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 19 luglio 2013
- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’associazione CamMiNo - Camera Nazionale
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 CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i
Minori (breviter CamMiNo):
a) è stata fondata nell’anno 1999 e ad essa sono iscritti un numero di avvocati pari a 623;
b) ha un ordinamento interno a base democratica. Organi di CamMiNo sono l’assemblea generale
dei soci, il consiglio direttivo nazionale e la giunta esecutiva, il presidente e il comitato di
presidenza, il collegio dei garanti e la commissione elettorale. Il consiglio direttivo e le alte
cariche associative, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 18 dello Statuto, durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Le modalità di elezione sono disciplinate in un apposito regolamento
elettorale;
c) ha sede legale in Roma alla via Trionfale n. 6551 ed ha n. 42 sedi territoriali presenti in n. 20 sedi
di Corti di appello (Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno,
Torino, Venezia);
- considerato altresì che;
d) l’art. 1 dello Statuto annovera tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo
professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento dei propri soci nelle aree del diritto
della persona, di famiglia e minorile nonché in materie ad esse connesse. Tale formazione ed
aggiornamento nel settore di interesse, si svolge attraverso corsi di formazione continua ed
incontri periodici che hanno ad oggetto la legislazione interna e quella europea nonché
l’aggiornamento sulla più recente giurisprudenza sia della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea che della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali;

e) assicura l’offerta formativa di alta specializzazione:
- curando eventi di aggiornamento ed approfondimento periodici sia su base nazionale che su
base locale;
- organizzando conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, che prevedono in particolare la
formazione e l’aggiornamento del professionista nell’ambito dei diritti della persona, della
famiglia e dei minori.
La qualità dell’offerta formativa è assicurata dalla presenza di un comitato scientifico composto
da docenti universitari e magistrati in quiescenza esperti nel settore di interesse (art. 19 dello
Statuto).
Il consiglio direttivo svolge il compito di indirizzo scientifico e formativo dell’associazione e di
coordinamento delle attività delle sedi dislocate sul territorio. Tra i compiti del presidente rientra
quello di far eseguire e verificare l’attuazione dell’indirizzo stabilito dal consiglio direttivo ed in
ciò è coadiuvato dal consiglio di presidenza e dalla giunta esecutiva;
f) l’associazione CamMiNo non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita e il
contributo richiesto a coloro che partecipino alle attività 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 specialistiche maggiormente rappresentative;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la iscrizione
dell’associazione CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori nell’elenco
delle associazioni forensi specialistiche 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 della presente delibera all’associazione CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori.

Roma, 19 luglio 2013

