(Proposta congiunta di mozione congressuale
delle Sezioni Aiga di Bergamo, Napoli Nord e Viterbo)
CONGRESSO STRAORDINARIO
DI BOLOGNA 25-26 NOVEMBRE 2022

MOZIONE CONGRESSUALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEI COMITATI PARI OPPORTUNITÀ
PREMESSO CHE:
- L’art. 25, comma 4, della L. n. 247/2012 (cd. “Legge Professionale Forense”) prevede
espressamente che: “presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati,
eletto con modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine”.
- Nella seduta del 27/10/2017 il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha elaborato lo “schema di
regolamento elettorale per i Comitati Pari Opportunità presso i COA” prevedendo l’indicazione delle
finalità, delle attività e delle funzioni di competenza di detti Comitati.
- L’esperienza dell’ultimo decennio ha consentito di sperimentare il modello organizzativo del
nuovo organismo, verificando gli aspetti che richiedono una migliore definizione per
consentirne la realizzazione dei compiti che ne hanno ispirato la costituzione, anche al fine di
prevedere una disciplina omogenea sul territorio nazionale.
- Al Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA tenutosi ad Ancona nel settembre 2022,
esaminando e discutendo delle mozioni presentate al Congresso Nazionale Forense di Lecce
n. 50, 56, 59 e 61, è emersa la necessità di prevedere una disciplina dei CPO organica ed
omogenea su tutto il territorio nazionale, così da evitare il proliferarsi del fenomeno del cd.
“federalismo dei CPO”.

CONSIDERATO CHE
- Al Congresso Nazionale Forense di Lecce del 2022 si è deciso di fissare una sessione
straordinaria del Congresso stesso, che si terrà a Roma nell’ottobre 2023, avente ad oggetto la
riforma organica della L. n. 247/2012 (cd. “Legge Professionale Forense”).
- A tal fine verrà istituto presso il Consiglio Nazionale Forense, un tavolo di lavoro composto
anche dai rappresentanti dell’Organismo Congressuale Forense e delle associazioni
maggiormente rappresentative, tra cui l’AIGA.
RITENUTO CHE
- La disciplina organica ed omogenea possa essere prevista non da una regolamentazione
secondaria del CNF, bensì direttamente all’interno della Legge Professionale Forense
inserendo nel titolo III della Legge Professionale Forense un autonomo e distinto capo,
rubricato “Comitato per le Pari Opportunità”, che disciplini in maniera uniforme ed organica
tale organismo, in particolar modo per quanto concerne la natura, le modalità di elezione, la
composizione, il funzionamento, i compiti e le prerogative.
* * *
Tanto premesso, considerato e ritenuto si chiede che il Congresso Straordinario AIGA, riunito
in Bologna dal 25 al 26 novembre 2022, in attuazione della presente mozione, impegni il
Presidente e la Giunta Nazionale, affinché si adoperino – a mezzo di un’attività politica
propositiva e propulsiva in seno al costituendo tavolo presso il CNF della riforma della Legge
Professionale Forense – a far inserire nel titolo III della Legge Professionale Forense un
autonomo e distinto capo, rubricato “Comitato per le Pari Opportunità”, che disciplini in maniera
uniforme ed organica tale organismo, in particolar modo per quanto concerne la natura, le
modalità di elezione, la composizione, il funzionamento, i compiti e le prerogative.
In questa prospettiva appare particolarmente necessario:
a) Prevedere che i CPO abbiamo natura totalmente elettiva, eliminando la designazione dei
loro Presidenti o di quote dei componenti da parte dei COA, nonché prevedendo che la
carica di componente dei CPO sia incompatibile con quella di consigliere dell’ordine, di
delegato di Cassa Forense, di delegato del CNF e di componente del CDD.
b) Prevedere che i CPO abbiano natura meramente di organo consultivo dei COA nelle
materie di loro competenza con compiti di promozione della parità nell’accesso,
formazione, di qualificazione professionale e di prevenzione dei comportamenti
discriminatori nell’ambito della professione forense.

c) Prevedere l’assegnazione di risorse, in un apposito capitolo di bilancio dei COA, destinate
all’attività dei CPO parametrate al numero degli iscritti e, comunque, di entità congrua a
garantire ai CPO lo svolgimento dei compiti e delle funzioni.
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