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OGGETTO: EaC speciale CDD edizione 2014
Colleghi carissimi,
porgo innanzitutto ai neo eletti Consiglieri di disciplina le mie più vive congratulazioni e
i migliori auguri per l'impegnativo compito che li attende e che costituisce uno dei momenti
fondamentali per l'attuazione della nuova legge professionale.
A loro compete, infatti, il compito di raccogliere l'esperienza e la funzione storicamente
svolta dai Consigli dell'Ordine proseguendo quell'attività di salvaguardia del ruolo, indipendenza
e professionalità dell'Avvocato, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, che ha sempre
contraddistinto l'opera dei Consigli con i quali persiste un ineliminabile rapporto di osmosi e che
ringrazio per la preziosa attività che quotidianamente svolgono quali presidi di legalità.
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Il Consiglio Nazionale Forense ben conscio dell'impegnativo cammino che li attende ha
organizzato per i Consiglieri di disciplina un incontro dedicato al procedimento disciplinare e
agli aspetti organizzativi dei nuovi CDD con l'intento di scambiare le esperienze accumulatesi
negli anni, riguardate anche alla luce della nuova disciplina.
I CDD inizieranno a svolgere la loro attività, con la nomina delle cariche, solo a gennaio
2015 ma sono molte le incombenze di carattere organizzativo che, nel frattempo, andranno
affrontate e risolte: i Consiglieri di disciplina sono pertanto invitati, e attesi, a Roma alla giornata
di lavoro di Esperienze a confronto speciale CDD organizzata dal CNF nelle date di mercoledì
12 – giovedì 13 novembre 2014, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 circa.
Le date sono alternative in quanto il programma sarà ripetuto identico nelle due giornate
per consentire la partecipazione a tutti i Consiglieri di disciplina (oltre 700) in un contesto più
ristretto che consenta l'approfondimento e un effettivo confronto.
L'iscrizione andrà confermata con la compilazione e l'invio del modulo on-line pubblicato
a questo link: http://goo.gl/LOM2tf
Sul sito internet del CNF saranno pubblicate tutte le informazioni relative all'iniziativa e
sono grato ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine che vorranno diffondere l'iniziativa e sostenere
la partecipazione dei Consiglieri, anche con il rimborso della trasferta romana.
*
Con particolare premura mi rivolgo ai Presidenti dei COA distrettuali per l'importante
ruolo che assolvono in questa fase epocale di istituzione dei CDD e di passaggio di ruolo e
competenze.
A loro mi permetto di evidenziare la necessità, anche in vista degli incontri del 12 e 13
novembre, di raccogliere alcune informazioni di carattere organizzativo in merito a questa fase di
avvio del lavoro dei Consigli Distrettuali di disciplina.
E' stato predisposto un documento on-line che oltre a raccogliere le prime indicazioni
operative messe in atto in alcuni distretti, pone alcune brevi domande. Con la Vostra cortese
risposta (si tratta di pochi minuti) potremo rendere più mirati e pertinenti anche i lavori degli
incontri di novembre di EaC speciale CDD: il questionario on-line è pubblicato a questo link:
http://goo.gl/jLyTRC
In attesa di incontrarci, porgo un saluto cordiale.
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa
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