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MOZIONE N. 20 presentata dall'AVV. FRANCESCO MARULLO DI CONDO)ANNI alla quale viene accorpata  

la MOZIONE N. 11 presentata dall'AW. FRANCESCA SORBI  

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia propone una  

MOZIONE DI RICHIESTA DI RIDUZIONE DEI NUMERO DEI DELEGATI AL CONGRESSO  

                                                                                   APPROVATA  

VISTO l'art. 3 comma 1 della mozione n.1 Allegata allo Statuto del Congresso Nazionale Forense che  

prevede che "ciascun Ordine è rappresentato al congresso dal Presidente del Consiglio dell'ordine o da un  

suo delegato oltre che da un delegato per ogni duecento iscritti all'albo od elenco ammesso, o frazione  

superiore a cento";  

CONSIDERATO che nel corso di questi anni il numero degli Avvocati ha registrato un inçontrollato ed  

esponenziale aumento che oggi, in virtù del citato criterio previsto dall'art. 3, determina la presenza al  

congresso di un elevato numero dei delegati.  

RITENUTO che l'attuale eccessiva presenza dei delegati non consente per oggettive ed insuperabili ragioni  

di numero il regolare coinvolgimento degli stessi nelle attività congressuali con il conseguente pregiudizio  

del confronto di idee e del contributo che ciascun delegato potrebbe offrire;  

RITENUTO INOLTRE che la presenza di un così alto numero di delegati determina inevitabilmente una  

gravosa lievitazione dei costi a carico degli Ordini e, soprattutto, notevoli difficoltà strutturali e logistiche  

per il regolare svolgimento dei lavori congressuali stessi;  

Ciò premesso l'unione degli Ordini forensi della Sicilia  

PROPONE  

AI Congresso Nazionale Forense di Bari di impegnare il Consiglio Nazionale Forense unita mente all'OUA per  

la modifica del citato art. 3 comma 1 della mozione Allegata allo Statuto del Congresso Nazionale Forense  

come segue:  

"Ciascun Ordine è rappresentato dal Congresso di diritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un  

suo delegato oltre che:  

da un delegato per ogni trecento iscritti all'albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento.  
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