocato, nel corso del contraddittorio, è
garanzia di democrazia”. Il Vice Presidente del CSM
Legnini riferisce in merito ai lavori sul Protocollo di intesa
CSM-CNF, passo importante per lavorare insieme e
restituire al Paese una giurisdizione che sia sentita come
risorsa per la crescita.
344. 03/03/16

Incontro con i Consigli degli Ordini degli Avvocati Rapporti con gli Ordini
(oltre 90% quelli rappresentati), che manifestano grande
apprezzamento per le linee programmatiche illustrate dal
Presidente Mascherin nel corso della inaugurazione
dell’Anno Giudiziario Forense tenutasi in mattinata. Il
Presidente ricorda, in via preliminare, che dal 1 gennaio è
entrato in vigore il regolamento CNF che disciplina il
rimborso spese dei Consiglieri nazionali e riconosce un
gettone di presenza, commisurato alla partecipazione
alle sedute amministrative e giurisdizionali, in
considerazione dell’impegno richiesto. I temi affrontati nel
corso dell’incontro sono quelli di maggiore attualità per
l’Avvocatura: elezioni dei COA, geografia giudiziaria, ddl
concorrenza e società di capitale, strumenti di
comunicazione e congresso forense. L’assemblea
incoraggia il CNF a proseguire nel percorso e
nell’impegno intrapreso, sempre valorizzando il costante
contatto con gli Ordini, attraverso lo strumento dell’Agorà
e delle altre iniziative di rete in corso.
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345. 03/03/16

Pubblicata su IlSole24Ore un’intervista al Presidente Comunicazione
Mascherin che commenta le ultime vicende che
riguardano l’Avvocatura. Sulla vicenda antitrust:
“un’aggressione”.

346. 04/03/16

Il CNF partecipa alla Conferenza nazionale su “Bullismo Convegni
e Cyberbullismo proposte legislative, giuridiche e
psicologiche per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza
delle vittime” svoltasi a Perugia in un confronto a più voci,
tra operatori a diverso titolo impegnati nel sostegno ai
giovani, per individuare nelle diverse discipline sistemi di
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo tra i ragazzi
di età scolare.

347. 07/03/16

Bando Corso Cassazionisti. E’ pubblicato sul sito Attività istituzionale
istituzionale, nella sezione Bandi Concorsi e Avvisi, il
provvedimento con il quale il CNF ha disposto la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di
ammissione al corso propedeutico all’iscrizione all’Albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre
2012 n. 247, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4° serie speciale – Concorsi ed esami n. 3
del 12 gennaio 2016, fino al giorno 19 marzo 2016,
consentendo la presentazione della domanda ad aspiranti
che maturino i requisiti richiesti per l’ammissione entro il
termine dell’8 aprile 2016.

348. 07/03/16

Il CNF interviene all’incontro con il sottosegretario Convegni
all’Economia Tommaso Nannicini e con il responsabile
economia del Pd Filippo Taddei dedicato al tema
“Professionisti e partite Iva. Le nuove tutela del lavoro
autonomo”. L’incontro è stato l’occasione per un giro di
tavolo tra i rappresentanti degli Ordini professionali e delle
Associazioni rappresentative su i possibili miglioramenti
del disegno di legge sul lavoro autonomo del Governo, ora
all’esame delle Camere. Il CNF esprime apprezzamento
per un’iniziativa attesa da anni, che sancisce il
riconoscimento
dell’apporto
che
le
professioni
garantiscono alla crescita del paese. Si rappresenta la
necessità di riconoscere la competenza funzionale del
Giudice del lavoro, di introdurre una norma generale sulle
clausole abusive nei contratti tra professionisti e “clienti
forti” e il coinvolgimento dei COA nella raccolta di
informazioni per la partecipazione ad appalti.

349. 08/03/16

Il CNF celebra la Giornata della donna promuovendo un Convegni
percorso tra diritto ed arte: si svolge dapprima la tavola
rotonda multidisciplinare “Diritti umani violati. Tutela
giuridica e stato dell’arte”, alla quale è seguita l’apertura
della mostra Dangerous Red di Sabina Shikhlinskaya.
Multi e interdisciplinarietà per costruire percorsi di
prevenzione e contrasto agli episodi di violenza su donne
e soggetti deboli.
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350. 08/03/16

Il CNF ricorda il riscontro positivo ricevuto dal Ministro Professione
della Giustizia On. Orlando sulla negoziazione assistita,
“percorso iniziato con successo”, fornendo i primi numeri
dei dati raccolti che, seppure ancora incompleti, certificano
che nel 2015 sono stati conclusi oltre 3800 accordi di
negoziazione, di cui il 75% in materia di separazione e
divorzi.

351. 08/03/16

Il CNF cura la Scheda 10/2016 “Commissione Giustizia Studi e ricerche
della Camera, seduta del 24 febbraio 2016, approvazione
emendamenti al DDL C. 3540 Governo (Legge di
delegazione europea 2015) - Proposte di Modifica”.

352. 09/03/16

I love legalità. L’Ordine degli Avvocati di Messina Convegni
incontra 1.600 studenti del Liceo Scientifico “Seguenza”.
L’iniziativa, promossa dal CNF ed approvata in occasione
dell’Agorà del 4 febbraio scorso, è tesa a rappresentare la
proposta di legge recante «Misure per favorire
l’educazione alla cittadinanza e la cooperazione tra istituti
scolastici e Consigli dell’Ordine degli Avvocati».

353. 10/03/16

Giustizia: Avviata collaborazione tra CNF e CSM per Rapporti con il CSM
migliorare il sistema a tutela dei cittadini – Prende
forma concreta un percorso di collaborazione istituzionale
tra CNF e CSM. Si tratta di uno dei punti del programma
del Consiglio Nazionale, che vuole promuovere il pieno
riconoscimento del ruolo dell’Avvocatura nel sistema
giustizia, e che ha trovato ulteriore attuazione
nell’audizione di fronte alla sesta commissione del CSM
alla presenza del Vice presidente del CSM Giovanni
Legnini,
tenutasi il 10 marzo scorso ed a cui ha
partecipato il CNF.

354. 10/03/16

Il CNF partecipa al convegno “Dalla famiglia alle famiglie Convegni
affettive” organizzato dal CPO di Reggio Calabria, in
collaborazione con l’Ordine forense, sul tema delle unioni
civili e delle famiglie cd. “arcobaleno”.

355. 11/03/16

Esperienza a Confronto (EaC) annunciata la nuova Le Reti
edizione prevista per i giorni 26 e 27 maggio 2016 . La EaC
nuova edizione di Eac prevede due significative iniziative:
la prima è dedicata al tema “Negoziazione assistita nel
contesto degli strumenti stragiudiziali: opportunità e
strategia per l’avvocato del terzo millennio” e che si
svolgerà nella giornata del 26 maggio (ore 9.30 – 18.00).
E’ stato invitato il Ministro della Giustizia Andrea Orlando,
che ha sempre dichiarato di riporre molte aspettative sul
buon funzionamento di questo istituto, confermandolo
anche in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell’Anno Giudiziario Forense (vedi Newsletter CNF n.
291). Dopo il momento di confronto comune si
svolgeranno workshop tematici sugli aspetti operativi dello
strumento di risoluzione delle liti. La seconda iniziativa,
che si svolgerà nella giornata del 27 maggio (ore 9.4517.00), è il tradizione appuntamento di EaC- Incontri per i
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Consiglieri dell’Ordine. Questa edizione è dedicata ai temi
della normativa anticorruzione e trasparenza, dei
finanziamenti comunitari, delle modalità di costituzione e
gestione di camere arbitrali, OMF e organismi di
risoluzione delle crisi di indebitamento.
356. 11/03/16

Il CNF incontra i giovani Avvocati dei fori di Le Reti
Campobasso, Larino e Isernia. Approfondita la questione #Lab@vvocaturaGiovane
della Geografia Giudiziaria, molto sentita nel distretto, alla
luce del lavoro di approfondimento ed analisi condotta dal
CNF per formulare una proposta alternativa a quella che si
annunciava di soli tagli. Aggiornamenti anche sulle ultime
novità: il DM sulle associazioni multidisciplinari, la
proposta CNF sull’equo compenso e quella in corso di
predisposizione per la riforma dell’istituto del patrocinio a
spese dello Stato.

