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Prot. 43/18 Verona/Latina 9 ottobre 2018 

 
Comunicazione a mezzo mail 
n. 2 fogli compreso il presente 

 

Ai Colleghi Componenti Organismo Congressuale Forense 

al Presidente CNF 

al Presidente Cassa Nazionale di Previdenza Forense  

ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati circondariali e loro tramite ai Colleghi Delegati Congressuali 

                                                                                      LORO SEDI  

 
 
Nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale Forense ed ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 6, 10° comma dello Statuto Congressuale (come modificato dal Congresso il 
5.10.2018),  

CONVOCO 
la seduta di insediamento dell’assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, in persona dei 
Componenti proclamati dal Congresso Nazionale Forense il 6.10.2018, il giorno sabato 20 ottobre 
2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso la “Sala Seminari” dell’edificio di Cassa Forense, sita in Roma, 
via Ennio Quirino Visconti n. 8 (1° piano).  
L’Assemblea è convocata con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Insediamento dell’Assemblea;  

2) Elezione del Coordinatore dell’OCF;  

3) Elezione del Segretario dell’OCF;  

4) Elezione del Tesoriere dell’OCF;  

5) Elezione di n. 4 componenti dell’Ufficio di Coordinamento dell’OCF 

6) Varie ed eventuali. 

 
Al fine di consentire un agevole insediamento e svolgimento dei lavori, comunico che, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 6, 11° comma dello Statuto Congressuale (come modificato dal Congresso il 
5.10.2018), l’Assemblea sarà presieduta, dal Componente con maggiore anzianità di iscrizione. 
 
Con riferimento allo svolgimento dell’Assemblea, Vi segnalo che nel corso del mandato precedente le 
sedute dell’OCF sono state seguite in diretta streaming audio/video (con possibilità di sospendere la 
ripresa), prassi che potrà eventualmente essere confermata dai Componenti in apertura dei lavori. 

…/… 
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Eventuali comunicazioni inerenti all’Assemblea potranno essere inviate al seguente indirizzo di mail: 
amministrazione@organismocongressualeforense.news   
 
Ai sensi dell’art 4 co. 2° del vigente Regolamento di OCF, l’ordine del giorno viene inviato al C.N.F. ed 
alla Cassa Forense di Previdenza, i cui Presidenti o loro delegati possono intervenire, senza diritto di 
voto, alle adunanze dell’Organismo, nonché ai COA e, loro tramite, ai Delegati Congressuali. 
 
Auspicando la Vs. massima partecipazione, invio a tutti i più cordiali saluti con preghiera di segnalare 
per tempo al Segretario l’eventuale impossibilità a presenziare. 
 
 Il Coordinatore 
 Avv. Antonio F. Rosa 
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