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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
*** 

 
 

La Presidente f.f. 

Avv. Maria Masi 

Roma, 11 gennaio 2022 

Ill.mi Signori  
via p.e.c. 

 
Presidenti  

dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
 

e p.c. 
via e-mail 

− Presidenti delle Unioni Regionali Forensi  

− Presidenti delle Associazioni forensi  
maggiormente rappresentative 

− Presidenti delle Associazioni forensi  
specialistiche maggiormente rappresentative 

− Presidenti  
dei Consigli Distrettuali di Disciplina 

− Presidenti dei Comitati Pari Opportunità  

presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

− Coordinatore  
dell’Organismo Congressuale Forense 

− Presidente di Cassa Forense 

− Componenti il Consiglio Nazionale Forense 

L O R O    S E D I 

 
 
OGGETTO:  XXXV Congresso Nazionale Forense − convocazione 
  
  
 

Illustri Presidenti,  
 Gentili Colleghe e Colleghi, 
 

nella mia qualità di Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, 
 

CONVOCO 
  

ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il 
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XXXV   CONGRESSO   NAZIONALE   FORENSE, 
in  LECCE,  nei  giorni  6,  7  e  8 ottobre  2022, 

 
con il titolo 

 

L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un 

cambiamento sostenibile.  
 

L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale. 
 

* * * 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, dello Statuto 

congressuale, si forniscono di seguito le informazioni relative a: 
1- temi congressuali (par. 1); 
2- organizzazione dei futuri lavori congressuali (par. 2); 

3- modalità di svolgimento della Assemblea degli iscritti e della elezione dei 
Delegati (par. 3); 

4- costi del Congresso (par. 4); 

5- composizione degli organi congressuali e relativi recapiti (par. 5).  
 

 

1. Temi congressuali. 

 

1.1. Temi individuati dal Comitato organizzatore. 

Il Comitato organizzatore, nella riunione del 17 novembre 2021, ha 
deliberato la trattazione dei seguenti temi all’ordine del giorno:  

 
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”. Il ruolo e le 

nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione della 
decisione giudiziaria. 

 
1.2. Integrazione dei temi. 

Come previsto dall’art. 3, comma 5, dello Statuto congressuale, l’ordine del 

giorno potrà essere integrato, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima dalla data 
di inizio dei lavori congressuali (ovvero entro il 26 settembre 2022) con i temi 

ulteriormente proposti dall’Organismo Congressuale Forense, ovvero da almeno il 
25% dei Delegati congressuali, ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati.  

Con riferimento ai temi ulteriormente proposti, lo Statuto prevede che la 
presentazione delle mozioni possa avvenire con le modalità utilizzate per lo 

svolgimento delle sedute ulteriori (presentazione in forma cartacea delle proposte 
di deliberato, sottoscritte da almeno cinquanta Delegati appartenenti ad almeno 
dieci Ordini diversi); ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di ricorrere agli 

strumenti telematici che verranno appositamente predisposti su dedicata sezione 
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del sito congressuale, come previsto dall’art. 5, comma 5 dello Statuto, anche al 
fine di rendere più veloci le operazioni della Commissione Verifica dei Poteri e 

dell’Ufficio di Presidenza.  
 

1.3. Gruppi di lavoro. 

Il Comitato organizzatore, nella riunione del 17 novembre 2021, ha delegato 

l’Ufficio di Presidenza del Congresso a definire i Gruppi di lavoro pre-congressuali 
e ad individuare i relativi componenti, fatte salve eventuali ulteriori proposte di 

designazione previamente approvate dal Comitato organizzatore. 
 

2. Partecipazione ai lavori congressuali.  

Il Comitato organizzatore, considerato che ai lavori: 
a) partecipano i Delegati congressuali (di diritto ed eletti), i Presidenti delle 

Unioni regionali forensi, i legali rappresentanti delle Associazioni forensi 
maggiormente rappresentative e delle Associazioni forensi specialistiche 

maggiormente rappresentative; 
b) parteciperanno, come da decisione assunta dal medesimo Comitato, i 

Presidenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, i Presidenti dei Comitati 

Pari Opportunità costituiti presso i Consigli dell’Ordine e i delegati della 
Cassa Forense; 

tenuto conto della logistica e della ricettività delle strutture, nella riunione 

del 17 novembre 2021 ha ritenuto di determinare il numero dei congressisti che 
assisteranno ai lavori, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dello Statuto in 800 

(ottocento).  
Verranno successivamente comunicate e rese note, anche sul sito web del 

Congresso (www.congressonazionaleforense.it), le modalità di iscrizione e 

l’importo della quota congressuale. 