357. 11/03/16

Il CNF partecipa al convegno “Divorzio breve e Convegni
negoziazione assistita” organizzato dal CPO di
Catanzaro.

358. 12/03/16

Il CNF partecipa ed interviene sul tema “Il ruolo Convegni
dell’avvocatura nella lotta al terrorismo” al convegno
“Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti
fondamentali”, organizzato a Pisa dalla Magistratura
democratica e dalla rivista Questione Giustizia.

359. 12/03/16

Il CNF partecipa alla giornata formativa organizzata Convegni
dall’Ordine degli Avvocati di Nuoro e dalla Scuole di
formazione sui recenti Protocolli CNF - Corte di
Cassazione sulla sinteticità degli atti e la negoziazione
assistita.

360. 14/03/16

Premiato il COA di Nola (premio “Giovanni Falcone Difesa della difesa
2016”). Riconoscimento del forte impegno sociale sul
fronte della diffusione della cultura della legalità, come
strumento di prevenzione e di liberazione dall’anti-cultura
camorristica e mafiosa e delinquenziale in genere.

361. 15/03/16

Modifica del Regolamento 16 luglio 2014, n. 6, per la Riforma forense:
Formazione continua. In particolare cambiata la norma Regolamenti
che sovraintende al valore da conferire, ai fini dei crediti
formativi, ai saggi e alle pubblicazioni degli Avvocati. Non
vi sono più riferimenti a criteri numerici prefissati per
permettere maggiore puntualità nella valutazione del
singolo lavoro, che tuttavia deve attenersi a criteri di
merito che il nuovo testo del regolamento specifica
nell’articolo 21, comma 2 (per esempio natura della rivista
giuridica; o il livello di approfondimento del tema trattato).

362. 16/03/16

Incontro
con
le
Associazioni
specialistiche Rapporti con le
maggiormente rappresentative che si occupano di Associazioni forensi
famiglia e minori (Aiaf, Ami, CamMino, Ondf, Uncm)
per una riflessione comune sui temi di interesse: la riforma
del processo civile, l’istituzione delle sezioni specializzate
per le famiglie, i nuovi istituti di diritto sostanziale quali le
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unioni civili ed i contratti di convivenza, la negoziazione
assistita (e la validità dell’istituto, come dimostrato dai
primi dati) e la collaborazione istituzionale per la riforma
delle adozioni. Dopo 40 anni dalla riforma del diritto di
famiglia (legge 151 del maggio 1975), il cantiere dei nuovi
diritti e di nuove tutele nell’ambito dell’affettività familiare è
riaperto e l’Avvocatura vuole giocare il proprio ruolo
sociale attraverso contributi tecnici e puntuali.
363. 18/03/16

Parere CNF sullo schema di decreto del Ministro della Riforma forense: pareri
Giustizia recante «Regolamento recante la disciplina dei
corsi di formazione per la professione forense ai sensi
dell’articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
Non solo saper fare, ma anche saper essere avvocato. Il
parere suggerisce talune modifiche affinché i corsi,
destinati ad integrare obbligatoriamente la pratica presso
lo studio legale, concorrano a far conseguire al tirocinante
le capacità professionali per difendere i diritti e per gestire
uno studio; siano omogenei nei contenuti per facilitare
eventuali trasferimenti da una scuola ad un’altra;
accompagnino il tirocinante nel percorso formativo sino
alla prova d’esame; e siano il più possibile disponibili sul
territorio nazionale ed accessibili (anche tramite la
corresponsione di borse di studio). I corsi devono
rappresentare una occasione concreta di formazione
professionalizzante.

364. 18/03/16

Il CNF partecipa ed interviene ad Oristano ad una doppia Convegni
cerimonia all’insegna della responsabilità sociale
dell’Avvocatura. Ospite d’onore è Essid Abdelaziz,
rappresentante dell’Ordine forense Tunisino.

365. 18/03/16

Il CNF partecipa ad una riunione congiunta con CUP e Rapporti con altri Ordini
RPT (Rete Professioni Tecniche) per l’individuazione delle professionali
“aree a rischio di corruzione”.
CUP

366. 19/03/16

Il CNF partecipa al convegno “Il ruolo dell’Avvocatura nei Convegni
cambiamenti sociali”, organizzato dall’Ordine forense di
Sassari.
Ospite
d’onore
è
Essid
Abdelaziz,
rappresentante dell’Ordine forense Tunisino.

367. 19/03/16

Il CNF partecipa a Perugia al convegno organizzato Convegni
dall'Assemblea legislativa dell'Umbria-Centro studi
giuridici e politici, dedicato al tema della "Domanda di
Giustizia - tentativi di una risposta adeguata”. Viene
affrontato il tema della nuova geografia giudiziaria.

368. 19/03/16

Avvocati arrestati in Turchia. Il CNF esprime ferma Collaborazione
condanna. Il rispetto del diritto di difesa appartiene ai internazionale
principi fondanti dei Paesi europei e della stessa Unione.
Difesa della difesa

369. 1920/03/16

FAI (Fondo Ambiente Italiano). Giornate di primavera Comunicazione
2016 a Palazzo Boncompagni Corcos. La casa degli
Avvocati aperta al pubblico. Il CNF, in collaborazione
con la FAI (Fondazione dell’Avvocatura italiana),
partecipa alla 24° edizione delle Giornate FAI di Primavera
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di sabato 19 (per i soci FAI) e domenica 20 marzo 2016.
Oltre 3000 i visitatori che nelle due Giornate hanno scelto
di visitare a Roma Palazzo Boncompagni Corcos, sede
amministrativa del CNF. Due giornate di festa, durante le
quali la casa dell’Avvocatura ha aperto i suoi luoghi di
lavoro alla cittadinanza, in un percorso integrato di arte,
cultura e diritto. Occasione preziosa per rappresentare ai
cittadini non solo i luoghi di lavoro quotidiano del Consiglio
e dell’Avvocatura, ma anche i compiti e le funzioni delle
Istituzioni forensi: un modo diverso e più leggero di
avvicinare i cittadini al diritto. Il riscontro ricevuto è stato
interessato ed entusiasta.
370. 21/03/16

Incontri con gli Ordini di Arezzo, Livorno, Lucca Pisa e Rapporti con gli Ordini
Siena – Il Presidente del CNF ha aggiornato sulle attività
che in questo momento stanno impegnando il Consiglio,
soprattutto in merito al rinnovato proposito di una
collaborazione istituzionale con la magistratura nell’ambito
della Giurisdizione. Proposito che sta avendo positivi
sviluppi, comprovati dal lavoro per la stipula di Protocolli
d’intesa operativi sia con la Corte di cassazione (già
siglati), o in corso di predisposizione, come quello con il
Consiglio superiore della Magistratura. Il Presidente ha
anche richiamato l’attenzione sul funzionamento dei
Consigli Giudiziari, i cui componenti laici avvocati sono in
corso di nomina da parte del Consiglio. Positiva
accoglienza da parte dei Coa è stata riservata alla
iniziativa del quotidiano dei garantisti Il Dubbio, che è
destinato a coinvolgere gli Avvocati nella segnalazione di
temi di interesse collettivo e di rilevanza sociale. Nel
pomeriggio, i rappresentanti del Consiglio hanno
partecipato a Pisa all’incontro organizzato dai Consigli
degli Ordini e dalle Camere penali di Pisa, Livorno e
Lucca, nel quale tutta la comunità forense è stata
coinvolta. Il Presidente ha tenuto un intervento sul ruolo
dell’Avvocatura nella società che cambia, tra libero
mercato e tutela dei diritti fondamentali delle persone.

