CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 35-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 23 GIUGNO 2017
OMISSIS
DELIBERA n.252
PERMANENZA DI ONDF NELL’ ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
Il Consiglio, sentita l’avv. Capria,
- vista l’istanza presentata dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia
(breviter ONDF) con la quale viene richiesta la conferma della permanenza
dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative;
- presa visione della documentazione allegata e delle autocertificazioni
presentate;
- valutata la regolarità della domanda
- considerato che ONDF:
a) conta un numero di iscritti su base nazionale che, alla presentazione della
domanda di permanenza, è pari a 1905 di cui i due terzi, per come dichiarato
nella domanda, sono avvocati ivi incluso il Presidente pro tempore, Prof. Avv.
Claudio Cecchella;
b) ha un ordinamento interno a base democratica retto da un Coordinamento
centrale (i.e. assemblea dell’ONDF) composto dai Presidenti delle sezioni
territoriali o da un delegato che sia socio della rispettiva sezione. Il predetto
Coordinamento si riunisce con compiti di programmazione e coordinamento
delle iniziative centrali e delibera con le maggioranze di cui all’art. 21 del c.c.;
c) ha una sede nazionale in Pisa San martino n. 51 e per l’assolvimento delle
sue finalità è strutturato in sezioni territoriali;
- considerato, altresì, che dalla documentazione in atti si evince:
d) che lo Statuto, così come aggiornato alla data del 15 giugno 2013, prevede
all’art. 1 tra le finalità dell’associazione la ricerca e lo studio dell’evoluzione e
delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio,
confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale nonché la
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promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di
famiglia e dei minori, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei propri
iscritti e all’art. 3 che l’associazione promuove e favorisce il perseguimento
della specializzazione professionale nel settore del diritto di famiglia;
f) che solo dopo la modifica dello Statuto, avvenuta in data 15 giugno 2013,
l’ONDF si è dotata, secondo quanto previsto dall’art. 13, di una Scuola biennale
di formazione specialistica e di aggiornamento che organizza a livello centrale
le attività di formazione e di aggiornamento professionale promosse
dall’associazione. La predetta Scuola è gestita da un Comitato di gestione
composto dal Presidente dell’associazione che lo presiede e da cinque
componenti, soci dell’associazione, eletti ogni tre anni dal Coordinamento
centrale in concomitanza con le elezioni degli organi dell’associazione, tra i
quali compiti rientra anche quello di invitare giuristi ed esperti di diritto di
famiglia a formare il Comitato scientifico;
g) che l’ONDF non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita e il
contributo richiesto ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle
spese sostenute o al fine di far fronte ai maggiori costi sostenuti per
l’organizzazione;
- considerato altresì che ONDF ha dimostrato:
h) che la Scuola biennale per la formazione specialistica nell’ambito del diritto
delle persone, della famiglia e dei minori, con sede in Roma, ed istituita in
coerenza con il regime transitorio dettato dal Regolamento delle
specializzazioni è coordinata e gestita da un organo centrale dell’associazione
eletto dal Coordinamento Centrale, denominato Consiglio della Scuola
Nazionale, composto da dieci membri;
i) che l’associazione ONDF è presente con sede operativa in almeno la metà
dei distretti di Corte di appello. E’ stato prodotto, infatti, unitamente alla
istanza un dettagliato elenco delle sezioni territoriali suddivise per regioni con
la indicazione del rispettivo distretto di Corte di appello nel quale operano;
l) che l’associazione ONDF, anche a prescindere dalla Scuola biennale
richiamata alle precedenti lettere f) ed h) della presente delibera, assicura
l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture
organizzative e tecnico-scientifiche adeguate;
m) che l’associazione ONDF ha svolto, nell’anno precedente alla richiesta,
significativa attività formativa nel settore di interesse: in proposito è stata
prodotta idonea ed adeguata documentazione comprovante le attività
formative organizzata nella sede centrale dell’ONDF oltre che quelle
organizzate nelle sedi locali;
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco
delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative;
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Delibera
ai sensi dell’art. 5, comma 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la
permanenza dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
Delega
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera
all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.
Si dispone l’immediata esecutività e la pubblicazione nel sito web istituzionale
del Consiglio.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 23 giugno 2017
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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