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1. Le premesse

1.1. Nell’ambito delle molteplici attività svolte o avviate dal Consiglio

Nazionale Forense nell’ultimo anno, di particolare rilievo assumono lo

studio e la progettazione di soluzioni connesse alle problematiche legate

alla informatizzazione degli uffici e alla digitalizzazione delle informazioni.

1.2.  Questa complessa iniziativa ha investito alcuni settori interni ed esterni al

Consiglio Nazionale Forense ed ha, tra l’altro, determinato:

a) una nuova dotazione informatica degli uffici;

b) lo sviluppo dei canali telematici per la divulgazione di notizie e dati

afferenti alla azione del Consiglio ed gli argomenti generali per

l’avvocatura;

c)  la predisposizione di nuovi strumenti occorrenti all’attivazione del c.d.

“processo telematico”;

d)  la previsione, nel settore della formazione e dell’aggiornamento, da

sempre al centro della massima attenzione, di strumenti telematici

altamente innovativi.

1.3. Nella relazione per la seduta inaugurale del 28 gennaio 2003, il Presidente

Avv. Danovi aveva già ufficialmente comunicato come fossero state avviate

la riorganizzazione e la informatizzazione di tutti gli Uffici del C.N.F. con la
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previsione di un collegamento diretto dei Consigli degli Ordini attraverso

una nuova “via digitale”, non solo per un miglioramento dell’attività

istituzionale, quanto e soprattutto in previsione del “processo telematico”,

nel cui ambito il Consiglio Nazionale Forense intendeva proporsi quale

interlocutore privilegiato del Ministero della Giustizia.

1.4. In riferimento agli aspetti appena sommariamente delineati, sono state

attuate numerose iniziative, mentre altre sono allo studio se non in avanzata

fase di progettazione.

2. La informatizzazione degli uffici del C.N.F.

2.1. Il primo significativo intervento è avvenuto nel settore dei procedimenti di

carattere giurisdizionale pendenti dinanzi al Consiglio, in considerazione

anche dell’interscambio di documentazione cartacea che esso comporta con

gli Ordini territoriali.

2.2. La informatizzazione degli Uffici è avvenuta secondo il seguente schema:

1) realizzazione di un software personalizzato, per la gestione della

giurisdizione;

2) immissione e trasferimento su supporto digitale delle attuali

informazioni legate ai fascicoli cartacei;
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3) elaborazione digitale per la produzione di atti, notifiche, calendario di

udienze e quant'altro necessario per lo svolgimento del procedimento

disciplinare.

2.3. La digitalizzazione del settore giurisdizionale ha costituito il primo passo

nella attuazine di un più ampio progetto, coinvolgente anche il “processo

telematico”, in vista del quale gli Ordini Forensi dovranno stimolare e

coadiuvare i propri iscritti sia per l’alfabetizzazione informatica sia per

l’adozione della firma digitale.

2.4. Parallelamente, si è proceduto alla modernizzazione dei sistemi informatici

riguardanti la tenuta dell’albo degli Avvocati abilitati alle Giurisdizioni

Superiori, che viene aggiornato in tempo reale ed è consultabile on line,

anche a beneficio degli Uffici Giudiziari, come si dirà più avanti.

3. Attivazione del sito web www.consiglionazionaleforense.it

3.1. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la attivazione di un nuovo

sito web, avvenuta il 14 febbraio 2003, nell’ottica di una modernizzazione

della comunicazione e di una intensificazione dell’attività informativa,

mediante la creazione di un “contenitore” di dati, notizie, informazioni ed

argomenti di grande interesse, consultabile non solamente da tutti gli
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Avvocati, i Praticanti e gli Ordini, ma anche da tutti gli operatori nel campo

giurisdizionale, e, più in generale, giuridico.

3.2. Il sito appare, attualmente, articolato sulle seguenti sezioni:

- Componenti

- Compiti

- Commissioni

- Codice Deontologico Forense

- Giurisprudenza del C.N.F.

- Pareri

- Circolari

- Attualità forensi

- Eventi

- Proposte del C.N.F.

- Rassegna Stampa

- Relazioni annuali

- Calendario sedute giurisdizionali

- Uffici del C.N.F.
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- Storia del C.N.F

- Albo degli Avvocati Cassazionisti

- Elenco degli iscritti agli Albi degli Avvocati tenuti dai singoli Ordini

- Siti di interesse, con il rinvio diretto ad altri links immediatamente

consultabili.

