CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 6-A
Della Seduta del 14 dicembre 2007
Ore 09.00
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 14 dicembre 2007 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. Lucio DEL PAGGIO, Avv. Fabio FLORIO,
Avv. Corrado LANZARA, Avv. Alarico MARIANI MARINI, Avv. Andrea MASCHERIN,
Avv. Raffaele MAURO, Avv. Ubaldo PERFETTI, Avv. Giovanni VACCARO, Avv. Carlo
VERMIGLIO. Sono assenti gli altri Componenti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il Presidente informa che:
La rassegna stampa dei giorni scorsi, in occasione dello svolgimento delle prove scritte
dell’esame di avvocato 2007, ha evidenziato riprovevoli episodi dei quali si sono resi
protagonisti sia i candidati, sia talune sottocommissioni, con particolare riferimento ad uso
di palmari, internet e telefonini o altro. Al riguardo, il Presidente Alpa legge alcuni brani
della relazione appena ricevuta dall’Ispettore ministeriale che ha assolto le proprie funzioni
presso la sede di esame per la Corte di Appello di Bari, che lascia perplessi, invitando i
Consiglieri a formulare iniziative, proposte e suggerimenti utili al miglioramento dello
svolgimento pratico delle prove di esame avvocato, in attesa che si proceda alla riforma
della disciplina della professione. Riferisce, inoltre, che sulle pagine de “Il Sole 24 Ore” è
stata pubblicata la notizia che le tracce di esame sarebbero state rese note prima
dell’inizio delle prove e ciò dimostra che il sistema attuale non garantisce una modalità
dignitosa di accesso alla professione. Viene proposto dai consiglieri di fissare una seduta
amministrativa straordinaria per lo studio delle proposte da adottare.
Il Presidente Alpa propone la data del 16 gennaio 2008 (pomeriggio) e anticipa di aver già
predisposto una richiesta indirizzata agli Ispettori ministeriali al fine di acquisire al più
presto ogni dettagliata relazione sullo svolgimento delle prove di esame nelle varie sedi di
Corte di Appello. Nel frattempo, invita la Commissione per l’Accesso e la Formazione a
predisporre una prima bozza di proposte per la riforma dell’esame di avvocato, con
particolare riferimento allo svolgimento pratico delle prove.
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Inoltre, il Presidente Alpa informa che:
a) Il Ministro della Giustizia, ritenendo necessario e urgente un intervento legislativo che
riformi il regime giuridico delle garanzie reali, mobiliari e immobiliari, ha comunicato
l’istituzione, di una apposita Commissione di riforma, d’intesa con il Ministro
dell’Economia, per la quale ritiene utile di avvalersi anche del contributo di un
professionista designato dal CNF; Il Consiglio, sentita la disponibilità, delibera di segnalare
il nominativo del Vice Presidente Ubaldo Perfetti.
c) L’Ufficio studi del CNF ha predisposto uno schema di osservazioni sulla proposta di
legge “Mantini” recante “Principi fondamentali delle professioni” ;il Consiglio, dopo ampio
esame, approva il testo che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante.
g) Il progetto comunitario denominato “Hercule II” è stato accolto; la Commissione
europea, infatti, ha accolto l’istanza di finanziamento per il progetto avanzata dal CNF il 1
ottobre scorso che, in qualità di project-leader, è in partenariato con il Consejo General de
l’Abogacia Espanola;
Inoltre, il Presidente invita il Cons. Cardone a riferire sul seguente punto:

La Commissione Consultiva, riunita nella serata del 12 dicembre scorso, ha ritenuto
investire il Consiglio sulla:
a) individuazione dei criteri di ammissibilità dei quesiti trasmessi dagli Ordini, e a loro posti
da singoli iscritti, attraverso una semplice nota di inoltro alla Commissione, e
b)sulla richiesta di parere inoltrata dalla Cassa Forense sui criteri per l’accertamento del
requisito della continuità dell’esercizio professionale per il quale occorre l’espressione
dell’intero Consiglio.
Sul punto a) il Cons. Cardone relaziona ampiamente precisando che la Commissione
Consultiva intende dialogare esclusivamente esclusivamente con gli Ordini quali
“Istituzioni” che, ove lo ritengano, possono recepire quesiti posti da iscritti e farne oggetto
di richiesta di parere al CNF. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di rinviare
l’esame dell’argomento invitando il Cons. Cardone a redigere una breve nota a riguardo.

Sul punto b), relaziona ampiamente il Cons. Allorio e il Consiglio delibera di esprimere
parere favorevole sui criteri per l’accertamento del requisito della continuità dell’esercizio
professionale deliberati dal Comitato dei delegati della Cassa lo scorso 28 settembre
2007, con invito alla applicazione dei criteri espressi nella giurisprudenza del CNF in
materia di incompatibilità.

