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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 22 ottobre 2021
Gent.ma
PRESIDENTE della
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI” - AIAF
Avv. Cinzia Calabrese
- Via Lentasio n. 7

20122

MILANO

via p.e.c. a:
aiaf@postacertmi.it

Gent.ma Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 17 settembre 2021, vista l’istanza di mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative avanzata dall’ “Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia
e per i minori” – AIAF da Lei presieduta, ha adottato la delibera che, nel testo
integrale, allego alla presente.
Con i migliori saluti
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 46-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 SETTEMBRE 2021
OMISSIS
Assenti i Conss. Melogli, Giraudo, Virgintino, Capria, Masi e Pardi.
Presiede, in assenza della Presidente f.f. Masi, il Consigliere Tesoriere Iacona,
assistito, in assenza della Consigliera Segretaria Capria, dal Cons. Bertollini,
facente funzioni di Segretario.
OMISSIS
DELIBERA n. 457
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI – AIAF
Il Consiglio, sentita la Cons. Sorbi,
- vista la domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata
tramite posta elettronica certificata in data 16.07.2021 (Prot. n. 0042672 del
16-07-2021) dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i
Minori (breviter Associazione) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del
Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante “Norme per l’istituzione e le modalità
di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative” per come da ultimo modificato con delibera del Consiglio
immediatamente esecutiva del 24.06.2016;
- verificata la regolarità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 5 del
Regolamento cit. il quale testualmente stabilisce: “Almeno trenta giorni prima
della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno
sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l’associazione iscritta
nell’elenco ha l’onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all’art. 3,
sulla scorta di idonea documentazione. Il Consiglio nazionale forense delibera
entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione”;
- esaminata la documentazione presentata ai sensi del combinato disposto di
cui alla lett. b) dell’art. 4 e di cui al comma 5 dell’art. 5 del Reg. cit.;
- considerato che dalla documentazione prodotta si evince che l’Associazione:
a) è retta da uno Statuto che prevede all’art. 1, tra gli scopi dell’associazione,
la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e
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l’aggiornamento sulle norme interne e di carattere sovranazionale riguardanti il
diritto di famiglia e minorile;
b) ammette l’iscrizione di soli avvocati e, allo stato, conta un numero di iscritti
(avvocati) pari a 1940 ivi incluso il Presidente pro tempore. Il detto numero è
verificabile consultando un apposito elenco tenuto dall’Associazione;
c) ha una sede nazionale in Milano, Via Lentasio n. 7, e ha ulteriori sedi
dislocate su tutto il territorio nazionale ed in particolare, attualmente, in 19
Regioni. Tali associazioni territoriali sono denominate AIAF-Regione. Le AIAF
regionali a loro volta si suddividono in sedi circondariali istituite presso quasi la
totalità dei Distretti di Corte di Appello;
c.1.) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) - p.te
seconda del Reg. cit., è dotata di un Comitato direttivo nazionale che coordina
le sedi decentrate e che opera in maniera permanente e sistematica tale da
assicurare la unitarietà di indirizzo delle sedi decentrate;
d) è regolata da un ordinamento interno a base democratica: è retta da
un’Assemblea Generale dei Soci, da un Comitato Direttivo Nazionale e da una
Giunta esecutiva composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri sette
componenti eletti dal comitato Direttivo Nazionale secondo criteri di
funzionalità, competenza e capacità organizzativa. La Giunta esecutiva dura in
carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di due
volte consecutive;
e) tra le altre attività, l’Associazione effettua una intensa attività di
specializzazione, formazione continua ed aggiornamento attraverso la Scuola di
Alta Formazione in diritto di famiglia, minorile e delle persone, sia civile che
penale;
e.1.) organizza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett.
e) - p.te seconda del Reg. cit., molteplici attività per l’aggiornamento nella
materia di competenza attraverso strutture centrali organizzative e tecnicoscientifiche adeguate che ne garantiscano la rilevante scientificità (cfr. elenco
eventi formativi e relative brochure);
f) l’Associazione non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita
e il contributo richiesto ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso
delle spese sostenute o al fine di far fronte ai maggiori costi sostenuti per
l’organizzazione;
g) è in grado di organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla
richiesta di conferma della re-iscrizione (avvenuta con delibera del
29.09.2018), un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente
disciplinato da un atto di regolazione interna [ex art. 3, comma 1, lett. g) del
Regolamento 11.04.2013, n. 1]. In merito è stato dichiarato che a far data dal
2013, l’Associazione ha istituito (anche con altre Associazioni forensi) la Scuola
di Alta Formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei
minorenni”;
ritenuto, quindi, allo stato, la sussistenza dei requisiti per la conferma della
re-iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative;
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DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento cit., la permanenza
dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia nell’elenco delle
associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente
all’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.

delibera

OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 22 ottobre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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