Sedi degli incontri:
Borgo Santo Spirito in Saxia, 1 – Roma
CNF, via del Governo Vecchio, 3 – Roma
Ministero di Giustizia, via Arenula, 71 – Roma
Sessioni di lavoro 2012:
12, 13 e 14 Aprile
10, 11 e 12 Maggio
7, 8 e 9 Giugno
Modalità e termini di iscrizione:
Saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute via e-mail alla
casella di posta servizi@cnf.it almeno 20 giorni prima della
sessione prevista per l’Ordine di appartenenza.
Segreteria organizzativa:
Commissione servizi agli Ordini e agli Avvocati del Consiglio
Nazionale Forense
via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma
tel. 06.977.488 fax 06.977.488.29 servizi@cnf.it
Riferimento a Francesca Ricci
Coordinamento: Carla Broccardo
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Elaborazione: Carla Broccardo, Lucio Del Paggio, Bruno Piacci,
Elena Negri, Monica Pepe, Nicola Ridolﬁ, Francesca Sorbi
Direzione scientiﬁca: Nicola Bianchi, Stefano
Borsacchi, Sandro Callegaro, David Cerri,
Michele Salazar (componenti del Comitato
Tecnico Scientiﬁco della Scuola Superiore
dell’Avvocatura)

Roma, primavera 2012
www.consiglionazionaleforense.it

Introduzione ai lavori

L’amministrazione e la contabilità

presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia

presso il Consiglio Nazionale Forense

Saluti del Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Applicazione della legge n. 241/90 e in materia di privacy

Ordinamento professionale forense:
stato dell'arte, punti fermi e prospettive

Attività di tenuta albi e veriﬁca delle incompatibilità

Deontologia e processo disciplinare:
sﬁde aperte e occasioni mancate

La gestione utile dell'organismo di mediazione forense
Coﬀee Break

Principi di contabilità di un Ordine forense

Gestione amministrativa e contabile:
dall'economia domestica alla gestione manageriale

Principi per l'amministrazione del personale di un Ordine

Brindisi di benvenuto

Ordini forensi e Cassa Nazionale di Previd. e Ass. Forense

Il procedimento disciplinare

La deontologia forense

presso il Ministero di Giustizia

presso il Consiglio Nazionale Forense

La fase istruttoria: la c.d. pre-disciplina,
dalla segnalazione dell’illecito all'apertura del procedimento

Arbitrato e mediazione: i nuovi art. 55 e 55 bisCdF
Rapporti fra dominus e praticanti e compiti del Consiglio

Delibera di apertura di procedimento disciplinare e
formulazione del capo di incolpazione

Dovere di competenza e di aggiornamento professionale

Convocazione consiglieri, citazioni e udienza dibattimentale
Coﬀee Break
Redazione decisione

Sospensione cautelare
Prescrizione e sospensione del procedimento
Esperienze di procedimenti seriali

Pubblicità e deontologia
Coﬀee Break
Casistica in tema di corrispondenza scambiata con il collega
Articolo 24 CdF: rapporti con il Consiglio dell'Ordine
A conclusione di ogni sessione è previsto uno spazio per il dibattito con i Consiglieri.
Ai partecipanti sarà messo a disposizione il materiale didattico elaborato dai relatori.
La partecipazione è accreditata dal CNF ai ﬁni della formazione professionale continua
con n. 12 cf per l’area deontologia e ordinamento professionale.
Interverranno avvocati con esperienza consiliare e componenti del Consiglio
Nazionale Forense.

