CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 18 dicembre 2015
Care Colleghe e cari Colleghi,
come già saprete, il CNF ha lavorato, assieme alla Suprema Corte, alla
predisposizione di schemi di ricorso di fronte alla Stessa.
Si è ritenuto che l’ Avvocatura dovesse governare ed anticipare interventi sul tema,
certamente prossimi.
Gli schemi condivisi con i Giudici della Corte di Cassazione riguardano sia il civile
e tributario che il penale, ed hanno l’obiettivo di promuovere una tecnica della
impugnazione che da un lato favorisca la chiarezza e la corretta sinteticità degli stessi, e
dall’altro risolva il problema della autosufficienza ed allegazione degli atti, che si è rivelata
troppo spesso una vera e propria “trappola” processuale per l’avvocato.
L’iniziativa ha anche lo scopo di promuovere il ruolo dell’Avvocatura quale
protagonista a pieno titolo della Giurisdizione, un’Avvocatura capace di affrontare
concretamente, e forte del proprio sapere, temi complessi e trovare soluzioni, senza
doverle subire.
E’ di tutta evidenza che quanto sopra finirà con il togliere alibi di sorta a Giudici e
Avvocati, entrambi potendo pretendere dagli altri la massima professionalità e coerenza
nell’esercizio dei rispettivi ruoli.
Di più, i protocolli saranno anche un argomento forte da spendere nelle sedi in cui
si discute di riforma delle diverse forme di impugnazione, per contrastare con
argomentazioni di fatto, e non solo teoriche, ogni tentativo di limitare le garanzie
difensive, in nome di una maggiore efficienza del processo.
Riteniamo che il risultato dei protocolli sia di qualità e di grande interesse per gli
Avvocati, sarà importante rispettarlo, noi come Avvocati, per pretenderne il rispetto da
parte dei Giudici.
Si tratta di una sfida di qualità e sulla qualità, che non avremo difficoltà a vincere.
Colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri Nazionali Rosa Capria e Stefano Savi,
che hanno fatto parte del gruppo di lavoro per il penale e Andrea Pasqualin e Carlo
Allorio che hanno partecipato ai lavori del civile e tributario. Ringrazio anche il prof.
Giorgio Spangher che ha fornito un importante contributo per lo schema di ricorso di
penale.
Naturalmente il Consiglio Nazionale Forense promuoverà eventi formativi
sull’argomento.
Cordiali saluti
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