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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
La Presidente 

Avv. Maria Masi 

Roma, 2 agosto 2022 
 
Ill.mi Sigg.ri Delegati  
 
e, per conoscenza: 

 
Ill.mi  
COMPONENTI IL COMITATO ORGANIZZATORE del 
XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
− COORDINATORE DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE 

FORENSE 

− PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE 

− PRESIDENTI DEI C.O.A. DISTRETTUALI 

− PRESIDENTE DEL C.O.A. DI LECCE (sede congressuale) 
− PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI 

− PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI 

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE  

− PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI 

SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE 

− COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL C.N.F. 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 
 

Ill.mi 
PRESIDENTI DEI C.O.A. CIRCONDARIALI 
 
Ill.mi  
CONSIGLIERI NAZIONALI DISTRETTO DI LECCE          
e DI BARI 
 
Ill.mi 
COMPONENTI L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONGRESSO 
 
Ill.mi 
COMPONENTI LA COMMISSIONE VERIFICA DEI 
POTERI DEL CONGRESSO 

 
L O R O   S E D I 

via e-mail 

 
OGGETTO: XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE di LECCE  

                 COMITATO ORGANIZZATORE - ESITI RIUNIONE del 1° Agosto 
2022: integrazione ordine del giorno, quota accompagnatori 
delegati e congressisti e modalità di presentazione e redazione 

mozioni 
 



2 

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 
www.consiglionazionaleforense.it 

Illustri Colleghe e Colleghi, 

nella mattinata di oggi, 1° agosto, il Comitato organizzatore si è riunito per 

la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. ISTANZA O.C.F. DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONGRESSO CON IL 
SEGUENTE TEMA: "REVISIONE DEL REGOLAMENTO - STATUTO CONGRESSUALE 
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI RIMINI E 
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO NEL CORSO DEL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 
FORENSE DI CATANIA"; 

2. DEFINIZIONE EVENTUALE QUOTA A CARICO DEGLI ACCOMPAGNATORI DEI DELEGATI E 
DEI CONGRESSISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO SERALE E ALLA CENA 
SOCIALE; 

3. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Con riferimento al punto n. 1, il Comitato ha preso atto che l’Organismo 
Congressuale Forense con comunicazione inviata al Consiglio Nazionale Forense 

del 14 maggio 2022 ha chiesto la integrazione dei temi di cui all’ordine del giorno 
del Congresso.  

Onde, allo stato, i temi congressuali sono: 

1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei 
diritti nel tempo dei cambiamenti globali 

2. L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della 
professione 

3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Intelligenza 
artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale 
automazione nell’organizzazione e nella decisione giudiziaria 

4. Revisione del regolamento - statuto congressuale approvato nel corso del 
XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente modificato nel 
corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania. 

Con riferimento al punto n. 2, il Comitato organizzatore, nel prendere atto 
che la segreteria organizzativa del Congresso ha programmato diverse escursioni 

ed attività culturali per gli accompagnatori, ha ritenuto di determinare una quota 
forfettaria - pari ad euro 100,00 (euro cento/00) - per la partecipazione degli 

accompagnatori stessi agli eventi sociali (spettacolo programmato per il giorno 6 
ottobre e cena sociale programmata per il giorno 7 ottobre). Preciso che i costi 

relativi alla partecipazione agli itinerari culturali, a pagamento, come da 
indicazioni pubblicate nel sito, non è inclusa nella quota forfettaria anzidetta. 

Colgo l’occasione per informarVi che nel sito web del Congresso è stata 

predisposta una sezione dedicata alle mozioni                                                                
[ https://congressonazionaleforense.it/mozioni/]. 

https://congressonazionaleforense.it/mozioni/
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La detta sezione, allo stato, reca le tempistiche relative alla presentazione 
dei deliberati congressuali e le relative modalità di trasmissione che, ad ogni buon 

conto, di seguito riporto. 

* * * 

I deliberati congressuali (le cd. mozioni) sono adottati sulla scorta di 
proposte articolate, specifiche e pertinenti, per contenuto e dispositivo, ai temi 
congressuali. 

Il sistema delineato dallo statuto congressuale risulta scandito da 
una tempistica rigida, finalizzata ad agevolare una maggiore 
conoscibilità delle proposte di deliberato prima dell’apertura dei lavori. 

 
Si riportano di seguito alcune note relative: 

1. ai requisiti formali ed alle modalità di presentazione delle “mozioni”; 

2. alle verifiche di ricevibilità ed ammissibilità; 

3. alle modalità di adesione dei Delegati; 

4. all’ammissione delle proposte di deliberato congressuale; 

5. ai requisiti perché le proposte possano essere dichiarate ammesse e 
sottoposte alla disamina dell’assise congressuale. 

 

1. Presentazione delle proposte di “mozioni”: requisiti formali e modalità 
di presentazione. 

 

Ogni proposta di deliberato congressuale deve essere sottoscritta 
digitalmente dal presentatore (avvocato iscritto all’albo) e da questi tramessa a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio di Presidenza ed alla 
Commissione Verifica Poteri entro e non oltre martedì 6 settembre 2022. 
Si invitano gli Avvocati a predisporre le proposte di mozioni in formato nativo 
digitale, attraverso un programma di videoscrittura, con documento trasformato 

in PDF senza scansione. Si esorta, altresì, a sottoscrivere digitalmente il 
documento mediante l’utilizzo della firma PADES (firma .PDF), per consentire una 
più agevole visualizzazione del documento. 

