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Mozione statutaria per emendamento dell’art. 3, comma 12
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.

Mozione per ridurre un eventuale arbitrio nella conduzione del dibattito
congressuale, con modifica dei poteri dell’Ufficio di Presidenza.

La  lett.  f)  del  comma  12  dell’art.  3  in  questione,  lascia  ampio  e  troppo  discrezionale  potere
all’Ufficio di Presidenza di stabilire la “coerenza del dibattito” e “la pertinenza delle proposte di
deliberati congressuali”, rispetto ai temi previsti dall’Ordine del Giorno, già di esclusiva scelta del
soggetto deputato alla convocazione del Congresso.
La genericità della previsione rischia di consegnare all’arbitrio di pochi la decisione dei impedire un
intervento  o  la  prosecuzione  di  un  intervento  di  un  Delegato,  se  ritenuto  non coerente,  o  di
eliminare proposte non ritenute pertinenti, senza nemmeno prevedere la possibilità di un reclamo.

Appare quindi opportuno modificare la previsione in oggetto, eliminando la possibilità, per l’Ufficio
di  Presidenza di  sovrintendere alla “coerenza del  dibattito ed alla pertinenza delle proposte di
deliberati congressuali”.
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***

Si propone la modifica della lett. f) del comma 12 dell’art. 3 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE

Art.  3  (Convocazione  del  Congresso  e
Svolgimento dei lavori)
12. L’Ufficio di Presidenza del Congresso
f)  sovraintende  allo  svolgimento  dei  lavori
congressuali,  assicurando  il  rispetto  del
programma  dei  lavori,  la  coerenza  del
dibattito  e  la  pertinenza  delle  proposte  di
deliberati  congressuali  con  riguardo  ai  temi
dell’ordine del giorno;

TESTO EMENDATO

Art.  3  (Convocazione  del  Congresso  e
Svolgimento dei lavori)
12. L’Ufficio di Presidenza del Congresso
f)  sovraintende  allo  svolgimento  dei  lavori
congressuali,  assicurando  il  rispetto  del
programma  dei  lavori,  la  coerenza  del
dibattito  e  la  pertinenza  delle  proposte  di
deliberati congressuali con riguardo ai  temi
dell’ordine del giorno;

(Firmato Digitalmente)
Avv. Edoardo Ferraro
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