CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
***

COMITATO ORGANIZZATORE per una sessione ulteriore del
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
- art. 3, comma 11, delle norme regolamentari e statutarie del Congresso Nazionale Forense,
approvate il 7 ottobre 2016, in occasione del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini, come modificate il 5
ottobre 2018, in occasione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania,
per l’attuazione dell’art. 39, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 PRESIDENZA
Il Consigliere nazionale delegato
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona

Roma, 1 marzo 2019
Ill.mi Signori
DELEGATI IN CARICA PER IL
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
E p.c.
- CONSIGLIERE NAZIONALE FORENSE DELEGATO
- COORDINATORE DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

via p.e.c.
OGGETTO: XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – Sessione ulteriore
- Roma, 5 e 6 aprile 2019 - ore 9.30
Illustri Signori Avvocate ed Avvocati,
in data odierna si è svolta la prima riunione del Comitato organizzatore del
Congresso Nazionale Forense relativamente agli aspetti riguardanti la sessione
ulteriore di cui in oggetto.
Il Comitato, dopo ampia discussione, ha ratificato i temi congressuali per
come individuati dall’Organismo Congressuale Forense. Pertanto, i temi
congressuali di cui all’ordine del giorno della sessione in parola sono i seguenti:
1. Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e
della collettività;
2. Prospettive di riforma del Codice di procedura penale.
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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.
Visto i ristretti tempi di svolgimento dei lavori congressuali, il Comitato ha
deliberato che ogni Delegato, anche per il tramite dell’Ordine di riferimento,
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.
Con riguardo al numero dei partecipanti ai lavori congressuali, il
Comitato ha deliberato che, oltre ai partecipati di diritto (Delegati congressuali
di cui all’art. 4, comma 1 e 2, dello Statuto OCF), possano partecipare un numero
di congressisti (di cui all’art. 2, comma 4 dello Statuto OCF) pari a 300 (trecento)
le cui quote di iscrizione potranno essere versate con sistema telematico che
verrà successivamente comunicato sul sito web della sessione ulteriore del
Congresso che è in fase di costruzione.
In particolare, con riguardo alle quote di partecipazione dei congressisti, il
Comitato ha stabilito che gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, elenchi
e registri, che intendano partecipare ai lavori congressuali dovranno versare, si
ribadisce, con le modalità che verranno indicate sul sito, entro il 22 marzo 2019:
- euro 120,00 (i.e. euro centoventi/00) più IVA;
- euro 60,00 (i.e. euro sessanta/00) più IVA limitatamente ai professionisti che
non abbiano compiuto anni 40 (quaranta).

In esito alla riunione odierna del Comitato, questo Consiglio Nazionale ha
avviato la fase necessariamente propedeutica all’organizzazione della sessione
ulteriore del Congresso.
Con riferimento al programma dei lavori congressuali, lo stesso è in fase
di definizione. Pertanto verrà comunicato, senza indugio, con successiva mail.
Nel restare a disposizione per qualsivoglia occorrenza e chiarimento, si
porgono i saluti più cordiali.
Il Consigliere C.N.F. delegato
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona
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