
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
 
Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell’ O.C.F.  
 
MOZIONE N. 1  
 
Compito della Commissione verifica poteri è quello di verificare la regolarità e legittimità dei partecipanti al 
Congresso, sarebbe opportuno che la stessa fosse messa in condizione di operare il prima possibile e non in 
prossimità del congresso stesso. 
Si propone quindi di disporre la trasmissione del verbale delle operazioni elettorali, con i nominativi dei 
delegati e dei supplenti, anche alla Commissione Verifica Poteri e quindi si propone di inserire al comma 3 
dell’Art. 3 del Regolamento/Statuto dopo le parole .. Comitato Organizzatore ed alla Commissione Verifica 
Poteri. 
 Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo. 
 
ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori) 
 
1. Il Congresso è convocato e presieduto dal Presidente del CNF almeno ogni tre anni, ai sensi dell’art. 39, 
comma 1 della legge professionale forense, ed è composto dai Delegati di cui all’art. 4.  
2. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di cui sono 
titolari, almeno centottanta giorni prima dell’apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali 
rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.  
3. La convocazione del Congresso indica il luogo e le date di svolgimento, i temi all’ordine del giorno dei 
lavori congressuali così come deliberati dal comitato organizzatore, le modalità di svolgimento delle 
operazioni elettorali con la precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun presidente dei 
COA, delle operazioni elettorali nonché quelli di celebrazione delle stesse e di successiva trasmissione al 
Comitato organizzatore ed alla Commissione Verifica Poteri della copia del verbale delle operazioni 
elettorali nel quale sono indicate tutte le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con l’indicazione dei 
rispettivi recapiti di posta elettronica certificata. 
4. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di almeno tre giorni e si concludono con 
deliberati sui temi all’ordine del giorno.  
 

MOZIONE N. 118