3.3. Di particolare rilievo è la sezione dedicata alla giurisprudenza del Consiglio

Nazionale Forense, che raccoglie tutte le decisioni emanate negli  ultimi otto

anni, e viene costantemente aggiornato con le decisioni più recenti,

disponibili on line subito dopo la pubblicazione.

3.4. E’ stato già avviato, peraltro, il meccanismo per la trascrizione ed il

caricamento delle decisioni più antiche, onde - tra poco tempo - sul sito si

troverà pubblicata la giurisprudenza del C.N.F., consultabile rapidamente, e

con efficacissimi motori di ricerca, dal 1985 ad oggi.

3.5. Di grande interesse sono anche le sezioni dedicate alle circolari ed ai pareri

emanati dal Consiglio, che costituiscono per gli Ordini e per gli Avvocati un

utilissimo mezzo di conoscenza e di approfondimento su tutti gli argomenti

attinenti alla professione forense.

3.6. Novità assoluta è rappresentata dalla pubblicazione di un elenco degli

Avvocati iscritti agli Albi tenuti dai singoli Ordini e dell’elenco degli

Avvocati Cassazionisti.
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3.7. Trattasi del primo tentativo di fornire, a tutti gli addetti al settore Giustizia,

un elenco, aggiornato e completo, dei professionisti abilitati all’esercizio

della attività professionale su tutto il territorio nazionale.

3.8. A tal riguardo, va sottolineata l’innovativa funzione di controllo che

l’Ordine forense territoriale dovrà assumere, in tempo reale grazie alla

modernizzazione della comunicazione, verso i propri iscritti, attività che

sarà incentrata sulla continua verifica volta ad accertare che l’Avvocato,

nello svolgimento della sua professione, non versi in alcuna situazione di

sospensione dell’attività, e ciò anche in vista del nuovo sistema processuale

civile.

3.9. E’ stata, dunque, prevista un’“area riservata” agli Ordini Forensi territoriali

(con possibilità di accesso attraverso username e password: firma elettronica

semplice), attraverso la quale potranno essere aggiornati on line gli Albi e

saranno disponibili notizie e dati riservati, concernenti anche i procedimenti

disciplinari.

3.10. Nell’area riservata - per giunta - sarà operativo, a partire dal prossimo

autunno, un elenco degli Avvocati cancellati dagli Albi o sospesi

dall’esercizio dell’attività professionale, il che consentirà un efficace e

puntuale controllo su eventuali elusioni della normativa regolante lo

svolgimento della professione forense.
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3.11. Torna, qui, in evidenza la primaria finalità che il Consiglio Nazionale

Forense si è prefissato, che e’ quella di operare un interscambio di

informazioni - bidirezionale, totale e sicuro - con gli Ordini Forensi

territoriali, con l’aggiornamento in tempo reale degli Albi Professionali ed

una forte velocizzazione di tutto  il settore giurisdizionale.

3.12. Una sezione più operativa è prevista per i Consiglieri Nazionali Forensi ed

una ristrettissima categoria di addetti i quali - muniti di apposita firma

digitale (firma elettronica avanzata) - potranno consultare on line tutte le

decisioni del Consiglio Nazionale Forense, pubblicate per esteso.

3.13. Successivamente, con la creazione di una “Rete Intranet”, si attiverà un

ulteriore strumento attraverso il quale quotidianamente il Consiglio

Nazionale Forense e gli Ordini forensi territoriali dialogheranno tra loro,

usufruendo anche, con accesso privilegiato, di numerose banche dati, ivi

compresa quella relativa alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e

quella contenente i registri inerenti ai processi tenuti dinanzi alla Suprema

Corte regolatrice.

3.14. Sono stati, al riguardo, avviati proficui colloqui con l’Ufficio Sistemi

Informativi della Corte di Cassazione per la individuazione di linee

sinergiche di azione e di controllo degli accessi.

3.15. Una sezione è stata dedicata al Centro per la Formazione e l’Aggiornamento

degli Avvocati, con la illustrazione di tutte le attività svolte e le iniziative in
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corso; ben presto verrà inserita altra sezione dedicata alla Fondazione del

Consiglio Nazionale Forense.

