CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 14-A
Della Seduta del 29 maggio 2008
Ore 13.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 29 maggio 2008 con la presenza dei
seguenti consiglieri: Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario),
Avv. Antonio Baffa, Avv. Giuseppe Bassu, Avv. Alessandro Bonzo, Avv. Aldo
Bulgarelli, Avv. Luigi Cardone, Avv. Antonio De Giorgi, Avv. Giovanni D’Innella, Avv.
Fabio Florio, Avv. Bruno Grimaldi, Avv. Corrado Lanzara, Avv. Andrea Mascherin,
Avv. Ubaldo Perfetti, Avv. Silverio Sica, Avv. Carlo Vermiglio
Sono assenti gli altri Componenti.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a) In apertura di seduta, il Presidente Alpa accoglie il Capo di Gabinetto, dott. Settembrino
Nebbioso, che ha voluto salutare il Consiglio e preannunciare che il Ministro della
Giustizia, avv. Angelino Alfano, ha fissato per le ore 13 dell’odierna mattinata la visita al
Consiglio Nazionale Forense.
Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
COMMISSIONI INTERNE
Il Presidente informa di aver ricevuto alcune segnalazioni dai Consiglieri al fine di integrare
i componenti delle Commissioni interne con Colleghi esterni e sottolinea la necessità di
snellire il numero dei componenti le Commissioni sia in relazione ad un più efficace loro
funzionamento, sia in relazione all’alto numero di componenti al quale si arriverebbe se si
accogliessero tutte le proposte dei ventisei Consiglieri nazionali. Propone, quindi, che sia
affidato all’Ufficio di Presidenza il compito di vagliare le proposte pervenute e quelle che
ancora i Consiglieri riterranno segnalare. Il Consiglio, quindi, delibera di affidare all’Ufficio
di Presidenza, integrato con i coordinatori delle Commissioni interne, il compito di valutare
le proposte sino ad ora pervenute e quelle che i Consiglieri riterranno ancora segnalare.
Al termine della discussione, il Cons. Mascherin chiede di poter essere incluso tra i
componenti interni della Commissione legislativa. Il Consiglio approva.Il Cons. Mascherin,
altresì, propone che sia ricostituita la Commissione interna per l’informatica. Il Consiglio,
dopo ampia discussione, ritiene per il momento di accogliere la proposta del Cons.
Mascherin per la ricostituzione della Commissione interna per l’Informatica, raccogliendo
la disponibilità a farne parte dei Consiglieri Mascherin, Borsacchi, Florio, De Giorgi e
Bianchi ed escludendo dalla composizione i Consiglieri nazionali facenti parte del
Comitato direttivo FIIF; la proposta, così formulata, sarà riproposta in Consiglio in
occasione della nomina dei componenti esterni delle altre Commissioni per le
determinazioni che il CNF riterrà adottare.
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CNF / UNIONE CAMERE PENALI
Il Consiglio, esaminata la proposta dell’Unione Camere Penali al fine della costituzione di
un gruppo di lavoro per l’esame degli aspetti fondamentali da considerare per la redazione
di una bozza di regolamento sulle specializzazioni, approva l’iniziativa conferendo incarico
al Cons. Segretario Tirale di curarne l’evoluzione. Questi, suggerisce di soffermarsi anche
sull’aspetto regolamentare in relazione ad una potenziale opportunità di modifica
dell’attuale regolamento. Al riguardo, il Presidente Alpa precisa che il costituendo Gruppo
di lavoro dovrà rivolgere attenzioni unicamente allo studio dell’argomento; il Consiglio, poi,
sarà chiamato a curare ogni collegamento interno con il medesimo organismo.

Il Cons. D’Innella chiede di intervenire per relazionare sul Convegno di studio tenutosi a
Cervia lo scorso 16 maggio sul tema “Lo studio associato – opportunità per i giovani
avvocati” e del quale ha curato l’organizzazione. Il Cons. D’Innella, riferisce della viva
collaborazione ricevuta dai molteplici Ordini che hanno aderito all’iniziativa e, in
particolare, sulla opportunità di dar seguito ai risultati ottenuti attraverso un prossimo
convegno di studi di maggiore approfondimento sul tema dell’associazionismo
professionale, da tenersi, probabilmente, a fine settembre prossimo a Cervia (nell’ambito
della Lex Expo), ovvero a Piacenza (nell’ambito del Festival del Diritto), sempre in
collaborazione con la Giuffré editore. Inoltre, sempre nel convegno di Cervia, è emersa la
necessità di avviare una indagine di mercato sui flussi dei giovani avvocati negli studi e sui
tempi di loro inserimento nella attività lavorativa. Il Consiglio, altresì, e sulla scia di quanto
riferito, ritiene utile conferire al Cons. D’Innella l’incarico di avviare una indagine
conoscitiva sul ruolo dei praticanti negli studi legali e sul mercato del lavoro riguardo ai
giovani avvocati.
Il Cons. Bassu, al riguardo, propone una comune riflessione sulla opportunità che la
pratica forense debba essere svolta per la maggior parte presso gli studi legali; sul punto
ritiene utile richiamare l’attenzione dei Consigli dell’Ordine.
Il Presidente, quindi, propone che siano chieste agli Ordini tutte le relative informazioni,
comprese quelle relative agli accordi sottoscritti con le rispettive Corti di Appello, o con
imprese, per la parziale sostituzione delle ore di pratica forense richieste ai fini del rilascio
del certificato di compiuta pratica. Propone, altresì, che sia posto al prossimo ordine del
giorno l’esame dell’attuale stato delle richieste di accreditamento ai fini della formazione
continua, diverse da quelle presentate dai Consigli dell’Ordine. Infine, il Presidente Alpa
informa i Consiglieri di non aver ricevuto le proposte, più volte sollecitate, per la
costituzione del Comitato direttivo del Master sulle professioni; tanto premesso, propone
che ne facciano parte, oltre a se medesimo, i professori Angelici, Masi, Ramacci e Luciani.
Il Consiglio approva.
La seduta è sospesa alle ore 13 per la visita del Ministro della Giustizia, avv. Angelino
Alfano. La seduta amministrativa riprende alle ore 14. Non essendovi altri argomenti da
trattare, il Presidente Alpa dichiara chiusa la seduta alle ore 15.
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