2.1. Registrazione dei partecipanti. 

Al fine di consentire il migliore svolgimento dei lavori, i partecipanti 

dovranno procedere all’iscrizione, compilando esclusivamente il modulo che verrà 
appositamente predisposto, tramite modalità che verranno successivamente 
comunicate ed opportunamente rese note. 

2.2. Accreditamento ed accoglienza nella sede dei lavori congressuali. 

Le operazioni di accreditamento ed accoglienza di delegati, partecipanti, 
accompagnatori ed ospiti si svolgeranno a partire dal giorno precedente l’inizio dei 

lavori, mercoledì 5 ottobre 2022, presso la sede congressuale.  
A tal proposito, la commissione di lavoro appositamente costituita dal CNF, 

ai sensi dell’art. 3, comma 10, dello Statuto congressuale, sta provvedendo, per 

incarico del Comitato organizzatore del 17 novembre 2021, ad individuare in 
Lecce il luogo di svolgimento dei lavori, in modo tale da consentire il puntuale 

rispetto delle vigenti norme sul distanziamento sociale e sul contrasto alla 
diffusione del Covid-19, nonché agli ulteriori adempimenti relativi alla logistica 
del Congresso (gestione dei servizi, individuazione e opzione di strutture 

convenzionate per il soggiorno dei partecipanti, scelta delle società erogatrici dei 
servizi congressuali).  

http://www.congressonazionaleforense.it/
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3. Assemblea degli Iscritti ed elezione dei Delegati. 

Ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 4, dello 

Statuto, dovrà convocare tempestivamente apposita Assemblea degli Iscritti, 
finalizzata:  

a) alla discussione dei temi congressuali;  
b) a seguire, all’elezione dei Delegati. 

 

3.1. Termini di convocazione dell’Assemblea degli Iscritti. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, D.M. 13 luglio 2016, n. 1561 e 
dell’art. 4, comma 5, dello Statuto2, l’elezione dei Delegati deve tenersi almeno 

novanta giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali e l’avviso di 
convocazione dell’assemblea deve essere recapitato agli iscritti almeno 30 giorni 

prima della data fissata, come previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 
113/2017.  

L’elezione dei Delegati dovrebbe perciò tenersi entro e non oltre il 7 luglio 

2022, e il relativo avviso di convocazione dell’assemblea degli iscritti dovrebbe 
essere recapitato entro e non oltre il 7 giugno 2022.  

Il Comitato organizzatore, tuttavia, al fine di consentire il migliore 

svolgimento dei lavori e, in particolare, dei delicati compiti affidati dallo Statuto 
alla Commissione verifica dei poteri, quali la verifica del numero dei delegati e la 

decisione sui reclami relativi allo svolgimento e all’esito delle operazioni elettorali, 
nella riunione del 17 novembre 2021 ha deliberato che le operazioni elettorali si 
svolgano entro e non oltre il 31 maggio 2022. 

Di conseguenza, l’avviso di convocazione dovrà essere recapitato entro e 
non oltre il 30 aprile 2022.  

 

3.2. Determinazione del numero dei delegati da eleggere. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 14, dello Statuto, il numero dei delegati da 
eleggere è determinato da ciascun Consiglio dell’Ordine, in ragione di: 

- un Delegato ogni cinquecento iscritti;  
- da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero 

frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell’Ordine meno 
numeroso, con riferimento al numero degli iscritti al 31 dicembre 2021 
(art. 4, comma 15). 

Con riferimento a tale ultimo aspetto si precisa che, al 31 dicembre 2021, 
l’Ordine degli Avvocati con il minor numero di iscritti risulta essere quello di 
Lanusei, con n. 132 iscritti. 

 
 

 
1 L’art. 5, DM n. 156/2016 disciplina il funzionamento dell’assemblea circondariale e rinvia, per 

l’elezione del consiglio dell’ordine, quanto a modalità e termine di convocazione, alle norme che 

disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. 
2 L’art. 4, comma 5, dello Statuto congressuale rinvia, per quanto concerne la composizione dei 

seggi elettorali, alle modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni 

di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati, alla disciplina recata 

dalla legge 12 luglio 2017, n. 113, nel testo vigente al 5 ottobre 2018. 
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3.3. Contenuto dell’avviso di convocazione. 

