CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 10-A
Della Seduta del 14 marzo 2008
Ore 10.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 14 marzo 2008 con la presenza dei
seguenti consiglieri: Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario),
Avv. Carlo Allorio, Avv. Antonio Baffa, Avv. Giuseppe Bassu, Avv. Nicola Bianchi,
Avv. Alessandro Bonzo, Avv. Stefano Borsacchi, Avv. Luigi Cardone, Avv. Antonio
De Giorgi, Avv. Fabio Florio, Avv. Bruno Grimaldi, Avv. Alarico Mariani Marini, Avv.
Andrea Mascherin, Avv. Ubaldo Perfetti, Avv. Silverio Sica, 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:
a) il 26 febbraio scorso è stato siglato il Decreto interministeriale (Giustizia-Politiche
europee), recante “Requisiti per l’individuazione e l’annotazione degli enti di cui all’art. 26
del d.lgs n. 206/2007, nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale
delle professioni regolamentate per le quali non esistono Ordini, Albi o Collegi, nonché dei
servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. …”;
b) l’avv. Antonio De Michele ha fatto pervenire il testo del “Codice di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive”, aggiornato
al 6 marzo scorso e relativo a quanto scaturito nel corso dell’ultimo incontro avuto con la
competente Autorità Garante;
c) è stato redatto il programma del Corso estivo che il CNF, come per gli anni passati,
organizza a Londra in collaborazione con il British Institute of International and
Comparative Law, che quest’anno si terrà nei giorni dal 28 luglio al 1 agosto prossimi e il
programma di inglese giuridico;
d) l’Unione degli Avvocati d’Italia (UDAI), sede di Bari, ha fatto pervenire richiesta di
patrocinio per il corso di aggiornamento professionale sul tema “La riforma del processo
civile a due anni dall’entrata in vigore”; il Consiglio concede il richiesto patrocinio.

Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno:

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio prende atto del programma delle attività
svolte nell’anno 2007 dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana.
INCONTRO CON IL “MEDIATORE EUROPEO”
Il Vice Pres. Vermiglio, prima di relazionare sul tema, riferisce del progetto di incontro in
Italia con gli avvocati della Bielorussia e della possibilità di ospitarli nei giorni 9, 10 e 11
maggio prossimi per un primo incontro al fine di esaminare comuni problematiche; il
Consiglio approva l’iniziativa deliberando di sostenere le spese per ospitare i (tre)
componenti della delegazione bielorussa.
Inoltre, riferisce del prossimo incontro, a Lipari, con le Avvocature dei Paesi del
Mediterraneo dando lettura del bilancio preventivo predisposto e della ripartizione delle
quote fra gli Stati organizzatori; il Consiglio approva l’iniziativa e conferisce mandato al
Vice Pres. Vermiglio per ogni relativa incombenza.
Infine, il Vice Pres. Vermiglio riferisce dell’incontro avuto con il “Mediatore europeo” e
chiede al Consiglio di esprimersi sulla possibilità di ricambiare l’incontro, a Roma,
nell’ultimo trimestre del corrente anno; informa, altresì, della necessità di nominare l’avv.
Antonio De Matteis del foro di Messina, il quale ha intrattenuto sino ad ora i rapporti con il
“Mediatore europeo”, quale referente del CNF per ogni iniziativa da intraprendere con il
medesimo organismo; il Consiglio approva e conferisce mandato all’Ufficio di Presidenza
per le opportune iniziative con riferimento a quanto esposto dal Vice Pres. Vermiglio.
Inoltre, per quanto attiene la COMMISSIONE INTERNA PER LE PARI OPPORTUNITA’, il
Consiglio ritiene di inserire tra i componenti esterni i soli avvocati Monica Baggia, Roberta
Altavilla, Ilaria Li Vigni e Elisabetta Guidi in ragione della loro segnalazione nel Comitato
direttivo per la Rete per le Pari Opportunità nelle professioni legali, istituito presso il CSM e
di cui al precedente verbale. Il Consiglio, altresì, conferisce incarico all’avv. Carla Guidi,
nella sua qualità di coordinatrice la Commissione interna per le Pari Opportunità, di
indicare ulteriori nominativi di Colleghi, eventualmente interessati, quali proposte per la
integrazione dei componenti esterni della medesima Commissione.
Il Consiglio, poi, procede all’aggiornamento del calendario dei propri impegni, così come di
seguito:
17 aprile- mattina e pomeriggio – seduta giurisdizionale
18 aprile – mattina – seduta giurisdizionale
18 aprile – pomeriggio e 19 aprile – seduta itinerante a Biella e Verbania
9 maggio – mattina e pomeriggio – seduta giurisdizionale
10 maggio – mattina - seduta giurisdizionale
29 maggio – mattina e pomeriggio – seduta giurisdizionale
30 maggio – mattina – seduta giurisdizionale
30 maggio – pomeriggio e 31 maggio – seduta itinerante a Genova.
ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E
PENALE DELL’ AVVOCATO
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di affidare l’incarico di esaminare e
approfondire l’argomento ad un gruppo di lavoro da annettere alla Commissione legislativa
e per il quale i Consiglieri interessati potranno far avere il loro nominativo al Cons. Bonzo.