3.16. Sono, inoltre, previsti e verranno presto attivati sul sito web del C.N.F. i

seguenti servizi:

• interoperatività del sito CNF con i servizi on line offerti dalle più

importanti Case Editrici giuridiche

• servizio di comunicazione sicura per gli Avvocati, basata sull’utilizzo di

posta elettronica certificata

• banche dati aggiornate per l’individuazione di:

o sedi assicurazioni

o penitenziari

o questure

o comuni

o organizzazione giudiziaria

3.17. L’iniziativa avviata sul web dal Consiglio Nazionale Forense non solo si

propone l’obiettivo di informare, con continuità, puntualità e tempestività, i

Consigli dell’Ordine e gli Avvocati sulle attività svolte dal Consiglio, ma

anche di offrire un punto di riferimento istituzionale per le soluzioni alle

numerose problematiche concernenti la professione forense.
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3.18. Il Comitato di Redazione per la comunicazione digitale, ad oggi, risulta così

composto:

- Avv. Lucio Del Paggio - Coordinatore

- Avv. Giuseppe Bassu - Componente

- Avv. Massimo Melica - Componente

- Avv. Paolo Pauri - Componente

- Avv. Marco Stefenelli - Componente

- Avv. Pierluigi Tirale - Componente

4. La creazione e la gestione di una rete Intranet; la realizzazione e la

gestione della struttura di certificazione dell’avvocatura e per la

prestazione di servizi connessi.

4.1. Un punto altamente qualificante del settore informatico del Consiglio

Nazionale Forense è costituito dalla realizzazione di talune soluzioni a

supporto del c.d. “processo telematico” che si svilupperanno attraverso:

- la istituzione di un “Punto di accesso” alla R.U.G.;

- la promozione e la distribuzione della firma digitale;
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- l’adozione di servizi di posta elettronica certificata su basi AIPA;

- la previsione di servizi di “repository” per l’archiviazione e la

conservazione degli atti telematici;

nonché tutte le attività che la digitalizzazione della professione forense

richiederà nei prossimi anni.

4.2. A tal riguardo, la soluzione progettata prevede la realizzazione di una

“infrastruttura di sicurezza a chiave pubblica” (o PKI – Public Key

Infrastructure) gestita dal Consiglio Nazionale Forense quale prestatore di

servizi di certificazione per la firma digitale a favore di avvocati e praticanti

e la realizzazione di una infrastruttura di interconnessione protetta che

costituisca un valore aggiunto per lo scambio delle informazioni grazie

anche all’utilizzo di un sistema di posta certificata, in grado di garantire

l’identità del mittente e l’autenticità dei contenuti.

4.3. In via sperimentale, entrò il 2003 sarà disponibile una infrastruttura di

collegamento tra i 26 Ordini forensi aventi sede nei distretti di Corte

d’Appello (VPN virtual private network).

4.4. Successivamente, la Rete Intranet verrà estesa a tutti gli Ordini Territoriali,

prevedendosi - per quei Fori non in grado di munirsi degli impianti

occorrenti - la fornitura gratuita dell’hardware e del software necessari al

collegamento.
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4.5. La realizzazione di tale rete consentirà, tra l’altro, di attivare il c.d.

“protocollo informatico”: in applicazione del DPR 428/98, con un software

applicativo in grado di uniformare e rendere più facile lo scambio

documentale tra gli Ordini forensi.

4.6. Oltre all’attuazione del dettato normativo, di imminente entrata in vigore, la

soluzione in corso di esame comporterà altri benefici:

- lo snellimento delle procedure di registrazione della corrispondenza in

entrata ed in uscita

- una velocizzazione del reperimento delle informazioni

- grazie all'utilizzo di un "titolario" comune dei documenti ed alla

veicolazione tramite la Intranet, la integrazione dei sistemi di protocollo

degli Ordini Forensi,  a tutto vantaggio della trasparenza e della

tempestività della comunicazione.

4.7. La dotazione da parte del Consiglio Nazionale Forense delle strutture

informatiche, in grado di sviluppare e di gestire nel tempo con adeguati

livelli di sicurezza e velocità il sistema in questione, verrà affidata in

outsourcing  a strutture esterne a società di comprovata professionalità e

competenza.

4.8. Segnatamente, è stata prevista la creazione :
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- di una Infrastruttura Tecnica, al fine di consentire al CNF di operare quale

Certificatore “accreditato” che emetta, tramite gli Ordini professionali

territoriali di rispettiva appartenenza, certificati qualificati a beneficio di

Avvocati e Praticanti;

- di un Sistema di Posta Certificata e Sicura, che il CNF metterà a disposizione

di Avvocati e Praticanti: sistema conforme all’attuale orientamento per la

definizione delle regole tecniche operative relative all’introduzione del

“processo telematico”;

- di una Rete Intranet al fine di consentire al CNF di mettere a disposizione

degli Ordini forensi e degli iscritti agli albi e registri, tramite gli Ordini

professionali territoriali di rispettiva appartenenza, un sistema di

interconnessione sicuro ed a valore aggiunto.