Ai sensi del DM n. 156/2016 e della legge n. 113/2017, l’avviso di 
convocazione dovrà: 

- essere inviato a mezzo PEC (o altro mezzo idoneo a comprovarne 
l’avvenuta ricezione) a tutti gli iscritti aventi diritto al voto; 

- contenere l’indicazione del giorno (o dei giorni), del luogo e dell’ora 

dell’adunanza (e dell’apertura del seggio elettorale), degli argomenti da 
trattare, e l’invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della 

data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati;  
- determinare il numero dei delegati da eleggere, in ragione di un Delegato 

ogni cinquecento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori 

cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli 
iscritti dell’Ordine meno numeroso3, con riferimento al numero degli 
iscritti al 31 dicembre 20204.  

 

3.4. Elezione dei Delegati. 

Successivamente allo svolgimento dell’Assemblea degli Iscritti, dedicata alla 

discussione dei temi congressuali, si svolgono, in uno o più giorni, le operazioni 
elettorali, disciplinate ai sensi delle disposizioni dettate dalla legge n. 113/2017 
in tema di elezioni per il rinnovo dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per ciò 

che concerne:  

a. Composizione dei seggi elettorali  

b. Modalità della presentazione delle candidature  

c. Svolgimento delle operazioni di voto  

d. Modalità di scrutinio dei voti 

e. Modalità di proclamazione degli eletti 

f. Modalità di sostituzione dei Delegati 

Si richiama l’attenzione sul puntuale rispetto delle disposizioni statutarie 
dettate dall’art. 4, con riferimento:  

- all’elettorato attivo5; 
- all’elettorato passivo6; 

- alle modalità di espressione del voto7; 
- all’utilizzo di sistemi informatici di voto e scrutinio, nel rispetto delle 

specifiche tecniche di cui all’allegato A) dello Statuto (comma 10); 

 
3 Come disposto dall’art. 4, comma 14, dello Statuto.  
4 Si tratta dell’anno antecedente la data di convocazione del Congresso, come previsto dall’art. 4, 
comma 15, dello Statuto). 
5 Ai sensi dell’art. 4, comma 7, dello Statuto: «Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti 
negli albi e negli elenchi dei dipendenti e degli enti pubblici e dei docenti e dei ricercatori universitari 
a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle 
operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi 
dall’esercizio della professione.» 
6 Ai sensi dell’art. 4, comma 8, dello Statuto: «Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si 
siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare 

esecutiva più grave dell’avvertimento.» 
7 Ai sensi dell’art. 4, comma 9, dello Statuto: «Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le 
preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da 
eleggere, con arrotondamento all’unità per approssimazione in difetto.» 
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- alla disposizione speciale dettata dal comma 6, per l’ipotesi di parità di 
voti riportati dai candidati8; 

- al rispetto dei termini di trasmissione di eventuali reclami relativi allo 
svolgimento ed all’esito delle operazioni elettorali9. 

 

3.5. Trasmissione del verbale delle operazioni elettorali. 

Il verbale delle operazioni elettorali, comprensivo delle generalità dei 
Delegati eletti e dei Delegati supplenti, nonché dei rispettivi recapiti di posta 

elettronica certificata, dovrà quindi essere trasmesso, entro e non oltre il 15 
giugno 2022, al Comitato organizzatore al seguente indirizzo PEC: 

congresso.comitato.organizzatore@pec.cnf.it 

 

4. Costi del Congresso. 

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto congressuale, i costi per l’organizzazione e 

la celebrazione del Congresso sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense, 
previa acquisizione delle risorse economiche necessarie, nella misura e con le 

modalità determinate dal Comitato organizzatore che, nella riunione del 17 
novembre 2021, ha ritenuto di confermare le quote già fissate per il precedente 
Congresso tenutosi a Catania e di indicare, pertanto, i seguenti importi a carico 

degli Ordini circondariali, suddivisi secondo un metodo perequativo in nove 
scaglioni contributivi, in ragione del numero degli iscritti all’Albo tenuto da 

ciascun Consiglio: 
 
a) da 100 a 500 iscritti: €1.500,00 

b) da 501 a 1.500 iscritti: €3.000,00 
c) da 1.501 a 3.000 iscritti: €8.000,00 
d) da 3.001 a 5.000 iscritti: €15.000,00 

e) da 5.001 a 7.500 iscritti: €20.000,00 
f) da 7.501 a 10.000 iscritti: €25.000,00 

g) da 10.001 a 15.000 iscritti: €30.000,00 
h) da 15.001 a 20.000 iscritti: €35.000,00 
i) oltre 20.001 iscritti: €40.000,00. 

 
Ogni Consiglio dell’Ordine è pertanto tenuto, come nelle precedenti 

occasioni congressuali, a far pervenire entro il 15 marzo 2022 la somma dovuta 
in base alla ripartizione che precede a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
dedicato al Congresso: 

 
IBAN IT 29 Q010 0503 2060 0000000 2484 

intestato al Consiglio Nazionale Forense. 

