
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
 
Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell’ O.C.F.  
 
MOZIONE N. 3 
 
Il Comma 11 dell’Art. 3 prevede quelli che sono i compiti del Comitato Organizzatore del Congresso, ma non 
specifica i tempi entro i quali tale attività debba essere espletata. 
Sarebbe opportuno determinare un periodo limite entro il quale tale attività del Comitato Organizzatore 
debba essere espletata. 
Si propone pertanto di fissare un termine entro il quale il Comitato Organizzatore adempia ai primi 
incombenti ad essa demandati (Determinazione ODG, nomina componenti dell’Ufficio di Presidenza e dei   
componenti della Commissione Verifica Poteri). 
Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo. 
“ 11. Il Comitato organizzatore stabilisce l’ordine del giorno ed il programma dei lavori congressuali 
indicandone i temi. 
Entro 30 gg. dal suo insediamento costituisce, designandone i componenti, l’Ufficio di presidenza del 
Congresso nonché la commissione verifica dei poteri.  
 
12. L’Ufficio di presidenza del Congresso:  
a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo 
svolgimento dei lavori;  
b) è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato; 
c) è coordinato dal coordinatore di OCF o da un suo Delegato;  
d) è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato organizzatore;  
e) è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di 
parità di voti prevale quello del Presidente;  
f) sovraintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la 
coerenza del dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi 
all’ordine del giorno; 
g) integra l’ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta; 
h) svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni.  
Per le comunicazioni con e dell’Ufficio di presidenza è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella 
di posta elettronica certificata.  
 
13. La commissione verifica dei poteri:  
a) siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo 
svolgimento dei lavori; 
b) è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;  
c) nomina al suo interno il presidente ed il segretario;  
d) è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di 
parità di voti prevale quello del Presidente; 
e) svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;  
f) decide sui reclami di cui all’art. 4, comma 12;  
g) trasmette all’Ufficio di presidenza l’elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto.  
Per le comunicazioni con e della Commissione verifica poteri è attivata a cura del Comitato organizzatore 
una casella di posta elettronica certificata.  
 

MOZIONE N. 131


