CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 25 giugno 2020

Ill.mo
PRESIDENTE della
“ACCADEMIA ITALIANA DEL CODICE
DI INTERNET” – IAIC
Prof. Avv. Alberto Gambino
- Via dei Tre Orologi, n. 14/a

00197

ROMA

via p.e.c. a:
albertogambino@ordineavvocatiroma.org

Illustre Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa straordinaria del 18 giugno 2020, vista l’istanza di iscrizione
nell’Elenco delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
avanzata dall’Associazione “Accademia Italiana del Codice di Internet – IAIC” da
Lei presieduta, nonché le osservazioni successivamente formulate e la
documentazione integrativa prodotta, 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.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 22-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 GIUGNO 2020

OMISSIS
Assenti i Conss. Sorbi, M. Napoli e Melani Graverini.
Presiede la Presidente f.f. avv. Maria Masi, assistita dalla Cons. Segretaria avv.
Capria.
OMISSIS
PUNTO 8)

DELIBERA n. 230
ISTANZA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DI IAIC (ITALIAN
ACADEMY OF THE INTERNET CODE)

Il Consiglio, sentita la Cons. Capria,
- vista la domanda di riconoscimento, pervenuta via pec in data 24 maggio
2020, dalla Italian Academy Of The Internet Code (breviter l’associazione)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, lett. a) 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 giugno 2016;
- esaminata l’istanza presentata ai sensi del della lett. b) del comma 1
dell’art. 4 del Reg. cit.;
- ritenuta la necessità di una integrazione istruttoria, durante la seduta
amministrativa del 4 giugno 2020, veniva richiesto all’associazione di produrre
adeguata ed idonea documentazione, anche a supporto di quanto dichiarato
nell’istanza, dalla quale si potesse evincere che contasse un numero di iscritti
avvocati pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale e le
modalità attraverso le quali tale numero potesse essere verificato;
- preso atto che l’associazione con pec del 15 giugno 2020 faceva pervenire
motivate osservazioni nonché documentazione atta a comprovare la ritenuta
sussistenza dei requisiti per il richiesto riconoscimento;
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- considerato:
a) che l’art. 3 dello Statuto dell’associazione prevede che “… ha lo scopo di
contribuire, alla diffusione, conoscenza e pratica dello studio del diritto
dell’informatica e della tecnologia digitale, ad ogni livello culturale, scientifico e
didattico…” nonché “promuovere: l’organizzazione di incontri, seminari, corsi di
formazione, convegni, conferenze, tavole rotonde ed ogni altro evento
finalizzato alla realizzazione del suddetto scopo; l’attività di pubblicazione di
libri o periodici, volta a diffondere i risultati degli studi realizzati nell’ambito
dell’Associazione medesima; l’istituzione di borse di studio, di assegni di ricerca
e di premi in favore di studiosi che si siano distinti nello studio del diritto
dell’informatica e della tecnologia digitale conformemente al metodo scientifico
cui è ispirata l’Associazione. ”;
b) che l’associazione è presieduta da un avvocato, Prof. Avv. Alberto Gambino,
e che conta alla data di presentazione della istanza, un numero di iscritti pari a
215 (duecentoquindici), dei quali 201 (duecentouno) iscritti agli ordini forensi
territoriali. Il detto numero è verificabile oltreché significativo in ragione del
settore di competenza;
c) che l’associazione ha sede nazionale in Roma (Via dei Tre Orologi, n. 14/a.)
ed è presente con una sede operativa nei seguenti Distretti di Corte di Appello:
Ancona, Bologna, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano,
Napoli, Roma, Reggio Calabria, Salerno, Torino, Trento, Venezia;
d) che l’associazione ha un ordinamento interno a base democratica [cfr. artt.
da 8 a 10 dello Statuto, in atti];
e) che l’associazione assicura l’offerta formativa ed organizza le attività per
l’aggiornamento nelle materie di competenza attraverso il Comitato scientifico
che opera in maniera tale da garantire la rilevante scientificità delle attività
poste in essere;
f) che l’associazione non ha scopo di lucro [cfr. art. 3 dell’Atto costitutivo e
Statuto] 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) che l’associazione ha organizzato e realizzato, nell’anno precedente la
richiesta di riconoscimento (2019), significativa attività formativa nel settore di
interesse [cfr. documenti, in atti, qui richiamati e riportati] e di essere in grado
di organizzare e realizzare, a partire dall’anno successivo alla richiesta di
riconoscimento (2021), un corso biennale non inferiore a 200 [cfr. documenti,
in atti, qui richiamati e riportati];
- ritenuto che, allo stato, sussistano i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1,
del Reg. cit.;
DELIBERA
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ai sensi dell’art. 5, comma 3 lett. a) del Regolamento cit. l’iscrizione dell’Italian
Academy Of The Internet Code nell’elenco delle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative;
DISPONE
l’inserimento del Italian Academy Of The Internet Code nell’elenco istituito
nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale
Forense;
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Italian
Academy Of The Internet Code.
Si dichiara l’immediata esecutività.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 18 giugno 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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