371. 22/03/16

Geografia Giudiziaria. Il CNF ribadisce la contrarietà Geografia giudiziaria
alla riduzione delle Corti di appello e dei Tribunali. Il
principio della vicinanza degli uffici giudiziari a cittadini e
imprese non può essere disatteso. Il CNF ha depositato
nella commissione ministeriale “Vietti”, incaricata di
predisporre entro il 31 marzo una proposta di schema di
legge delega per la riforma della geografia giudiziaria, un
ampio studio in tema di riassetto organizzativo dei Distretti
di Corte d’appello e dei circondari, condotto in sinergia con
l’Osservatorio permanente, l’ISTAT e l’Università Ca’
Foscari di Venezia. Si tratta di un poderoso lavoro di
analisi e verifica di numerosi indicatori, ulteriori a quelli
utilizzati nel lavoro ministeriale, che sono stati incrociati tra
di loro, e che hanno prodotto alcuni esiti che il CNF ha
voluto portare all’attenzione della commissione.
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372. 22/03/16

Il CNF partecipa al progetto Human rights Education Collaborazione
for Legal Professionals – HELP in the 28 – Il Consiglio internazionale
Nazionale Forense, nell’ambito delle attività internazionali, CCBE
partecipa al programma europeo “Human rights Education
for Legal Professionals – HELP in the 28”, coordinato dal
Consiglio d’Europa e finanziato dalla Commissione
europea (DG Justice) con l’obiettivo di migliorare le
competenze di giudici, avvocati e altri professionisti del
diritto in materia di diritti umani e diritti fondamentali,
tramite attività di informazione, disseminazione e
formazione. Il programma mira a sviluppare le
competenze pratiche dei professionisti del diritto
dell’Unione (EU 28), con particolare riferimento alla
capacità di utilizzare nella loro pratica quotidiana la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei
diritti fondamentali dell’UE e la Carta sociale europea.
Nell’ambito del programma “HELP in the 28” è stata
attivata una piattaforma e-learning che mette a
disposizione dei singoli professionisti corsi di self-learning
e
di
distance-learning
su
tematiche
attinenti
all’applicazione degli standard europei in materia di diritti
umani (e.g., Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la
Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la Carta sociale
europea). Il Consiglio Nazionale Forense che contribuisce,
tramite il proprio Info Point, all’implementazione del
programma “HELP in the 28” in Italia, attiverà entro il
primo semestre 2016 la prima edizione italiana del corso
di distance-learning su Data Protection e Privacy.

373. 23/03/16

Concorso scuole CNF-Miur “Diritti senza difese? Dalle Diritti e cittadinanza
parole ai fatti: l’Avvocato al servizio dell’Uomo”.
Cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del
concorso, bandito dal CNF in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scientifica e, in particolare, con la Direzione generale per
lo studente, l’integrazione e la partecipazione.

374. 23/03/16

Primo incontro tra i rappresentanti del CNF e della Rapporti con altri Ordini
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi professionali
e degli Odontoiatri. Si discute sugli obiettivi comuni e sullo
schema di un Protocollo d’intesa che disciplini la
collaborazione istituzionale attraverso la costituzione di
tavoli di lavoro paritetici.

375. 24/03/16

Il CNF cura la Scheda 17/2016 “La decisione del Studi e ricerche
Consiglio di Stato sul procedimento aperto dall’AGCM nei
confronti del CNF per «Condotte restrittive». Cons. Stato,
sez. VI, sentenza 22/03/2016, n. 1164”.

376. 25/03/16

Lettera del Presidente agli Avvocati con cui inoltra la Professione
sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 MARZO 2016,
N. 1164 che conferma la sanzione dell’Antitrust e brevi
considerazioni critiche.

377. 30/03/16

Audizione presso la Commissione Lavoro del Senato sui Audizioni
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disegni di legge AS 2232 e 292 in materia di assistenza
ai disabili gravi privi del sostegno familiare e la
costituzione di trust. Il provvedimento, già approvato dalla
Camera, è volto a favorire il benessere, la piena inclusione
sociale e l’autonomia di persone con disabilità gravi,
agevolando l’erogazione da parte di soggetti privati. Il
CNF, apprezzando il merito dell’intervento, ha offerto il
proprio contributo tecnico.
378. 31/03/16

Geografia Giudiziaria. Il documento di Riassetto Geografia giudiziaria
organizzativo dei Distretti di Corte di appello e dei
circondari viene diffuso agli iscritti alla Newsletter il 31
marzo 2016. Lo studio, tramite le analisi condotte sia da
Ca’Foscari che da ISTAT (quest’ultima in particolare sulle
distanze), fa emergere alcuni dati significativi: le Corti
d’appello di grandi dimensioni hanno perfomance meno
positive di altre Corti; i costi di gestione/struttura degli uffici
registrano differenze rilevanti e che può capitare che in
uffici sopprimendi siano di gran lunga inferiori rispetto alle
sedi accorpanti. Se già oggi sono 16 milioni i cittadini che
quotidianamente impiegano più di un’ora e mezza a
recarsi presso gli uffici giudiziari, il numero è destinato ad
aumentare fortemente già nello scenario ipotizzato di
soppressione delle due sezioni distaccate e delle CdA
umbra e molisana. Il Presidente Mascherin ricorda che
ogni analisi di impatto deve coinvolgere gli Ordini locali,
portatori delle conoscenze territoriali e delle tante
problematiche che sfuggono ad approcci ideologici e
virtuali.

379. 31/03/16

Il CNF partecipa all’incontro "Riforma della geografia Convegni
giudiziaria. Riflessioni a confronto" organizzato dall’AIGA
ad Avezzano. Particolare interesse e discussione sul
tema della geografia giudiziaria.
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I NUMERI della NUOVA CONSILIATURA
(Marzo 2015 – Marzo 2016)
I.

II.

SEDUTE AMMINISTRATIVE CNF: n. 16 di cui:
A.

ordinarie: 13

B.

straordinarie: 3

SEDUTE GIURISDIZIONALI CNF:
A.
Anno 2015: n. 21 sedute (nei mesi di Marzo ed Aprile non si
sono tenute udienze considerazione del passaggio di consegne e
dell’insediamento del nuovo Consiglio, avvenuto il 27 marzo 2015)
[Maggio (3), Giugno (3), Luglio (5), Settembre (4), Ottobre (3),
Novembre (1), Dicembre (2). I ricorsi trattati sono stati 407; quelli decisi
293.].
B.
Anno 2016 (fino al mese di Marzo): 11 sedute [Gennaio (3),
Febbraio (5), Marzo (3). I ricorsi trattati sono stati 180.]

III.

COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO:
A. Numero: 34 (Macroarea ordinamento: 14; Macroarea attività
legislativa: 11; Macroarea attività culturali: 4; Macroarea estero: 2;
Macroarea formazione: 1; Delegazioni presso organismi internazionali:
1; Osservatori: 1)
B.