Alle ore 18, al termine della seduta giurisdizionale, nella sede istituzionale di via Arenula, il
Presidente Alpa invita i Consiglieri nazionali a riprendere l’esame degli argomenti di cui
alla sospesa seduta amministrativa.
La seduta riprende con l’intervento dei Signori:
Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario), Avv. Carlo Allorio,
Avv. Antonio Baffa, Avv. Nicola Bianchi, Avv. Alessandro Bonzo, Avv. Stefano
Borsacchi, Avv. Luigi Cardone, Avv. Lucio Del Paggio, Avv. Antonio De Giorgi, Avv.
Bruno Grimaldi, Avv.Corrado Zanzara, Avv. Andrea Mascherin, Avv. Ubaldo
Perfetti, Avv. Marco Stefenelli, Avv. Giovanni Vaccaro,
In apertura di seduta il Cons. Bonzo riferisce di aver incontrato, nel primo pomeriggio e
unitamente ai Conss. De Giorgi e Borsacchi, il Cons. Diotallevi, Vice Capo dell’Ufficio
legislativo del Ministero della Giustizia, in relazione al progetto ministeriale per la riforma
dell’esame di avvocato e alle osservazioni consiliari emerse nel corso della seduta
amministrativa del 2 febbraio scorso.
Nel corso dell’incontro, già rinviato qualche settimana fa a causa dell’improvvisa
scomparsa dell’allora Capo dell’Ufficio legislativo, Cons. Manzo, la delegazione del CNF
ha riferito le seguenti proposte e osservazioni necessità per una corretta riforma
dell’esame:
- l’introduzione di una preselezione, a risposta multipla;
- la necessaria eliminazione dei Codici commentati;
- l’opportunità di abbandonare il sistema di sorteggio per la correzione degli elaborati così
come oggi attuato, da sostituire con una raccolta centralizzata degli elaborati da
ridistribuire poi con modalità casuali, previa apposizione di codici a barre;
- l’opportunità che i costi di sostenimento delle prove di esame, di cui al punto 7 del
progetto ministeriale, siano posti a carico dello Stato e non degli Ordini;
semmai, potrebbe essere considerata la possibilità da parte dei Consigli dell’Ordine di
riscuotere una quota e girarla a carico dello Stato;
- l’opportunità di abolizione della materia a scelta;
- la possibilità di bloccare la ripetizione dell’esame a non più 4 volte; al riguardo, occorrerà
verificarne le modalità;
- contrarietà alla individuazione del TAR Lazio quale giudice unico competente.
Il Ministero, riferisce ancora il Cons. Bonzo, ha preso buona nota delle proposte formulate
e si è riservato di far avere le proprie osservazioni.
In seguito, il Presidente Alpa riferisce di aver avuto contatti con l’Antitrust che ha chiesto di
conoscere e verificare i criteri e le modalità di adeguamento del Codice deontologico
forense dopo le innovazioni introdotte dalla legge “Bersani”. Sarà concordato un incontro
per il quale sarebbe bene che il Consiglio predisponesse una nuova nota illustrativa.
Informa, inoltre, che il 6 giugno prossimo si recherà a Palermo per una riunione del
Comitato organizzatore del Congresso Nazionale di Bologna.

