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MOZIONE SULL’ORGANISMO EX 
ART.  39 LEGGE 247/2012 

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, 
riunito a Venezia nei giorni 9 -11 otto-
bre 2014, 

preso atto 
- che l’art.39 della legge professionale 
247\2012 prevede che “Il congresso 
nazionale forense è la massima assise 
dell’avvocatura italiana nel rispetto 
dell’identità e dell’autonomia di cia-
scuna delle sue componenti associati-
ve. Tratta e formula proposte sui temi 
della giustizia e della tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini, nonché le 
questioni che riguardano la professione 
forense. Il congresso nazionale forense 
delibera autonomamente le proprie 
norme regolamentari e statutarie, ed 
elegge l’organismo chiamato a dare 
attuazione ai suoi deliberati”. 
- che pertanto la legge assegna al Con-
gresso il compito di riorganizzare le 
regole statutarie; 
 
- che l’art. 39 non esplicita in alcun 
modo come dovrà essere costituito;  
 
- che è necessario col nuovo statuto 
perseguire innanzitutto l’obiettivo di 
una rappresentanza unitaria 
dell’Avvocatura, risolvendo le criticità 
della esperienza passata; 
 
 
 
 
 
- che la componente ordinistica, a cui 
non compete più l’esercizio diretto del 
potere deontologico, si caratterizza per 
la sua rappresentatività del/nel territo-
rio e per il riconoscimento - anche come 
punto di riferimento per la politica fo-
rense - che molti degli iscritti identifi-
cano oggi nel proprio Ordine e col suo 
Presidente;  
- che il nuovo Organismo non può pre-
scindere ed ignorare il contributo che 
potrà pervenire delle associazione fo-
rensi maggiormente rappresentative o 
specialistiche; le associazioni forensi 
devono essere riconosciute e sentirsi 
protagoniste - al pari delle altre com-
ponenti- dell’elaborazione di un azione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- che l’art. 39 non esplicita in alcun 
modo come l’Organismo dovrà essere 
costituito;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- che il nuovo Organismo non può pre-
scindere ed ignorare il dal contributo 
che potrà pervenire delle dalle asso-
ciazione forensi maggiormente rappre-
sentative o specialistiche; le associa-
zioni forensi devono essere riconosciu-
te  il cui ruolo ha trovato espresso rico-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- che la componente ordinistica si ca-
ratterizza per la sua presenza capilla-
re del/nel territorio e per il riconosci-
mento - anche come punto di riferi-
mento che molti degli iscritti indivi-
duano nel proprio Ordine e col suo 
Presidente;  
 
 
- che il nuovo Organismo necessita 
del concreto contributo delle associa-
zione forensi maggiormente rappre-
sentative; le associazioni forensi de-
vono essere coinvolte nell’elaborazione 
di un azione unitaria che persegua 
l’obiettivo di una rappresentanza poli-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si concorda con modifiche UNCC 
 
 
 

MOZIONE SULL’ORGANISMO EX 
ART.  39 LEGGE 247/2012 

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, 
riunito a Venezia nei giorni 9 -11 otto-
bre 2014, 

preso atto 
- che l’art.39 della legge professionale 
247\2012 prevede che “Il congresso 
nazionale forense è la massima assise 
dell’avvocatura italiana nel rispetto 
dell’identità e dell’autonomia di cia-
scuna delle sue componenti associati-
ve. Tratta e formula proposte sui temi 
della giustizia e della tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini, nonché le 
questioni che riguardano la professione 
forense. Il congresso nazionale forense 
delibera autonomamente le proprie 
norme regolamentari e statutarie, ed 
elegge l’organismo chiamato a dare 
attuazione ai suoi deliberati”. 
- che pertanto la legge assegna 
all’autonomia delle determinazioni 
del Congresso il compito di riorganiz-
zare le regole statutarie; 
- che l’art. 39 non esplicita in alcun 
modo come dovrà essere costituito;  
 