NUMERO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI: 135.
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STATISTICHE ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
Si rileva che nei mesi di Marzo ed Aprile 2015 non si sono tenute udienze, in
attesa del passaggio di consegne e dell’insediamento del nuovo Consiglio, avvenuto il
27 marzo 2015.
Peraltro, il numero dei ricorsi esaminati e decisi nel periodo considerato risulta
superiore rispetto a quello dei cinque anni precedenti.
Tab. 1 - Quadro generale dei procedimenti sopraggiunti, decisi e pendenti
PROCEDIMENTI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A sopraggiunti nell'anno

334

303

305

305

387

320

B decisi nell'anno

244

234

210

263

272

293

C pendenti a fine anno

327

396

383

425

540

567

UDIENZE TENUTE

35

33

33

34

32

27

A ricorsi esaminati

308

299

270

340

359

407

B ricorsi rinviati

64

65

60

77

87

96

C ricorsi decisi

244

234

210

263

272

293

Tab. 2.1 - Voce A: dettaglio dei procedimenti pendenti
2010 2011 2012 2013 2014 2015
a)

In materia disciplinare relativi a
sanzioni di:

286

346

339

322

399

257

avvertimento

98

105

106

90

85

52

censura

77

104

90

92

129

68

sospensione esercizio professione

85

101

104

93

116

112

cancellazione dagli albi

9

9

12

7

11

13

radiazione

3

9

4

19

17

9

sospensione cautelare

2

3

11

9

23

1
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apertura procedimento disciplinare

9

14

12

12

18

2

ricorso del Procuratore Generale c/
provvedimenti disciplinari

3

1

0

0

0

0

2013

2014

2015

Tab. 2.2 - Voce A: dettaglio dei procedimenti pendenti
2010 2011 2012
In materia di tenuta albi, di cui
relativi a:

53

18

32

60

105

46

rigetto domanda iscrizione albi,
registri e elenchi speciali

41

11

24

54

57

39

cancellazione dagli albi, registri e
elenchi speciali per incompatibilità
e/o mancanza di requisiti

9

6

3

3

45

5

*

ricorso del Procuratore Generale c/
iscrizione albi e registri

3

1

5

3

3

2

c)

Rilascio certificati compiuta
pratica

1

0

0

0

0

0

d) Reclami elettorali

0

0

3

2

0

20

e) Questioni Procedurali

4

5

0

10

6

3

f) Varie

3

20

5

26

24

2

g) Cassazione - riassunzione

17

2

2

3

5

1

h) Ricorsi per revocazione

1

5

2

2

1

0

b)

Tab. 3.1 - Voce C: dettaglio dei procedimenti disciplinari decisi in camera di consiglio

2010

2011

2012

2013

2014

2015

180

172

155

219

218

185

avvertimento

9

35

36

61

47

38

censura

30

25

25

44

53

44

sospensione esercizio
professionale

71

65

58

83

63

47

Ripartizione dei
procedimenti disciplinari
a)
decisi in relazione alle
sanzioni:
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cancellazione dagli albi

9

9

5

13

7

20

radiazione dagli albi

6

7

12

2

21

4

sospensione cautelare

11

16

9

6

22

15

44

15

10

9

5

16

0

0

0

1

0

1

apertura procedimento
disciplinare
ricorsi P.G. in materia
disciplinare

Tab. 3.2 - Voce C: dettaglio dei procedimenti decisi in materia di tenuta albi
2010
2011 2012 2013 2014 2015
Ripartizione delle decisioni
b) in materia di tenuta albi
relativi a:

21

31

15

27

31

64

rigetto domanda iscrizione
albi, registri e elenchi speciali

13

18

11

16

25

27

cancellazione dagli albi,
registri e elenchi speciali per
incompatibilità e mancanza dei
requisiti

7

12

4

8

3

37

ricorsi P.G. in materia tenuta
albi

1

1

0

3

3

0

Tab. 3.3 - Voce C: dettaglio dei procedimenti decisi in altre materie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

c) Rilascio cert. compiuta pratica

1

0

0

0

0

0

d) Reclami elettorali

6

3

4

1

0

17

e) Questioni procedurali

6

1

1

4

9

2

f) Varie

24

24

21

10

11

21

g) revocazione
h) riassunzione

1
5

2
1

4
2

0
2

1
2

1
3
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CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELL’ ANNO GIUDIZIARIO 2016
del
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Relazione
del
Presidente Andrea Mascherin
( trascrizione pedissequa della relazione tenuta “a braccio” )

Roma, 3 marzo 2016
Complesso monumentale del Santo Spirito in Saxia
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Pres. Andrea MASCHERIN – Relazione
Vi ringrazio per essere presenti così numerosi, così come i Colleghi per essere
presenti così numerosi in toga, perché il colpo d’occhio dell’avvocato in toga, rivestito della
sua funzione, è sempre un colpo d’occhio emozionante.
Ringrazio tutti; le colleghe e i colleghi, le Autorità che sono numerosissime, poi in
maniera particolare i relatori presenti, però voglio salutare i Presidenti dei Consigli di
disciplina perché questa è la prima inaugurazione del nostro Anno Giudiziario con i
consiglieri, i Consigli di disciplina ed i relativi Presidenti.
Voi sapete che noi abbiamo il privilegio di mantenere questa giustizia domestica ed il
ruolo e il compito dei Consigli di disciplina è una sfida straordinaria, è una sfida etica che
sarà al centro anche del futuro dell’Avvocatura, quindi a loro il benvenuto. Sappiamo
anche il grandissimo impegno organizzativo che è in corso, quindi questo vuole essere
anche un momento e un viatico per i nuovi Consigli di disciplina.
Questa è un’inaugurazione - come notate – nuova: abbiamo ritenuto di coinvolgere
tutti i Presidenti degli Ordini, delle Unioni Regionali Forensi, oltre ai Consigli di disciplina,
oltre alle realtà associative e, naturalmente, la Cassa, che è l’altra istituzione, perché poi
riteniamo che il più possibile noi avvocati si debba fare le cose insieme; il più possibile noi
ci si debba proteggere reciprocamente per ottenere quei grandi risultati che la storia
dell’Avvocatura ci ha consegnato.
Prima di iniziare, voglio leggervi il saluto del Presidente della Repubblica:
“In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 mi è gradito far giungere
a Lei, illustre Presidente, ai componenti del Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli
intervenuti il mio saluto più cordiale.
L’anno appena concluso ha registrato innovazioni di rilievo, tra le quali la
depenalizzazione di numerose ipotesi criminose, l’introduzione della causa di non
punibilità per la particolare tenuta del fatto, l’attuazione del processo civile telematico. Altre
misure sono all’esame del Parlamento con l’obiettivo di rendere più lineari e spediti i
procedimenti civili e di migliorare la disciplina penale, sostanziale e processuale.
Mi auguro che il confronto proceda in modo costruttivo e che l’esperienza e la cultura
degli operatori del diritto siano di aiuto al decisore politico e alla migliore attuazione delle
deliberazioni.
La leale collaborazione tra istituzioni e rappresentanze professionali, pur nel rispetto
delle rispettive funzioni e autonomie, è decisiva per la qualità e lo sviluppo della nostra vita
democratica.
L’impegno del Consiglio Nazionale Forense, in un dialogo positivo con il Ministro
della Giustizia, con il Consiglio Superiore della Magistratura e con la Suprema Corte, è
quanto mai prezioso per migliorare l’efficienza e l’equilibrio del sistema giustizia, anzitutto
a vantaggio dei cittadini.
Vanno costruite insieme le condizioni affinché l’entrata a regime della riforma
forense, che si realizzerà quest’anno, favorisca la promozione della qualità e della
correttezza dell’esercizio della professione dell’avvocato, insostituibile per il suo valore
morale e la sua rilevanza sociale.
Con questo auspicio formulo i più fervidi auguri di buon lavoro.
70