 
8 Ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto: «In caso di parità di voti risulta eletto colui che 
appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere 
colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all’albo.» 
9 Ai sensi dell’art. 4, comma 11, dello Statuto: «I reclami relativi allo svolgimento ed all’esito delle 

operazioni elettorali devono essere depositati, anche a mezzo pec, a pena di inammissibilità alla 
segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; 
la segreteria del COA li trasmette, senza indugio, alla Commissione verifica poteri di cui all’art. 3, 
comma 14, che li decide entro dieci giorni dalla ricezione.» 

mailto:congresso.comitato.organizzatore@pec.cnf.it
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Tali somme, ai sensi della disposizione statutaria citata, verranno appostate 
dal CNF tra le partite di giro del proprio bilancio preventivo e consuntivo, quale 

risorsa riscossa ed erogata per conto terzi (art. 7, comma 3), mentre il rapporto 
bancario indicato fungerà continuativamente ed esclusivamente, come già 
avvenuto in occasione delle scorse sessioni ulteriori tenutesi a Roma nel 2019 e 

nel 2021, quale conto dedicato alle esigenze di spesa poste dai costi di 
organizzazione dei Congressi Nazionali. 

 

4.1. Spese per la partecipazione dei Delegati. 

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge professionale, e dell’art. 4, 
comma 12 dello Statuto congressuale, le spese per la partecipazione dei Delegati 

al Congresso sono a carico dell’Ordine di appartenenza (ci si riferisce alla quota di 
iscrizione, al viaggio di andata e ritorno e al soggiorno alberghiero).  

 

 

5. Organi congressuali e recapiti. 

All’esito della riunione del Comitato organizzatore del 17 novembre 2021, 
gli organi congressuali risultano così composti:  

 
Ufficio di Presidenza  

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

 

Avv. Maria Masi Presidente di diritto (CNF) 

Avv. Giovanni Malinconico Coordinatore (OCF) 

Avv. Giuseppe Gaetano Iacona Componente (CNF) 

Avv. Giovanni Stefanì Componente (OCF) 

Avv. Antonio Tommaso De Mauro Componente (OCF) 

Avv. Nicolino Zaffina Componente (Cassa Forense*) 

Avv. Rosario Pizzino Componente (COA Catania) 
__________________ 
* in caso di indisponibilità dall’Avv. Nicolino Zaffina parteciperà, come da indicazione di Cassa Forense, l’Avv. 
Giancarlo Renzetti, quale componente supplente. 

 

 
Commissione Verifica poteri  

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

 
Avv. Francesca Sorbi Componente (CNF) 

Avv. Patrizia Corona Componente (CNF) 

Avv. Cinzia Preti Componente (OCF) 

Avv. Stefano Pio Foglia Componente (Unione Regionale delle Curie Pugliesi) 

Avv. Tommaso Stefanizzo Componente (COA Lecce) 

Avv. Giampaolo Di Marco Componente (ANF) 

Avv. Francesco Paolo Perchinunno Componente (AIGA) 

 
 

 
 

mailto:congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it
mailto:congresso.verifica.poteri@pec.cnf.it
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Commissione di lavoro CNF (art. 3, comma 10, Statuto) 
e-mail segreteria: congressonazionaleforense@consiglionazionaleforense.it 

 

Avv. Vincenzo Di Maggio (CNF) 

Avv. Carolina Rita Scarano (CNF) 

Avv. Emmanuele Virgintino (CNF) 

Avv. Giuseppe Gaetano Iacona (CNF) 

Sig.ra Laura Sartori (Ufficio contabilità CNF) 

Avv. Nicola Cirillo  (Ufficio studi CNF) 

Avv. Stefano Pio Foglia (Unione Regionale delle Curie Pugliesi) 

Avv. Sergio Limongelli (COA Lecce) 

Avv. Giampaolo Di Marco (ANF) 

 
 

Si indicano, di seguito, i recapiti del Congresso:  
 

sito web www.congressonazionaleforense.it  

e-mail congressonazionaleforense@consiglionazionaleforense.it 

PEC congressonazionaleforense@pec.cnf.it  

 

 
 

* * * 
 

Nel raccomandare scrupolosa cura nell’esecuzione degli adempimenti di cui 

alla presente, porgo i saluti più cordiali. 
 

LA PRESIDENTE F.F. 

Avv. Maria Masi 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488  

www.consiglionazionaleforense.it 

mailto:congressonazionaleforense@consiglionazionaleforense.it
http://www.congressonazionaleforense.it/
mailto:congressonazionaleforense@consiglionazionaleforense.it
mailto:congressonazionaleforense@pec.cnf.it

