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4. -  proposta CNF di implementazione e miglioramento delle ADR; 
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a. studi condotti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (anno 2016 e anno 2017); 
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Nazionale delle Ricerche (IRSIG – CNR); 
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PROTOCOLLI DI INTESA SIGLATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CON: 

A. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sul progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro – sottoscritto il 3 ottobre 2016; 

B. Corte Costituzionale, per l'avvio del processo costituzionale telematico – sottoscritto 
il 15 dicembre 2017; 

C. Corte Suprema di Cassazione, per la redazione dei ricorsi per cassazione in materia 
civile e tributaria – sottoscritto il 17 dicembre 2015; 

D. Corte Suprema di Cassazione, per la redazione dei ricorsi per cassazione in materia 
penale – sottoscritto il 17 dicembre 2015; 



 

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

II 
 

E. Corte Suprema di Cassazione e Avvocatura Generale dello Stato, sull'applicazione del 
nuovo rito civile in Cassazione (DL 168/16 conv. in L. 197/16) – sottoscritto il 15 
dicembre 2016; 

F. Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di patrocinio a spese dello Stato 
nei procedimenti di protezione internazionale – sottoscritto il 7 luglio 2017; 
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H. Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri, per promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei 
consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni 
della legge n. 24/2017 – sottoscritto il 24 maggio 2018; 

I. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 
per l’organizzazione di eventi informativi e formativi, nonché di tavoli di lavoro, 
aventi ad oggetto l’esecuzione della pena – sottoscritto il 30 novembre 2017; 

J. Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 
favorire l'incontro tra domanda e offerta di professioniste, da inserire nelle posizioni 
di vertice di società controllate da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici – 
sottoscritto il 18 gennaio 2017; 

K. Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, finalizzato alla collaborazione tra le istituzioni nel settore delle adozioni dei 
minori – sottoscritto il 17 dicembre 2015; 

L. American Bar Association, per la cooperazione tra gli enti – sottoscritto il 31 maggio 
2016; 

M. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, finalizzato al reciproco scambio 
di informazioni e alla collaborazione tra gli enti – sottoscritto il 23 luglio 2015; 

N. Ordine Nazionale degli Avvocati di Tunisia, per la promozione e il rispetto degli 
standard internazionali in materia di giustizia e diritti umani – sottoscritto il 6 giugno 
2015. 