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sergio Mattarella”
Ringrazio, anche, per la loro presenza i due ex Presidenti dei Consiglio Nazionale
Forense - gli assenti sono giustificati - e, come vi dicevo, abbiamo quest’anno per la prima
volta la presenza del Consiglio Superiore della Magistratura, con il Vice Presidente,
Giovanni Legnini, e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, con il Primo
Presidente Giovanni Canzio, a dimostrazione del fatto che noi riteniamo che le cose si
possono cambiare insieme e non con le fughe in avanti individuali; e quando si lavora ai
massimi livelli con qualità e impegno, buona fede e volontà di ottenere grandi risultati, ci si
può riuscire; ed io sono convinto che tutti insieme ci riusciremo.
Ho letto quanto il Presidente della Repubblica ha voluto riferire all’Avvocatura; io
vorrei soffermarmi soprattutto sul passaggio del ruolo dell’avvocato come soggetto
assolutamente necessario in una democrazia e sulla necessità di un avvocato di qualità,
un avvocato che sappia esercitare la propria funzione tecnica e sociale con il massimo
della preparazione e con il massimo della correttezza deontologica.
Non dico a caso “con il massimo della correttezza deontologica” perché io oggi
eviterò di sottoporvi statistiche varie, dati vari - questi li potrete trovare, se è di vostro
interesse, sul nostro sito -; invece mi interessa proprio porre l’accento su alcuni aspetti che
sono la deontologia e l’equilibrio necessario, in questo momento, che dobbiamo trovare tra
economia e tutela dei diritti.
Si parla spesso di nuovi diritti che stanno avanzando; io credo che uno dei nuovi
diritti sia il diritto ad avere diritti. Nella nostra missione, nella nostra funzione dei prossimi
anni dovremmo porre proprio al centro del nostro dibattito sociale e culturale e del nostro
sforzo come avvocati proprio questo: la riscoperta del diritto ad avere diritti, la riscoperta
del diritto e del dovere dell’Avvocatura a garantire i diritti.
L’altro nuovo diritto, voglio definirlo così, è il diritto alla deontologia, cioè il diritto alle
regole etiche, diritto che noi peraltro dobbiamo non solamente preservare per noi stessi,
non solamente dobbiamo difendere, e vedremo quanto è necessario farlo, ma dobbiamo
esportarlo, dobbiamo far capire che è giunto il momento di affermare il principio che le
regole etiche debbano valere per tutte le categorie, per tutte le realtà sociali. La
deontologia, la regola etica deve valere per le professioni, naturalmente per la
magistratura, per la ricerca, per la politica, non può essere posto un freno alla deontologia,
alle regole etiche, non possono essere considerate queste ultime come strumenti anti
concorrenziali, come strumenti che vadano contro lo sviluppo del mercato.
Credo che occorra soffermarsi su un tema che va affrontato davvero con grande
coraggio; finora lo si sta forse sussurrando e si comincia ad insinuare questo tema nel
dibattito. Ho trovato molto interessante quanto detto dal Procuratore generale
all’inaugurazione della Corte dei Conti, facendo riferimento al problema della sanità e al
taglio dei presidi sanitari locali: “Attenzione, perché a forza di tagliare presidi sanitari, poi il
rischio è che il cittadino non arrivi in tempo in un ospedale perché troppo lontano e che,
quindi, poi muoia proprio perché non ha più un presidio sanitario vicino.”
Questo tema dei tagli, questo sacrificare tutto all’economia, deve diventare centrale
nel dibattito e deve diventare, credo, la grande battaglia culturale dell’Avvocatura.
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La questione, poi, si incentra su quello che possiamo definire il diritto della
concorrenza. Ormai la concorrenza si sviluppa e si declina in tante fonti normative, in tante
fonti giurisprudenziali e in tante fonti interpretative di diverso segno, perché una cosa è
quello che dice la Cassazione, una cosa è quello che dice la Corte Costituzionale, una
cosa è quello che dice la Corte di Giustizia, una cosa è quello che dice il Parlamento
europeo, quando parla di concorrenza - soprattutto con riferimento alle libere professioni e
in particolare alla professione di avvocato -, altra cosa è quello che dice la Commissione
Europea e il maggior interprete della Commissione Europea in Italia, che è il Garante per
la concorrenza, l’Autorità indipendente per la concorrenza.
Io lo dico molto chiaramente: la nostra posizione è volta a trovare assolutamente un
momento di equilibrio tra economia, tra ricerca del PIL, tra regole mercatiste e tutela dei
diritti. Siamo tutti perfettamente consapevoli che il benessere economico di una società è
necessario anche per garantire una qualità della vita e per garantire la libertà dei cittadini,
perché chi non è in grado di condurre una vita decorosa e dignitosa certamente non è
libero.
L’obiettivo, dunque, è questo; l’obiettivo è assolutamente costruttivo; però alcune
cose vanno certamente se non denunciate, affermate con chiarezza.
Diceva un noto pubblicitario svizzero: “A me non interessa nulla della vostra felicità,
io devo spingervi a consumare perché chi è felice non consuma”; ebbene, porre al centro
di ogni dibattito, di ogni riforma, di ogni ragionamento culturale, di ogni approccio anche
alle realtà professionali, come la professione dell’avvocato, l’esigenza e l’ansia del
consumo, l’ansia della concorrenza, l’ansia dell’efficientismo a tutti i costi, l’ansia dei tagli a
tutti i costi, è per noi estremamente insidioso. Ormai siamo in un sistema in cui la mattina
ci si alza e chi governa - a vari livelli, in varie realtà -, sembra quasi domandarsi: “Oggi che
cosa posso tagliare che non abbia tagliato ieri?”.
Tutto questo, questa ansia al taglio, ansia all’efficientismo, ha – ovviamente - degli
importanti riflessi su tutto il meccanismo democratico della nostra società; e sono riflessi
su cui noi dobbiamo assolutamente soffermarci, assolutamente alzare la guardia e
assolutamente chiamare e richiamare intorno all’Avvocatura non solo i cittadini; e quando
parlo dei cittadini, parlo di quelli senza voce; perché la grande funzione degli avvocati nella
storia è proprio quella di essere coloro che danno voce non al potente, al quale è molto
facile dare voce - i potenti hanno i loro megafoni, i loro strumenti mediatici con cui possono
veicolare le loro idee, i loro principi -; i cittadini hanno noi, hanno solamente un megafono
che è l’Avvocatura: quindi, questa è una battaglia centrale e questo efficientismo a tutti i
costi, questo cedere il passo all’efficientismo dei diritti, questo pretendere che l’economia
controlli i diritti e che stravolga anche le regole etiche della professione, come di altre
realtà sociali, è un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente fermare; è un declino della
società a cui noi dobbiamo opporci.
I riflessi di questo tipo di cultura sono tanti: sono i riflessi sulla professione, il che vuol
dire che, se è vero come è vero, che l’economia, l’efficientismo, il mercatismo, il diritto alla
concorrenza debbano prevalere su tutto, allora è anche vero che viene messa
gravemente in crisi, gravemente in pericolo la libertà degli avvocati, la libertà della
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professione, la libertà di coloro che per vocazione devono essere autonomi e indipendenti
da tutto e da tutti, ma lo devono essere all’interno di un meccanismo garantito.
Il nostro sistema ha scelto questo: ha scelto – e ce lo insegna la Costituzione – una
funzione, un ruolo, un interprete che è l’avvocato in grado di fare la battaglia all’interno
delle regole contro chiunque, di difendere il cittadino contro chiunque e, soprattutto, di
difendere il cittadino debole contro chi è molto più forte di lui.
Questi siamo noi e per garantire questo equilibrio sociale dobbiamo essere
autonomi, liberi e indipendenti, e non si può essere autonomi e indipendenti se non viene
salvaguardato il principio della dignità e il decoro dell’avvocato.
Iniziative, allora, come la società di capitali, che una legge professionale aveva
escluso: l’aveva escluso un Parlamento della Repubblica italiana i cui entrambi rami, a
grandissima maggioranza, avevano espressamente scritto che per gli avvocati non deve
esserci il socio di capitale esterno; l’Art. 5 diceva: “Atteso il ruolo costituzionale
dell’avvocato, la funzione costituzionale dell’avvocato, nell’attività legale non deve entrare
un capitale esterno”.
Ora noi non siamo contrari a forme di modernità e siamo pronti a cambiare sempre
idea; noi riteniamo che il dubbio debba sempre accompagnare il nostro percorso
professionale e culturale; riteniamo che chi non ha dubbi sbaglia; e, nel momento in cui
qualcuno di noi non avesse più dubbi, ma solo verità in tasca, quello sarà il momento di
appendere la toga al chiodo perché, se non abbiamo più la sete di imparare, di metterci in
discussione e di mettere in discussione le nostre conoscenze, allora vuol dire che siamo
stanchi della nostra professione e che è meglio metterci da parte; ma questo dovrebbe
valere per tutte le realtà sociali.
Dicevo che la società di capitali è un paradigma: pochi cambiano strada, cambiano
indirizzo rispetto a quella che era la decisione del Parlamento della Repubblica italiana,
trasversale; tutte le componenti e le forze politiche avevano così deciso, cambiano
percorso, non attuano una delega perché l’avvocato, evidentemente, deve comunque
perdere la propria autonomia, la propria indipendenza, deve diventare possibilmente un
