CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Estratto del processo verbale N. 2-A
Della Seduta del 20 settembre 2007
Ore 17.30
Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 20 settembre 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.
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.
Silverio SICA, Avv. Marco STEFENELLI, Avv. Giovanni VACCARO, Avv. Carlo
VERMIGLIO. Sono assenti gli altri Componenti.
COMUNICAZIONI DELPRESIDENTE:
a) In apertura di seduta, il Presidente ha informato i presenti dell’iniziativa pensata
dal Consigliere Bulgarelli, che segnala l’esigenza di riportare online sul sito del Cnf il
verbale delle sedute amministrative, in forma sintetica. Un sistema voluto per
accrescerebbe il livello di trasparenza del lavoro svolto dal Consiglio e che ne
migliorerebbe l’immagine esterna. Il Consiglio delibera di aderire alla proposta in via
sperimentale.
b) Il Presidente, Guido Alpa ha ricordato ai presenti i prossimi appuntamenti in
programma presso il Consiglio Nazionale forense ossia: il seminario previsto per il
10 ottobre 2007 sul tema “Il Costo dei servizi legali per le imprese”, che sarà
coordinato dal direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli e a cui parteciperanno
rappresentanti di ABi, Banca d’Italia e Confindustria; sempre nella medesima sede, il
24 ottobre successivo è in previsione il seminario sulla “giurisprudenza comunitaria”,
a seguire il convegno in programma il 30 novembre sulla “Evoluzione del diritto
privato europeo” ed infine, il 7 dicembre 2007, il seminario sui “diritti dei consumatori”
organizzato in collaborazione con la Associazione “Henri Capitant”.
c) Inoltre, il Presidente riferisce che il Consigliere Tesoriere Del Paggio, in attuazione
dell’iniziativa concernente la realizzazione di una banca dati completa sulla
legislazione e sulla giurisprudenza forense da utilizzarsi mediante il motore di ricerca
IPSOA, ha informato che tale casa editrice ha trasmesso il preventivo. Il Consiglio
approva il preventivo dei costi sia per la realizzazione dell’opera, sia per quanto in
relazione alla manutenzione per il biennio 2008-2009.
Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
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CALENDARIO DELLE SEDUTE CONSILIARI
a) Il Cons. Segr. Tirale propone ai Consiglieri di anticipare le sedute amministrative
del venerdì pomeriggio al venerdì mattina per offrire maggiore spazio alla
discussione degli argomenti all’odg e di ripristinare le sedute giurisdizionali del
sabato mattina in modo da tenere quattro sedute consiliari al mese. Il Consiglio
esprime condivisione alla proposta.
b) Il Consiglio, inoltre, delibera di fissare lo svolgimento dell’annuale Congresso di
aggiornamento forense presso il Monumentale del Santo Spirito in Sassia, in Roma,
nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2008. Al termine della trattazione, il Consiglio approva il
calendario per le sedute consiliari da tenersi nel corso dell’anno 2008 :
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI INTERNE
a) Il Presidente esprime la necessità di istituire le Commissioni interne proponendo
inoltre che esse siano formate da componenti interni e propone che si istituiscano
nuove Commissioni: quella per la Riforma del Codice di procedura civile e quella per
la Riforma del Codice civile, la Commissione per la concorrenza e, su sollecitazioni
pervenute anche dal Cons. Segr. Tirale e dal Vice Presidente Perfetti, quella che
dovrà vagliare le concessioni dei crediti formativi.
b) Per quanto attiene alla Commissione per lo studio del procedimento disciplinare, il
Presidente propone che possa confluire nella Commissione per lo studio dei
problemi deontologici. Il Consiglio approva.
c) Riguardo la Commissione per l’informatica, il Presidente invita il Cons. Tesoriere
Del Paggio a riferire sulla eventualità che l’istituzione di detta Commissione possa
riflettere una duplicazione di compiti e attività rispetto a quelli della Fondazione per
l’Informatica e l’Innovazione Forense (FIIF). Dopo ampia discussione, il Consiglio
delibera di non istituire la Commissione per l’informatica con riserva di integrare il
Comitato direttivo della FIIF con due Consiglieri nazionali in carica. Al riguardo,
prende atto delle disponibilità manifestate dai Consiglieri Allorio e D’Innella.
d) Il Consiglio valuta positivamente la proposta riservandosi di deliberare in futuro.
