CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 24 febbraio 2012
Ill.mi Signori
COMPONENTI IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO
VIA E-MAIL
- COMPONENTI L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL C.N.F.
- PRESIDENTE e COMPONENTI LA GIUNTA DELL’O.U.A.
- PRESIDENTE e COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CASSA FORENSE
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DISTRETTUALI
- PRESIDENTE e CONSIGLIERI del C.O.A. DI MILANO
- PRESIDENTI dei C.O.A. del DISTRETTO DI MILANO
- ASSOCIAZIONI FORENSI maggiormente rappresentative in ambito congr.le
(A.I.A.F. – A.I.G.A. – A.N.F. – A.G.I. – U.I.F. – UNIONE NAZ. CAMERE CIVILI – UNIONE
NAZ. CAMERE PENALI - SOCIETA’ ITALIANA AMMINISTRATIVISTI – UNIONE NAZ.
CAMERE TRIBUTARISTI – OSSERVATORIO NAZ. SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - UNIONE
UNIONE NAZ. CAMERE MINORILI)

Ill.mi Signori
COMPONENTI IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI BARI
- COMPONENTI L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL C.N.F.
- PRESIDENTE e COMPONENTI LA GIUNTA DELL’O.U.A.
- PRESIDENTE e COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CASSA FORENSE
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DISTRETTUALI
- PRESIDENTE e CONSIGLIERI del C.O.A. DI BARI
- PRESIDENTI dei C.O.A. del DISTRETTO DI BARI
- ASSOCIAZIONI FORENSI maggiormente rappresentative in ambito congr.le
(A.I.A.F. – A.I.G.A. – A.N.F. – A.G.I. – U.I.F. – UNIONE NAZ. CAMERE CIVILI – UNIONE
NAZ. CAMERE PENALI - SOCIETA’ ITALIANA AMMINISTRATIVISTI – UNIONE NAZ.
CAMERE TRIBUTARISTI – OSSERVATORIO NAZ. SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - UNIONE
UNIONE NAZ. CAMERE MINORILI)

e, per conoscenza:
Ill.mi Signori
COMPONENTI IL NAZIONALE FORENSE

OGGETTO :

1. CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO
quarto incontro comitato organizzatore
2. CONGRESSO NAZIONALE FORENSE di BARI
secondo incontro comitato organizzatore

Cari Amici,
in considerazione della ristrettezza dei tempi e della opportunità di
accelerare le fasi di preparazione del Congresso straordinario, nella seduta
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odierna il Consiglio Nazionale ha deliberato di costituire alcuni gruppi di lavoro
sui seguenti sotto-temi, che rientrano nell’area di quelli che si volevano discutere:
(a)
-

Riforme della giustizia e tutela dei diritti dei cittadini
La geografia giudiziaria (gruppo che ha già avviato da tempo i lavori e che
attualmente dovrebbe riunirsi con analogo gruppo di lavoro OUA)
Il Tribunale delle imprese (gruppo che dovrebbe essere integrato)
La mediazione (gruppo che dovrebbe essere integrato)

(b)

La specificità della professione forense in ambito costituzionale e in
ambito comunitario
- il gruppo di lavoro (che deve essere integrato) non considererà solo gli
aspetti costituzionali ma anche gli aspetti di diritto comunitario, sia con riguardo
alle direttive che concernono la nostra professione, sia con riguardo alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Questo tema assorbe quello della riforma dell’ordinamento forense, perché
riteniamo che la ripresa della discussione alla Camera accolga la posizione dell’
Avvocatura unita sulla specificità e sulle regole che debbono disciplinare la
professione;
( c)

Previdenza forense
Il CNF offre collaborazione alla Cassa di Previdenza per la redazione di un
documento utile per i congressisti.
Quanto alla bozza di programma che è stata inviata poco fa, ci siamo
chiesti se non fosse il caso di sopprimere il sottotitolo, perché al di là del
liberismo non c’è solo da considerare l’indirizzo liberale ma anche quello della
economia sociale di mercato e quello della responsabilità sociale oltre che
costituzionale dell’ Avvocatura nella tutela dei diritti.
Il solo titolo “I diritti non sono merce” ha grande impatto visivo emotivo e
allusivo, impatto che potrebbe essere depotenziato con l’indicazione del
sottotitolo. Ovviamente, nelle relazioni di apertura si potranno sottolineare tutte
le differenze tra il liberismo (deprecato) e gli altri indirizzi (auspicati).
Approfittando della riunione con i Presidenti fissata per il 2 marzo
pomeriggio, per l’ incontro con i Presidenti di Corte d’ Appello, e della riunione del
3 marzo, ho pensato di riunire il Comitato organizzatore

- per il Congresso Nazionale Forense Straordinario il giorno
venerdì

2 MARZO 2012,

alle ore 18

presso gli Uffici siti al secondo piano della sede amministrativa del CNF,
in Roma, via del Governo Vecchio n. 3
per discutere sul seguente argomento:
- DEFINIZIONE DEI TEMI CONGRESSUALI.
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- per il Congresso Nazionale Forense di Bari il giorno

3 MARZO 2012,

13
(in conclusione della riunione con i Presidenti)
sabato

alle ore

presso la sede amministrativa del CNF,
in Roma, via del Governo Vecchio n. 3
per discutere sui seguenti argomenti:
1. avvio della discussione su:
- definizione titolo del Congresso;
- definizione temi e sottotemi;
2. organizzazione delle giornate congressuali;
3. varie e eventuali.

Per ragioni organizzative, Vi sarei grato se voleste confermare la Vostra
partecipazione inviandone comunicazione sulla seguente casella di posta elettronica :
eziogermani@consiglionazionaleforense.it .

Con i migliori saluti
Avv. Prof . Guido Alpa
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