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XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
Catania, 4-6 ottobre 2018 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA  
del XXXIV Congresso Nazionale Forense. 

Roma, il 19 settembre 2018 
 
 

Verbale sintetico e riassuntivo dei lavori della seconda riunione - ESTRATTO 
 
 

In data 19 settembre 2018 alle ore 15:30, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale 

Forense in Roma alla via del Governo vecchio n. 3, si è riunito l’Ufficio di Presidenza nominato ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 12 lettere da a) a d). 

 
Sono presenti: 

Avv. Andrea Mascherin (Presidente del Consiglio Nazionale Forense); 

Avv. Antonio Rosa (Coordinatore Organismo Congressuale Forense); 

Avv. Andrea Pasqualin (Consigliere Consiglio Nazionale Forense) 

Avv. Giovanni Malinconico (Segretario Organismo Congressuale Forense) 

Avv. Maurizio Magnano di San Lio (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania) 

Avv. Graziella Mingardi (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza) 

Avv. Nicolino Zaffina (Consigliere di amministrazione Cassa nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense) 

 
È presente alla riunione per la sola verbalizzazione l’Avv. Nicola Cirillo (Componente dell’Ufficio studi 

del Consiglio Nazionale Forense).  
 

 
Argomento n. 1 - Elezioni componenti OCF. 
 

L’Ufficio di Presidenza,  

RILEVATO 

a. che, secondo quanto disposto dall’art. 6, 1° comma del vigente Statuto Congressuale, all’esito dei lavori 

della sessione di cui all’art. 3, 1° comma convocata in Catania per i giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018, il 

XXXIV Congresso Nazionale Forense dovrà procedere alla elezione dei componenti dell’Organismo 

Congressuale Forense (di seguito OCF), nel numero determinato a norma dell’art. 6, 3° comma dello 

Statuto;  

b. che a norma dell’art. 6, 6° comma dello Statuto, le elezioni dei componenti dell’OCF si svolgeranno 

su base distrettuale, in seggi convocati e presieduti dai Presidenti di ciascuno dei C.O.A. distrettuali, 

secondo le modalità disposte da questo Ufficio di Presidenza; 

c. che il programma congressuale provvisorio predisposto dal Comitato Organizzatore prevedeva lo 

svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo dell’OCF nel pomeriggio del giorno 5.10.2018, 

all’esito delle operazioni di voto delle mozioni;  

d. che il programma congressuale, così come approvato nella sua stesura definitiva in data odierna da 

questo stesso Ufficio di presidenza, prevede che l’assise esprima il voto sulle mozioni il 5.10.2018, 

dalle ore 15.00; 
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e. che le relative operazioni, in ragione dell’elevato numero di mozioni presentate, impegneranno 

verosimilmente l’intero pomeriggio di venerdì 5.10.2018; 

f. che, pertanto, in tale data non sarà possibile procedere al voto per il rinnovo dell’OCF, voto che è 

stato conseguentemente calendarizzato per la mattina del sabato, dalle ore 9,00; 

g. che le candidature per il rinnovo dell’OCF, a tenore del disposto di cui all’art. 6, 5° comma, dello 

Statuto, dovranno essere presentate almeno ventiquattro ore prima dell’inizio delle operazioni 

elettorali; 

Tanto rilevato, 

DISPONE 

1) che le operazioni di voto per il rinnovo dell’OCF si svolgano, in conformità all’art. 6, commi 3°, 4°, 

5°, 6° e 7° dello Statuto, in seggi convocati dai Presidenti dei C.O..A Distrettuali nella sede 

congressuale il giorno 6 ottobre 2018, tra le ore 9,00 e le ore 10,00 e che le operazioni di voto si 

concludano comunque entro e non oltre le ore 11,00 dello stesso giorno;  

2) che le candidature, corredate dell’indirizzo di posta elettronica certificata, vengano presentate ai 

rispettivi Presidenti dei C.O.A. Distrettuali entro e non oltre le ore 9,00 del 5 ottobre 2018; 

3) che i Presidenti dei C.O.A. distrettuali dispongano la convocazione dei seggi, indicando il numero di 

componenti da eleggere nei rispettivi ambiti territoriali secondo quanto previsto dall’art. 6, 3° co. 

dello Statuto, con la espressa indicazione del luogo e degli orari della segreteria in cui le candidature 

potranno essere depositate nonché dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui le stesse potranno 

essere indirizzate; 

4) che i Presidenti Distrettuali inoltrino la convocazione di cui al precedente punto 3) entro e non oltre 

il giorno 27.09.2018 ai delegati congressuali eletti dagli Ordini del Distretto, ai rispettivi indirizzi di 

posta elettronica certificata così come risultanti dall’elenco allegato sub A alla presente deliberazione, 

dandone altresì immediata comunicazione agli iscritti e assicurandone ampia diffusione tra gli stessi 

con i mezzi ritenuti più idonei; 

5) che l’indicazione circa gli spazi individualmente assegnati ai rispettivi seggi distrettuali venga 

comunicata dalla Segreteria organizzativa del Congresso entro il 4.10.2018;  

6) che lo scrutinio segua immediatamente alla chiusura dei seggi e che, in conformità al disposto di cui 

all’art. 6, 8° comma dello Statuto, i verbali dello svolgimento e dell’esito delle operazioni elettorali, 

unitamente alle schede di votazione, vengano immediatamente trasmessi dai Presidenti dei C.O.A. 

distrettuali all’Ufficio di Presidenza nella stessa sede congressuale, affinché il Coordinatore proceda 

alla immediata proclamazione degli eletti e alla convocazione della seduta di insediamento, con atto 

da inviare a mezzo pec ai componenti dell’Organismo e, per conoscenza, ai Delegati Congressuali, 

al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense ed ai presidenti dei C.O.A.;  

7) che il presente deliberato sia immediatamente inviato, a cura della segreteria del Congresso, ai delegati 

congressuali e sia altresì trasmesso ai Presidenti dei C.O.A. affinché ne diano informazione agli 

iscritti. 

OMISSIS 
  
Sono le ore 19.30, del che è verbale.  
 

f.to Avvocato Nicola Cirillo 

Verbalizzante 

f.to Avvocato Andrea Mascherin 

Presidente l’Ufficio di presidenza 

 


