OGGETTO: Pratica num. 43/VA/2015 (delibera del 15 giugno 2016)
«Con nota del 24 novembre 2015 il Consiglio Nazionale Forense nel comunicare di aver istituito le
proprie commissioni di funzionamento ed, in particolare, la “Commissione per i rapporti con il
CSM ed i Consigli giudiziari”, proponeva la istituzione di un tavolo di lavoro permanente tra CNF CSM, al fine di elaborare proposte concrete sui temi della riforma della giustizia,
dell’organizzazione giudiziaria, del processo civile telematico, delle risorse, del loro efficiente
utilizzo e della formazione nelle professioni legali.
Con nota in pari data il Comitato di presidenza deliberava di trasmettere la missiva del CNF alla
Sesta commissione, per competenza.
La Sesta commissione programmava, quindi, un incontro con una delegazione del CNF in data 10
marzo 2016.
Nel corso di detto incontro è stata condivisa la opportunità di stipulare un protocollo di intesa, quale
atto propedeutico alla istituzione del tavolo di lavoro sopra menzionato.
A seguito di plurime consultazioni, la sesta commissione e la rappresentanza del CNF hanno
elaborato il, condiviso, protocollo di intesa allegato alla presente delibera (all. 1).
Il documento, nel delineare l’oggetto e le finalità dell’accordo - destinato a favorire la realizzazione
congiunta di iniziative dirette a migliorare i servizi della giustizia - prevede, in sintesi, lo scambio di
dati, ricerche ed informazioni, la diffusione delle buone pratiche, la promozione del ruolo della
avvocatura nell’ambito dei consigli giudiziari, la diffusione della “ pratica dei diritti” negli istituti
scolastici ed, in generale, il rafforzamento della cooperazione tra i due organismi nell’ambito del
settore della giustizia.
Si tratta, peraltro, di una collaborazione che il Consiglio superiore della magistratura ha, anche in
passato, inteso perseguire e che oggi intende, con ancor maggiore determinazione, realizzare e
sviluppare, nella consapevolezza, da sempre affermata, della rilevanza del ruolo della avvocatura
nei processi che riguardano le riforme in materia di giustizia, la loro attuazione e, più in generale
l’adeguato funzionamento della organizzazione giudiziaria.
Il Consiglio pertanto condivide la necessità di procedere alla stipulazione del protocollo e, a tal fine,
demanda al Vice presidente la sottoscrizione dello stesso, nella versione condivisa con il C.N.F. ed
allegata alla presente delibera.
Per queste ragioni
Delibera
- di stipulare il protocollo di intesa con il CNF, allegato alla presente delibera;
- di demandare al Vice presidente la sottoscrizione del predetto accordo.»

