CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 7-A
Della Seduta del 18 gennaio 2008
Ore 9.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 18 gennaio 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. Alessandro
BONZO, Avv. Stefano BORSACCHI, Avv. Aldo BULGARELLI, Avv. Luigi CARDONE,
Avv. Antonio DE GIORGI, Avv. Lucio DEL PAGGIO, Avv. Giovanni D’INNELLA, Avv.
Fabio FLORIO, Avv. Bruno GRIMALDI, Avv. Corrado LANZARA, Avv. Andrea
MASCHERIN, Avv. Ubaldo PERFETTI, Avv. Giovanni VACCARO. Sono assenti gli altri
Componenti.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
In apertura di seduta, il Presidente Alpa informa che il Sen. Cesare Salvi, Presidente della
II Commissione “Giustizia” del Senato, ha fatto sapere che intende sentire il Consiglio
Nazionale Forense sul testo del progetto di riforma dell’Ordinamento professionale
forense, il c.d. “Calvi-Donella”, il cui ultimo aggiornamento è datato 14 gennaio 2008. Il
Consiglio, quindi, resta in attesa di ricevere la relativa convocazione.
Inoltre, il Presidente Alpa informa che:
a) Nella mattinata del 15 gennaio scorso ha incontrato il Sottosegretario di Stato alla
Giustiza, Sen. Alberto Maritati, il quale ha fatto avere il documento “SIGI – sistema
integrato giudiziario informatizzato”, con cui si dà impulso al sistema telematico del
processo esecutivo ed anche ad alcuni aspetti di applicazione delle tecnologie
informatiche al processo penale, segnalando che sarebbe lieto se si potesse costituire un
gruppo di lavoro comune Min.Giustizia/CNF sulla materia; la Commissione interna per il
settore penale si riunirà a breve per vagliare il testo e formulare al Consiglio eventuali
osservazioni;
b) Nella medesima mattinata, ha incontrato il Capo dell’ufficio legislativo del Ministero
della Giustizia, Cons. Manzo, il quale ha consegnato una bozza di DDL di riforma per
l’esame di avvocato, strutturata in 10 punti, e sul cui testo attende una valutazione del
CNF; al riguardo, le Commissioni interne legislativa, per le attività culturali e per l’accesso,
si impegnano ad individuare una data per una riunione congiunta al fine di formulare
osservazioni o redigere un testo/proposta;
c) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso la nota 11 gennaio 2008 in
tema di “antiriciclaggio”con particolare riferimento alla prevista possibilità di attribuire agli
Ordini la funzione di organo incaricato di ricevere la segnalazione di operazione sospetta
per l’inoltro alla UIF e di custodire il nominativo del segnalante per finalità specifiche,
nonché la funzione di organo destinato a ricevere il flusso di ritorno delle informazioni da
parte della UIF; il Presidente, al riguardo, illustra la posizione negativa già espressa dal
CNF e derivante anche dall’incontro avuto con i Presidenti degli Ordini nel corso del 2007;
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Il Cons. Segretario Tirale invita a riflettere sulla possibilità che tale chiusura possa avere
ripercussioni indirette sul buon esito della tanto sperata riforma professionale e segnala
che, al contrario, i notai hanno espresso un pieno assenso; condividono i dubbi del Cons.
Segretario anche gli altri consiglieri che suggeriscono di approfondire ulteriormente
l’argomento e di chiarire ulteriormente le posizioni espresse sia dal CNF che dagli Ordini;
Il Presidente Alpa propone di istituire un gruppo di lavoro coordinato dal Cons. Bianchi che
possa rivolgere attenzioni verso lo sviluppo delle attività forensi, anche in relazione alle
attività istituzionali, e simile alla Commissione interna cosiddetta “per la concorrenza”,
anch’essa coordinata dal Cons. Bianchi e formata dai Conss. Bulgarelli, D’Innella e Mauro;
h) La Fondazione Scuola Forense Nissena “Giuseppe Alessi” ha fatto pervenire richiesta
di patrocinio al Premio regionale “Giuristi e Artisti” che si è svolto a Caltanissetta; il
Consiglio, sentita anche l’ampia relazione del Cons. Grimaldi, delibera di concedere il
patrocinio all’iniziativa e di considerare un eventuale contributo economico dopo aver
ricevuto il consuntivo delle spese sostenute;
i) Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto pervenire richiesta di collaborazione per la
costituzione dell’Ordine Nazionale degli Avvocati in Afghanistan; il Consiglio aderisce
all’iniziativa e delibera di offrire piena e fattiva collaborazione, conferendo incarico al Cons.
Bulgarelli per ogni relativa incombenza;
Infine, il Presidente segnala le note intercorse negli ultimi giorni tra questi e il Presidente
dell’OUA, avv. Michelina Grillo, in relazione alla organizzazione del XXIX Congresso
Nazionale Forense; il Presidente Alpa riferisce che l’OUA ha proposto di organizzare
sedute di studio collaterali nel corso del Congresso in modo tale che il Congresso non sia
soltanto “Forense”, ma si occupi anche di temi giuridici. Dopo ampia discussione, il
Consiglio ritiene opportuno fissare una seduta straordinaria amministrativa per sabato 2
febbraio 2008, alle ore 9,30 (con prosecuzione anche pomeridiana) sui seguenti punti:
Congresso Nazionale Forense di Bologna; riforma ordinamento professionale e riforma
dello svolgimento dell’esame di avvocato; magistratura onoraria; verifica risultato
questionario sulla amministrazione della giustizia; pubblicità istituzionale; polizza
assicurativa professionale e iniziative da assumere riguardo la morosità degli Ordini.
Al termine delle “comunicazioni del Presidente”, il Cons. Segretario Tirale informa i
Consiglieri presenti che è stata fissata al 31 gennaio 2008 la stipula dell’atto costitutivo
della Associazione “Sistema Conciliazione”, alla quale il Consiglio ha deliberato di aderire
nel corso delle precedenti sedute.

