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Costituito il tavolo di confronto e dialogo col CNF nella seguente composizione: i cinque 

componenti dell’Ufficio di Coordinamento (in quanto rappresentati eletti dell’OCF) integrato da 

tre componenti dell’Assemblea. Il Coordinatore si è riservato la facoltà di delegare, in caso di suo 

impedimento alla partecipazione, altro componente dell’Organismo in sua vece 

L’Assemblea ha approvato la scelta del logo di OCF con una modifica grafica che eviti qualsiasi 

confusione tra il logo dell’Organismo Congressuale Forense e quello dell’Organismo di vigilanza e 

tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (caratterizzato pure dalla sigla “OCF”) 

 

L’Assemblea, relativamente al punto dell’Odg “La ripresa audio-video in diretta streaming delle 

sedute dell’OCF “ed alla paventata necessità di riservatezza limitatamente ai casi in cui si trattino 

argomenti per loro natura riservati, ha deliberato che la valutazione su tale opportunità sia 

riservata alla decisione dell’Ufficio di Coordinamento 

L’Assemblea, sentita la relazione di aggiornamento sullo stato del DDL sull’equo compenso, e 

preso atto della proposta dai Presidenti di Napoli e di Roma di una manifestazione pubblica a 

sostegno dello stesso e sul ripristino dei minimi tariffari inderogabili ha deliberato: 

- di prendere atto, sino ad oggi, del mancato rispetto degli impegni assunti dal Ministro 

sull’introduzione dell’equo compenso e di dare mandato all’Ufficio di Coordinamento di richiedere 

un incontro urgente al Ministro Orlando sul tema e che alla prossima assemblea il Coordinatore 

riferisca al riguardo 

- che preventivamente ciascun Componente dell’Organismo consulti i propri Delegati congressuali 

in ordine all’opportunità o meno di aderire alla manifestazione pubblica oggi proposta dai 

Presidenti dei COA di Napoli e di Roma per il 13 maggio; valutazione riservata la decisione alla 

prossima Assemblea. 

L’Assemblea ha altresì deliberato che l’Ufficio di Coordinamento chieda un incontro urgente al 

Ministro, on. Orlando, per conoscere gli orientamenti del Governo sugli emendamenti proposti 

dall’Avvocatura col lavoro del tavolo congiunto sul DDL processo civile svoltosi in sinergia tra OCF, 

CNF ed UNCC 

 

L’Assemblea ha dichiarato inammissibili due mozioni d’Ordine:  

- una con cui si chiedeva che l’Assemblea approvasse una mozione che l’OCF formulasse una 

istanza nei confronti dell’autorità governativa affinché si faccia portatrice di un provvedimento che 

consenta temporalmente a tutti gli Ordini di votare con la stessa legge e con lo stesso 

regolamento; 



-altra mozione con cui l’OCF, preso dell’invito di cui alla delibera adottata alla scorsa adunanza di 

OCf alle autorità competenti (Governo, Parlamento e Ministro) di risolvere con atto normativo o 

regolamentare la anomala situazione conseguente alle recenti sentenze della Corte di Cassazione 

in materia di elezione degli Ordini Forensi, si invitano tutti gli Ordini che non hanno proceduto al 

rinnovo dei Consigli ad indire le elezioni così come ha fatto di recente l’Ordine di Termini Imerese 

dando in tal modo alle istituzioni ed al paese un’immagine di serietà delle nostre istituzioni 

territoriali. 

 

L’Assemblea ha deliberato di recepire il documento del Gruppo di lavoro sul ddl concorrenza. 

 

L’Assemblea in punto conversione in legge del DL 13/2017 ha deliberato di chiedere che il D.L. non 

sia convertito in legge e di sensibilizzare le Associazioni forensi e le Istituzioni di volontariato che 

operano nella società invitandole ad una manifestazione pubblica da tenere in Roma 

predisponendo un testo da inviare ai Presidenti degli Ordini, affinché lo sottoscrivano 

sensibilizzando del problema anche l’Avvocatura Europea. 

 

L’Assemblea ha costituito un Gruppo di lavoro sulla “proposta di legge CGIL/MGA sull’avvocato 

“sans papier” per elaborare una proposta legislativa da parte di OCF sull’avvocato che lavora in 

regime di mono-committenza per altro avvocato e che tale gruppo nel formulare tale proposta si 

confronti con le Associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dello Statuto vigente. 

 

L’Assemblea approva il pieno sostegno al DDL Turco sull’esenzione delle spese per il recupero 

crediti professionisti 

 

Iniziata la discussione sugli elaborati del Gruppo di lavoro ADR, di quello sulla riforma dei Consigli 

Giudiziari e di quello sul Patrocinio a spese dello Stato (con richiesta al CNF che l’OCF faccia parte 

del tavolo di lavoro ministeriali per mezzo del proprio Coordinatore). 

 

L’Assemblea dopo aver sentito la relazione sui contenuti del maxiemendamento governativo nel 

DDL penale e processo penale su cui il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia, all’unanimità, ha 

deliberato di esprimere piena condivisione alle ragioni dell’astensione proclamata dall’UCPI. 

 

L’Assemblea ha altresì deliberato che nei casi in cui debba decidersi di proclamare o meno un 

astensione, o nel caso in cui debba decidersi se aderire o meno ad un astensione già proclamata, il 

Coordinatore consulti in via telematica i Componenti l’Organismo, qualora per ragioni temporali la 

decisione non possa essere trattata in Assemblea. 

 



L’Assemblea ha costituito tre nuovi Gruppi di lavoro, nominando i rispettivi coordinatori:  

- uno sulla materia penale e penitenziario 

- uno sulla materia tributaria 

- uno sulla materia amministrativa 

 

L’Assemblea ha, infine, deliberato di costituire un gruppo di lavoro per lo studio di una proposta 

motivata tecnicamente sul tema liquidazione OUA e sull’improprio utilizzo, segnalato da alcuni 

componenti, dell’esistenza di un sito web con il logo OUA ancora aggiornato e di una pagina 

Facebook denominata OUA; riservando alla prossima Assemblea ogni decisione. 

La prossima Assemblea è convocata per il 7/8 aprile. 


