XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Catania, 4-6 ottobre 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA
del XXXIV Congresso Nazionale Forense.
Roma, il 25 settembre 2018

Verbale sintetico e riassuntivo dei lavori della terza riunione - ESTRATTO

In data 25 settembre 2018 alle ore 10:30, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale
Forense in Roma alla via del Governo vecchio n. 3, si è riunito l’Ufficio di Presidenza nominato ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 12 lett.re da a) a d) dello Statuto congressuale.

Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Sono presenti:
Andrea Mascherin
Antonio Rosa
Andrea Pasqualin
Giovanni Malinconico
Graziella Mingardi

Avv. Nicolino Zaffina

(Presidente del Consiglio Nazionale Forense);
(Coordinatore Organismo Congressuale Forense);
(Consigliere Consiglio Nazionale Forense)
(Segretario Organismo Congressuale Forense)
(Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza)
(Consigliere di amministrazione Cassa nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense)

E’ assente giustificato l’Avv. Maurizio Magnano di San Lio, Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Catania.
È presente alla riunione per la sola verbalizzazione l’Avv. Nicola Cirillo (Componente dell’Ufficio
studi del Consiglio Nazionale Forense).
Prende la parola l’Avv. Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense nonché
Presidente del XXXIV Congresso Nazionale Forense che, constatata la valida composizione
dell’Ufficio di presidenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 12 lettera e) dello Statuto
congressuale, rivolge un saluto di benvenuto ai presenti.
Si procede alla trattazione degli argomenti come di seguito riportati.

OMISSIS
Sono le ore 12.00 e l’Ufficio di presidenza procede alla trattazione degli ulteriori argomenti
all’odg.
Viene acquisita in atti la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica certificata dalla
Commissione verifica dei poteri.
Vengono, altresì, acquisiti i seguenti documenti che si intendono in questa sede integralmente
richiamati e riportati:
- il verbale dei lavori della riunione della predetta Commissione;
- il registro delle adesione dei delegati registrate dalla piattaforma suddivise per argomento;
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- il rapporto delle mozioni non firmate digitalmente e la relativa prova;
- l'esito della verifica formale in ordine cronologico;
- l'esito della verifica formale per argomento.

Argomento n. 3 - Mozioni: giudizio di ammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, ult.
periodo del comma 7, dello Statuto congressuale.
L’Ufficio di Presidenza,
preso atto della verifica delle adesioni alle proposte di deliberato operata dalla Commissione verifica dei
poteri ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7 dello Statuto congressuale;
visto il verbale, che si intende in questa sede integralmente richiamato, con il quale la Commissione
anzidetta ha proceduto alla verifica formale delle adesioni alle proposte di deliberato, in ottemperanza
alla previsione di cui all’art. 5, comma 8, dello Statuto congressuale;
visto l’art. 5, comma 7 dello Statuto congressuale che, all’ultimo periodo, stabilisce che l’Ufficio di
presidenza si pronunzia sull’ammissibilità delle proposte di deliberato pervenute;
visto l’art. 3, comma 12 lettera f), dello Statuto congressuale che stabilisce che l’Ufficio di presidenza
“sovraintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del
dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all’ordine del giorno”;
considerato che ha proceduto all’esame ed alla valutazione, suddivisa per temi congressuali, delle proposte
di deliberato che hanno superato il suddetto vaglio formale;
visto il combinato disposto degli artt. 5, commi 7 e 9, nonché 3, comma 12 lettera f), dello Statuto
congressuale.
DELIBERA
- che le proposte di deliberato di cui all’allegato elenco (allegato B), siano ammesse alla votazione
dell’Assemblea congressuale.
Manda la segreteria del Congresso affinché provveda, senza indugio, alla pubblicazione nel sito internet
del Congresso delle proposte di deliberato di cui all’elenco allegato (allegato B) unitamente all’elenco
medesimo.
Sono le ore 20.00, del che è verbale.

f.to Avvocato Nicola Cirillo

f.to Avvocato Andrea Mascherin

Verbalizzante

Presidente l’Ufficio di presidenza
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