CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 9-A
Della Seduta del 22 febbraio 2008
Ore 10.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 22 febbraio 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. Alarico Mariani Marini, Avv.
Andrea Mascherin, Avv. Raffaele Mauro, Avv. Ubaldo Perfetti, Avv. Marco Stefenelli,
Avv. Carlo Vermiglio
Sono assenti gli altri Componenti.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
In apertura di seduta, il Presidente Alpa informa che:
a) ha incontrato il sottosegretario alla Giustizia Maritati, il quale ha consegnato il progetto
in corso di attuazione sul processo telematico, ora non più sperimentale ma esteso a tutti
gli uffici giudiziari; questi vorrebbe presentarlo, insieme al Ministro Luigi Scotti,
all'Avvocatura e in particolare ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine; il sottosegretario ha
chiesto la possibilità di poter accompagnare il documento con una lettera a firma del
Ministro e del Presidente del CNF. Il Consiglio delibera di affidare incarico al Presidente
Alpa per la diffusione agli Ordini, tramite una lettera circolare, del documento ministeriale e
di porre l’argomento all’ordine del giorno dell’incontro con i Presidenti dei COA del 12
marzo prossimo, così da poterne parlare più ampiamente.
b) L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento in
data 23 gennaio 2008 con il quale, a seguito di una segnalazione avente ad oggetto il
trattamento dei dati personali biometrici effettuato a cura del COA di Santa Maria Capua
Vetere al fine di verificare le presenze dei praticanti avvocati a corsi di formazione forense,
ne ha vietato il trattamento, ai sensi dell’artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1) lett.
d) del Codice;
c) gli avvocati francesi hanno predisposto un progetto di programma europeo in difesa dei
diritti dell’Uomo, volendo poi coinvolgere anche l’Avvocatura italiana e quella spagnola; il
Consiglio manifesta adesione al progetto; il Cons. Bulgarelli informa che per il Forum
Europeo della Giustizia, che sarà strutturato nelle modalità di organismo permanente, il
Pres. Frattini ha chiesto la disponibilità del CNF a ricoprirne uno dei posti disponibili; il
Consiglio, accogliendo l’invito del Pres. Frattini, conferisce incarico al Presidente Alpa. Il
Consiglio, inoltre, aderisce al convegno in materia di formazione e accesso a livello delle
avvocature europee che si terrà dal 6 al 9 novembre 2008;
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d) la Corte di Cassazione, con ordinanza N. 2272, del 31 gennaio 2008 (Sezioni Unite
Civili - Presidente Carbone; Relatore Malpica) ha sancito che l’art. 56 dell’ordinamento
forense, nel prevedere la ricorribilità delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense alle
Sezioni Unite della Cassazione, rende applicabile tutte le disposizioni del Codice di
procedura civile (salvo quelle incompatibili per l’espressa previsione di regole diverse),
compreso l’art. 366 bis che ha introdotto il quesito di diritto;
e) Il Presidente, poi, propone che si costituisca un gruppo di lavoro sulle tematiche del c.d.
“fallimento dell’avvocato” nell’ambito del progetto legislativo di riforma del fallimento civile
delle professioni per le quali, riferisce, è prevista una audizione a breve presso il Ministero
della Giustizia. Il Consiglio, al riguardo, conferisce incarico alle Commissioni legislativa e
per la riforma della procedura civile, in sede congiunta. Il Presidente Alpa segnala, altresì,
l’opportunità di considerare gli aspetti deontologici in relazione alle innovazioni introdotte
dalle “class-actions” ed il Consiglio, raccogliendo l’invito, conferisce mandato alla
Commissione interna per la riforma del codice di procedura civile.
Infine, il Consiglio approva l’iniziativa intrapresa dalla Commissione per le attività culturali
per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi Kore, di Enna, per
la costituzione di un osservatorio sui diritti fondamentali nei Paesi del Mediterraneo (Africa,
Asia, Europa), così come nel verbale della riunione che la medesima Commissione ha
tenuto in data 20 febbraio 2008, conferendo mandato al Coordinatore Cons. Grimaldi per
ogni incombenza.
Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno:
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Il Consiglio, vista la richiesta del CSM per una terna di esperti per il costituendo Comitato
direttivo della Rete per le pari opportunità nelle professioni legali, delibera di indicare i
seguenti nominativi: quali componenti effettivi l’ Avv. Carla Guidi, del foro di Lucca; l’avv.
Monica Baggia, del foro di Trento; l’avv. Roberta Altavilla, del foro di Lecce; quali
componenti supplenti, l’avv. Elisabetta Guidi, del foro di Siracusa e l’avv. Ilaria Li Vigni, del
foro di Milano.
COMMISSIONE INTERNA PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sentita la relazione del Vice Pres. Vermiglio, il Consiglio approva la relazione sulle attività
del 2007 tenuta dalla Commissione per le attività internazionali.
SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA
Sentita la relazione del Cons. Mariani Marini, il Consiglio approva la relazione sulle attività
del 2007 e su quelle in progetto per il 2008 della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
ESAMI AVVOCATO
SESSIONE 2007: sostituzione componenti sottocommissioni d’esame. Sentita la relazione
del Cons. Segretario Tirale, il Consiglio approva e delibera di segnalare al Ministero della
Giustizia i nominativi dei componenti delle Commissioni d’esame avvocato per la sessione
2007 così come agli atti.
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RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI e C.O.A.
UNIVERSITA’ DI GENOVA – Facoltà di Economia
richiesta patrocinio convegno “Separazione e divorzio – problemi e prospettive” – Genova,
18 marzo 2008 Il Consiglio concede il richiesto patrocinio.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
FONDAZIONE SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA
Master in “La professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia,
prassi” Il Consiglio concede il richiesto patrocinio e il Presidente Alpa si riserva di produrre
ulteriori informazioni non appena pronta l’intera, relativa documentazione ufficiale.
Non essendovi altri argomenti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 14.
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