CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 13-A
Della Seduta del 9 maggio 2008
Ore 13.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 9 maggio 2008 con la presenza dei
seguenti consiglieri: Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario),
Avv. Carlo Allorio, Avv. Giuseppe Bassu, Avv. Nicola Bianchi, Avv. Aldo Bulgarelli,
Avv. Antonio De Giorgi, Avv. Lucio Del Paggio, Avv. Giovanni D’Innella, Avv. Fabio
Florio, Avv. Corrado Lanzara, Avv. Alarico Mariani Marini, Avv. Marco Stefenelli,
Avv. Giovanni Vaccaro, Avv. Carlo Vermiglio
Sono assenti gli altri Componenti.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
In apertura di seduta, il Presidente Alpa informa che:
In apertura di seduta, il Presidente Alpa motiva la necessità che ha determinato la
convocazione dell’odierna seduta amministrativa straordinaria: in particolare, riferisce
dell’ottimo esito dell’incontro avuto ieri, 8 maggio, presso la sede amministrativa di via del
Governo Vecchio, tra il Consiglio e gli avvocati designati nella composizione dei Consigli
giudiziari e dell’apprezzamento verso l’iniziativa che costoro hanno manifestato.
Nel corso dell’incontro, si è ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro ristretto, nel
quale siano rappresentati sia gli avvocati componenti i Consigli giudiziari, sia il CNF, per
la redazione di una bozza di Regolamento per il funzionamento dei Consigli giudiziari, che
dovrà essere presentato in occasione del secondo incontro fissato per venerdì 30 maggio
prossimo, dalle ore 14 alle ore 16,30, sempre nella medesima sede; al riguardo, sono state
raccolte le sole adesioni degli avvocati Antonio Giorgino, Antonio Rosa e Alberto
Massignani, rispettivamente componenti i Consigli giudiziari per i distretti di Bari, Venezia
e Ancona. Tale gruppo di lavoro, deve ora essere integrato con i componenti del CNF che
ne volessero far parte affinché, nella completezza della composizione, possa iniziare al più
presto il proprio lavoro.
Dopo ampia discussione, il Consiglio raccoglie le adesioni del Cons. Alessandro Bonzo, al
quale affida l’incarico del coordinamento anche in considerazione della Sua funzione di
coordinatore della Commissione legislativa del CNF, del Cons. Tesoriere Lucio Del Paggio,
del Cons. Antonio De Giorgi e del Cons. Andrea Mascherin.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Alpa dichiara chiusa la seduta alle
ore 14.
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