4.9. Il C.N.F., dunque, con l’ausilio di moderne infrastrutture telematiche,

procede sulla via della attuazione dell’ambizioso progetto di creare un

rapido ed efficace scambio di notizie, dati ed informazione, anche di

carattere riservato, con gli Ordini e tra ciascun Ordine e l’altro; di mettere a

disposizione dei Consigli territoriali gli strumenti occorrenti alla

realizzazione del “Processo Telematico”, con la massima sicurezza nelle

comunicazioni, e di creare, infine, una rete informatica che consenta di

intensificare e rendere più penetrante ed efficace la attività di formazione e

di aggiornamento professionale.
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4.10. Lo sviluppo della comunicazione digitale consentirà, infatti, anche la

gestione di corsi di formazione e di aggiornamento a distanza (e-learning),

con le ovvie e connesse implicazioni di carattere positivo in ordine

all’attività svolta nel settore dal Consiglio Nazionale Forense, anche

attraverso la Fondazione ed il Centro di Formazione e di Aggiornamento.

Di questo si parlerà più avanti.

5.     Il collegamento alla R.U.G. ed alla R.U.P.A.

5.1. L’attivazione della struttura Intranet consentirà, ovviamente, il

collegamento “sicuro” alle reti RUPA e RUG, con la creazione di una

interconnessione protetta e la possibilità di reciproco accesso ad aree o

banche dati riservate, nell’ambito di un progetto, sicuramente

incrementabile, di sinergiche iniziative dirette sia ad un migliore e più

celere svolgimento del “processo telematico”, sia al reciproco scambio di

dati e di notizie concernenti i rispettivi campi di azione.

5.2. Possono, a titolo esemplificativo, ipotizzarsi  l’accesso diretto, on line, degli

Uffici Giudiziari agli Albi degli Avvocati iscritti nei singoli Ordini ed

all’Albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione; l’accesso diretto del

Consiglio Nazionale Forense, dei singoli Ordini e degli Avvocati muniti di

smart card alle banche dati della Corte di Cassazione e degli altri Uffici
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Giudiziari; la creazione di un sistema organico e ben funzionante dei

“difensori d’ufficio”, e via dicendo.

5.3. Il Consiglio Nazionale Forense è pronto, in questo campo, a recepire ed a

condividere ogni iniziativa diretta alla creazione ed al funzionamento di

sinergie e collaborazioni strettissime con gli Ordini Distrettuali, quelli

Territoriali ed il Ministero della Giustizia.

6. La formazione e l’aggiornamento on line. E - learning .

6.1. Come è noto, da molto tempo, il Consiglio profonde grande impegno ed

intensa attività, anche attraverso il Centro di Formazione e la Fondazione,

alla formazione ed all’aggiornamento costante dell’Avvocato.

6.2.  In via di estrema sintesi, l’attenzione del Consiglio in ordine alla materia in

questione si incentra sui seguenti punti:

a) attività di coordinamento degli avvocati presenti nei Consigli Direttivi

delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, al fine di

monitorare la didattica ed orientarla verso gli approcci metodologici

che l’Avvocatura ritiene oggi imprescindibili (metodo casistico,

approccio pratico, lingue straniere, etc.), con l’auspicabile risultato di

valorizzare il diploma, che ancor oggi alcuni  Consigli dell’Ordine non
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riconoscono pienamente, perfino in contrasto con il decreto

ministeriale vigente;

b) organizzazione delle Scuole Forensi nei Consigli dell’Ordine: le Scuole

Forensi sono ormai una realtà operante su tutto il territorio (circa 80

scuole, frequentate da circa 10.000 praticanti sono oggi esistenti sul

territorio nazionale), frutto della encomiabile opera dei singoli

Consigli dell’Ordine e dei vari enti associativi, con il coordinamento

del Centro di Formazione del Consiglio Nazionale Forense;

c) omogeneizzazione dei tempi (numero di ore) e degli insegnamenti

nelle Scuole Forensi, al fine di attuare il compito in vista del quale esse

sono state istituite, che è quello di dare virtualità non ad

apprendimenti estemporanei o accademici, ripetitivi di corsi già

eseguiti, ma alla capacità di difendere ed alla intenzione del modo di

fare l’Avvocato, in una parola all’arte della difesa;

d) organizzazione di corsi di aggiornamento a distanza, in via telematica

(c.d. e- learning ).

