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Roma, 7 luglio 2017 
 

Preg.mi Sig.ri 
 Presidenti  dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

LORO SEDI  
 

 
 
 
Oggetto: Adunanza dell’Organismo Congressuale Forense del 14-15.07.2017 
 
Preg.mi e cari Presidenti, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, 2° co. del Regolamento di funzionamento dell’ 
OCF, per Vostra contezza ed affinché possiate darne notizia ai rispettivi Consigli ed ai 
Delegati Congressuali, Vi comunico di aver convocato l’adunanza dell’Organismo 
Congressuale Forense per il giorno venerdì 14 luglio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 19,15, 
con prosecuzione nella giornata di sabato 15 luglio dalle ore 9,30 alle 16,30, presso la 
Sala Consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sita in Roma, Piazza 
Cavour, con il seguente  

ordine del giorno 
 

 1) Approvazione del verbale della seduta del 9/10 giugno 2017 (relatore: Segretario); 
 2) Aggiornamento sulla richiesta di erogazione di contribuzione al CNF e 

determinazioni all’esito di quanto deciso dal plenum del CNF sulla questione 
(relatore: Segretario); 

 3) Ddl equo compenso (relatore il Coordinatore); 
 4) Costituzione di un tavolo di concertazione permanente con le Associazioni forensi 

(relatore: Coordinatore); 
 6) Aggiornamenti sul ddl elezioni COA Falanga e sui ddl in itinere (relatore: 

Coordinatore) 
  a. A.C. 4493 TURCO ed altri: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al 

regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, concernenti la sezione disciplinare del 
Consiglio nazionale forense" (relatore: avv. Torrese) 

  b. Atto Senato n. 2858 - Disposizioni in materia di equità del compenso e 
responsabilità professionale delle professioni regolamentate (relatore: 
Coordinatore) 

  c. Atto Camera n. 4408 - Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 
247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato 
(relatore: : avv. Stanchi);  

 7) Revisione del Codice di autoregolamentazione delle astensioni (relatore avv. 
Malinconico); 
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 8) Aggiornamento sui stato dei lavori dei Gruppi costituiti; (relatori i Coordinatori dei 
gruppi)  

 9) Varie ed eventuali. 
 

Nel richiederVi l’inoltro della presente ai delegati congressuali di rispettiva competenza 
affinché ne abbiano contezza, formulo l’auspicio che l’adunanza abbia proficui esiti per 
l’azione dell’OCF e per gli interessi dell’Avvocatura tutta in merito ai temi in trattazione 
e porgo i miei più cordiali saluti.  
 

Il Coordinatore  
Avv. Antonio F. Rosa 

 


