CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 12 giugno 2020

Gent.ma
SEGRETARIO GENERALE della
“FEDERAZIONE LEGALI DEL PARASTATO” - FLEPAR
Avv. Tiziana Cignarelli
- via Pierluigi da Palestrina, n. 8

00186

ROMA

via p.e.c. a:
Flepar@legalmail.it

Gent.ma Segretario Generale,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 22 maggio 2020, vista l’istanza di iscrizione nell’Elenco delle
Associazioni forensi maggiormente rappresentative avanzata dall’Associazione
“Federazione Legali del Parastato – FLEPAR”, 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. 19-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 22 MAGGIO 2020
OMISSIS
Assente la Cons. Segretaria Capria.
Presiede la Presidente f.f. avv. Maria Masi, assistita dal Cons. Segretario f.f.
Bertollini.
OMISSIS
PUNTO 9)
DELIBERA n.213
FEDERAZIONE LEGALI ENTI PARASTATALI
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
Il Consiglio
- sentita la Cons. Stoppani,
- vista la domanda di riconoscimento, pervenuta via pec in data 11 dicembre
2019 (prot. AMM 15.01.20 037065E), dalla Federazione delle Associazioni degli
Avvocati e Professionisti degli Enti previdenziali e assistenziali INAIL, INPS ed
ACI (breviter Federazione) 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” come modificato con delibera del Consiglio
immediatamente esecutiva del 24 giugno 2016;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda, avanzata ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del Reg. cit.;
- esaminata la documentazione presentata ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.
b), del Reg. cit.;
- ritenuta la necessità di una integrazione istruttoria, con propria delibera del
17 gennaio 2019, chiedeva alla Federazione di produrre adeguata ed idonea
documentazione, anche a supporto di quanto dichiarato nell’istanza, dalla
quale si potesse evincere che la Federazione medesima:
a) fosse regolata da uno statuto che prevedesse espressamente tra gli scopi la
promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e
l’aggiornamento nella materia di competenza precisando, altresì, quale fosse la

