CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 12 dicembre 2013
- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
(breviter ONDF) ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1
recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative”;
- vista la propria delibera del 25 ottobre 2013 adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2 del
Regolamento 11 aprile 2013, n. 1;
- esaminata la documentazione presentata dall’ONDF ad integrazione di quella originariamente
prodotta;
- considerato che l’ONDF, con riferimento ai motivi ostativi comunicati con la delibera del 25
ottobre 2013, ha dimostrato:
a) che la Scuola centrale deputata alla formazione e all’aggiornamento è stata istituita con
deliberazione del Comitato esecutivo dell’Osservatorio nel gennaio dell’anno 2011 e costituita
ufficialmente nella riunione del Coordinamento nazionale del 21 maggio 2011;
b) 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;
c) che l’associazione ONDF, a prescindere dalla Scuola centrale richiamata alla lettera a) della
presente delibera, assicura l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture
organizzative e tecnico-scientifiche adeguate. In particolare viene rappresentato che l’offerta
formativa nella materie di competenze viene assicurata dal punto di vista organizzativo e tecnicoscientifico dal Centro studi giuridici sulla persona e le iniziative formative si svolgono, per lo più,
presso il Centro Congressi Cavour;
d) che l’associazione ONDF ha svolto, nell’anno precedente alla richiesta, significativa attività
formativa nel settore di interesse: in proposito è stato prodotto, ad integrazione della
documentazione originariamente presentata, un breve resoconto dell’attività formativa organizzata
nella sede centrale dell’ONDF.
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- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi specialistiche maggiormente rappresentative;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, l’iscrizione
dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco istituito
sull’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense,
www.consiglionazionaleforense.it

DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Osservatorio nazionale sul
diritto di famiglia.

Roma, 12 dicembre 2013
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