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Prot. n. 4360                                                                                                       Treviso, lì  03/07/2019  

CIRCOLARE N.  6/2019 

               A tutti gli Avvocati                        

  

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: GESTIONALE CNF NEGOZIAZIONE ASSISTITA   

 

In materia di deposito degli accordi di  negoziazione assistita come previsto dall’art. 11 della Legge n. 

162/2014  e per semplificare ulteriormente la procedura di comunicazione da parte degli avvocati, questo 

Consiglio   ha aderito al portale attivato dal  CNF al quale è possibile accedere, previa registrazione; il 

gestionale ha anche lo scopo di assolvere all'obbligo di monitoraggio cui è tenuto il Consiglio Nazionale 

Forense.  

Quest ultimo di conseguenza avrà accesso soltanto a dati numerici e anonimi, a soli fini statistici,  inerenti la 

quantità di accordi depositati e le materie oggetto degli stessi, senza possibilità alcuna di prendere visione 

dei dati sensibili ivi contenuti ovvero del testo stesso degli accordi. 

In occasione di ciascun deposito, al COA perverrà dedicata pec, recante in allegato testo dell'accordo e 

relativa nota di deposito, con indicazione dei dati principali dell'accordo depositato.  

Spetterà al COA archiviare la documentazione, secondo la vigente normativa in materia di privacy. 

Di seguito riportiamo le istruzioni come indicate sul sito del CNF: 

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi 

 

La procedura di deposito degli accordi si compone delle seguenti fasi: 

• al primo accesso, sarà necessario procedere con l'iscrizione alla piattaforma e la compilazione dei 

dati anagrafici; 

• a questo punto, sarà possibile procedere al deposito dell'accordo, utilizzando la funzione "Nuovo 

deposito"; 



• verrà richiesto di compilare una scheda riassuntiva dei principali dati relativi all'accordo e di 

allegare il testo stesso dell'accordo; 

• per finalizzare il deposito, sarà sufficiente cliccare sulla funzione "Deposita". Perverrà, 

quindi, medesima pec al depositante, alle altre parti dell'accordo e al COA, corredata di nota di 

deposito e testo dell'accordo; 

• accedendo al proprio profilo, gli utenti potranno consultare lo storico dei depositi effettuati. 

Alleghiamo per comodità le istruzioni per l’accesso al sito del CNF. 

Cordiali saluti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Avv. Lucia Cescato      Avv. Massimo Sonego 