dipendente di chi ci metterà i soldi.
La normativa così com’è adesso, al di là delle varie proposizioni, è una normativa
molto semplice e dice: “Può esserci il capitale esterno”, non c’è nessuna garanzia di
“governance”; anche pochi emendamenti non hanno certamente apportato alcunché di
utile: allora grande chiarezza e soprattutto grande lealtà.
Io sono veramente felice che ci siano in sala oggi, e anche questa è la prima volta, il
Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, il Vice Ministro e il Capo di
Gabinetto del Ministero dell’Economia, che ringrazio davvero di cuore per la loro presenza
perché dobbiamo fare un percorso comune; dobbiamo assolutamente intenderci e capirci.
Infatti, togliere autonomia agli avvocati, farli diventare dipendenti da una realtà economica
è un grande errore che pagherà, soprattutto, proprio il sistema economico; togliere qualità
a chi deve tutelare anche le imprese, a chi deve tutelare il mercato è un gravissimo errore
che si ripercuoterà in futuro gravemente se non lo blocchiamo adesso, se non riflettiamo
adesso e se non riflettiamo assieme.
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Assieme si può fare tutto, si può fare moltissimo; però bisogna farlo senza colpi di
mano, con grande lealtà quando ci si incontra, quando si parla, quando si concordano dei
percorsi comuni che poi vanno assolutamente rispettati.
Il problema, però, è anche un altro: è probabilmente il momento in cui un certo tipo di
cultura ha lanciato il suo attacco al sistema ordinistico. Sappiamo come i cultori del
mercato, i cultori della concorrenza affermano un principio molto semplice: tutto quello che
è corpo sociale, tutto quello che è formazione sociale, tutto sommato, è di intralcio alle
dinamiche della economia, perché le formazioni sociali qui hanno delle proprie regole e le
regole sono di intralcio per chi vuole operare attraverso autostrade senza avere dei
soggetti in grado di fare da cuscinetto.
C’è un treno in corsa ormai lanciato in Italia fatto di tagli, di spending review a tutti i
costi, fatto di mercato a tutti i costi. Questo treno lanciato se non rallenta, anche se non
deve essere fermato, rischia di superare tutte le tappe, tutte le stazioni; è un treno che non
riconosce più le stazioni: quelle dei diritti, della riflessione; le stazioni del dialogo, del
confronto e dell’incontro con le varie categorie sociali cominciano ad essere
pericolosamente saltate e questo treno va fermato prima che anche chi lo abbia lanciato
ne perda il controllo.
I riflessi non sono solamente gravi sulla professione e sul sistema ordinistico che,
dicevo, sta subendo a nostro avviso un attacco e, questo, dobbiamo dircelo chiaramente:
credo che poi arrivano dei momenti in cui le cose vanno dette; …vanno dette molto
chiaramente, prendendosi le responsabilità come categoria di quello che noi diciamo.
Determinate iniziative stanno certamente incidendo sulla legge professionale
dell’avvocato. Ripeto: a me, hanno insegnato che le leggi le fa il Parlamento e che esso, in
qualche maniera, è sovrano; un Parlamento sovrano nel 2012 ha fatto la legge
professionale dell’Avvocatura fissando dei principii, fissando dei “paletti” quali l’autonomia,
l’indipendenza, la riservatezza, il segreto professionale, la dignità e il decoro, la
competenza, nell’interesse del cittadino, non nell’interesse della categoria.
Chi controlla tutto questo? Chi favorisce l’etica della professione, chi favorisce anche
l’etica dell’accesso alla giurisdizione? Sono i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Se
funziona la giurisdizione, per come funziona, è in gran parte merito dei Consigli
dell’Ordine, i quali fanno un lavoro giornaliero massacrante - e i Presidenti lo sanno
benissimo - ma intervengono tante volte a supplire alle carenze di mezzi dello Stato; e
sappiamo come, molto banalmente, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati forniscano la carta
per le stampanti, forniscano le fotocopiatrici; quindi il loro lavoro è a 360 gradi.
Diciamola anche molto chiaramente: se il processo telematico, in qualche maniera,
sta funzionando nella misura in cui sta funzionando, questo al 90% è merito
dell’Avvocatura e dei Consigli dell’Ordine, che si stanno sforzando di fare formazione, di
vincere la resistenza e, in tutto questo, investono anche economicamente.
Per questo motivo, e questo l’ho detto personalmente al Ministro, quindi lui lo sa e
sicuramente avrà già in memoria una risposta, come Consiglio Nazionale Forense noi
riteniamo che ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati vada garantita la governabilità, così
come deve essere rispettata la volontà dell’elettore; quindi – come ho detto al Ministro –
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l’idea di considerare i Consigli dell’Ordine quasi come fossero dei partiti politici, con
minoranze e maggioranze, è secondo noi un’idea ontologicamente sbagliata; ma è
assolutamente certo e corretto che deve essere favorito il ricambio e che tutti devono
poter provare ad entrare nella “governance” dell’Avvocatura, ma il rispetto della
governabilità e il rispetto della volontà dell’elettore sono comunque principi costituzionali
che devono essere tenuti in assoluto equilibrio.
I riflessi sulla giurisdizione cui facevo riferimento - quindi l’affermazione del taglio a
tutti i costi - possono portare a ripetere degli errori commessi in passato. Mi riferisco, in
particolare, alla geografia giudiziaria: in passato un governo tecnico, quindi un governo
che aveva idee che io non condividevo e non condivido tuttora, l’operato soprattutto di
quei Ministeri della giustizia tecnica, è un operato che io non ho condiviso e, soprattutto, a
differenza dell’attuale Ministro, erano Ministeri – e parlo del Ministero della Giustizia – che
non dialogavano assolutamente. Non voglio parlare di arroganza, ma di certezze assolute
in tasca: sì, erano Ministri della Giustizia che ritenevano di sapere come si faceva, anche
se erano per lo più tutti professori - in genere i professori insegnano come si fa, mentre a
fare sono gli altri -, mentre loro ritenevano di sapere come fare e non dialogavano.
Io devo dare assolutamente atto, molto chiaramente, che con l’attuale Ministro,
invece, il dialogo è costante ed è leale; da parte del Consiglio nazionale Forense
assolutamente leale e noi diciamo sempre quello che secondo noi va bene, quello che
secondo noi non va bene, quello che secondo noi può essere migliorato. Non diremmo e
non diremo mai al Ministro un qualcosa in faccia e poi per comunicati stampa o per altre
via qualcosa di diverso; la lealtà deve essere il distinguo assoluto delle istituzioni,
possibilmente di tutte le rappresentanze dell’Avvocatura, ma sicuramente delle istituzioni.
Intervenire, allora, di nuovo con tagli sulla geografia giudiziaria, senza studi di
impatto, sarebbe ripetere un errore commesso da chi non aveva la sensibilità politica. Io
credo che la grande distinzione sia questa: non c’era nei Ministeri tecnici, nel governo
tecnico, sensibilità politica; non c’era la conoscenza del quotidiano; non c’era l’abitudine a
confrontarsi con gli operatori, con quelli che frequentano il quotidiano a tutti i livelli: allora
si è tagliato. Certamente in alcune situazioni era opportuno: vi erano sicuramente delle
realtà sovrabbondanti dal punto di vista degli uffici giudiziari, ma si è inciso in maniera
orizzontale senza analizzare le diverse e varie realtà.
Io provengo dal Friuli Venezia Giulia, laddove 150 chilometri si fanno in meno di
un’ora, normalmente, perché i collegamenti sono discreti. Io giro con grande piacere e con
grande entusiasmo un po’ tutta l’Italia e 150 chilometri del Friuli Venezia Giulia
corrispondono a 500 chilometri di altre realtà nazionali. Un Ministro tecnico disse una
volta: “Avvocato, cosa mi vuole parlare di mezzi di comunicazione, oggi come oggi non
siamo più ai tempi delle carrozze, ma siamo ai tempi della Freccia Rossa!”; ebbene, io
credo che, se l’attuale Ministro andasse in Sardegna piuttosto che in Sicilia, piuttosto che
in Calabria, gli esempi potrebbero essere tantissimi e, probabilmente, concluderebbe che
“magari ci fossero almeno le carrozze in queste realtà, altro che il Freccia Rossa!”
Così come la ragionevole durata dei processi: anche sotto questo punto di vista si
sta esasperando il concetto della ragionevole durata. La Corte Costituzionale parla di
ragionevole durata del giusto processo; noi abbiamo dei processi civili e penali fondati
sulle garanzie; quindi, noi abbiamo degli straordinari processi che dovrebbero copiarci in
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tutto il mondo perché garantiamo il cittadino, garantiamo un percorso attraverso il quale il
giudice può fare sintesi attraverso un confronto dialettico importante, fatto di garanzie,
dove queste ultime non si saltano.
Il processo, allora, deve durare il giusto tempo per garantire al giudice di fare il più
possibile giusta sintesi; poi l’errore giudiziario ovviamente c’è, ma le garanzie e la
ragionevole durata del processo – in questo senso intesa – serve proprio a limitare il
margine di errore.
Se tutta questa cultura del taglio, dell’efficientismo, allora, ha un interprete importante
in Italia - e questi non sono i Ministeri dell’Economia, i quali fanno il loro lavoro e con i
quali noi vogliamo fare grandi cose, vogliamo costruire davvero un sistema
socioeconomico importante e all’avanguardia, l’importante è che ci ascoltino -, noi siamo
assolutamente a disposizione, ma forse l’interprete principale è l’Autorità indipendente
