RESOCONTO INCONTRO
12 giugno 2010
In data 12 giugno 2010 si è tenuta presso la sede del CNF la già programmata riunione dei
Consiglieri Giudiziari Avvocati.
I lavori sono stati coordinati dal Consigliere Nazionale Andrea Mascherin, il quale ha
inizialmente comunicato ai numerosi presenti l’avvenuto deposito alla Camera, da parte dell’on.
Manlio Contento, del progetto di legge, predisposto dai presenti e ratificato dal CNF con propria
delibera, con il quale, in particolare, si recupera la partecipazione attiva degli avvocati componenti i
C.G. alla discussione sulla valutazione dei magistrati.
I presenti, attesa la grande portata politica per il ruolo che viene riconosciuto all’Avvocatura,
valutano la opportunità che il CNF consideri di prendere contatto con i rappresentanti delle varie
“correnti” della magistratura, onde sondare la loro disponibilità ad appoggiare il progetto di legge.
E’ altresì presente ai lavori il componente laico del CSM, avv. Celestina Tinelli, la quale
illustra diverse problematiche riguardanti la funzione dei C.G. e del CSM, e risponde alle numerose
domande dei presenti.
Segue una analisi della bozza delle linee guida che i presenti intendono proporre
all’attenzione del CNF come vademecum assai sintetico e snello per i componenti i Consigli degli
Ordini Circondariali.
Raccolte varie osservazioni, si concorda che la bozza verrà terminata entro il 21 di giugno da
un ristretto gruppo di lavoro coordinato dall’avv. Stefano Frizzi di Trento, al gruppo darà il suo
apporto anche l’avv. Tinelli.
Il Consigliere Mascherin, raccolta anche la disponibilità dell’avv. Celestina Tinelli, ritiene
opportuno inserire nel sito del CNF, al link Consigli Giudiziari, una apposita sezione dedicata alle
risposte ai quesiti che i Consiglieri Giudiziari intenderanno proporre, in particolari sulle numerose
circolari del CSM in materia di Ordinamento Giudiziario.
I presenti segnalano altresì l’esigenza di rappresentare al Ministro competente, nelle dovute
forme , come ad oggi non si sia provveduto a concretizzare la previsione di legge riguardante la
corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Giudiziari Avvocati.
Al termine di altri numerosi interventi, viene manifestata la necessità di continuare in
iniziative che permettano all’Avvocatura di conoscere l’importanza della funzione dei Consigli
Giudiziari, ciò anche attraverso l’organizzazione di incontri divulgativi rivolti a Consiglieri
Giudiziari, Consiglieri dell’Ordine, Iscritti all’Albo.
Al termine il Consigliere Mascherin ringrazia l’avv. Tinelli per la disponibilità offerta, e tutti
i presenti per l’operatività e continuità di presenza fin qui dimostrate.
Si concorda per un ulteriore incontro prima della pausa estiva da dedicarsi in particolare
all’esame delle linee guida di cui sopra.
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Ha dato assistenza al Consigliere Mascherin il dott. Alessio Pellegrino, che cura
l’aggiornamento informatico del link del CNF dedicato ai C.G.
Ha altresì partecipato alla seduta il Consigliere Nazionale Antonio De Giorgi.
Ha presenziato a tutto l’incontro il responsabile stampa del CNF, dott.ssa Claudia Morelli.

AVP
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