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

2

PACCHETTO PROPOSTE
1) bozza regolamento servizio di conciliazione presso gli Ordini;
2) proposte per riassunzione dei poteri di intervento degli Ordini presso i Consigli giudiziari
Il CNF, dopo ampia discussione, approva i documenti proposti dal Cons. Mascherin come
utile suggerimento per gli Ordini al fine di favorire le iniziative sulla conciliazione e quelle
volte alla riassunzione delle funzioni presso i Consigli giudiziari.
3) proposte in tema di “pubblicità”
L’argomento è rinviato all’esame della seduta amministrativa straordinaria del 2 febbraio
2008.
4) progetto informatico di gestione Ordini
Il documento viene rimesso ala valutazione della Fondazione per l’Informatica e
l’Innovazione Forense.
ESAMI AVVOCATO
SESSIONE 2007: sostituzione componenti sottocommissioni d’esame.
Il Consiglio approva le sostituzioni così come pervenute dai COA locali e ne dispone la
trasmissione ai competenti Uffici ministeriali.
CONSIGLIO DI STATO
- richiesta designazione di un avvocato “cassazionista” e di due supplenti per la
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2008
Il Consiglio Nazionale Forense, dopo ampia discussione, delibera di indicare l’avv. prof.
Aldo Loiodice, quale componente effettivo, e i Conss. nazionali avvocati Alarico Mariani
Marini e Giovanni D’Innella, quali componenti supplenti.

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il Cons. Tesoriere Del Paggio
propone di pubblicizzare tutte le iniziative del Consiglio attraverso il sito web e invita a
considerare la fattibilità di servizi per i cittadini (gratuito patrocinio, difesa d’ufficio,
informative di carattere generale sui rimedi giurisdizionali esperibili, modulistica e formulari
per le procedure più semplici ecc., ivi compresa l’attivazione di un call-center);
propone, inoltre, una rimodulazione dell’Ufficio studi del CNF, attraverso un adeguato
potenziamento e una diversa organizzazione, con attribuzione di specifici settori di
competenza, in riferimento anche ai servizi sopracitati;
a questo punto, il Presidente rappresenta l’urgenza che il CNF si doti di un Ufficio stampa
e di un Ufficio per la editoria che coordini tutte le attività editoriali del Consiglio e delle
Fondazioni; il Cons. Tes. Del Paggio riferisce della disponibilità offerta dalla Fondazione
dell’Avvocatura in tal senso e il Consiglio, al riguardo, conferisce delega alla medesima
Fondazione per la costituzione di un Ufficio stampa e di un Ufficio per la editoria secondo
le direttive che verranno specificamente e direttamente concordate.
Infine, il Consiglio conferisce mandato al Presidente Alpa di sondare, anche attraverso la
collaborazione dell’Ufficio studi, la situazione in cui versa la riforma delle procedure
concorsuali negli altri Paesi europei, in rapporto a quanto il Ministero della Giustizia sta
attuando nel nostro Paese.
Non essendovi altro, la seduta termina alle ore 14.
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