- che è necessario col nuovo statuto 
perseguire innanzitutto l’obiettivo di 
una rappresentanza unitaria 
dell’Avvocatura, risolvendo le criticità 
della esperienza passata valorizzando 
la sinergica partecipazione degli Ordini 
e delle Associazioni Forensi e delle 
funzioni di rappresentanza ad essi ri-
conosciute anche dalla legge 
247/2012 ; 
- che la componente ordinistica, a cui 
non compete più l’esercizio diretto del 
potere deontologico, si caratterizza per 
la sua rappresentatività del/nel territo-
rio e per il riconoscimento - anche come 
punto di riferimento per la politica fo-
rense - che molti degli iscritti identifi-
cano oggi nel proprio Ordine e col suo 
Presidente;  
- che il nuovo Organismo non può pre-
scindere ed ignorare il contributo che 
potrà pervenire delle associazione fo-
rensi maggiormente rappresentative o 
specialistiche; le associazioni forensi 
devono essere riconosciute e sentirsi 
protagoniste - al pari delle altre com-
ponenti- dell’elaborazione di un azione 



unitaria che persegua l’obiettivo di una 
rappresentanza unitaria 
dell’Avvocatura; 
 
 
 
 
- che il Presidente del nuovo Organi-
smo dovrà assumere essenzialmente 
una funzione di garanzia del rispetto 
delle delibere congressuali, attivarsi 
per far raggiungere l’unitarietà, essere 
garante della posizione della minoran-
za e non esprimere una sua personale 
linea politica, ma quella emersa dal 
Congresso ed all’interno 
dell’Organismo (scongiurando quegli 
eccessi di presidenzialismo che in pas-
sato hanno finito per limitare o viziare 
l’azione dell’Organismo). 

Tutto ciò considerato 
il Congresso approva il seguente statu-
to dell’organismo previsto dall’art. 39 
della legge 247/2012: 

noscimento legislativo nella legge 
247/2012. Le Associazioni forensi so-
no quindi e sentirsi protagoniste - al 
pari delle altre componenti- 
dell’elaborazione di un’azione unitaria 
che persegua l’obiettivo di una rappre-
sentanza unitaria dell’Avvocatura; 
- che il Presidente del nuovo Organi-
smo dovrà assumere essenzialmente 
una funzione di garanzia del rispetto 
delle delibere congressuali, attivarsi 
per far raggiungere l’unitarietà, essere 
garante della posizione della minoran-
za e non esprimere una sua personale 
linea politica, ma quella emersa dal 
Congresso ed all’interno 
dell’Organismo (scongiurando quegli 
eccessi di presidenzialismo che in pas-
sato hanno finito per limitare o viziare 
l’azione dell’Organismo). 
 

tica unitaria dell’Avvocatura; 
 
 
 
 
 
 
- che il Presidente del nuovo Organi-
smo dovrà assumere una funzione di 
riferimento politico e di guida e garan-
zia del rispetto delle delibere congres-
suali, attivarsi per far raggiungere 
l’unitarietà, essere garante della posi-
zione della minoranza esprimendo 
come linea politica quella emersa dal 
Congresso ed all’interno 
dell’Organismo 
 
 
Tuttavia si ritiene preferibile sotto-
porre al Congresso le diverse opzio-
ni che non sarà stato possibile ri-
condurre ad unità, mediante vota-
zioni separate. 

unitaria che persegua l’obiettivo di una 
rappresentanza unitaria 
dell’Avvocatura; 
 
 
 
 
- che il Presidente del nuovo Organi-
smo dovrà assumere essenzialmente 
una funzione di garanzia del rispetto 
delle delibere congressuali, attivarsi 
per far raggiungere l’unitarietà, essere 
garante della posizione della minoran-
za e non esprimere una sua personale 
linea politica, ma quella emersa dal 
Congresso ed all’interno 
dell’Organismo (scongiurando quegli 
eccessi di presidenzialismo che in pas-
sato hanno finito per limitare o viziare 
l’azione dell’Organismo). 

Tutto ciò considerato 
il Congresso approva il seguente statu-
to dell’organismo previsto dall’art. 39 
della legge 247/2012 
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ART. 1 CONGRESSO NAZIONALE FORENSE, NUMERO ED ELEZIONE DEI DELEGATI E DEI COMPONENTI DI DIRITTO DEL CONGRESSO. 

 
1. Il Congresso è convocato ogni due 
anni. I Delegati sono eletti in assem-
blee su base circondariale per il Con-
gresso e restano in carica sino al suc-
cessivo Congresso partecipando di 
diritto alla Conferenza Nazionale che 
si tiene nell’anno successivo a quello 
del Congresso.  
Il Congresso si conclude con 
l’approvazione di una o più mozioni 
sui temi della giustizia e della tutela 
dei diritti fondamentali dei cittadini, 
nonché sulle questioni che riguardano 
la professione forense;  
le mozioni approvate dal Congresso  
costituiranno le linee programmatiche 
per l’Organismo previsto all’art. 4 del 
presente Statuto.  
 
