Deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale AIGA
Nola, 9 aprile 2015

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA, riunito in Nola il 9 aprile dell’anno 2016
premesso
che il Consiglio Nazionale Forense ha adottato nella seduta dell’11 dicembre 2015 il
Regolamento “Rimborsi spese e gettoni di presenza”, con il quale ha stabilito di
riconoscere indennità per il Presidente e l’Ufficio di Presidenza nonché gettoni di
presenza per tutti i componenti, disponendo altresì in ordine al rimborso delle spese
borsuali;
rilevato
che non si rinviene nella legge professionale una norma che chiaramente riconosce tale
potestà in capo al CNF;
che tale regolamento inciderà sul bilancio del CNF per la considerevole somma di circa 1
milione di euro (oltre i rimborsi spese);
che non è prevista quale obbligatoria la documentazione di tali spese al fine di ottenere i
rimborsi spese;
che i parametri previsti per i rimborsi appaiono prima facie sproporzionati per eccesso
rispetto alle effettive esigenze di un decoroso alloggio e ristoro dei Consiglieri;
che, stante l’attuale criterio di selezione della classe dirigente forense, non si rinvengono
concreti ed attuali esigenze di corresponsione di indennità o gettoni di presenza al fine di
garantire il funzionamento del Consiglio;
considerato
che l’attuale criterio di elezione dei consiglieri del CNF, fortemente contestato dall’AIGA
da più di un decennio, non giustifica tale previsione di indennità e gettoni di presenza;
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che l’astratta previsione di un’indennità per le Istituzioni Forensi non può che passare da
una previa consultazione della base dell’Avvocatura e da una modifica in senso
autenticamente democratico delle norme sulla rappresentanza;
tanto premesso, rilevato e considerato, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA,
all’unanimità
delibera
di invitare il CNF a revocare il citato Regolamento.
Nola, 9 aprile 2016
Il Presidente
Michele Vaira
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