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ANF si rinnova nel segno della continuità
Il C.N. dà piena fiducia ad Ester Perifano
Si è insediato lo scorso week end a Roma il nuovo Consiglio Nazionale
dell’ANF eletto dal Congresso ordinario tenuto in maggio ad Alghero.
All’ordine del giorno, tra i vari punti, il rinnovo delle cariche di Presidente e
Segretario Generale per il prossimo triennio e l’approvazione del bilancio.
Per quanto riguarda la Presidenza, la scelta del Parlamentino di ANF è
ricaduta all’unanimità sull’Avv. Pasquale Barile, membro del direttivo
uscente e di fatto candidato unico. La sua è stata un’elezione per
acclamazione, senza alcuna necessità di una votazione formale. Visibilmente
commosso al passaggio delle consegne il Presidente uscente Pier Enzo Baruffi,
a lungo applaudito.
Più contrastata è risultata invece l’elezione dei due vicepresidenti, che ha
richiesto il ricorso alle schede. A spuntarla
sono stati Brunella Brunetti di Busto Arsizio e
Gino Canale di Napoli dopo uno scrutinio
caratterizzato da grande incertezza.
Passo successivo dei lavori del Consiglio è stata
l’elezione del nuovo Segretario Generale, con
la (scontata) conferma di Ester Perifano alla
guida politica dell’Associazione Nazionale
Forense. L’assemblea, dopo averne ascoltato la
relazione, peraltro richiamante quella svolta in
sede congressuale, ha ribadito, anche in questo
caso per acclamazione e senza necesità di
ricorrere alle urne, la fiducia all’Avv. Perifano,
apparsa contenta e commossa per i consensi
raccolti.
Ester Perifano e Pasquale Barile Il passo successivo è stata la scelta del nuovo
Direttivo, ossia il governo politico dell’ANF.
Ester Perifano ha qui colto di sorpresa quasi tutti proponendo un Direttivo
ristretto a soli sei membri, con un’unica conferma (il fiorentino Andrea
Noccesi) rispetto a quello uscente. A farne parte Perifano ha chiamato Paola
Fiorillo di Salerno, Andrea Zanello di Roma, Luigi Pansini di Bari, Marcello
Pacifico di Pescara, Giovanni Bertino di Bergamo e il già citato Noccesi.
Anche in questo caso il Consiglio Nazionale dell’ANF ha approvato la scelta e
le indicazioni del Segretario Generale, in tal modo confermando nei fatti la
condivisione della linea politica sin qui portata avanti da Ester Perifano con
particolare impegno soprattutto sul fronte della riforma dell’ordinamento
professionale.
Per il nuovo Direttivo neppure il tempo di prender fiato, nel prossimo fine
settimana prima convocazione in una Roma presumibilmente torrida e
deserta.
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Altri due pescaresi, Sanvitale e De Nardis, entrano in Consiglio

ANF: Pacifico nel Direttivo Nazionale
C’è più Abruzzo nei rinnovati organi di vertice dell’Associazione Nazionale
Forense. L’Avv. Marcello Pacifico, Segretario del Sindacato Avvocati di
Pescara, è stato chiamato a far parte del Direttivo centrale, l’organo politico
dell’Associazione, che coadiuva il Segretario Generale nelle attività dirette al
raggiungimento degli scopi statutari ed all’esecuzione dei deliberati del
Consiglio Nazionale. Il responsabile della sede ANF cittadina lascia dunque
l’incarico di Vicepresidente rivestito in precedenza per passare ad un ruolo
più operativo e vicino al Segretario Generale Ester Perifano.
Per l’Avv. Pacifico l’entrata nel Direttivo costituirà
certamente motivo di maggiori responsabilità,
soprattutto in una fase del tutto critica per
l’avvocatura italiana, messa agli angoli da un
governo che, a cominciare dal sottosegretario
Catricalà, non pare averla molto in simpatia e che
non coglie occasione per sminuirne ruolo e
funzioni.
Nel Consiglio Nazionale dell’ANF ci sono ora altri
due avvocati pescaresi, Pierluigi De Nardis, eletto
in
occasione del Congresso di Alghero, e Marco
Marcello Pacifico
Sanvitale, designato dalla sede pescarese in considerazione del numero raggiunto dai suoi iscritti. Se
per De Nardis si tratta di una conferma, avendo già
fatto parte del Consiglio nel precedente mandato,
quello di Marco Sanvitale è l’esordio nel contesto
nazionale di ANF.
Per la sede pescarese di ANF si tratta indubbiamente
di un notevole risultato che giunge a conferma della
crescita costante registrata dall’associazione, ormai
certamente la più numerosa tra quelle, non poche,
presenti nel Foro adriatico, ed anche tra le più
attive ed impegnate.
Ma l’Abruzzo registra altre due “new entry” nel
Consiglio Nazionale di ANF, grazie alla recente
Pierluigi De Nardis
costituzione di nuove sedi territoriali a Teramo ed
a Vasto. Per la sede teramana di ANF è entrata in Consiglio l’Avv. Patrizia
Sambuco, responsabile della sede Locale, mentre da Vasto si registra l’arrivo
dell’Avv. Maria Sichetti, presidente dell’Associazione JusForAs. E con loro
anche l’equilibrio con l’avvocatura femminile risulta in un qualche modo
garantito. Indubbiamente è un buon momento per l’ANF che registra un trend
positivo anche a livello nazionale con la nascita di numerose altre sedi
territoriali. Evidentemente da qualche parte si comincia a capire che solo la
coesione consentirà all’avvocatura di far sentire più forte la propria voce.
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RC Professionale: dal 12 agosto
scatta l’obbligo dell’assicurazione
Dal prossimo 12 agosto
per gli avvocati sarà obbligatorio stipulare
un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile a garanzia di
eventuali danni derivanti da errori od omissioni nell’espletamento
dell’attività professionale. Il D.L. 138/11, convertito nella legge n. 148/1,
stabilisce infatti all’art. 3 che «a tutela del cliente, il professionista è
tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale».
Nelle intenzioni del legislatore la norma, che prevede che tutti i
professionisti appartenenti all’area medica, economico-giuridica e tecnica
debbano munirsi di una polizza assicurativa, è diretta a garantire la qualità
del servizio al cliente e, al tempo stesso, il risarcimento degli eventuali
danni derivanti da negligenza.
Nella garanzia assicurativa rientrano gli errori determinati sia da colpa
grave che da colpa lieve, mentre non troveranno ovviamente copertura
quelli derivanti dai comportamenti dolosi del professionista. Altro aspetto
rilevante previsto dal legislatore è quello che pone a carico dell’avvocato,
allorquando andrà ad assumere l’incarico, l’obbligo di informare il cliente
sugli estremi della propria polizza professionale e sul suo massimale. Il
decreto “Cresci Italia”, entrato in vigore il 24 gennaio, prevede infatti
all’art. 9 che il professionista indichi al cliente «i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale».
Insomma non ci sarà modo di sottrarsi all’obbligo ed anche se la norma non
prevede sanzioni specifiche, è facile immaginare le conseguenze di
eventuali dichiarazioni mendaci od omissioni sia sotto l’aspetto
deontologico che della tutela civilistica e penalistica in favore del cliente.

