CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
Estratto del processo verbale N. 5-A
Della Seduta del 23 novembre 2007
Ore 09.00

Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 23 novembre 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. Giovanni D’Innella, Avv. Fabio Florio, Avv.
Bruno Grimaldi, Avv. Corrado Lanzara, Avv. Andrea Mascherin, Avv. Ubaldo Perfetti,
Avv. Marco Stefenelli, Avv. Giovanni Vaccaro, Avv. Carlo Vermiglio.
Sono assenti gli altri Componenti.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
In apertura di seduta il Presidente Alpa da atto a verbale che gli argomenti di cui
all’odierno ordine del giorno relativi ai punti 2), 3), 4) e 7) sono stati discussi e deliberati
nella precedente seduta amministrativa di mercoledì 21 novembre, così come trascritto nel
relativo verbale consiliare N. 4-A.
Si da atto che partecipa all’odierna seduta il Vice Presidente e coordinatore della
Fondazione per l’Informatica e l’Innovazione Forense (FIIF), avv. Prof. Aldo Loiodice.
Si passa, quindi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno non ancora
esaminati:
REGOLAMENTI INTERNI
a) Regolamento interno per le attività del CNF;
b) Regolamento interno di amministrazione e contabilità;
c) Regolamento interno per la concessione di patrocinii e contributi economici.
Il Presidente relaziona ampiamente sulla necessità di approfondire lo studio iniziale dei
tre Regolamenti in esame e, data la complessità delle argomentazioni, propone la
istituzione di un apposito Gruppo di lavoro per la esemplificazione dei contenuti e la
redazione di proposte da esaminare, Il Consiglio approva, accogliendo la disponibilità a far
parte del Gruppo di lavoro del Cons. Tesoriere Del Paggio e dei Conss. Allorio e Bianchi.
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ipotesi di tariffa per i revisori contabili. Il Consiglio, esaminato ampiamente il testo
contenente l’ipotesi di tariffa per i revisori contabili e sentita anche la relazione del
Cons.Bassu nella sua veste di coordinatore la Commissione interna per le tariffe, esprime
parere favorevole.
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FONDAZIONI
Il Consiglio, letta la relazione dell’avv. Ugo Operamolla, Vice Presidente e coordinatore
della Fondazione Italiana dell’Avvocatura e sentita la relazione dell’avv. Prof. Aldo
Loiodice, Vice Presidente e coordinatore della Fondazione per l’Informatica e
l’Innovazione Forense (FIIF), approva i documenti programmatici per il 2008 dalle
medesime Fondazioni predisposti.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente Alpa riassume quanto nella seduta
programmatica del 21 novembre scorso e di cui al verbale consiliare N. 4-A.
In particolare, si sofferma sul testo della terza direttiva comunitaria in tema di
“antiriciclaggio” in merito al quale chiede ai Consiglieri di voler predisporre le loro
osservazioni in vista della trattazione dell’argomento nella prossima seduta amministrativa
del 14 dicembre 2007. Il Cons. D’Innella, al riguardo, si impegna a redigere un
“vademecum” particolarmente riferito agli adempimenti per i giovani avvocati, da affiancare
a quello che predisporrà l’avv. Colavitti per gli avvocati.
In favore dei giovani, il Presidente Alpa propone che si immetta sul sito del CNF un link al
sito della Cassa Forense per informazioni utili alla sottoscrizione di mutui diretti a coloro
che si sono appena affacciati alla vita professionale; inoltre, il CNF potrebbe pensare ad
un protocollo d’intesa con l’ABI o con la Banca d’Italia per favorire la concessione di mutui
ai giovani. Così come il CNF potrebbe istituire borse di studio per i non abbienti, previa
l’individuazione delle modalità (partecipazione a seminari, o altro ancora). Il Consiglio,
inoltre, evidenzia l’importanza di favorire la conoscenza della lingua inglese, iniziativa che
si rivolge particolarmente all’acquisizione della necessaria dimestichezza con l’inglesegiuridico. Anche in tale ambito, il CNF potrebbe mettere a disposizione delle borse di
studio per gli Ordini che vogliano organizzare corsi di inglese giuridico.
Il Presidente Alpa invita i Consiglieri a promuovere, tra le altre iniziative in favore
dell’Avvocatura, anche la sottoscrizione della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale. In proposito, il Presidente Alpa ricorda ai presenti che la direttiva
comunitaria sui servizi che entrerà in vigore nel 2009, prevede tale obbligatorietà. Inoltre, il
Presidente invita a considerare la costituzione di un fondo di solidarietà per le famiglie
degli avvocati vittime della professione.

Riguardo al PUNTO 12 del documento programmatico (I settori professionali di
interesse dell’Avvocatura) il Presidente Alpa segnala che l’AIGA ha depositato un
esposto avanti l’Autorità Anti-Trust nei confronti degli Ordini notarili che, sulla base di una
delibera del Consiglio Nazionale del Notariato, offrono consulenza gratuita sui contratti
preliminari, sostenendo che questa apparente gratuità sarebbe funzionale alla
acquisizione di clientela e quindi all’accaparramento, anche perché il contratto notarile
preliminare è obbligatorio per legge nel solo caso in cui sia intervenuta una Agenzia (nel
caso contrario, si può sottoscrivere un contratto preliminare con o senza firma autenticata;
in quest’ultimo caso se non lo si trascrive). Al riguardo, il Presidente invita il Consiglio a
riconsiderare le iniziative in favore della possibilità di autenticazione delle firme da parte
degli avvocati sui contratti da questi redatti. Il Consiglio esprime pieno assenso alla
proposta e conferisce mandato al Cons. Lanzara per la individuazione delle iniziative da
assumere.
