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XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Lecce 6-8 ottobre 2022 

 

MOZIONE RELATIVA AI POTERIO ED ALLE FUNZIONI DELL’AVVOCATURA IN MATERIA DI 

ISTRUZIONE GIUDIZIALE PREVENTIVA (L. 206/2021) 

 
 
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 la Legge 206 del 26.11.2021 ha proposto l’utilizzo dell’istruzione preventiva introducendo 

strumenti di istruzione giudiziale la cui gestione è affidata agli avvocati nell’ambito della 

negoziazione assistita; 

 che tale strumento consente di incidere sulle modalità di risoluzione alternativa delle controversie; 

 che è previsto che nell’ambito della negoziazione assistita l’avvocato nel rispetto del contraddittorio 

e prima del giudizio di merito possa svolgere attività istruttoria denominata attività di istruzione 

stragiudiziale ai fini dell’art. 2375 c.c.; 

 che tale attività d’istruzione preventiva dell’avvocato non debba essere limitata alla negoziazione 

assistita e quindi utilizzata fuori dal processo, ma debba trovare ulteriori ambiti di utilizzo nel 

processo civile in un’ottica deflattiva e di snellimento delle successive fasi del processo. 

* 

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, 
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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  

1. vengano estese le funzioni dell’avvocato all’ambito dell’istruttoria giudiziale preventiva oltre 

all’ambito della negoziazione assistita previsto dalla Legge delega 206/2021, anche nell’alveo del 

procedimento civile consentendo al professionista forense di svolgere tale attività al fine di valutare 

l’opportunità di un eventuale giudizio di merito tramite gli elementi probatori raccolti fuori dal 

processo; 

2. venga introdotta la figura dell’avvocato istruttore anche nel processo civile. 

6 settembre 2022  

 
 

 
 

La Presidente 
Avv. Alessandra Stella 
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