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Prot. n. 73/2022

Roma, 24.05.2022

Comunicazione a mezzo mail
(n. 2 fogli compreso il presente)
ai Colleghi
Componenti dell’Organismo Congressuale Forense
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense
e per conoscenza
ai Delegati Congressuali
ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati
LORO SEDI
Nella qualità di Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, sentito l’Ufficio
di Coordinamento,
CONVOCO
l’ASSEMBLEA DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
(da tenersi in modalità mista)
per il 27 maggio 2022 (dalle ore 15.30 alle ore 19.00)
con prosieguo al 28 m ag g i o 2022 ( dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
Ai sensi dell’art. 4 co. 2° del Regolamento di OCF l’ordine del giorno viene inviato
al C.N.F. ed alla Cassa Forense (i cui Presidenti o loro delegati possono intervenire,
senza diritto di voto) nonché, per conoscenza, ai Delegati Congressuali ed ai Consigli
dell’Ordine.
L’Assemblea è convocata con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)

Approvazione del verbale del 7 marzo all’esito delle integrazioni pervenute ai
sensi dell’art. 4 comma 6 del regolamento;

2)

Comunicazione del Coordinatore;
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3)

Incarichi ai revisori eletti dall’Assemblea ed al commercialista (Comunicazione
del Tesoriere);

4)

Discussione preliminare sui temi congressuali:
-

Macro Area A: legge professionale (Coordinatore)

-

Macro Area B: ordinamenti (Coordinatore)

5)

Campagna referendaria: iniziative di OCF (Nardo);

6)

Equo Compenso: inziative di OCF sul ddl in discussione al Senato (Foschi);

7)

DET Genova: partecipazione OCF (Dalla Bona);

8)

Organizzazione partecipazione al XXXV Congresso Nazionale Forense dei
componenti Assemblea (Segretario);

9)

Varie ed Eventuali.

Entro le ore 15.30 del 26.05.2022, ciascun Componente potrà richiedere - ai sensi del
disposto di cui all’art. 5, 2° co. del Regolamento di funzionamento delle assemblee di
OCF in modalità telematica e mista - che il Coordinatore inserisca nell’ordine del
giorno per la discussione temi specifici di particolare interesse che il Segretario
comunicherà in apertura della seduta seguente. Entro la medesima data, ciascuno dei
Componenti dell’Organismo Congressuale Forense, al fine di consentire un efficace
svolgimento dei lavori, potrà far pervenire contributi ed osservazioni sui punti in
oggetto.
Eventuali comunicazioni inerenti all’Assemblea potranno essere inviate al seguente
indirizzo di mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news
Nel richiederVi di segnalare per tempo alla Segreteria l’eventuale impossibilità a
presenziare all’assemblea, invio a tutti i più cordiali saluti.
Il Coordinatore
Sergio Paparo

