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XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Lecce 6-7-8/10/2022 
 

 
 
Il sottoscritto Delegato e Presidente Avv. Luigi COCCHI del COA di Genova 

nella qualità di Presentatore di proposta di deliberato congressuale, sottopone 

all’approvazione del Congresso Nazionale Forense la seguente mozione avente 

ad oggetto: 

 

MAGGIORE INCISIVITA’ DEI DELIBERATI CONGRESSUALI 

 

PREMESSO E RILEVATO CHE 

• l’Avvocatura italiana ha avviato da tempo una riflessione in ordine alle 

funzioni specifiche demandate al Congresso e all’Organismo Congressuale 

Forense con riguardo ai temi della giustizia e della tutela dei diritti 

fondamentali dei cittadini, nonché alle questioni che riguardano la 

professione forense; 

• tali funzioni devono costituire espressione di sua autonomia e indipendenza; 

• è indispensabile al fine di garantire una maggiore incisività ed esecutività dei 

deliberati congressuali procedere alla modifica dell’art 39 II e III comma della 

legge professionale al fine di valorizzare l’attuazione dei deliberati 

congressuali quali portato di sintesi della dialettica interna, attribuendo loro 

valore vincolante; 

• è indispensabile richiedere agli organi preposti di fornire un periodico 

aggiornamento in ordine alle iniziative assunte in ordine ai deliberati 

assembleari corredato dalla composizione dei gruppi di lavoro e un 

cronoprogramma adottato e da adottare al fine di dare maggiore adeguata 

incisività e valorizzazione agli indirizzi congressuali; 

• al fine di potenziare la forza dei deliberati congressuali, quale risultato di 

sintesi della dialettica interna, si ritiene necessario attribuire loro contenuto 

vincolante ed esecutivo;   
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SI CHIEDE 

al Congresso Nazionale Forense di voler 

• promuovere la modifica dell’art. 39 II e III comma della legge 

professionale n. 247 del 2012, con adeguata modifica delle norme 

regolamentari conseguenziali e in particolare di quanto previsto dall’art. 6 

comma 2, lett. a) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense; 

• assicurare la puntuale e precisa attuazione dei deliberati congressuali 

nonché la precisa esecuzione delle determinazioni assunte anche mediante 

la previsione di momenti cronologici di riscontro.  

 

 

Il Presentatore 

Avv. Luigi Cocchi 
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