
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA 

 

MOZIONE 

 

Richiesta di modifica dell’art. 6, comma 11 dello Statuto del Congresso Nazionale 

Forense, proposta dagli avvocati Gaetano Fioretti, Ilaria Gadaleta e Marina Pietropoli del 

Foro di Bari. 

Premesso 

che in attuazione dell’art. 39 della legge n. 247/2012 al XXXIII Congresso Nazionale 

Forense di Rimini sono state approvate le norme regolamentari e statutarie del Congresso 

Nazionale Forense; 

che la legge professionale ha assegnato al Congresso Nazionale Forense il ruolo di 

massima assise dell’avvocatura italiana, differenziando i ruoli dei singoli Organi Forensi;  

che lo Statuto ha confermato il ruolo assegnato al Congresso Nazionale Forense;  

che con l’adozione del medesimo Statuto è stato istituito l’OCF quale organismo chiamato 

a dare attuazione ai deliberati Congressuali;  

che il XXXIV Congresso Nazionale Forense è stato convocato anche per la modifica delle 

disposizioni statutarie approvate la precedente Congresso 

considerato 

che occorre rispettare la diversità dei ruoli assegnati dalla legge professionale forense ai 

vari organi da questa individuati (artt. 28, 35 e 39) 

Tutto ciò premesso e considerato,  

si chiede 

che il Congresso Nazionale Forense integri l’art. 6, co. 11 del suddetto Statuto nel senso di 

seguito indicato:  

TESTO VIGENTE TESTO EMENDATO  

La carica di Coordinatore di OCF è 

incompatibile con quella di Presidente di 

COA, di componente di CNF, Cassa e CDD, 

nonché di legale rappresentante in carica 

delle Unioni, delle Associazioni forensi e 

delle Associazioni specialistiche. 

L’eventuale incompatibilità va rimossa, a 

pena di decadenza, entro trenta giorni 

dall’elezione. 

La carica di Coordinatore e Componente di 

OCF è incompatibile con quella di 

Presidente e Consigliere dei COA, di 

componente di CNF, Cassa e CDD, nonché 

di legale rappresentante in carica delle 

Unioni, delle Associazioni forensi e delle 

Associazioni specialistiche. L’eventuale 

incompatibilità va rimossa, a pena di 

decadenza, entro trenta giorni dall’elezione. 

 

 

Avv. Gaetano Fioretti (Delegato COA Bari)       
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