CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 24 maggio 2013
- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la
Famiglia e i Minori ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 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”;
- vista la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile
2013, n. 1;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda;
- considerato che l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori (breviter
AIAF):
a) ha un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse, che
al 31.12.2012 è pari a 1895;
b) ha un ordinamento interno a base democratica, retto 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;
c) ha una sede nazionale presso il domicilio professionale del Presidente pro tempore e, attraverso il
Comitato Direttivo Nazionale che riconosce quali associati dell’AIAF Nazionale le Associazioni
costituite a livello regionale, ha ulteriori sedi dislocate su tutto il territorio nazionale ed in
particolare, attualmente, in 18 regioni. Tali associazioni territoriali sono denominate AIAFRegione. Le AIAF regionali a loro volta si suddividono in sedi circondariali istituite presso quasi
la totalità dei Distretti di Corte di Appello.
È dotata, altresì, di un Consiglio dei Presidenti delle AIAF Regionali, costituito dai Presidenti di
tutte le AIAF Regionali e che assicura il coordinamento tra le AIAF Regionali delle attività
associative, culturali e di formazione, nel rispetto degli indirizzi dell’AIAF Nazionale così come
delineati ed approvati in seno all’Assemblea dei soci;
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- considerato altresì che;
d) lo Statuto prevede all’art. 1 tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo
professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento sulle norme interne e di carattere
sovranazionale riguardanti il diritto di famiglia e minorile;
e) tra le altre attività, l’AIAF 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. Nell’ambito delle attività svolte dalla predetta Scuola, che ha il
suo centro operativo con lezioni frontali in Milano e opera con lezioni in video conferenza nelle
sedi di Torino, Padova, Bologna e Roma, viene svolto anche un corso biennale avente ad oggetto
tematiche specifiche afferenti al settore di interesse;
j) l’AIAF 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;
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la iscrizione
dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori nell’elenco delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco istituito sull’apposita
pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense,
www.consiglionazionaleforense.it
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione all’Associazione Italiana degli Avvocati per la
Famiglia e i Minori della presente delibera.

Roma, 24 maggio 2013

2