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Riguardo al PUNTO 13 (L’europeizzazione della professione forense) il Presidente
Alpa invita il Cons. Bulgarelli, nella sua veste di coordinatore della Commissione interna
per i rapporti internazionali, ad organizzare una riunione presso il CNF al fine di far avere
al Consiglio una dettagliata relazione su tutto ciò che sta accadendo nel campo del CCBE,
anche con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria.
Il presidente riferisce su due argomenti essenziali di cui al PUNTO 14 (Rapporti con le
Fondazioni e con gli Ordini) e al PUNTO 15 (Il Congresso forense e il Congresso di
aggiornamento professionale).
- Per il Congresso di aggiornamento professionale, il Presidente informa che sta iniziando
ad occuparsene sia per quanto attiene all’organizzazione, sia per la parte civilistica e
commercialistica che curerà nelle giornate di seminario; il Cons. Allorio curerà la parte
amministrativa; il Cons. Bianchi quella tributaria; il Cons. Stefenelli, unitamente all’avv.
Cricrì, il settore processuale penale. Si avrà una sezione pomeridiana dedicata, come in
passato, al Diritto comunitario e al Diritto comparato e si potrebbe trovare degli spazi
anche per promuovere la cultura della conciliazione e della mediazione.
Per quanto attiene ai rapporti con le Fondazioni, le Commissioni interne, che
saranno integrate dopo l’elezione dei COA per il prossimo biennio, costituiranno un forte
punto di collegamento tra le medesime e il Consiglio stesso.
Il prof. Loiodice, quindi, illustra ai Consiglieri le iniziative alle quali si rivolge la
Fondazione per l’Informatica e l’Innovazione Forense (FIIF); Il Consiglio approva e
ringrazia il prof. Loiodice per l’esaustiva relazione;
Il Cons. De Giorgi, nella sua qualità di coordinatore della Commissione interna per
l’accesso, esprime la necessità di individuare obiettivi chiari per poter formulare delle
ipotesi di lavoro, osservando che la Commissione dovrebbe interessarsi di compiti e
argomentazioni che, allo stato, risultano demandati alla Fondazione Scuola Superiore
dell’Avvocatura. Da più Consiglieri e in particolare dal Presidente Alpa, dal Cons. Allorio e
dal prof. Loiodice, viene accolta la proposta di considerare una possibile modifica dello
Statuto della Fondazione della Scuola Superiore dell’Avvocatura in modo tale che il CNF
sia il Consiglio di amministrazione della stessa.
Il Consiglio, nel frattempo, conferisce incarico alla Commissione per l’accesso di
individuare assieme al Comitato direttivo della Scuola Superiore dell’Avvocatura una
possibile revisione dello Statuto della medesima in modo da poterlo uniformare al modello
delle altre due Fondazioni; di valutare l’eventuale abrogazione della Commissione per
l’accesso, se questa confluente e integrata nei compiti della Scuola Superiore, con
l’assorbimento dei propri componenti nel Comitato direttivo della Scuola.
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- Il Presidente Alpa , introducendo il tema del Congresso nazionale, che si celebrerà a
Bologna nel mese di novembre 2008, espone ai Consiglieri le possibili alternative che si
presentano per definire la posizione del CNF: la edizione del Congresso secondo il
modello seguito nelle due sessioni di Milano e Roma, in cui al CNF è stata riservata una
sessione, per consentire ai Consiglieri di illustrare l’attività del Consiglio, conservando le
regole congressuali in vigore; la proposta di modificare le regole congressuali, in modo da
consentire a tutti gli Ordini e a tutte le associazioni più rappresentative di coordinare i
lavori; altre possibili soluzioni volte a migliorare la organizzazione dei lavori. Ovviamente
ogni modificazione implicherebbe la discussione delle regole vigenti con l’ OUA e con gli
altri organizzatori. Dopo ampio dibattito il Presidente, raccogliendo le indicazioni degli
intervenuti, propone di stabilire la linea seguente: curare che le mozioni siano presentate
al Congresso in tempo utile perché ogni congressista possa conoscere il testo e quindi
esprimere un voto meditato; sia consentito al CNF di presentare mozioni; sia consentito al
CNF di votare le mozioni; sia consentito al CNF di organizzare una sessione del
Congresso con una pluralità di relazioni illustrative dell’attività svolta e dei programmi
futuri; proporre il riesame delle regole congressuali che potrebbero essere applicate per la
organizzazione del Congresso successivo a quello di Bologna, che avrà sede, secondo le
intese pregresse, a Genova nel 2010.
Il Consiglio, quindi, approva le proposte del Presidente Alpa ed esprime parere favorevole
perché questi proceda alla convocazione del Congresso secondo le attuali regole e nei
giorni dal 13 al 16 novembre 2008 così come indicati dal Presidente del COA di Bologna,
avv. Strazziari, a seguito delle accertate disponibilità dei locali della Fiera.
Infine, il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare la relazione illustrativa che il Vice
Presidente Perfetti ha predisposto sui protocolli formativi per le Associazioni forensi
maggiormente rappresentative e riconosciute in ambito congressuale. Il Consiglio approva
la relazione che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante, e dispone
che sia veicolata agli Ordini e alle Associazioni destinatarie.
Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.
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