CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 8-A
Della Seduta del 2 febbraio 2008
Ore 09.30
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 2 febbraio 2007 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. Luigi Cardone, Avv. Antonio De Giorgi, Avv.
Lucio Del Paggio, Avv. Fabio Florio, Avv. Corrado Lanzara, Avv. Andrea Mascherin,
Avv. Ubaldo Perfetti, Avv. Silverio Sica, Avv. Giovanni Vaccaro, Avv. Carlo Vermiglio
Sono assenti gli altri Componenti.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
In apertura di seduta, il Presidente ricorda che il prossimo sabato 9 febbraio, il Consiglio
sarà ricevuto in udienza Privata da Sua Santità Papa Benedetto XVI.
Inoltre il Presidente Alpa informa che:
a) Il 31 gennaio scorso, presso la sede amministrativa del CNF, si è svolto il primo
incontro dell’”Osservatorio interdisciplinare sugli effetti economici della legislazione”, al
quale hanno partecipato esperti del foro, dell’accademia e di associazioni di categoria
(ABI, Confindustria, Assonime); sono intervenuti anche rappresentanti di autorità
indipendenti quali la Banca d’Italia, la Consob, l’Antitrust e l’Isvap. Il Consiglio ribadisce la
opportunità di prendere posizione circa le “class-actions” e in tema di giudici onorari;
b) Il 22 maggio 2008 il Consiglio incontrerà la BILA (British Italian Law Association) per un
confronto sul tema della conciliazione in Gran Bretagna e in Italia;
c) È necessario valutare la possibilità di esonerare dai crediti formativi gli avvocati italiani
residenti all’estero; il Consiglio affida incarico alla Commissione crediti coordinata dal
Cons. Bianchi, il quale, tuttavia rammenta, che il Regolamento nella sua attuale
formulazione già prevede la possibilità che siano i Consigli dell’Ordine a valutare le
condizioni per la concessione di esonero;
d) Occorre determinare la misura dei crediti formativi da assegnare alle attività formative
realizzate dal CNF ed, in particolare, per l’annuale Congresso Nazionale per
l’aggiornamento forense; a tal riguardo, il Consiglio condivide l’opportunità di prevedere
che, a coloro che abbiano partecipato al Congresso, sia rilasciato una attestazione con
l’indicazione dei crediti conseguiti. A tal proposito il Cons. Sica evidenzia le difficoltà di
rendere omogenei i corsi formativi in tutta Italia ed in particolare di rendere omogenea la
formazione organizzata dai COA. Il Presidente Alpa propone di dare una informazione e le
opportune indicazioni una informativa agli Ordini, invitandoli ad adeguare l’attività
formativa a canoni omogenei, segnalando che il CNF è disponibile a cooperare perché si
ottenga una migliore armonizzazione.
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e) Occorre considerare anche eventuali crediti formativi da assegnare ai corsi che il CSM
organizza per i magistrati, una parte dei quali è aperta anche alla partecipazione di
avvocati del libero foro; il Consiglio si riserva iniziative al riguardo chiedendo alla
Commissione crediti formativi di dare indicazioni al riguardo;
Il Consigliere Segretario, rammentando le sollecitazioni rivolte al Consiglio da alcuni
Consigli territoriali, invita il Consiglio a individuare la data di due o tre sedute itineranti, da
svolgere presso quei Consigli dell’Ordine che hanno chiesto lo svolgimento nelle loro città
di riunioni del Consiglio. Il Consiglio approva l’iniziativa e, sentite le proposte emerse nel
corso della trattazione dell’argomento, delibera il seguente calendario:
Anno 2008: nel mese di aprile presso i COA di Biella / Verbania; nel mese di maggio
presso un COA del Salento; nel mese di giugno, presso il COA di Genova; nel mese di
settembre presso il COA di Ancona;
Anno 2009: da prevedere presso il COA di Palmi;da tenere presso il COA di Pisa; da
tenere presso il COA di Parma; da tenere presso i COA di Udine / Trieste; da tenere
presso un COA dell’Abruzzo.
Il Consigliere Tesoriere Del Paggio informa che è stata approntata la banca dati
commissionata a IPSOA, che è pronta ad essere fruita mediante l’accesso al sito del CNF
e che segnala che la Commissione Europea ha approvato il progetto c.d. “penalnet” che il
Consiglio ha presentato in collaborazione con il Consiglio Generale degli Avvocati spagnoli
e con il Consiglio Nazionale degli Avvocati di Francia.
