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XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Lecce 6-8 ottobre 2022 

 

MOZIONE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DELL’AVVOCATO AI PROCEDIMENTI A 

CONTRADDITTORIO DIFFERITO (MONITORIO, LICENZE E CONVALIDE, ESECUZIONE PRESSO TERZI) 

 
presentata nel rispetto dell’art.5, comma 4 dello Statuto Congressuale (temi di riferimento: 1. Un 

nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti 

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

dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati in persona della sua Presidente Avv.a 

Alessandra Stella, 

    PREMESSO  
 

 che i procedimenti a contraddittorio differito quali quelli monitorio, le licenze e convalide di sfratto, 

le esecuzioni presso terzi possono essere delegati all’avvocato interessato nel rispetto delle regole 

vigenti e sotto la sua responsabilità con notevole risparmio dei costi previsti a carico dell’ufficio del 

Giudice. 

* 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale 

Forense di Lecce, a paritaria tutela di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi e in ragione dei 

principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell’interesse del Paese, 

         CONFERISCE AMPIO MANDATO 

al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi 

territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune 

affinché vengano estese ed ampliate le funzioni dell’avvocato nell’ambito dei procedimenti a 

contraddittorio differito quali quelli monitori, le licenze e convalide di sfratto, l’esecuzione presso terzi 

a cui il professionista forense può essere delegato, avendone competenza e qualifiche. Detta delega 

consentirebbe di snellire i tempi dilatati attualmente richiesti a tutela dei diritti del cittadino. 

6 settembre 2022  

La Presidente 
Avv. Alessandra Stella 

MOZIONE N. 158
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