della concorrenza, il Garante della concorrenza.
Anche qui, io credo che l’Avvocatura debba aprire una questione culturale che è una
questione da “grandi giuristi”; quindi non sono solo gli avvocati, bensì anche i grandi
pensatori del diritto; ma questa Autorità indipendente della concorrenza ha dei limiti: e
quali sono i limiti di un soggetto come questo? Chi deve garantire e, soprattutto, fino a
dove può spingersi il Garante della concorrenza? Innanzitutto dovrebbe essere
indipendente: io ho l’impressione che in realtà il Garante della concorrenza dipenda dalla
Commissione Europea; è un interprete che non elabora quelli che sono gli indirizzi
dell’Europa, ma prende quello che dice la Commissione Europea, lo fa proprio e quello è
diviene “Vangelo”. Tutto il resto, tutto quello che è Cassazione, Corte Costituzionale, Corte
di Giustizia, Corte dei Diritti dell’Uomo, che è Parlamento Europeo, che sono le direttive
europee - perché se noi guardiamo la Bolkestein, se noi guardiamo la direttiva sulla
pubblicità, vediamo che dicono cose completamente diverse da quello che dice la
Commissione Europea -, è assolutamente diverso da quello che dice il Garante per la
concorrenza.
Ma siamo sicuri che un Garante per la concorrenza possa predisporre Disegni di
legge? Siamo sicuri che un Garante per la concorrenza possa emanare comunicati
stampa? E’ un soggetto che deve garantire tutti come soggetto autonomo. Io ricordo che,
quando noi si lavorava sulla legge professionale, il Garante della concorrenza di allora –
che non è l’attuale – interveniva in prima pagina su “Il Corriere della Sera” per denunciare
la conflittualità tra la legge professionale degli avvocati e le leggi del mercato. Tutto
questo, siamo sicuri che si possa fare?
Vi è una cosa, però, che a mio avviso è molto grave e di cui credo anche la politica
debba farsi carico: l’Autorità della concorrenza sta intervenendo in maniera metodica sul
Codice deontologico; sta considerando le norme della deontologia come norme anti
concorrenziali; sta abbattendo l’autonomia deontologica dell’Avvocatura, e naturalmente
non solo di essa, perché anche sotto questo punto di vista - e qualcuno ce lo dovrà dire
…e pretenderemo che ce lo dicano - non è possibile che un Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati un giorno sia associazione di impresa e che tutte le regole deontologiche che
adotti siano un cartello di questa associazione di impresa, siano regole che intralcino la
concorrenza; poi, il giorno dopo, sia Ente pubblico non economico e, quindi, soggetto a
tutti gli obblighi degli Enti pubblici non economici.
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Questo entrare sulle norme deontologiche in un sistema come il nostro, che ha
regole deontologiche secolari, nate ben prima dell’Autorità per la concorrenza e di
qualsiasi altra Autorità, e che è un sistema – attenzione – che ha un controllo
giurisdizionale (infatti sulle nostre regole deontologiche giudica il Presidente Canzio, non il
Garante per la concorrenza, perché noi come Consiglio Nazionale Forense siamo giudici
speciali e sulle nostre sentenze, sulle nostre interpretazioni del Codice deontologico
decide la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, quindi neppure a Sezioni semplici) c’è
il controllo giurisdizionale e non è possibile che un soggetto si introduca nel controllo
giurisdizionale, perché vi è già stato il tentativo del Garante per la concorrenza, in passato,
di intervenire sulle sentenze; c’è un quesito al Consiglio di Stato, mi pare, con cui si
chiedeva: “Ma le sentenze del Consiglio Nazionale Forense possono essere considerate
come provvedimenti anti concorrenziali?”; ora, è banale dire che si tratta di sentenze; che
siamo giudici e che giudica un giudice, come qualsiasi sistema democratico.
Quello che sta accadendo, dunque, è che si sta affermando una forma moderna di
statalismo; e questo noi dobbiamo valutarlo, questo - come avvocati - dobbiamo
denunciarlo ad alta voce e dobbiamo farne una battaglia.
Domani, probabilmente, dopo che avranno ascoltato ciò che ho detto, ci arriverà
un’altra sanzione di un milione o di due milioni di euro: va bene, noi faremo quello che
dovremo fare, ma la battaglia non la molliamo e nessuno ci spaventerà.
Voglio ricordarvi quello che disse Aldo Maria Sandulli: “L’autonomia deontologica è
una risorsa degli ordinamenti democratici. E’ espressione dei valori di una comunità
professionale, è uno dei frutti preziosi del pluralismo giuridico che il legislatore riconosce e
protegge, come la Costituzione riconosce e protegge le formazioni sociali”; ebbene,
questo è il nostro faro, che non è la Commissione Europea; ma il faro è l’interpretazione
della Costituzione corretta, Costituzione che sappiamo cosa significhi per tutti noi.
Vi dicevo della nostra giurisdizione, vi dicevo dei rischi che essa corre e vi dicevo
anche che, però, a mio avviso, e l’ho detto anche in altre occasioni, noi abbiamo una
giurisdizione di una qualità straordinaria.
Parlo come giurisdizione, quindi parlo come avvocati e magistrati: noi dobbiamo
guadagnare in autostima perché noi avremmo anche 10, 20, 30 Paesi che ci precedono
nelle classifiche dell’efficienza, ma io non mi farei mai giudicare in nessuno di quei Paesi
che ci precedono per efficienza, piuttosto che farmi giudicare in Italia.
Probabilmente nella Corea del Nord la fase di esecuzione della pena è molto più
rapida e da’ molta più soddisfazione, ma io non cambio le garanzie del mio sistema, non
cambio i miei giudici, non cambio i miei avvocati con nessun altro giudice e nessun altro
avvocato.
Dobbiamo cambiare: la cultura giurisdizione vuol dire ricerca attraverso le garanzie di
una verità che è la verità processuale. Non è più possibile - e questa è un’altra grande
sfida che noi dobbiamo portare avanti assieme alla Magistratura e assieme al Consiglio
Superiore della Magistratura, che so crederci – che una condanna venga vissuta come un
momento di riconoscimento di uno Stato civile e un’assoluzione venga riconosciuta come
una denegata giustizia, come un fallimento del sistema giustizia; ma è esattamente il
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contrario: tutte le volte che vi è un’assoluzione, vi è uno Stato che ha garantito il cittadino,
che nel dubbio non ha condannato.
Non è possibile che poi io mi trovi fiumi di trasmissioni che dicono: “Facciamo la
fiaccolata contro l’assoluzione”; non è possibile che ci siano trasmissioni che fanno
opposizione all’archiviazione attraverso la raccolta delle firme; non è possibile che i giudici
popolati vadano in Camera di Consiglio dopo che per una settimana sono stati bombardati
da messaggi mediatici; non è possibile che gli avvocati vadano in queste trasmissioni a
spettacolarizzare e a rendersi complici di questa spettacolarizzazione della giustizia!
Centralità, allora, della giurisdizione di qualità e grande qualità dell’Avvocatura.
L’accesso alla professione, la formazione, le specializzazioni sono tutti momenti di
qualificazione che noi dobbiamo percorrere assieme, tutto si può migliorare; io credo che i
tagliandi, l’Avvocatura debba promuoverli il più possibile da sé; tutto è migliorabile; però
non dobbiamo abbandonare il percorso della qualità che la legge professionale traccia in
maniera importante.
La professione di avvocato non deve più e non dovrà mai più essere una professione
residuale: tutti dovranno poter fare gli avvocati, nessuno dovrà trovare impedimenti di
censo nel percorso per divenire avvocato, ma non sta scritto da nessuna parte che tutti
debbano fare per forza gli avvocati; non sta scritto da nessuna parte che tutti debbano fare
gli avvocati quando non riescono a fare qualcos’altro.
E’ dall’inizio, allora, che il percorso dovrà essere impegnativo e meritocratico; noi
dovremo garantire questa qualità con la formazione, con i corsi, con le Scuole Forensi e
questo garantirà - anche, poi, - un mercato professionale molto più praticabile; così come
noi dobbiamo valorizzare, per salvare la giurisdizione – sicuramente -, le misure
alternative al processo.
Mediazione, negoziazione assistita, Camere Arbitrali sono momenti di assoluta
valorizzazione del nostro ruolo. In passato, e voi lo ricorderete, quanti Disegni di legge
attribuivano ai notai, ad esempio, le separazioni e i divorzi? A notai perché soggetti
pubblicisticamente attendibili.
Il salto culturale che è stato fatto - e di questo dobbiamo dare atto all’attuale Ministro
- con l’attribuire alla firma dell’avvocato la funzione che gli è stata attribuita attraverso la
negoziazione assistita, para giurisdizionale, è un passaggio culturale importantissimo; noi
dobbiamo far funzionare questi strumenti, dobbiamo essere protagonisti di questi
strumenti perché noi siamo giuristi, non dobbiamo lasciarli in mano ad altri professionisti e,
attraverso il funzionamento di questi strumenti, noi potremo garantire una giurisdizione di
qualità, una giurisdizione efficiente che deve rimanere al centro, il cittadino deve poter
accedere non per censo, e con distanze assolutamente praticabili, al giudice in maniera
efficiente; quindi, dobbiamo lavorare prima del processo - e noi abbiamo le qualità per
farlo -, e poi dobbiamo lavorare nel processo che deve essere salvato, deve essere al
centro del nostro sistema.
Alla fin fine io credo che alcuni punti siano stati declinati e delineati da questo mio
intervento: ed è l’affermazione di un percorso che deve riportare al centro il diritto di tutti

