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Ill.mi Signori Avvocati
CONSIGLIERI COMPONENTI I CONSIGLI GIUDIZIARI
quadriennio 2012 - 2016
CONSIGLIERI COMPONENTI I CONSIGLI GIUDIZIARI
quadriennio 2016 - 2020
per il tramite dei Consigli dell’Ordine di appartenenza
e, p.c.

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE,
COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione incontro 20 aprile 2016 - Inaugurazione del
nuovo quadriennio Consiliare - Prime attività del Consiglio
Giudiziario; Regolamento Tipo alla luce degli esiti del
questionario; Programma di Formazione
Illustrissimi Consiglieri componenti dei Consigli Giudiziari,
In qualità di Coordinatrice della Commissione Rapporti con il Consiglio Superiore della
Magistratura ed i Consigli Giudiziari, esprimo massima felicitazione per la neo-nomina a
Consigliere, in rappresentanza dell'Avvocatura, nei Consigli Giudiziari italiani.
Siete stati designati a svolgere un importante ruolo, in cui l'Avvocatura occupa una
preminente posizione per l'amministrazione della Giustizia essendo chiamata alla cogestione, con la Magistratura, degli Uffici Giudiziari nella condivisione della funzione
essenziale del sistema Giustizia, della conoscenza, e della valutazione di una serie di
attività che altrimenti condurrebbero ad una gestione di tipo autoreferenziale da parte
della Magistratura.
Occorre fare un salto di qualità rendendo il ruolo dell’Avvocatura non solo più
visibile, ma anche maggiormente efficace. Affinché ciò si realizzi, insieme all'impegno del
Consiglio Nazionale Forense già avviato nelle sedi istituzionali, è necessaria un'alta
consapevolezza del ruolo ed una specifica preparazione sulla materia dell'Ordinamento
Giudiziario. Con un positivo e rapido impegno, questo obiettivo può essere raggiunto
anche attraverso il programma formativo che il Consiglio Nazionale, con la collaborazione
dei Consiglieri Giudiziari laici per il quadriennio 2012-2016, ha avviato.
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I Signori Avvocati Consiglieri Giudiziari per il quadriennio 2012-2016 ed i Signori
Avvocati Consiglieri Giudiziari nominati per il quadriennio 2016-2020, sono invitati
all’appuntamento fissato per
Mercoledì 20 aprile 2016
alle ore 14:30 e sino alle ore 17:00
presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense in Roma, via del Governo Vecchio, 3
Per poter inaugurare il programma di formazione e poter discutere
- delle prime attività del Consiglio Giudiziario;
- degli esiti del questionario rivolto ai Consiglieri Giudiziari
- del Regolamento tipo alla luce degli esiti del questionario;
Si allegano alla presente la lettera di convocazione, il programma di formazione, i
resoconti degli incontri svolti.
Si rammenta inoltre che la documentazione relativa ai Consigli Giudiziari è collezionata
nella sezione dedicata del sito istituzionale del CNF al presente indirizzo:
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/consiglieri-giudiziari.html

Per ragioni organizzative, sarà altresì utile una vostra conferma di partecipazione
all’incontro che vorrete far pervenire sulla seguente casella di posta elettronica scrivente:
consigligiudiziari@consiglionazionaleforense.it.
Con i migliori saluti,
La Consigliera Coordinatrice
Avv. Celestina Tinelli
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