CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Estratto del processo verbale N. 3-A
Della Seduta del 26 ottobre 2007
Ore 09.00

Il Consiglio Nazionale Forense si è riunito il 26 ottobre 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. Stefano Borsacchi, Avv. Aldo Bulgarelli, Avv. Luigi
Cardone, Avv. Antonio De Giorni, Avv. Lucio Del Paggio, Avv. Giovanni
D’Innella, Avv. Fabio Florio, Avv. Bruno Grimaldi, Avv. Corrado Lanzara, 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:
Alla seduta interviene il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, prof.
Vincenzo Carbone, che ha accettato l’invito del Presidente Alpa ad incontrare il
Consiglio. Oggetto della riunione è stato quello di progettare un’intensa e proficua
collaborazione tra la Magistratura di legittimità e l’Avvocatura, in modo da rendere
maggiormente fruibile, da parte dei ricorrenti, il corretto accesso alla Corte di
Cassazione. Nel corso dell’incontro si sono anche delineate ipotesi di collaborazione
culturale e di diffusione telematica delle sentenze e degli orientamenti della Suprema
Corte. Si è auspicato altresì il completamento dell’informatizzazione del processo, il
progetto del processo telematico e si è ribadita la necessità di un adeguato
aggiornamento professionale finalizzato alla selezione degli avvocati patrocinanti in
Cassazione. Il Presidente Alpa, ringrazia il Prof. Carbone per la sua disponibilità
prima che questi lasci l’aula.
Il Consiglio delibera inoltre
a) di inviare una circolare agli Ordini con la richiesta di osservazioni sul testo
della proposta di legge “Mantini” relativa al riordino delle professioni
intellettuali;
b) di inviare agli Ordini il questionario predisposto dal Presidente Alpa al fine di
acquisire dati sulla amministrazione della giustizia nei vari circondari,
nell’approssimarsi della data di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2008;
c) di inviare agli Ordini una circolare con la richiesta di segnalare eventi da loro
organizzati e/o in via di organizzazione (seminari, convegni, tavole rotonde,
incontri) in modo da conoscere le iniziative ed eventualmente potervi portare
la collaborativa presenza del Consiglio.
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Si passa, poi, all’esame degli argomenti all’ordine del giorno:
ESAMI AVVOCATO – SESSIONE 2007
a) designazione delle sottocommissioni di esame di Bologna, Cagliari, Genova,
Lecce, Roma e Salerno
Sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, il Consiglio approva le designazioni
inviate dagli Ordini, così come agli atti della seduta, e dispone che ne sia trasmessa
pronta comunicazione ai competenti Uffici ministeriali.
b) designazione ispettori ministeriali
Sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, il Consiglio approva la designazione degli
ispettori ministeriali da indicare al Ministero della Giustizia, così come agli atti della
seduta.
c) sostituzione componenti sottocommissioni d’esame
Sentita la relazione del Cons.Segr. Tirale, il Consiglio approva le sostituzioni
pervenute così come agli atti di seduta.
ESAMI AVVOCATO – SESSIONE 2006
sostituzioni componenti sottocommissioni d’esame
Sentita la relazione del Cons. Segr. Tirale, il Consiglio approva le sostituzioni
pervenute così come agli atti di seduta.
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Richiesta designazione di un avvocato “cassazionista” per la Commissione per il
conferimento ai magistrati delle funzioni di cui all’art. 10, sesto comma, Legge n.
111/2007 (funzioni di legittimità)
Sentita la relazione del Pres. Alpa e del Cons. Segr. Tirale, il Consiglio conferisce
delega all’Ufficio di Presidenza.
COMMISSIONI INTERNE C.N.F.
-integrazione componenti interni
-designazione componenti esterni
Il Presidente ricorda l’opportunità di stabilire il numero massimo dei componenti
interni delle Commissioni prima di procedere alle loro designazioni così come già
stabilito dal Consiglio e propone che la discussione sia rinviata ad una prossima
seduta, o all’inizio del prossimo anno, al fine di dare più ampio spazio alle proposte.
Il Consiglio approva.
COMMISSIONI LEGISLATIVA e TRIBUTARIA
Il Cons. Bianchi riferisce della richiesta congiunta per la costituzione di una
Commissione interprofessionale sugli studi di settore della quale si è ravvisata la
necessità. Il Consiglio approva l’iniziativa ma, con riferimento alle determinazioni da
assumere in ordine al numero dei componenti prima delle loro designazioni, rinvia la
individuazione dei relativi componenti.
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RICHIESTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI e COA
a) ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (A.I.G.A.)
Il Consiglio delibera la concessione del richiesto patrocinio al Congresso
straordinario sul tema “Valore Legale” – Verona, 23 e 24 novembre 2007 –
riservandosi di concedere anche il contributo economico a seguito dell’esame del
consuntivo delle spese.
b) C.O.A. di CHIAVARI, FERMO, LANCIANO, LARINO, SULMONA e VICENZA
Il Consiglio concede la richiesta autorizzazione alla attivazione del servizio
Polisweb.
c) C.O.A. di GROSSETO
Il Consiglio, in attesa che sia deliberato un apposito Regolamento per la
concessione dei contributi economici, in ragione dell’importanza dell’evento e
dell’elevata spesa sostenuta, delibera l’elargizione di un contributo come agli atti
di seduta.
d) C.O.A. di PALMI
Il Consiglio concedere il richiesto patrocinio al Convegno sul tema “Il danno
esistenziale” che si terrà a Palmi il 27 ottobre 2007.
e) C.O.A. di VARESE
Il Consiglio concede il richiesto patrocinio al Convegno sul tema “Organizzazione
edinformatica nella amministrazione della Giustizia – Accelerazione del processo
e garanzie di difesa – Giustizia e internet”; che si terrà a Varese, nei giorni
30novembre / 1 dicembre 2007.
f) CAMERA CIVILE di PALMI
Il Consiglio concede il richiesto patrocinio al Convegno sul tema “La prova nel
processo del Lavoro che la locale Camera Civile terrà a Palmi il 24 novembre
2007.

Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14,30
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