 
 
Le elezioni si tengono almeno 60 gior-
ni prima della data di apertura del 
Congresso e si svolgono presso cia-
scun Ordine con espressione di prefe-
renza individuale o per lista. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le mozioni approvate dal Congresso  
costituiranno le linee programmati-
che generali per l’Organismo previ-
sto all’art. 4 del presente Statuto 

1. Il Congresso Ordinario è convocato 
ogni due anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“le mozioni approvate dal Congresso  
costituiranno le linee programmatiche 
per l’Organismo previsto all’art. 4 del 
presente Statuto.  
 
 
 
Le elezioni si tengono almeno 60 gior-
ni prima della data di apertura del 
Congresso e si svolgono presso cia-
scun Ordine con espressione di prefe-
renza individuale.” 

1. Il Congresso è convocato si svolge 
in via ordinaria almeno ogni due anni. 
Il Congresso si conclude con 
l’approvazione di una o più mozioni 
sui temi della giustizia e della tutela 
dei diritti fondamentali dei cittadini, 
nonché sulle questioni che riguardano 
la professione forense; le mozioni ap-
provate dal Congresso costituiranno le 
linee programmatiche e di indirizzo 
per l’Organismo previsto all’art. 4 del 
presente Statuto. 
2. Il Congresso è costituito delegati 
sono eletti in assemblee su base cir-
condariale. Le elezioni si tengono al-
meno 60 giorni prima della data di 
apertura del Congresso e si svolgono 
presso ciascun Ordine con espressio-
ne di preferenza individuale o per lista 
sulla base di apposito regolamento 
approvato dall’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura nel rispetto dei se-
guenti principi e regole: 
a) i candidati possono depositare 
presso la segreteria del Consiglio 
dell’Ordine comunicazione scritta al-
meno dieci giorni prima della data 
dell’assemblea elettiva manifestando 
la volontà di aggregarsi in forma di 
lista, eventualmente anche contraddi-
stinta da un motto; 
b) ogni elettore manifesta il proprio 
voto esprimendo le preferenze per sin-
goli candidati in numero non superio-
re a due terzi, arrotondato per difetto, 
di quello dei componenti da eleggersi; 
c) in ossequio all’art. 51 della Costitu-
zione ed al fine di assicurare 
l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 
28, comma 2, della legge 247/2012, il 
limite di preferenze di cui al comma 
precedente non opera se le stesse so-
no espresse in favore di uno dei due 
generi per almeno un terzo, ove ciò sia 
possibile in relazione al genere dei 
candidati ed al numero da eleggere; 
d) in caso di presentazione di lista la 
stessa può essere ammessa solo se 
assicura l’equilibrio fra i generi di cui 



all’art. 28, comma 2, della legge 
247/2012 in ossequio all’art. 51 della 
Costituzione ed ai sensi del comma 6 
del presente articolo. In caso di pre-
sentazione della lista il voto dato alla 
lista, senza espressione di preferenze 
all’interno della stessa, si intende dato 
ad ogni singolo candidato. 
e) l’espressione del voto è nulla se la 
scheda utilizzata per il voto medesimo 
non è vidimata dal Presidente del 
Consiglio dell’Ordine o suo delegato 
ovvero se esprime un numero di pre-
ferenze in violazione della previsione 
di cui di cui all’art. 28, comma 2, del-
la legge 247/2012 in ossequio all’art. 
51 della Costituzione; 
f) la singola preferenza, nel caso di 
schede che non siano precompilate 
con i nominativi dei candidati, può 
essere espressa anche con 
l’indicazione del solo cognome del 
candidato, salve le ipotesi di omoni-
mia tra i candidati, nel qual caso va 
indicato sia il nome che il cognome 
pena la non attribuzione della prefe-
renza;  
l’invalidità di una singola preferenza, 
ai sensi del comma precedente, non 
rende nulla l’intera scheda di votazio-
ne rimanendo valide le altre preferen-
ze espresse nella scheda. 
 