6.3. E’ di tutta evidenza come per le attività di cui alle lettere a), b) e c), la

realizzazione di un sistema informatico e la creazione di una rete Intranet

tra il C.N.F. (con  particolare riguardo alla Fondazione ed il Centro di

Aggiornamento) ed i singoli Ordini Forensi, e quindi, con i soggetti

direttamente interessati alla attività di formazione, è elemento essenziale e
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imprescindibile per la continua e proficua formazione del professionista

forense.

6.4. In una società altamente globalizzata, caratterizzata da mercati molto

competitivi, le richieste dei clienti agli studi professionali sono sempre più

complesse e diversificate, per cui lo stare al passo con l’evoluzione

normativa e giurisprudenziale rappresenta un fattore determinante sia per

il successo di una attività professionale sia per l’effettiva tutela dei diritti dei

cittadini.

6.5. L'apprendimento on-line è oggi dunque uno strumento indispensabile per

un’avvocatura che intende essere competitiva in mercati sempre più rivolti

verso modelli di qualità totale e di knowldege economy.

6.6. Il CNF si propone, quindi,  di attivare per l’avvocatura una  piattaforma e-

learning che consenta la realizzazione un sistema di formazione permanente,

modellato sulle esigenze formative dei singoli utenti (Praticanti e Avvocati).

6.7. Il sistema in questione, invero, presenta indiscutibili connotazioni positive,

in quanto esso consente:

- di ottimizzare la formazione, attraverso un aumento dei momenti

formativi, con minor dispendio dei tempi di spostamento del

professionista da istruire, che si traduce in crescita della preparazione e

della produttività individuale;
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- di diminuire i costi legati alla formazione, mediante l’azzeramento delle

spese di viaggio e trasferta, poiché un sistema di formazione on-line

prevede spostamenti limitati (o nulli) da parte degli attori. Un minor

impegno legato agli spostamenti garantisce una maggiore presenza

negli studi professionali, con il vantaggio di ottimizzare la gestione delle

risorse umane.

- di incrementare l'efficacia dell'insegnamento, mediante l’utilizzo delle

risorse fornite dai nuovi mezzi tecnologici, caratterizzati dalla ricchezza

di canali di comunicazione e dalla forte interattività.

- di gestire la formazione in autonomia di tempo e luogo, con

l’opportunità di apprendere ovunque: all'interno del proprio studio

professionale o in apposite aule all’interno dei singoli Ordini,

assimilando quello che serve, dove serve e quando serve, secondo la

filosofia "Just in time and just enough".

- di standardizzare la metodologia d'insegnamento, posto che può

uniformarsi, per la generalità degli utenti, il livello di conoscenza e

raggiungersi anche i professionisti decentrati, con la effettuazione di

riscontri, verifiche e valutazioni  sulla qualità dell'apprendimento e

sull’efficacia del metodo formativo.

6.8. Gli obiettivi sin qui esposti sono ambiziosi, ma il Consiglio Nazionale

Forense intende dar corso alla loro attuazione e portarli a compimento,
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sempre nella scia della filosofia che ha ispirato sino ad oggi la propria

azione nella materia della formazione e dell’aggiornamento.

7.      Le conclusioni

7.1. Quando si è trattato di avviare in seno al Consiglio Nazionale Forense lo

sviluppo dell’informatica e della telematica, sembrava proprio che il

compito fosse impossibile, trattandosi di un campo inesplorato ed

apparentemente inaccessibile.

7.2. Piano piano, però, nel contesto ben delineato, si sono mossi i primi passi

significativi (il sito internet, l’archivio informatico dei procedimenti, l’Albo

degli Avvocati Cassazionisti sono ben funzionanti), e si sono gettate le basi

per la attivazione degli importanti progetti di cui si è detto, i quali

dovranno valorizzare al massimo, anche con la collaborazione degli Ordini

Territoriali delle Associazioni Forensi, dei singoli Avvocati, del Ministero

della Giustizia e delle sue articolazioni informatiche, il ruolo primario ed

insostituibile che il Consiglio Nazionale Forense riveste nell’ambito dei

settori oggetto degli interventi compiuti e da compiere, che

istituzionalmente gli appartengono e che non consentono alcun intervento

esterno.
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7.3. In questo disegno ambizioso, ma realizzabile, il Consiglio afferma la sua

piena disponibilità a recepire ogni forma di collaborazione sinergica, ogni

suggerimento ed ogni proposta compatibili con la sua connotazione di

carattere pubblicistico e con le finalità istituzionali che esso intende

perseguire anche attraverso i sistemi di comunicazione digitale.

Roma, 4 luglio 2003

IL CONSIGLIERE DELEGATO

AVV. LUCIO DEL PAGGIO


