
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 06/02/2019
 
ANF Associazione Nazionale Forense (Associazioni professionali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Paolo Emilio  n°7, 00192 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Pansini  Luigi  nato/a a Bari il 23/09/1968
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PANSINI LUIGI nato/a a Bari (BA) il 23/09/1968 data accredito: 13/07/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Rappresentati gli interessi in materia di riforma della giustizia civile e penale nonhè gli interessi
relativi alle modalità di accesso alla professione e ai corsi obbligatori previsti dalla legge
professionale forense n. 247/12 ai fini del tirocinio e del successivo esame di abilitazione. Incontro
con i deputati Eugenio Saitta e Gianfranco Di Sarno
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Attività di sensibilizzazione rivolta a rivedere le modalità di accesso alla professione e a rivedere
l'obbligatorietà dei corsi di formazione ai fini del tirocinio forense e del successivo esamen di
abilitazione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Proposto il rinvio dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 43
della Legge 247 del 31.12.2012 ai fini del tiricinio forense e del successivo esame di abilitazione.
proposta la necessitò di una riforma integrale del sistema di accesso alla professione forense. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Incontro con i deputati Eugenio Saitta e Gianfranco Di Sarno del M5S presso la Camera dei
Deputati in data 30.7.2018.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
attività posta in essere dal legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Forense con l'ausilio di
colleghi componenti del consiglio direttivo nazionale ANF