2. Il loro numero è fissato in cinque 
volte il numero dei Consigli 
dell’Ordine. Ogni Ordine circondaria-
le, oltre al Presidente, è rappresentato 
da almeno un delegato indipendente-
mente dal numero degli iscritti. 
L’attribuzione dei residui delegati da 
eleggere da parte di ciascun Ordine 
viene effettuata proporzionando il 
numero residuo dei delegati da elegge-
re a livello nazionale al numero degli 
avvocati iscritti in albo alla data del 
31 dicembre precedente ed approssi-
mando per difetto all’unità . Il numero 
dei delegati per ciascun circondario è 
determinato dall’Organismo uscente 
entro il 30 aprile dell’anno congres-
suale. 

2. Il loro numero complessivo dei de-
legati è fissato in cinque volte il nu-
mero dei Consigli dell’Ordine. Ogni 
Ordine circondariale, oltre al Presi-
dente, è rappresentato da almeno un 
delegato indipendentemente dal nu-
mero degli iscritti. L’attribuzione dei 
residui delegati da eleggere da parte di 
ciascun Ordine viene effettuata pro-
porzionando il numero residuo dei 
delegati da eleggere a livello nazionale 
al numero degli avvocati iscritti in al-
bo alla data del 31 dicembre prece-
dente ed approssimando per difetto 
all’unità . Il numero dei delegati per 
ciascun circondario è determinato 
dall’Organismo uscente entro il 30 
aprile dell’anno congressuale. 

 2. Il loro numero complessivo dei de-
legati è fissato in cinque volte il nu-
mero dei Consigli dell’Ordine 

3. ll loro numero dei delegati è fissato 
in misura pari a cinque volte il nume-
ro quello dei Consigli dell’Ordine. Ogni 
Ordine circondariale, oltre al Presi-
dente, è rappresentato da almeno un 
delegato indipendentemente dal nu-
mero degli iscritti. L’attribuzione dei 
residui delegati da eleggere da parte di 
ciascun Ordine viene effettuata pro-
porzionando il numero residuo dei 
delegati da eleggere a livello nazionale 
al numero degli avvocati iscritti in al-
bo alla data del 31 dicembre prece-
dente ed approssimando per difetto 
all’unità . Il numero dei delegati per 
ciascun circondario è determinato 
dall’Organismo uscente entro il 30 
aprile dell’anno congressuale. 
 

3. Al Congresso sono delegati di di-
ritto i Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine; altresì, partecipano di 
diritto i Presidenti del Consiglio 
Nazionale Forense, della Cassa Na-

 3. Al Congresso sono delegati di di-
ritto, i Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine. 

3. Al Congresso sono delegati di dirit-
to, oltre ai Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine, il Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense, il presidente di 
Cassa Nazionale di Previdenza Foren-

4. Al Congresso sono delegati di dirit-
to, oltre ai Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine, il Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense ed i Consiglieri Na-
zionali, il componenti del CdA della 



zionale di Previdenza Forense, delle 
Unioni territoriali ed i Presidenti o 
Segretari delle Associazioni forensi 
indicate all’art. 5, comma 1. 

se, i Presidenti delle Unioni Regionali 
ed i Presidenti o Segretari delle Asso-
ciazioni forensi indicate all’art. 5 
comma 1. 

Cassa Nazionale di Previdenza Foren-
se, i Presidenti delle Unioni Regionali 
ed i Presidenti o Segretari delle Asso-
ciazioni forensi indicate all’art. 5 
comma 1.  
5. I delegati per il Congresso e restano 
in carica sino al successivo Congresso 
partecipando di diritto alla Conferenza 
Nazionale che si tiene nell’anno suc-
cessivo a quello del Congresso nonché 
all’eventuale Congresso straordinario 
che dovesse svolgersi nel biennio 
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ART. 2 SPESE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE 

 
1. Le spese per le elezioni dei dele-
gati e per la loro partecipazione al 
congresso sono a carico del Consi-
glio dell’Ordine circondariale. se-
condo le modalità stabilite da cia-
scun Ordine. 

 1. Le spese per le elezioni dei Dele-
gati e per la loro partecipazione al 
Congresso sono a carico del Consi-
glio dell’Ordine circondariale. 

 1. Le spese per le elezioni dei Delegati 
e per la loro partecipazione al Con-
gresso ed alla Conferenza Nazionale 
sono a carico del Consiglio dell’Ordine 
circondariale di appartenenza. 
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ART. 3 CONFERENZA NAZIONALE FORENSE, ULTRATTIVITA’ DEI DELEGATI 

 
1. I delegati congressuali rimangono 
in carica quali delegati della Confe-
renza Nazionale dell’Avvocatura da 
tenersi entro la fine dell’anno succes-
sivo a quello di chiusura del Congres-
so Nazionale Forense, nonché per e-
ventuali Congressi straordinari che 
dovessero tenersi nel biennio. 