Di seguito i recapiti PEC ai quali occorre trasmettere le proposte, entro il 6 
settembre 2022: 

• congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it 

• congresso.verifica.poteri@pec.cnf.it 

 

2. Verifiche di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte. 

 

La Commissione Verifica Poteri, alla scadenza del termine per la 
presentazione delle proposte, provvede ad attestare la ricevibilità delle singole 

mailto:congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it
mailto:congresso.verifica.poteri@pec.cnf.it
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mozioni (rispetto dei requisiti formali per la presentazione, nonché del termine di 
trasmissione a mezzo PEC). 

L’Ufficio di Presidenza, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 
termine per la presentazione delle mozioni (lunedì 12 settembre 2022), ottenuta 
l’attestazione di ricevibilità dalla Commissione Verifica Poteri, si pronuncia 
sull’ammissibilità di ciascuna mozione, in merito alla pertinenza ai temi 
congressuali, procede alla numerazione e/o denominazione di quelle ammesse, 
curandone la pubblicazione nell’area riservata del sito del Congresso. 

 

3. Modalità di adesione dei Delegati. 

 

Ogni Delegato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica 
le credenziali personali di accesso all’area riservata del sito del Congresso (i 
c.d. “accrediti”, ai sensi dell’art. 5, comma 5 dello statuto), necessarie 
per consultare le proposte di mozioni presentate, dichiarate ricevibili ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, dello statuto, e manifestare la propria adesione. 

Il termine per manifestare l’adesione è mercoledì 21 settembre 2022. 

L’adesione alle proposte di “mozioni” può essere manifestata da ciascun 

Delegato a seguito di accesso all’area riservata del sito del Congresso, tramite 
le credenziali personali ricevute, cliccando sul pulsante “aderisci” in calce alla 
mozione di interesse. 

Non occorre disporre di un dispositivo di firma digitale per manifestare 
l’adesione in quanto il sistema telematico collegherà le dichiarazioni di adesione 
alle credenziali di accesso utilizzate da ciascun singolo Delegato. 

Entro il termine per manifestare l’adesione (21 settembre 2022) il Delegato 
può, altresì, revocare l’adesione manifestata, sempre mediante accesso all’area 
riservata del sito. 

 

4. Verifiche di ammissibilità delle proposte di deliberato congressuale. 

 

Decorso il termine per la manifestazione delle adesioni, la Commissione 
Verifica Poteri provvede, entro i tre giorni successivi (sabato 24 settembre 2022), 
alla verifica della regolarità delle operazioni di adesione, e rimette il relativo verbale 
all’Ufficio di Presidenza. 

Quest’ultimo, entro i tre giorni successivi (martedì 27 settembre) cura 
la pubblicazione delle proposte dichiarate ammesse, ai sensi dell’art. 5, comma 
7 dello statuto, sul sito internet del Congresso. 

 

5. Requisiti per l’ammissione delle proposte di deliberato congressuale. 

 

A fini dell’ammissibilità, le proposte di deliberato congressuale devono: 

• risultare pertinenti ai temi congressuali (art. 5, comma 4 dello statuto); 
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• aver ricevuto la dichiarazione di adesione di: 

o almeno trenta Delegati, 

o appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi. 

Le proposte dichiarate ammesse, sono pubblicate sul sito del Congresso, 
e verranno esaminate nel corso dei lavori del XXXV Congresso Nazionale Forense. 

 

* * * 

 Preciso che, nella fase relativa alla sottoscrizione delle mozioni da parte dei 
Delegati, le mozioni saranno disponibili esclusivamente per gli stessi accedendo 
nell’apposita area riservata del sito del Congresso. 

Successivamente, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 settembre 2022, 
l’Ufficio di presidenza del Congresso curerà la pubblicazione delle proposte 

dichiarate ammesse, ai sensi dell’art. 5, comma 7 dello statuto, sul sito internet 
del Congresso.  

Segnalo che l’Ufficio di presidenza del Congresso, mio tramite, si 

raccomanda acché le proposte di deliberato abbiano contenuto 
esclusivamente di principio evitando, per quanto possibile, proposte di 
modifiche di singole ipotesi normative e proposte di articolati normativi. 

Informo, da ultimo, che i Gruppi di lavoro del Congresso stanno ultimando i 
documenti relativi ai temi congressuali che saranno caricati nell’apposita sezione 

del sito [https://congressonazionaleforense.it/benvenuti/lavori-pre-
congressuali/] e che potranno essere eventualmente utilizzati dai Delegati 
congressuali ai fini della redazione delle proposte di deliberato congressuale.  

 
Cordiali saluti, 

LA PRESIDENTE 
Avv. Maria Masi 

https://congressonazionaleforense.it/benvenuti/lavori-pre-congressuali/
https://congressonazionaleforense.it/benvenuti/lavori-pre-congressuali/