Infine, il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di patrocinio per un convegno che
si terrà il 29 febbraio 2008, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona,
in memoria del prof. Avv. Alberto Trabucchi; il Consiglio, esaminati gli atti, concede il
richiesto patrocinio.
Si dà atto che il Consiglio approva il verbale relativo alla precedente seduta amministrativa
del 14 dicembre 2007.
Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE
RIFORMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME AVVOCATO
Gli argomenti vengono trattati congiuntamente perché correlati. In relazione allo schema
predisposto dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia per una possibile riforma
dello svolgimento delle prove di esame di avvocato, strutturato in dieci punti, il Vice Pres.
Perfetti propone che si possa esprimere oggi un parere favorevole. Il Presidente Alpa
invita a riflettere e, per il momento, propone di sospendere la globale approvazione dei
dieci punti ministeriali per la riforma dello svolgimento dell’esame di avvocato e rivolgere
più attenzione alle eventuali osservazioni da comunicare all’Ufficio legislativo del Ministro.
Il Presidente Alpa e il Vice Pres. Perfetti, quindi, propongono che i Componenti della
Commissione “Accesso e Formazione”, unitamente agli altri Consiglieri che intendessero
partecipare, prendano contatto con il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per riferire
le osservazioni oggi espresse dal Consiglio sui dieci punti del progetto di riforma dello
svolgimento dell’esame. Il Presidente, altresì, invita a sottolineare nel corso dell’incontro
l’opportunità di una pre-selezione per l’esame, che il CNF ritiene assolutamente
necessaria. Il Consiglio approva.
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Il Presidente Alpa, poi, riferisce che quanto appena discusso è utile anche al fine delle
considerazioni circa le relazioni pervenute dagli ispettori ministeriali che hanno presenziato
lo svolgimento delle prove di esame lo scorso dicembre 2007. Al termine della
discussione, il Presidente Alpa propone che la Commissione “Accesso” preveda la
redazione di un “modello di relazione” che in futuro possa essere adottato dagli ispettori
ministeriali; che si possa ponderare meglio la scelta dei nominativi degli ispettori da
indicare al Ministro della Giustizia, magari prevedendo una rosa di supplenti in caso di
improvvisi impedimenti dei titolari; per la determinazione della sede di esame da
assegnare loro, il prossimo anno si potrebbe considerare la proposta, già avanzata dal
Cons. Mauro, di sorteggio delle sedi di Corte di Appello, anche in funzione di una
maggiore trasparenza. Il Consiglio approva. Inoltre, il Presidente ritiene utile che si indirizzi
una lettera al Ministro della Giustizia nella quale si evidenzino le anomalie rilevate nel
corso dello svolgimento delle prove di esame per responsabilità dei commissari (sia
avvocati che magistrati e altri) e per quanto apparso sulla stampa anche in relazione alle
tracce di esame, a quanto pare, conosciute prima della loro dettatura nelle aule.
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2008
Il Presidente propone di fissare la data della cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario del CNF per mercoledì 12 marzo 2008, alle ore 16, presso la sede istituzionale
di via Arenula e di inviare nuovamente invito al Ministro della Giustizia che a tutt’oggi non
ha confermato la sua disponibilità. Il Consiglio approva.
MAGISTRATURA ONORARIA
Il Presidente riferisce del progetto legislativo di equiparare i giudici onorari al primo grado
della magistratura e chiede al Consiglio se si possa essere d’accordo a che le funzione sia
eguali a quelle svolte dai magistrati togati. Prima di passare al prossimo argomento, il
Presidente Alpa ricorda che si è ancora in attesa di un incontro con il Ministero della
Giustizia per il tavolo comune in tema di “Tariffe forensi”.
PACCHETTO PROPOSTE
A) sportello per il cittadino
B) modello contrattuale
Il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta contenuta nel documento “sportello
per il cittadino”, riservandosi in altra seduta di considerare più ampiamente il “modello
contrattuale” per il cliente. Il Consiglio, altresì, delibera di veicolare a tutti i Consigli
dell’Ordine le proposte affinché possano essere considerate quali valide proposte per le
iniziative locali. A tal fine, conferisce delega al medesimo Cons. Mascherin.
XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Il Presidente riferisce che il Comitato organizzatore si riunirà, per la prima volta, l’8
febbraio prossimo. Il Congresso si terrà a Bologna, nei locali Fiera, dal 13 al 16 novembre
2008. Nella sua prima riunione, il Comitato organizzatore dovrà esaminare i temi
congressuali e l’organizzazione.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 14.
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