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Il Presidente informa che in attuazione della delega a suo tempo conferita alla Fondazione
dell’Avvocatura Italiana, la medesima ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio Stampa
mediante l’assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Claudia Morelli, giornalista
professionista che ha offerto la propria disponibilità, e alla quale sono affidati, così come
nell’estratto contrattuale sottoriportato, i seguenti compiti con sede di lavoro presso la
sede consiliare di via Arenula:
“ Alla dott.ss Claudia Morelli, anche in assenza di altri giornalisti redattori, viene attribuita
la qualifica di caporedattore in quanto dovrà svolgere sulla base delle direttive impartite
dall’organo di vertice della Fondazione, il coordinamento della intera attività di
comunicazione istituzionale dedotta nella convenzione tra CNF e la stessa Fondazione.
L’incarico consiste, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, sulla base delle linee
definite preventivamente dalla Fondazione con il Presidente e il Consiglio del CNF, nel
curare l’intera attività di informazione e comunicazione istituzionale e, in particolare, curare
i rapporti con i media ed organizzare conferenze stampa o incontri stampa tra giornalisti e
le cariche istituzionali dei due enti, creare ed aggiornare una mailing-list, predisporre la
rassegna stampa, curare la realizzazione di cartelle stampa generale con le informazioni
basilari sugli enti di appartenenza, aggiornare i siti web, sui quali dovrà essere creata una
sezione ad hoc per la stampa nella quale inserire i comunicati stampa, organizzare
interviste, pianificare interventi presso i media sulla base degli obiettivi degli enti di
riferimento, veicolare le notizie rilevanti, nuove ed obiettive, selezionando i giornalisti a
seconda del contenuto del messaggio che si vuole trasmettere, curare i contatti riguardanti
le scelte squisitamente politiche degli organi di vertice svolgendo un ruolo di consulenza
per i rapporti con i media, creare una relazione duratura con i media basata sulla
trasparenza costruendo un rapporto continuativo ed organizzato con tutti i giornalisti dei
principali mezzi di comunicazione affinché si raggiunga il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni “.
L’Ufficio Stampa sarà al servizio sia della Fondazione, sia del CNF, così come di tutti i
Consiglieri nazionali.
Data l’ora tarda (h. 20,45), il Presidente propone di continuare la seduta amministrativa al
termine di quella disciplinare del giorno successivo, sabato 15 marzo, raccogliendo il
consenso dei presenti. La seduta è quindi rinviata.
La seduta riprende sabato 15 marzo 2008, alle ore 11,30, presso la sede istituzionale di via
Arenula 71, al termine della seduta giurisdizionale, con l’intervento dei Signori:
Avv. Guido ALPA (Presidente) , Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario), Avv. Antonio Baffa,
Avv. Nicola Bianchi, Avv. Stefano Borsacchi, Avv. Aldo Bulgarelli, Avv. Luigi
Cardone, Avv. Lucio Del Paggio, Avv. Antonio De Giorgi, Avv. Corrado Lanzara,
Avv. Andrea Mascherin, Avv. Giovanni Vaccaro,
Il Presidente informa che, nella mattinata del 14 marzo scorso, è pervenuta la richiesta del
Ministero della Giustizia – Ufficio III Libere Professioni – per la richiesta di quattro
componenti (due effettivi e due supplenti) per la composizione della Commissione
dell’esame di Stato – sessione 2008 - per l’abilitazione alla iscrizione nell’Albo degli
Avvocati “Cassazionisti”. Il Consiglio delibera di indicare, quali componenti effettivi, il
Cons. Luigi Cardone e l’avv. Roberto Petiziol, già Consigliere nazionale; quali componenti
supplenti, i Consiglieri Carlo Allorio e Giovanni D’Innella.

Infine, il Cons. Bulgarelli riferisce sul progetto europeo “penalnet” (costituzione di un elenco
degli avvocati penalisti a livello europeo) e sulla opportunità di individuare criteri da suggerire
agli Ordini per l’indicazione di avvocati che prendano parte al progetto, tra l’altro molto
impegnativo, che prevede un numero di trecento avvocati per l’Italia. Al riguardo, propone,
d’intesa con il Cons. Tes. Del Paggio, che possa essere adottato un criterio di
proporzionalità dei nominativi in relazione alla grandezza del foro di appartenenza, con
attenzione a che i piccoli fori non ne vengano penalizzati; in tale ottica si potrebbe tener
conto della proporzionalità a livello distrettuale. Requisiti necessari, aggiunge il Cons.
Bulgarelli, dovrebbero essere una buona conoscenza delle lingue inglese e francese e,
per non precludere i giovani penalisti, che questi abbiano almeno cinque anni di
esperienza professionale.
Inoltre, il Cons. Bulgarelli richiama l’attenzione dei Consiglieri presenti sulla necessità di
riconoscere il Codice deontologico adottato nell’ambito del C.C.B.E. e propone che sia
calendarizzato l’argomento nella prima seduta utile del Consiglio anche in relazione al
contenuto statutario del C.C.B.E. che impone, pena l’esclusione, che le delegazioni degli
Stati che ne fanno parte riconoscano tale deontologia.
Il Consiglio approva la proposta del Cons. Bulgarelli e gli conferisce mandato per la
redazione di una dedicata delibera che potrà essere adottata.
.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 13.

