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Ringrazio Francesca Pierantoni, la vostra Presidente, per l'invito davvero gradito a partecipare 

all'assemblea ordinaria degli iscritti del Consiglio dell'Ordine di Bergamo e per l'opportunità 

offertami di aggiornarVi sulla attività dell'Organismo Congressuale Forense. 

Sono il delegato del distretto di corte d'appello di Brescia in OCF dall' ottobre 2018 e sono stata eletta 

in occasione del Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania. Il mio predecessore è stato 

l'avvocato Franco Uggetti, oggi consigliere dell'ordine degli avvocati di Bergamo che saluto. 

Il nostro incontro di oggi mi regala una occasione, quella di condividere qualche informazione circa 

i compiti, il ruolo, la struttura di OCF con chi ancora non ne avesse conoscenza, trattandosi di un 

organo di recente creazione, forse ancora poco conosciuto e di aggiornarvi sulle sue attività degli 

ultimi mesi. 

OCF, come certo sapete, nasce il 7 ottobre 2016 a conclusione del Congresso Nazionale forense di 

Rimini con l'approvazione a larghissima maggioranza di una mozione che dota il Congresso stesso di 

un nuovo statuto, in conformità dell'Ordinamento Forense dettato dalla legge 31.12.2012 n.247.Il 

Congresso nazionale e OCF sono, quindi, oggi posti a presidio della autonomia e indipendenza della 

avvocatura per il ruolo che essa svolge di strumento della tutela dei diritti. 

Sono entrambi ad un tempo garanti di tale assetto e organi di rappresentanza politica nazionale 

dell'avvocatura. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 39 della L.247/2012, il Congresso è la massima assise 

dell'avvocatura italiana. Lo statuto di Rimini, attuando tali disposizioni, ha reso il Congresso un'assise 

permanente. I suoi componenti - i delegati eletti dalle assemblee degli ordini territoriali - durano in 

carica fino al nuovo successivo Congresso. 

Il congresso si riunisce, pertanto, ogniqualvolta lo si ritenga necessario al fine di adottare deliberati 

sulle materie di competenza ossia i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei 

cittadini, oltre le questioni che riguardano la professione forense. L'organismo congressuale forense 

è, a sua volta, il soggetto che esercita la rappresentanza del congresso e ne attua i deliberati mediante 

la elaborazione di progetti, proposte e la loro promozione, diffusione, ed esecuzione. In tale veste, 

OCF opera di concerto con il CNF e la Cassa Forense, mediante le consultazioni con le Associazioni 

Forensi, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. Nell'ambito delle funzioni attribuitegli, OCF ha il potere di 

proclamare la astensione dalle udienze nel rispetto del codice di autoregolamentazione (approvato 

nella prima riunione di OCF il 14.1.2017). 

L'OCF ha attualmente 51 componenti ed opera secondo un proprio regolamento interno di 

funzionamento. Si è dotato di un ufficio di coordinamento, composto da sette colleghi, che di recente 

ha svolto sedute itineranti presso alcuni ordini. Ritengo che OCF accoglierebbe di buon grado la 

richiesta di svolgere anche sedute plenarie, su proposta degli ordini ospitanti, se ritenuto di interesse. 

Se il Vostro Consiglio, in futuro, lo riterrà necessario o utile per ragioni istituzionali o connesse alla 



 

 

attività formativa, potrà quindi attivarsi, e mi farebbe piacere lo facesse mio tramite, per richiedere di 

avere anche a Bergamo una seduta del coordinamento di OCF. In questi giorni, l'ufficio di 

coordinamento di OCF si è riunito a Lamezia Terme in occasione di un incontro formativo sul tema 

degli avvocati in pericolo e, con l'occasione, ha incontrato la giunta nazionale AIGA, come il vostro 

consigliere avvocato Foglieni, che saluto, può confermare. L'assemblea OCF è composta da uno o 

più rappresentati per ciascun distretto di Corte d'appello e precisamente uno ogni 5.000 iscritti. 

Questi in sintesi le funzioni, la composizione e il ruolo di un organismo di recente costituzione che è 

certamente connotato da un intenso dinamismo. Sulla pagina Facebook dell'organismo, se di vostro 

interesse, reperite l'agenda aggiornata degli appuntamenti e degli interventi di OCF. Di recente, se 

non erro a fine anno 2018, è stato anche completato l'allestimento della sede dell'organismo 

congressuale che si trova a Roma in via Valadier che è stata concepita come una vera e propria “casa 

dell'avvocatura”, aperta a tutti gli avvocati. La sede può essere utilizzata in conformità ad uno 

specifico regolamento che l'assemblea ha approvato nell'ultima seduta di aprile. 

