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– MOZIONE STATUTARIA – 

PER LA PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – IN ATTUAZIONE 

DELL’ART. 39, COMMA 3, LEGGE 247/2012 – MEDIANTE LA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEI 

COMPONENTI DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE CON RAPPRESENTANTI ELETTI TRA I MEMBRI 

DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA’ 

elaborata da:  

COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI D’ITALIA  

E presentata da: 

Avv.ta TATIANA BIAGIONI (Foro di Milano)  

 * * * * * 

I Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d’Italia - in attuazione dei principi costituzionali previsti 

dagli artt.li 3 e 51 al cui rispetto, garanzia e promozione è tenuta l’Avvocatura secondo il disposto dell’art. 1 

del Codice Deontologico Forense, ritenendo altresì necessario costituire presso l’Organismo Congressuale 

Forense una rappresentanza dei propri componenti per instaurare una interlocuzione permanente sui temi 

delle pari opportunità e della prevenzione e rimozione dei fattori di rischio affinché l’azione politica 

dell’Organismo sia, in ogni campo, orientata al sistema di norme nazionali e sovranazionali che 

promuovono principi di non discriminazione - propongono l’ampliamento dei componenti dell’Organismo 

Congressuale Forense con rappresentanti eletti tra i membri dei Comitati Pari Opportunità attraverso la 

modifica di seguito articolata:  

MODIFICA: NELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ALL’ART. 6 (ORGANISMO 

CONGRESSUALE FORENSE) VIENE INSERITO IL COMMA 4-BIS: 

All’art. 6, dopo il comma 4, viene aggiunto il comma 4-bis: “Sono altresì componenti di OCF n. 3 rappresentanti eletti in 

sede congressuale scelti tra i componenti dei CPO. Gli elettorati attivo e passivo sono suddivisi in n. 3 seggi elettorali 

che comprendono gli Ordini dei seguenti distretti di Corte d’Appello: seggio n. 1: Genova, Torino, Milano, Brescia, 

Venezia, Trieste, Trento; seggio n. 2: Ancona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Campobasso, l’Aquila; seggio n. 3: 

Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Cagliari, Potenza, Reggio Calabria, Catanzaro. 

L’elettorato attivo spetta ai delegati congressuali degli Ordini dei Distretti suddivisi nei tre seggi elettorali. L’elettorato 

passivo spetta ad ogni componente di CPO presso gli Ordini ricompresi in detti seggi che si sia candidato e che non 

abbia riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. La durata 

dell’incarico, le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i termini di convocazione dei seggi elettorali, 

le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti sono disciplinate dai commi 5, 6, 7, 8 e 10 del presente articolo. Le 

funzioni ed i compiti del Presidente del COA distrettuale sono, ai fini della presente elezione, esercitate dal Presidente 

del COA del Distretto di Milano quanto al seggio n. 1; dal Presidente del COA di Roma quanto al seggio n. 2 ed al 

Presidente del COA di Napoli quanto al seggio n. 3. Ogni delegato esprime una sola preferenza.” 

Milano, 5 settembre 2022 

Avv.ta Tatiana Biagioni 
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