CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 12-A
Della Seduta del 17 aprile 2008
Ore 19.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 17 aprile 2008 con la presenza dei
seguenti consiglieri: Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario),
Avv. Carlo Allorio, Avv. Nicola Bianchi, Avv. Stefano Borsacchi, Avv. Luigi
Cardone, Avv. Antonio De Giorgi, Avv. Lucio Del Paggio, Avv. Fabio Florio, Avv.
Andrea Mascherin, Avv. Ubaldo Perfetti, Avv. Marco Stefenelli, Avv. Giovanni
Vaccaro, Avv. Carlo Vermiglio
Sono assenti gli altri Componenti.
Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
SEDUTA ITINERANTE CNF PRESSO IL C.O.A. DI GENOVA
Il Presidente Alpa propone che, per esigenze organizzative, la seduta itinerante a Genova,
prevista per il 31 maggio prossimo, con partenza nel pomeriggio dell’antecedente giorno
30, possa essere posticipata al sabato 28 giugno 2008, con partenza dopo la seduta
giurisdizionale antimeridiana del 27 giugno. Il Consiglio approva.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Cons. Florio, informa il Consiglio della organizzazione di un convegno sui temi del
procedimento disciplinare che sta curando il C.O.A. di Siracusa per i giorni 13 e 14 giugno
e al quale, come anche negli anni passati su altre argomentazioni, è chiamato ad
intervenire il CNF. Il Cons. Borsacchi interviene per segnalare che nelle medesime date è
stato organizzato un evento dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. Al riguardo, il
Presidente richiama fermamente l’attenzione dei Consiglieri a coordinare le iniziative in
modo tale da non sovrapporle. Il Cons. De Giorgi, tornando alla necessità più volte da tutti
espressa di trattare le tematiche del procedimento disciplinare, propone di organizzare un
incontro con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine. Il Presidente Alpa evidenzia l’opportunità
di una preventiva raccolta presso gli Ordini dei dati riguardanti le attività disciplinari; il
Consiglio approva e ritiene necessaria tale preventiva acquisizione, seguita da una
riflessione interna al Consiglio e da un successivo invito ai Presidenti dei C.O.A. per un
incontro sul tema.
FORMAZIONE CONTINUA
Il Cons. Bianchi riferisce sullo stato attuale dei programmi formativi pervenuti dagli Ordini e
propone di inviare a tutti i 165 Consigli uno specifico questionario volto alla verifica dello
spirito e dei criteri adottati in relazione alle diverse iniziative da questi adottate. Il Vice
Presidente Perfetti, al riguardo, ritiene necessario acquisire anche il testo dei Regolamenti
attuativi che gli Ordini hanno adottato e in base al quale hanno dato corso alle rispettive
iniziative. Il Consiglio approva, conferendo incarico al Cons. Bianchi di formulare una
bozza di questionario in tal senso da trasmettere ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine.

COORDINAMENTO EDITORIA CNF
Riguardo la necessità di coordinare le attività editoriali del CNF, il Presidente Alpa propone
che si costituisca un apposito gruppo di lavoro. Il Consiglio approva e raccoglie le
adesioni, oltre che del Presidente Alpa, del Cons. Tesoriere Del Paggio, e dei Cons.
Borsacchi, De Giorgi e Mariani Marini.
CODICE DEONTOLOGICO COMUNE tra ITALIA, FRANCIA e SPAGNA
CODICE DEONTOLOGICO PREDISPOSTO IN AMBITO C.C.B.E.
Il Consiglio, esaminati il testo del “Codice deontologico comune tra Italia, Francia e
Spagna”, e quello del “Codice deontologico predisposto in ambito C.C.B.E.”, ne prende
atto e li approva senza formulare osservazioni.
RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI e C.O.A.
A) CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA
B) ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA”
Il Consiglio, vista la richiesta di designazione di un Componente per il rinnovo del
Consiglio direttivo della Associazione “Il Trust in Italia”, delibera di indicare il Cons. Nicola
Bianchi che, interpellato, ringrazia e dichiara di accettare l’incarico;
C) FONDAZIONE SCUOLA NISSENA FORENSE “GIUSEPPE ALESSI”
D) ASSOCIAZIONE GIOVANI LEGALI (A.G.L.)
E) ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI ITALIANI (A.G.I.)
Le richieste di patrocinio e contributi economici relative ai punti A), C), D) e E) sono
rinviate a nuovo esame in considerazione della necessità di approvare a breve un
“Regolamento interno per la concessione dei patrocinii e dei contributi economici”.
Al termine, il Presidente Alpa riferisce del prossimo incontro che il Comitato organizzatore
del XXIX Congresso nazionale forense di Bologna terrà a Palermo, nei giorni 6 e 7 giugno
prossimi. Al riguardo, dovendo procedere in qualità di Presidente di quel Comitato alla
relativa convocazione, chiede ai Consiglieri di esprimersi sui temi che ritengano
eventualmente necessari porre all’ordine del giorno. Dopo ampia discussione, il Consiglio
ritiene di indicare al Presidente i temi relativi alla “deontologia forense” e alle “azioni
collettive”.
Il Presidente Alpa, infine, richiama l’attenzione sulla opportunità di incontrare gli avvocati
recentemente designati nella composizione dei Consigli giudiziari, al fine di raccogliere
indicazioni e orientamenti, di confrontare precedenti esperienze e di individuare criteri
condivisi per un corretto e proficuo espletamento dell’incarico nell’interesse sia della
migliore amministrazione della giustizia, sia in quello comune dell’Avvocatura. Il Consiglio
approva e delibera di fissare l’incontro per giovedì 8 maggio 2008, alle ore 14, presso la
sede amministrativa di via del Governo Vecchio.
Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
20,30.

***
La seduta prosegue in data 19 aprile 2008, in occasione della seduta amministrativa
straordinaria/itinerante presso i Consigli dell’Ordine di Biella e Verbania, con la presenza
dei seguenti consiglieri: Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE
(Segretario), Avv. Stefano Borsacchi, Avv. Luigi Cardone, Avv. Antonio De Giorgi,
Avv. Lucio Del Paggio, Avv. Fabio Florio, Avv. Andrea Mascherin, Avv. Ubaldo
Perfetti, Avv. Marco Stefenelli, Avv. Giovanni Vaccaro,
Sono assenti gli altri Componenti.
Nel corso della seduta, il Presidente Alpa riferisce dei futuri, diversi impegni che attendono
il Consiglio e, in particolare, del terzo incontro del Comitato organizzatore del XXIX
Congresso nazionale forense di Bologna, che si terrà il 6 giugno prossimo a Palermo, e
dei temi da trattare. Particolare rilievo, inoltre viene espresso per l’iniziativa di riunire tutti
gli avvocati designati nella composizione dei Consigli giudiziari per il prossimo 8 maggio,
presso il CNF, e delle eventuali iniziative da proporre attraverso azioni comuni tese al
miglioramento della amministrazione della giustizia. Dopo ampia e articolata discussione
su diverse tematiche inerenti le attività consiliari in corso e in fase di programmazione, il
Presidente dichiara chiusa la seduta, anche in considerazione dei coincidenti impegni con
i Colleghi piemontesi ospitanti.