Vengo così all'attività svolta da OCF da quando ho l'onore e il compito di rappresentare il nostro 

distretto : viviamo tempi di cambiamento repentino, di comunicazione immediata via social, di 

riforme o tentativi di riforma sovente descritti come epocali o radicali. Si tratta di tempi che 

richiedono una interlocuzione permanente con la politica. Gli eventi, anche connessi allo scenario 

internazionale, si moltiplicano velocemente e richiedono da parte nostra la massima allerta e 

certamente una attenta e pronta risposta. Vi è da parte di OCF massima attenzione nei confronti dei 

pericoli di una deriva giustizialista che aggrava l'impianto punitivo con sanzioni esemplari, riduce le 

garanzie processuali ostacola l'accesso alla giustizia e sminuisce il ruolo dell'avvocato. Il recente 

congresso svoltosi a Roma ha dato conto per il vero della reazione di tutta l' avvocatura, di fronte a 

tali possibili derive, volta rimarcare i fondamenti dello stato di diritto e i presidi ad esso connessi. 

L' assemblea di OCF, per ovvie ragioni, opera per gruppi di lavoro i cui componenti talvolta sono 

chiamati ad interloquire, in sede di audizione, con le commissioni parlamentari fornendo informazioni 

tecniche e pareri necessari ad uno svolgimento corretto della attività legislativa. E' capitato molto di 

recente, ad esempio, che siamo stati in audizione presso le commissioni riunite Giustizia e Affari 

Sociali nell'ambito dell'esame sulle proposte di legge in tema di liceità dell'eutanasia e rifiuto dei 

trattamenti sanitari. Ingente è il lavoro di chi si sta occupando in questo momento della proposta di 

riforma del processo civile e del processo penale. 

OCF nell'ultimo anno ha diffuso anche alcuni comunicati stampa e preso posizione molto netta su 

alcuni temi ritenuti importanti per l'avvocatura; ricordo ad esempio quello sulle tesi espresse nel 

convegno mondiale della famiglia tradizionale tenutosi a Verona, sul tema degli avvocati in pericolo, 

il richiamo sui rischi dei contenuti del disegno di legge Pillon ed ancora la denuncia della impronta 

illiberale della riforma del processo penale in atto che risale al 26 gennaio 2019, il comunicato stampa 

sulla prescrizione penale del 19 dicembre 2018. 

Il Congresso ulteriore dell'avvocatura di Roma, come ho già detto, ha dato conto di una compatta 

reazione dell'avvocatura volta a rimarcare i fondamenti dello stato di diritto, i presidi ad esso connessi 

prime tra tutti le garanzie processuali. 

Una delle mozioni approvate, primo firmatario il coordinatore di OCF il collega Giovanni 

Malinconico, riafferma la centralità della giurisdizione quale “funzione primaria resa dallo Stato in 
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condizione di terzietà per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività”. Questa è la premessa 

fondamentale del decalogo di quelle che sono state e saranno, grazie anche all'impegno di OCF, le 

richieste specifiche dell'Avvocatura. Risorse adeguate destinate alla giurisdizione, rispetto dei canoni 

costituzionali, del giusto processo, diritto delle parti alla difesa tecnica, assenza di preclusioni di censo 

e costi di accesso con effetti dissuasivi, salvaguardia del libero convincimento del Giudice. 

Il congresso di Roma si è chiuso con la approvazione di un documento finale il manifesto 

dell'avvocatura. Invito il Presidente e il vostro Consiglio dell'Ordine a diffonderlo tra i colleghi per 

una riflessione comune, qualora non lo avessero già fatto, perchè hanno già dimostrato nel pochissimo 

tempo trascorso dal loro insediamento di essere attenti ai rapporti istituzionali ed efficaci nella 

comunicazione agli iscritti e alla cittadinanza. 

Per il futuro, consideratemi tutti, colleghi e COA di Bergamo, a vostra disposizione. I delegati 

congressuali del distretto e il Vostro presidente saranno i nostri comuni punti di riferimento; da parte 

mia potrò, se vorrete, farmi tramite di particolari temi o esigenze che l'avvocatura del foro di Bergamo 

e del distretto in generale riterrà di sottoporre all'OCF in occasione di ciascuna assemblea. 

 