Infine, il Presidente Alpa rivolge sollecito affinché la Commissione Tariffe contatti il
Ministero al fine di dare inizio al comune lavoro di revisione delle tariffe forensi e, al
riguardo, si riserva di indirizzare una lettera agli Uffici con i quali si era già preso contatto
nei mesi passati. Si da atto che sono approvati i verbali delle sedute precedenti.
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Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

ESAMI AVVOCATO
a) SESSIONE 2007: richiesta del Ministero della Giustizia per l’integrazione delle
sottocommissioni di esame Corti di Appello di Bari, Perugia, Roma, Salerno, Torino e
Napoli. Il Consiglio approva le comunicazioni pervenute dai COA distrettuali di BARI,
PERUGIA, ROMA, SALERNO, TORINO e NAPOLI per la integrazione del numero delle
sottocommissioni di esame, così come richiesto dal Ministero della Giustizia.
b)SESSIONE 2007: sostituzione componenti sottocommissioni d’esame Corti di Appello di
Bari, Catanzaro, Milano e Torino.Il Consiglio approva le sostituzioni segnalate per le
sottocommissioni di esame per le Corti di Appello di BARI, CATANZARO, MILANO e
TORINO.
FEDERCONCILIAZIONE
Il Presidente riferisce ampiamente sulla iniziativa proposta da diverse Istituzioni in ordine
alla costituzione di una Associazione che abbia il compito di promuovere e favorire la
conciliazione; il Cons. Segr. Tirale, che partecipò al primo incontro del 30 novembre
scorso sull’argomento, precisa che non sarà denominata “Federconciliazione”, bensì
“Sistema conciliazione”. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di aderire alla
costituzione della Associazione denominata “Sistema conciliazione” conferendo mandato
al Presidente Alpa e al Cons. Segretario Tirale per ogni relativa incombenza.
ANTIRICICLAGGIO
Il Presidente Alpa riferisce sulla necessità di fornire ai Consigli dell’Ordine un
“vademecum” relativo agli adempimenti connessi al recepimento della terza direttiva
europea in materia si antiriciclaggio e preannuncia per i giorni prossimi una circolare con
la quale sarà veicolato tale documento che, attualmente, l’Ufficio studi sta predisponendo.
CODICE DI CONDOTTA PER LE ATTIVITA’ DIFENSIVE IN AMBITO FORENSE
Il Presidente invita i Consiglieri che si occupano del settore penale a verificare il testo
distribuito nel corso dell’odierna seduta al fine di comunicare eventuali osservazioni
all’Ufficio del Garante.
RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI e COA
C.O.A. di GENOVA
Il Consiglio, con astensione del Presidente Alpa, esaminato il conto consuntivo delle spese
sostenute dal COA di Genova, concede il richiesto contributo economico per gli eventi
organizzati da quel Consiglio in occasione della visita della delegazione del Collegio de
Abogados de Sevilla (8, 9 e 10 novembre 2007) nell’ambito del gemellaggio con il
Consiglio genovese, nella misura di 3.000,00 (tremila/oo) euro.
AGENZIA DELLE ENTRATE DEL LAZIO
Il Consiglio, esaminata la richiesta di designazione del rappresentante nell’Osservatorio
Regionale per l’adeguamento degli studi di settore, delibera di confermare il nominativo
dell’avv, Claudio Berliri, già componente il soppresso Osservatorio provinciale, sentito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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FONDAZIONE onlus “GUGLIELMO GULOTTA”
Il Consigliere Mariani Marini osserva che già la Scuola Superiore dell’Avvocatura si
occupa dei temi oggetto della attività della costituenda “Scuola Nazionale di dialettica,
oratoria, retorica e argomentazione”; il Consiglio, pertanto, delibera di offrire alla Scuola
Nazionale la sola collaborazione.

Si da atto che il Presidente Alpa lascia l’aula alle ore 11,50 per partecipare alla cerimonia
commemorativa dell’avv. Riccardo Scocozza, già Presidente della Cassa Forense.
Assume la Presidenza il Vice Presidente Carlo Vermiglio. La seduta è, quindi, sospesa
alle ore 12,30.
Alle ore 19,15, al termine della seduta giurisdizionale, il Consiglio Nazionale Forense
riprende la seduta amministrativa con la presenza dei seguenti consiglieri: Avv. Guido
ALPA (Presidente), Avv. Pierluigi TIRALE (Segretario),Avv. Antonio BAFFA, Avv.
Giuseppe BASSU, Avv. Nicola BIANCHI, Avv. Alessandro BONZO, Avv. Stefano
BORSACCHI, Avv. Lucio DEL PAGGIO, Avv. Bruno Grimaldi, Avv. Fabio FLORIO,
Avv. Corrado LANZARA, Avv. Andrea MASCHERIN, Avv. Ubaldo PERFETTI, Avv.
Giovanni VACCARO, Avv. Carlo VERMIGLIO.

Il Presidente Alpa informa di aver redatto nel primo pomeriggio una richiesta diretta agli
Ispettori ministeriali affinché siano acquisite tutte le informazioni utili alla valutazione dello
svolgimento delle prove scritte degli esami di avvocato 2007 in modo tale da poter
avanzare più compiutamente delle proposte pratiche al Ministro della Giustizia.
Il Cons. Segretario Tirale osserva che vi è anche un problema etico da parte dei
Commissari di esame che dovrebbero controllare anche la idoneità logistica delle sedi ove
si svolge l’esame.
Il Cons. Bassu propone che a seguito dell’esame delle relazioni degli Ispettori ministeriali,
il CNF segnali agli Ordini i casi nei quali siano coinvolti commissari avvocati, al fine di una
eventuale apertura di procedimento disciplinare.
Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta termina alle ore 20,00.
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