
 

XXXIV Congresso Nazionale Forense 

Catania,  4, 5, 6 ottobre 2018 

 
Mozione statutaria di emendamento all’art. 4, comma 2 dello Statuto di 

Attuazione dell’art. 39 comma 3 della Legge 247/2012 

 

Mozione presentata da  avv. Angela Davoli 

 

La presente mozione, elaborata dalla Rete dei CPO della Calabria, viene 

presentata con l’obiettivo di superare la palese discriminazione contenuta nella 

disposizione dell’art. 4, comma 2 dello Statuto di attuazione dell’art. 39, co. 3, L. 

247/2012, e di essere quindi sottoposta al vaglio dell’assemblea congressuale affinchè 

quest’ultima si pronunci per l’accoglimento e la conseguente modifica.  

***** 

Il comma 2 dell’art. 4 (Delegati al Congresso) prevede che sono delegati di diritto i 

Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sessioni 

congressuali. 

Sono esclusi dalla norma i Presidenti dei CPO regolarmente costituiti presso i COA 

su base elettiva ai sensi dell’art. 25, comma 4 Legge 247/2012. 

Al fine di rendere coerente con l’intero sistema normativo che regola la composizione 

dei vari organi di rappresentanza, con i principi dell’ordinamento professionale 

forense, con le politiche di genere, ed inoltre con le finalità e le competenze attribuite 

ai CPO la norma di cui all’art 4, 2° co. dello Statuto in oggetto, e al fine di eliminare 

disparità e discriminazioni essendo anche i CPO, come i COA di base elettiva, è 

necessario inserire che siano delegati di diritto anche i Presidenti dei CPO 

legittimamente costituiti. 

Si propone pertanto 

l’inserimento nel comma 2 dell’art. 4 dello statuto di attuazione dell’art. 39, 

comma 3 della legge 247/2012 dell’aggiunta come delegati di diritto i Presidenti 

dei CPO in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali. 

 
TESTO PREVISTO                                                              TESTO EMENDATO 

 

Art. 4, comma 2                                                                    Art.4, comma 2 

 

Sono delegati di diritto i Presidenti                                   Sono delegati di diritto i Presidenti 

dei COA in carica al momento dello                                 dei COA in carica al momento dello 

svolgimento delle sessioni congressuali.                          svolgimento delle sessioni congressuali 

                                                                                           e i Presidenti dei CPO regolarmente 

                                                                             costituiti in carica al momento dello 

                                                                                          svolgimento delle sessioni congressuali. 
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