2

materia/settore del diritto nella quale/nel quale intendesse essere riconosciuta
come associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa;
b) 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;
c) fosse presente con sedi operative, in almeno la metà dei distretti di corte
d’appello indicando, specificamente, quali distretti oltreché l’indirizzo della sede
territoriale;
c.1.) coordinasse le sedi operative attraverso un organismo nazionale che
operasse in maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà
di indirizzo precisando le modalità attraverso le quali il detto coordinamento
avvenisse;
d) fosse regolata da un ordinamento interno a base democratica indicando gli
organi e specificando le competenze di ognuno di essi;
e) assicurasse l’offerta formativa nelle materie di competenza e organizzasse
attività di aggiornamento attraverso una struttura organizzativa e tecnicoscientifica adeguata precisandone la composizione;
f) avesse organizzato, nell’anno precedente la richiesta di riconoscimento,
significativa attività formativa nel settore di interesse allegando locandine e
brochure degli eventi dalle quali potessero verificarsi le tematiche affrontate e i
relatori coinvolti;
f.1.) fosse in grado di organizzare e realizzare a partire dall’anno successivo
alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale non inferiore a 200 ore
specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna;
- preso atto che la Federazione con comunicazione del 5 marzo 2020 faceva
pervenire motivate osservazioni nonché documentazione atta a comprovare la
ritenuta sussistenza dei requisiti per il richiesto riconoscimento;
- ritenuta la necessità di una ulteriore integrazione istruttoria, con propria
delibera del 20 marzo 2020, chiedeva alla Federazione di precisare in quale
materia/settore del diritto intende essere riconosciuta quale associazione
forense specialistica maggiormente rappresentativa;
- preso atto che la Federazione con comunicazione del 7 maggio 2020 ha
fatto pervenire la precisazione richiesta;
- considerato:
a) che l’art. 1 dello Statuto della Federazione prevede che “Persegue la tutela
degli interessi giuridici, morali ed economici, nonché della funzione,
professionalità, dignità e autonomia degli appartenenti al ramo legale
dell’I.N.A.I.L. ed in generale degli avvocati, dei professionisti e dei dirigenti
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degli Enti Previdenziali. A tali fini, tra le proprie attività, l’Associazione può
anche organizzare convegni, seminari, incontri di studio, aventi ad oggetto
l’approfondimento di temi giuridici o comunque afferenti alle materie di sicuro
interesse per gli appartenenti al ramo legale e, più in generale, per i
professionisti dell’I.N.A.I.L.; ciò anche al fine di promuovere il profilo personal
specialistico, la formazione e l’aggiornamento in primo luogo dei propri iscritti e
dei professionisti in genere e per il soddisfacimento di eventuali obblighi
previsti dalla legge, dalle disposizioni dell’Ordine professionale di appartenenza
e dalle norme contrattuali.”;
b) che la Federazione è presieduta da un avvocato, Avv. Tiziana Cignarelli, e
che conta alla data di presentazione della istanza, un numero di iscritti pari a
circa 520 (cinquecentoventi/00) di cui 381 avvocati. Il detto numero è
verificabile.
c) che la Federazione ha sede nazionale in Roma (Via Luigi da Palestrina n.8)
ed è presente con una sede operativa in tutti i Distretti di Corte di Appello [cfr.
pagina 1, punto c) delle integrazioni pervenute in data 5 marzo 2020, in atti];
d) che ha un ordinamento interno a base democratica [cfr. artt. da 6 a 14
dello Statuto, in atti];
e) che la Federazione non ha scopo di lucro (cfr. art. 2 dello 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;
- considerato, altresì, che dai documenti prodotti non è possibile
evincersi:
1. quale sia l’organismo nazionale che operi in maniera permanente e
sistematica tale da assicurare la unitarietà di indirizzo delle sedi territoriali e
con quali modalità [requisito di cui alla lettera c), fine periodo, del comma 1
dell’art. 3 del Reg. cit.];
2. attraverso quale struttura centrale organizzativa e tecnico-scientifica
adeguata la Federazioni assicuri l’offerta formativa e l’organizzazione delle
attività per l’aggiornamento nelle materie di competenza che ne garantisca la
rilevante scientificità [requisito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 3 del
Reg. cit.] non potendosi ritenere che tale struttura corrisponda al “Comitato di
Formazione” del quale si dichiara che assicuri esclusivamente l’offerta
formativa;
3. che le attività formative organizzate nell’anno precedente la richiesta (anno
2018) siano riconducibili ad uno specifico settore di interesse (cfr. allegati, in
atti, che si intendono qui richiamati) essendo evidente la eterogeneità degli
argomenti trattati afferenti a molteplici e diversi settori di interesse;
4. che la Federazione sia in grado di organizzare e realizzare, a partire
dall’anno successivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco (anno 2021), un
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corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di
regolazione interna [requisito di cui alla lettera g), ultima parte, del comma 1
dell’art. 3 del Reg. cit.]. È stato semplicemente dedotto, senza allegazione
alcuna, che la Federazione è in grado di organizzare a partire dall’anno 2020,
un corso biennale non inferiore a 200 ore “strumenti di risoluzione alternative
delle controversie – prevenzione e crescita – diritti previdenziali”;
- considerato, infine, che allo stato non è possibile ritenere, in maniera
univoca, che la Federazione sia specialistica in uno specifico settore di
interesse essendo stati, peraltro, espressamente indicati i diversi seguenti
settori: “diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto previdenziale e processo
previdenziale, prevenzione e sicurezza sul lavoro, responsabilità civile, diritto
amministrativo, metodi alternativi di risoluzione delle controversie”;
- ritenuto che, allo stato, non sussistano tutti i requisiti stabiliti dall’art. 3,
comma 1, del Reg. cit.;
DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3 lett. b) 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, il rigetto
dell’istanza di iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative avanzata in data 11 dicembre 2019 (prot. AMM
15.01.20 037065E), dalla Federazione delle Associazioni degli Avvocati e
Professionisti degli Enti previdenziali e assistenziali INAIL, INPS ed ACI.
Avverso il presente deliberato è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale entro il termine di legge decorrente dalla
comunicazione del deliberato medesimo.
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera alla
Federazione delle Associazioni degli Avvocati e Professionisti degli Enti
previdenziali e assistenziali INAIL, INPS ed ACI.
Si dichiara l’immediata esecutività e si manda alla segreteria per le
comunicazioni.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 22 maggio 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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