Carissimi
all’esito del XXXIII Congresso Nazionale Forense tenutosi a Rimini il 6-7-8 ottobre è stata decisa
dalla maggioranza dei delegati la nuova governance dell’avvocatura con la nascita dell’Organismo
Congressuale Forense (OCF) e la definitiva cessazione dell’OUA che ci ha rappresentato negli ultimi
20 anni, come da mozione statutaria approvata a Rimini che vi alleghiamo.
All'Organismo Congressuale Forense sarà affidata la rappresentanza dell'avvocatura nei rapporti
con le Istituzioni, con il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali attraverso l’elaborazione
di progetti e proposte, nonchè adottando ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale,
operando di concerto con il CNF e con la Cassa forense e consultando, laddove ritenuto opportuno,
le associazioni forensi e specialistiche.
Il nuovo OCF contempla la possibilità di una presenza maggiore dei componenti degli Ordini
territoriali, facendo venire meno l’incompatibilità fino ad oggi prevista. Sarà composto da
rappresentanti eletti in seggi elettorali su base distrettuale che non potranno essere rieletti per più
di due mandati consecutivi e con un numero di componenti più ridotto (circa 51 in luogo di 88).
E’ importante precisare che il neonato Organismo Congressuale Forense dovrà essere
costituito entro i prossimi 30 giorni dalla chiusura dei lavori congressuali e che l'elettorato
passivo dei suoi componenti spetta a tutti gli iscritti all’albo che non abbiano riportato
sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti, previa candidatura. In particolare per il nostro
distretto dell’Emilia Romagna è prevista l’elezione di n. 3 rappresentanti dell’OCF e le relative
candidature dovranno pervenire al Presidente del COA di Bologna, quale sede distrettuale
del seggio elettorale, almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni elettorali.
L’elettorato attivo spetta invece ai già designati delegati al Congresso Nazionale Forense.
Nel desiderio che la nuova governance dell'Avvocatura possa costituire il punto di partenza di una
rappresentanza forte ed univoca della nostra categoria nei rapporti con le Istituzioni, formuliamo sin
d’ora i nostri più fervidi auguri di buon lavoro ai futuri rappresentanti dell'Organismo Congressuale
Forense.
Cordiali saluti
I delegati al Congresso Nazionale Forense
Avv. Roberto Roccari
Avv. Pierfrancesco Foschi
Avv. Lorena Poggi
Avv. Elena Conti

