
Oggi 20 maggio il CNF (Consiglio Nazionale Forense) incontrerà OUA e Associazioni forensi, tra cui 
la FLEPAR.  
 
Riprendiamo alcune dichiarazioni del Presidente Mascherin in merito al ruolo delle Associazioni 
Forensi e dell’Avvocato.  
 
“Anche con loro (le Associazioni, ndr) il CNF intende interloquire con continuità, nel rispetto delle 
loro specificità”… “Le Associazioni rappresentano un apporto importante sotto il profilo delle idee 
e dello studio delle soluzioni nei campi forensi di loro elezione”. 
 
“L’Avvocato deve tornare ad essere il mediatore tra i cittadini e lo Stato e deve contribuire al 
dibattito su tutte le riforme dello Stato che hanno un impatto sociale, come “sentinella” dei 
diritti e del loro affermarsi in concreto. La pratica - e non solo l’enunciazione teorica dei diritti - 
sarà il nostro campo di elezione”, ha riferito Mascherin richiamando l’intesa con il presidente della 
Corte Costituzionale nell’incontro del 24 aprile scorso.” 
 
“Siamo anche consapevoli che la sfida che l’Avvocatura deve cogliere è quella dei sistemi 
alternativi alla giurisdizione affidati agli Avvocati in quanto professionisti competenti e 
qualificati, a partire dalla negoziazione assistita”, ha proseguito, specificando che “il CNF 
promuoverà la formazione decentrata sui nuovi istituti.” 
 
“Gli Avvocati iscritti negli elenchi speciali dell’Albo forense, cioè coloro che operano negli uffici 
legali di enti pubblici, sono riconosciuti dalla legge professionale 247/2012 e partecipano degli 
stessi principi di autonomia e indipendenza dei colleghi che esercitano in regime di piena 
autonomia.” 
 
Auspichiamo che il percorso, sia pure con gli opportuni adattamenti, possa essere comune ai 
Professionisti Tecnici e sanitari non medici ai quali ribadiamo la necessità di prendere contatti con 
i propri Ordini Professionali Nazionali o di agevolare i contatti con la Segreteria che si farà carico di 
portare avanti le inziative.  
 
Forse la lettura delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Nazionale Forense aiuterà qualche 
Collega a comprendere i motivi per i quali l’Associazione ormai da tempo cerca di seguire più temi 
e di avere uno sguardo allo scenario complessivo del sistema pubblico! E’ certo che la situazione 
attuale per noi è frutto di quanto fatto fino a ora anche in questa direzione.  
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