CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 24 febbraio 2021
Ill.mo
PRESIDENTE della
“UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE
CIVILI” - UNCC
Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi
- Corso Vittorio Emanuele II, n. 282/284
00186
ROMA

via p.e.c. a:
presidente@pec.unionenazionalecamerecivili.it

Illustre Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 22 gennaio 2021, vista l’istanza di mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative
avanzata dall’Associazione “Unione Nazionale delle Camere Civili - UNCC” 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.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 35-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 22 GENNAIO 2021
OMISSIS
Presenti tutti i Consiglieri in carica.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
OMISSIS
PUNTO 16)

DELIBERA n.328
RICHIESTA PERMANENZA NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (UNCC)

Il Consiglio, sentito il Cons. Patelli,
- vista la domanda di permanenza dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi
maggiormente rappresentative presentata a mezzo pec in data 8 gennaio 2021
(prot. AMM 11.01.21 040252E) dall’Unione Nazionale Camere Civili (breviter Unione)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, e art. 6, comma 1, del Regolamento 16
luglio 2014, n. 4 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco
delle associazioni forensi maggiormente rappresentative” per come modificato con
delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24 febbraio 2017;
- ritenuta la regolarità della domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,
comma 1, del Reg. cit.;
- esaminata la documentazione presentata ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Reg.
cit.;
- considerato che l’Unione:
a) è stata fondata l’11 febbraio 1989;
b) è associazione apartitica ed apolitica; promuove la conoscenza, la diffusione, la
concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed
equo processo; promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento del
funzionamento e dell’organizzazione della giustizia in conformità alle norme
costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative; promuove e
realizza, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il
coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti; persegue
l’affermazione e la tutela dell’attività difensiva;
c) ha un ordinamento interno a base democratica: l’art. 7 dello Statuto prevede che il
Congresso nazionale è costituito dai presidenti e dai delegati delle singole Camere
civili territoriali eletti dalle rispettive assemblee. Il Congresso nazionale delibera
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sugli indirizzi generali dell’Unione ed elegge, a scrutinio segreto, il Presidente
nazionale, la Giunta esecutiva nazionale ed il Collegio dei probiviri. La Giunta
esecutiva nazionale è composta da 15 membri eletti ogni tre anni dal Congresso
nazionale e rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi;
d) conta un numero di iscritti avvocati, come dichiarato nella domanda, pari a 5.324
ivi incluso il Presidente pro tempore;
e) ha sede nazionale, legale ed amministrativa, in Roma alla Piazza San Silvestro n. 8
è presente con una sede operativa in tutti i Distretti di Corte di Appello. Ad essa
aderiscono n. 93 (novantatre) Camere civili territoriali le quali hanno sede ed
operano nel Circondario del Tribunale ove sono istituite e sono tutte coordinate, in
maniera permanente e sistematica, dall’Ufficio di presidenza dell’Unione nonché
dalla Giunta esecutiva nazionale;
f) non ha scopo di lucro ed assicura la gratuità delle attività formative fermo restando
la possibilità di richiedere un contributo ai partecipanti finalizzato unicamente al
rimborso delle spese sostenute per la organizzazione e la promozione dei corsi e/o
convegni e/o altri eventi formativi;
- ritenuto che, allo stato, sussistano tutti i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 1, del
Reg. cit.;
DELIBERA
la permanenza dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi maggiormente
rappresentative dell’Unione Nazionale Camere Civili;
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Unione
Nazionale Camere Civili.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 24 febbraio 2021
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