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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consigliere nazionale delegato
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona

Roma, 6 luglio 2021
Ill.mi Signori e Signore
PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

E p.c.
- CONSIGLIERE NAZIONALE FORENSE DELEGATO
- COORDINATORE DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

via e.mail

OGGETTO: XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - Sessione ulteriore
- Roma, 23 e 24 luglio 2021
Partecipazione Presidente Consiglio Distrettuale di Disciplina
Illustri Signori Presidenti
Avvocate ed Avvocati,
con riferimento alla Sessione di cui in oggetto, come noto, il Comitato
organizzatore del XXXIV Congresso Nazionale Forense si è riunito nel mese di
giugno u.s. per definire i temi da trattare e gli aspetti gestionali ed organizzativi.
Il Comitato, dopo ampia discussione, ha ratificato i temi congressuali per
come individuati e proposti dall’Organismo Congressuale Forense. Pertanto, i
temi congressuali di cui all’ordine del giorno della Sessione in parola sono i
seguenti:
1. LA SOSTENIBILITÀ DELLA GIURISDIZIONE E DELLA PROFESSIONE FORENSE
NELLA CONTEMPORANEITÀ E NEL FUTURO POST-PANDEMICO.
a. Le risorse: il PNRR e la destinazione del Recovery Fund;
b. L’Avvocato e il suo ruolo: le riforme ordinamentali - Ordinamento giudiziario,
Ordinamento Forense e Statuto Congressuale;
c. La tutela giurisdizionale e le garanzie per le parti: le riforme processuali in
itinere.
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Il Comitato ha, altresì, deliberato sulla sede di svolgimento dei lavori
congressuali, che ha individuato nell’Ergife Palace Hotel in Roma alla via Aurelia
n. 619. La detta struttura è COVID-free.
Con riguardo al numero dei partecipanti ai lavori congressuali, il Comitato
ha deliberato - su specifica richiesta - che, oltre ai partecipati di diritto, possano
partecipare i delegati della Cassa Forense, i Presidenti dei Consigli Distrettuali
di Disciplina e i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità costituiti presso i
Consigli degli Ordini.
Visto i ristretti tempi di svolgimento dei lavori congressuali, il Comitato ha
deliberato che ogni Presidente del C.D.D., possa provvedere autonomamente alla
individuazione della struttura recettizia per il soggiorno ed il pernottamento in
occasione dei suddetti lavori. Ad ogni buon conto, la segreteria organizzativa sta
provvedendo a convenzionare delle strutture adiacenti a quella individuata per
la sede. Tali strutture saranno riportate sul sito web che si sta appositamente
ancora approntando. Da ultimo, si comunica che la segreteria organizzativa ha
provveduto ad opzionare un numero ingente di stanze (750) presso l’Ergife Palace
Hotel.
Con riferimento al programma dei lavori congressuali, lo stesso è in fase
di definizione e sarà pubblicato sul sito dedicato al congresso
https://congressonazionaleforense.it/ (allo stato, in fase di aggiornamento).
Si chiede di comunicare la partecipazione ai lavori congressuali
esclusivamente registrandosi nell’apposita sezione del sito del Congresso
(https://congressonazionaleforense.it/) a partire dal 12 luglio p.v., ricordando che la
partecipazione è limitata al solo Presidente del C.D.D. o suo delegato.
Si segnala, da ultimo che il Comitato ha deliberato che il solo giorno di
giovedì 22 si terrà la registrazione in presenza dei partecipanti, che inizierà a
partire dalle ore 15.00 e terminerà alle ore 20.00.
Con i saluti più cordiali
Il Consigliere C.N.F. delegato
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona
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Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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