Dopo ampia discussione, quindi, il Consiglio delibera di istituire le seguenti
Commissioni composte, per il momento, da soli componenti interni:
Commissione consultiva:Luigi Cardone (coordinatore), Fabio Florio,Nicola
Bianchi,Carlo Allorio, Antonio Baffa.
Commissione per la riforma del codice civile: Guido Alpa (coordinatore), Ubaldo
Perfetti
Commissione per la riforma del codice di procedura civile:
Aldo Bulgarelli (coordinatore),Alessandro Bonzo,Antonio De Giorgi,Antonio Baffa
Commissione per la concorrenza: Nicola Bianchi (coordinatore),Aldo
Bulgarelli,Giovanni D’Innella, Raffaele Mauro
Commissione per l’assegnazione dei crediti formativi:Nicola Bianchi
(coordinatore),Pierluigi Tirale,Ubaldo Perfetti,Stefano Borsacchi
Commissione per il settore penale:Eugenio Cricrì (coordinatore),Marco
Stefenelli,Luigi Cardone,Giovanni Vaccaro,Andrea Mascherin, Bruno Grimaldi,
Silverio Sica
Commissione
per
la
storia
dell’Avvocatura:Stefano
Borsacchi
(coordinatore),Carlo Allorio,Corrado Lanzara
Commissione per i rapporti internazionali:Aldo Bulgarelli (coordinatore)
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Commissione per le tariffe forensi:Giuseppe Bassu (coordinatore),Giovanni
Vaccaro,Corrado Lanzara,Nicola Bianchi, Marco Stefenelli,Luigi Cardone,Giovanni
D’Innella
Commissione per il codice deontologico: Marco Stefenelli (coordinatore),Stefano
Borsacchi, Andrea Mascherin,Carlo Allorio, Corrado Lanzara, Luigi Cardone
Commissione per le attività legislative: Alessandro Bonzo (coordinatore), Carlo
Allorio,Silverio Sica,Raffaele Mauro, Antonio Baffa
Commissione tributaria:Nicola Bianchi (coordinatore),Carlo Allorio, Fabio Florio
Commissione
per
l’accesso
e
formazione:Antonio
De
Giorgi
(coordinatore),Stefano Borsacchi, Giovanni D’Innella, Giovanni Vaccaro,Fabio
Florio,Silverio Sica, Raffaele Mauro
Commissione per le attività culturali:Bruno Grimaldi (coordinatore), Raffaele
Mauro,Aldo Bulgarelli, Giovanni D’Innella,Antonio De Giorgi,Corrado Lanzara ,Luigi
Cardone
Commissione per le Pari opportunità:Carla Guidi (coordinatore) Luigi Cardone
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO STAMPA
a) Il Presidente relaziona ampiamente sulla opportunità di istituire un Ufficio stampa
e riferisce che sono state esaminate dall’Ufficio di Presidenza alcune ipotesi tuttora in
corso di verifica. L’argomento, quindi, è rinviato ad una prossima seduta
amministrativa.
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
a) relazione illustrativa: Il Vice Pres. Perfetti riferisce sulla relazione di
accompagnamento al Regolamento per la Formazione continua (approvato nella
scorsa seduta amministrativa del 13 luglio) dal medesimo predisposta e distribuita a
tutti i Consiglieri. Non essendovi osservazioni, il Consiglio approva il testo della
relazione illustrativa che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante.
b) corso per formatori promosso dalla Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Mariani Marini, approva il programma del
corso che si terrà nei giorni 26 e 27 ottobre, 9, 10, 23 e 24 novembre prossimi.