78

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ad avere diritti. Non è assolutamente una banalità quello che sto dicendo perché, in
questo momento, il diritto ad avere diritti è in qualche maniera soggetto ad altre priorità.
Noi avvocati e chi vorrà seguire l’Avvocatura deve riportare al centro il diritto ad
avere diritti e deve riportare al centro un sistema di regole etiche, non solo per noi, non
solo al nostro interno; noi siamo un po’ i maestri della deontologia, ma dobbiamo esportare
il principio per cui le regole devono esserci sia per la finanza, sia per le banche; devono
esserci per l’economia, per la ricerca, per tutti.
Ma è esattamente il contrario di quello che sta accadendo: la regola è garanzia di
democrazia e, secondo me, è anche garanzia di un corretto sviluppo economico. La
mancanza di regole è semplicemente “Far West”; è tutto quello che il nostro legislatore,
chi scrisse la nostra Costituzione non voleva.
Gli equilibri creati tra i poteri e il ruolo dell’Avvocatura servono proprio a questo: etica
come timone per tutti, come valore che noi dobbiamo esportare, affermare contro ogni
corrente di segno contrario.
Grande equilibrio, dunque, e lo ripeto, tra economia e solidarietà; perché deve
essere ben chiaro che non devono essere antinomici, non ci deve essere conflittualità tra
economia e principi di una società solidale basata sui diritti; dobbiamo trovare l’equilibrio
perché trovarlo vuol dire promuovere e regalare al nostro Paese una grandissima ed
evolutissima democrazia.
Credo che una società che non conosca la solidarietà sia sicuramente una società
senza grandi speranze: potrà vivere di entusiasmi, potrà vivere di annunci momentanei,
ma non c’è speranza per una società che non metta al centro la solidarietà. Noi, che
siamo gli unici che possiamo farlo, dobbiamo fondare un nuovo Umanesimo; noi siamo
l’ultima professione dalle profonde radici umanistiche rimasta e questo forse può per
qualcuno essere fuori dai tempi; per noi invece è essere assolutamente nei tempi e nel
futuro.
Noi dobbiamo fondare un nuovo Umanesimo; il nuovo Umanesimo dei diritti, il nuovo
Umanesimo che vedrà i propri fondatori nell’Avvocatura, che adesso sta vivendo momenti
sicuramente difficili, ma esaltanti per certi aspetti. Dobbiamo credere che possiamo fare
davvero insieme grandissime cose perché è il momento che l’Avvocatura faccia grandi
cose per salvare un tipo di società che sta prendendo veramente un indirizzo non
condivisibile.
Può sembrare difficile, può sembrare impossibile; diceva Einstein che solo quelli che
sono così folli da pensare di cambiare le cose poi le cambiano davvero; ebbene, io credo
che noi avvocati dobbiamo assolutamente provarci con la nostra storia, la nostra cultura e
il nostro sapere; ma, se serve, anche con la nostra follia, quella follia che ha cambiato il
Mondo, che ha creato la democrazia e che ha custodito e custodisce le democrazie.
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