CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tabella recante i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo del Consiglio Nazionale Forense.
(art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013)

Ente di diritto privato in controllo del Consiglio Nazionale
Forense

Indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte
in favore dell'amministrazione
o delle attività di servizio
pubblico affidate.

1)
ragione
sociale

2) misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

3)
durata
dell'impegno

4) onere complessivo
a
qualsiasi
titolo
gravante per l'anno sul
bilancio
dell'amministrazione

5)
numero
dei
rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo e
trattamento
economico
complessivo a ciascuno
di essi spettante

6) risultati di
bilancio
degli
ultimi
tre
esercizi
finanziari

7)
incarichi
di
amministratore
dell'ente e relativo
trattamento
economico
complessivo

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di inconferibilità dell'incarico

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA)
http://scuolasuperioreavvocatura.it/

Organizzazione del Corso
propedeutico
all’iscrizione
all’Albo
speciale
per
il
Patrocinio
dinanzi
alle
Giurisdizioni Superiori
Promozione di iniziative di
approfondimento giuridico e di
cultura
professionale
mediante incontri, seminari,
scambi
culturali
e
pubblicazioni
Indicazione degli indirizzi
organizzativi, funzionali e
didattici delle Scuole Forense.

Fondazione
Scuola
Superiore
dell’Avvocatura

La Fondazione Scuola
Superiore dell’Avvocatura è
finanziata al 100 % dal
Consiglio
Nazionale
Forense in base al conto
preventivo approvato dal
Comitato
Direttivo
per
ciascun anno

Quadriennale

Cfr. bilancio di
previsione del
Consiglio Nazionale
Forense per l’anno
2016

Il Comitato direttivo è
formato dal Presidente
più
un
numero
di
componenti variabile tra
nove e quindici.
I
componenti
del
Comitato direttivo per il
quadriennio 2015-2019
sono:
Avv.
Mascherin
Andrea (Presidente)
- Avv. Allorio Carlo
- Avv. Baffa Antonio
- Avv. Lorsurdo Anna
Avv.
Marullo
di
Condojanni Francesco
- Avv. Masi Maria
- Avv. Orlando Carlo
(Tesoriere)
Avv.
Pasqualin
Andrea
- Avv. Salazar Michele
- Avv. Savi Stefano
Prof.
Avv.
Sica
Salvatore
(Vicepresidente)
- Avv. Sorbi Francesca
- Avv. Vannucci Vito.

Dato in fase di
aggiornamento

Professore
Avvocato
Salvatore Sica

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/ilconsiglio.html

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/ilconsiglio.html

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/ilconsiglio.html

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/ilconsiglio.html

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/ilconsiglio.html

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/cnf/ilconsiglio.html

Il
Vicepresidente
del
Comitato
direttivo non ha
percepito
alcun
trattamento
economico per la
carica per l’anno
2015.

I
componenti
del
Comitato direttivo non
hanno percepito alcun
trattamento
economico
per la carica per l’anno
2015.
Fondazione dell’Avvocatura Italiana (FAI)
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/articolo9167.html

Promozione e aggiornamento
della cultura giuridica e
forense,
valorizzazione
dell'avvocatura, divulgazione
dei diritti di difesa della
persona.

Fondazione
dell'Avvocatura
Italiana

La
Fondazione
dell’Avvocatura Italiana è
finanziata al 100% dal
Consiglio
Nazionale
Forense in base al conto
preventivo approvato dal
Comitato
Direttivo
per
ciascun anno.

Quadriennale

Cfr. bilancio di
previsione del
Consiglio Nazionale
Forense per l’anno
2016

Il Comitato direttivo è
formato dal Presidente
più
un
numero
di
componenti scelti tra i
Consiglieri del Consiglio
Nazionale Forense.
I
componenti
del
Comitato direttivo per il
quadriennio 2015-2019
sono:
Avv.
Mascherin
Andrea (Presidente)
- Avv. Broccardo Carla
(Vicepresidente)
- Avv. Cerè Donatella
- Avv. Esposito Angelo
(Tesoriere)
Avv.
Gaziano
Antonino
- Avv. Geraci Geraci
- Avv. Siotto Priamo
- Avv. Tinelli Celestina

Dato in fase di
aggiornamento

Avvocatessa
Carla Broccardo
La Vicepresidente
del
Comitato
direttivo non ha
percepito
alcun
trattamento
economico per la
carica per l’anno
2015.

I
componenti
del
Comitato direttivo non
hanno percepito alcun
trattamento
economico
per la carica per l’anno
2015.
Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF)
http://www.fiif.it/

La Fondazione persegue le
seguenti
finalità:
a) sviluppare lo studio, la
ricerca, l’analisi, la prassi e la
diffusione
della
scienza

Fondazione
Italiana per
l’Innovazione
Forense

La Fondazione Italiana per
l’Innovazione Forense è
finanziata al 100% dal
Consiglio
Nazionale
Forense in base al conto

Quadriennale

Cfr. bilancio di
previsione del
Consiglio Nazionale
Forense per l’anno
2016

Il Consiglio direttivo è
formato dal Presidente
più
un
numero
di
componenti scelti tra i
Consiglieri del Consiglio

Dato in fase di
aggiornamento

Avvocato Lucio
del Paggio
Il
Vicepresidente
del
Consiglio

informatica
applicata
in
campo giuridico, economico,
amministrativo con particolare
riguardo
alla
categoria
forense e al rapporto con la
Pubblica
Amministrazione;
b) promuovere la ricerca di
soluzioni tecnologiche alle
problematiche
giuridiche
mediante
l’utilizzo
degli
strumenti offerti dalla Società
dell’Informazione
e
dall’Information Technology
(di seguito, per brevità,
indicata
IT);
c) favorire l’applicazione di
soluzioni tecnico-informatiche
all’organizzazione e gestione
degli Ordini forensi, degli studi
legali, degli Uffici giudiziari;
d) promuovere la formazione
nonché
l’aggiornamento
professionale degli operatori
giuridici, relativamente alle
tecnologie
informatiche,
telematiche e multimediali;
e) favorire lo studio e l’analisi
della normativa, degli istituti e
delle metodologie giuridiche
dell’IT;
f) ricercare e diffondere
l’applicazione di metodi di
risoluzione delle controversie
con l’ausilio strumentale della
robotica, dell’eidomatica e,
più in generale, l’automazione
delle
attività
umane
nell’ambito
professionale;
g) svolgere qualsivoglia altra
attività che, direttamente e/o
indirettamente, afferisca agli
scopi di cui al presente
articolo.

preventivo approvato dal
Comitato
Direttivo
per
ciascun anno

Nazionale Forense.
Avv.
Mascherin
Andrea (Presidente)
- Avv. Allorio Carlo
- Avv. Broccardo Carla
- Avv. Calabrò Davide
(Tesoriere)
- Avv. De Michele
Antonio (Socio fondatore
FIIF)
- Avv. Del Paggio Lucio
(Vicepresidente
Coordinatore)
- Avv. Secchieri Carla.
I
componenti
del
Consiglio direttivo non
hanno percepito alcun
trattamento
economico
per la carica per l’anno
2015.
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direttivo non ha
percepito
alcun
trattamento
economico per la
carica per l’anno
2015.

