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L’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE riunito in Assemblea in Roma 
il 12.12.2017  

CONSIDERATO 

- che a tutt’oggi l’Organismo Congressuale ha svolto la propria 
attività, comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 6, 
2° co. lett. c) dello Statuto (“opera di concerto con […] il CNF”), 
utilizzando esclusivamente risorse proprie personali dei suoi 
Componenti o, in taluni casi, anticipate dagli Ordini di 
appartenenza; 

- che lo Statuto Congressuale all’art. 7 , commi 1 e 2,  testualmente 
recita:  
- “1. I costi per l’organizzazione e la celebrazione del Congresso, al netto dei 

ricavi, e quelli per il funzionamento di OCF sono sostenuti dal Consiglio 
Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e 
rendicontazione separate, e li eroga a OCF entro i trenta giorni successivi 
all’approvazione dei bilanci di cui al successivo comma 4”  

- “2. Il CNF tiene conto dei costi di cui al comma 1 ai fini della 
determinazione della misura del  contributo annuale dovuto dagli avvocati 
iscritti negli albi ed elenchi di cui all’art. 35, comma 2, della legge 
professionale, che gli Ordini provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi 
dell’art. 29, comma 5 della legge professionale”;  

- che alla data odierna non risulta essere stata stanziata dal Consiglio 
Nazionale Forense alcuna posta per sostenere i costi di 
funzionamento dell’Organismo Congressuale Forense,  circostanza 
che a dire dello stesso gli impedirebbe di fare fronte alle esigenze 
dell’Organismo; 

- che allo stato la soluzione praticata dal CNF, secondo quanto 
riportato nella lettera del suo tesoriere del 9.05.2017, non appare 
conforme alla sopra richiamata disposizione statutaria;  
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- che nel perdurare di queste condizioni non sarà possibile assicurare 
ulteriormente la complessa attività dell’Organismo e verrà a serio 
rischio una adeguata rappresentanza politica dell’Avvocatura e del 
Congresso che ne costituisce la “massima assise”; 

- che occorre avere certezza circa l’adesione del Consiglio Nazionale 
Forense alle disposizioni dello Statuto Congressuale, con 
riferimento in particolare all’art. 7 di cui sopra, anche nel rispetto 
dei reciproci ruoli così come delineati nell’art. 6 dello stesso Statuto;  

- che di tanto occorre informare i Delegati Congressuali che in 
larghissima maggioranza hanno a suo tempo approvato lo Statuto 
nella sessione congressuale del 7.10.2016; 

- che, del pari, occorre informare della attuale situazione i Presidenti 
dei COA che nel corso dell’assemblea del 17.03.2017 hanno 
approvato con una maggioranza larghissima il bilancio dell’OCF; 

DELIBERA 

1) di esprimere ferma contrarietà alla soluzione praticata dal CNF nella 
lettera del 9.05.2017; 

2) di invitare il CNF ad erogare quanto prima il contributo ad OCF, 
così come quantificato nel bilancio approvato dall’Assemblea dei 
Presidenti il 17.03.2017 come detto in premessa, previa assunzione, 
in data anteriore alla prossima assemblea dell’OCF già fissata per i 
giorni 9-10.06.2017, dei deliberati necessari e conseguenti per la 
piena attuazione dello Statuto Congressuale anche in tema di 
finanziamento dell’OCF;  

3) di riservare ogni ulteriore determinazione alla prossima Assemblea 
già fissata per i giorni 9-10.06.2017; 
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4) di informare i Delegati Congressuali della situazione determinatasi e 
del presente deliberato, per il tramite dei rispettivi Componenti su 
base territoriale; 

5) di dare mandato all’Ufficio di Coordinamento affinché informi del 
pari della situazione determinatasi e del presente deliberato gli Ordini 
Forensi. 

 F.to Il Segretario                      F.to Il Coordinatore  
 Avv.  Giovanni Malinconico Avv. Antonio F. Rosa 
 

 