ESAMI AVVOCATO – SESSIONE 2007
a) designazione della Commissione centrale ministeriale
Sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, il Consiglio delibera di indicare al
Ministero della Giustizia i seguenti nominativi quali componenti della Commissione
centrale ministeriale per l’esame di avvocato 2007:
componenti effettivi - avv. Eugenio Cricrì
(Presidente) - avv. Federico Italia
(Componente) - componenti supplenti - avv. Roberto Petiziol (Vice Presidente)- avv.
Arturo Florio (Componente)
b) designazione delle sottocommissioni di esame
Sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, il Consiglio approva pedissequamente le
indicazioni delle composizioni delle sottocommissioni per l’esame di avvocato 2007
sino ad oggi pervenute per i Distretti di Corte di Appello di Ancona, Bari, Brescia,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento Trieste Venezia
e Bolzano.Si da atto che non risultano ancora pervenute le indicazioni dai Distretti di
Bologna, Cagliari, Genova, Lecce, Roma e Salerno ai quali sarà rivolto sollecito.
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CONCORSO A 5 POSTI DI CONSIGLIERE DI CASSAZIONE PER L’ANNO 2007
Il Presidente Alpa riferisce della necessità di nominare la Commissione esaminatrice
delle istanze di disponibilità al concorso per “Consigliere di Cassazione 2007”. Il
Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di affidare delega all’Ufficio di
Presidenza.
LAW SOCIETY - CNF
Il Consiglio, sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, delibera di indicare il Cons.
Bulgarelli quale referente per il progetto “AGIS 2006”, realizzato in collaborazione
con la Law Society.
XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Il Consiglio prende atto favorevolmente della disponibilità avanzata dal COA di
Bologna per ospitare il prossimo Congresso Nazionale.
RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI e COA
a) Coa Bergamo: Il Consiglio delibera di approvare la delibera del COA di Bergamo
del 29 maggio 2007 contenente il prospetto di modifica della pianta organica.
b)Coa Messina e Modena: Sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, l’argomento è
affidato alla Commissione consultiva nella sua nuova composizione affinché sia reso
un chiarimento riguardo la circolare CNF n. 5-C/2007 in materia di abilitazione al
patrocinio del praticante avvocato.
c)Coa Modena e Parma: il Consiglio delibera di autorizzare i COA di Modena e
Parma per la attivazione del servizio Polisweb.
d)Unione Forense per la tutela dei diritti dell’Uomo: Il Consiglio, alla luce di quanto
nel nuovo Regolamento per la concessione di patrocinii e contributi economici,
delibera di concedere
il patrocinio al corso di specializzazione sulla “Tutela
europea dei diritti umani” solo nel caso non ci siano costi a carico dei partecipanti.
e)Associazione Nazionale Avvocati mediatori Familiari (Anamef): Il Consiglio,
accertato che non vi sono costi a carico dei partecipanti, delibera di concedere la
sede CNF e il patrocinio per convegno su “Il ruolo storico dell’Avvocato come
Mediatore Istituzionale” che si terrà il prossimo mercoledì 5 dicembre 2007.
VARIE E EVENTUALI
a)Il Presidente ricorda ai Consiglieri che il COA di Caltagirone organizza nei giorni
15, 16 e 17 novembre 2007, presso il Grand Hotel Villa San Mauro, un convegno sul
tema “Le risorse della Giustizia – realtà e prospettive.
b)Infine, il Presidente riferisce che il Cons. Bassu ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di Vice Presidente del C.U.P. e invita il Consiglio a considerare l’opportunità di
uscire dall’organismo ovvero ad indicare un Consigliere in sostituzione. Il Consiglio
delibera di indicare il Cons. Alessandro Bonzo in sostituzione del Cons. Bassu in
rappresentanza del CNF al C.U.P. riservandosi per il futuro ogni altra valutazione.
Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 21,45.
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