   1. I delegati congressuali rimangono 
in carica quali delegati della Confe-
renza Nazionale dell’Avvocatura da 
tenersi entro la fine dell’anno succes-
sivo a quello di chiusura del Congres-
so Nazionale Forense, nonché per e-
ventuali Congressi straordinari che 
dovessero tenersi nel biennio. 
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ART. 4 ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA 

 
1. L’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura (O.U.A.), eletto in 
sede congressuale, è l’organo statu-
tario al quale il Congresso conferi-
sce il compito di attuare i deliberati 
congressuali, assumendo ogni ini-
ziativa politica ritenuta utile per la 
conservazione e la tutela 
dell’indipendenza dell’Avvocatura, 
la tutela delle funzioni degli Avvo-
cati dentro e fuori il processo, la 
salvaguardia dell’autonomia e della 
libertà della professione forense, 
nonché per la difesa dei diritti Co-
stituzionali dei cittadini tramite 
l’attuazione del “giusto processo”, 
il libero accesso alla giurisdizione 
assicurando la tutela del contrad-
dittorio tra le parti nel rispetto dei 
deliberati congressuali. 
 
L’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura (O.U.A.) valorizza 
nella sua azione le competenze 
specifiche dei suoi componenti. 

1. L’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura (O.U.A.), eletto in sede 
congressuale, è l’organo statutario al 
quale il Congresso conferisce il compi-
to di attuare i deliberati congressuali, 
assumendo ove occorra e sia ritenuto 
necessario altresì ogni iniziativa poli-
tica ritenuta utile per la conservazione 
e la tutela dell’indipendenza 
dell’Avvocatura, la tutela delle funzio-
ni degli Avvocati nel processo, la sal-
vaguardia dell’autonomia e della liber-
tà della professione forense e dei Con-
sigli, nonché per la difesa dei diritti 
Costituzionali dei cittadini tramite 
l’attuazione del “giusto processo”, il 
libero accesso alla giurisdizione assi-
curando la tutela del contraddittorio 
tra le parti nel rispetto dei deliberati 
congressuali.  
 
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
(O.U.A.) valorizza nella sua azione le 
competenze specifiche dei suoi com-
ponenti. 

  
 
 
 
 
    assumendo ove occorra e 
sia ritenuto necessario, con delibera 
da assumersi ai sensi dell’art. 7 com-
ma 3 ogni iniziativa politica ritenuta 
utile per la conservazione e la tutela 
dell’indipendenza dell’Avvocatura, la 
tutela delle funzioni degli Avvocati 
dentro e fuori il processo, la salva-
guardia dell’autonomia e della libertà 
della professione forense, nonché per 
la difesa dei diritti Costituzionali dei 
cittadini tramite l’attuazione del “giu-
sto processo”, il libero accesso alla 
giurisdizione assicurando la tutela del 
contraddittorio tra le parti nel rispetto 
dei deliberati congressuali. 
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
(O.U.A.) valorizza nella sua azione le 
competenze specifiche dei suoi com-
ponenti. 

 

2. L’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura (O.U.A.), inoltre: 

    

a) tramite il Presidente rappresenta ed 
assicura l'unitarietà dell’azione e 
dell’indirizzo politico delle diverse 
componenti dell’Avvocatura; 

    

b) ogni azione politica ritenuta utile 
per la conservazione e la tutela 
dell’indipendenza dell’Avvocatura, 
la tutela delle funzioni degli Avvo-
cati dentro e fuori il processo, la 
salvaguardia dell’autonomia e della 
libertà della professione forense, 
nonché per la difesa dei diritti Co-
stituzionali dei cittadini tramite 
l’attuazione del “giusto processo”, 
il libero accesso alla giurisdizione 
assicurando la tutela del contrad-
dittorio tra le parti nel rispetto dei 
deliberati congressuali. 

  ogni azione politica ritenuta utile per 
la conservazione e la tutela 
dell’indipendenza dell’Avvocatura, la 
tutela delle funzioni degli Avvocati 
dentro e fuori il processo, la salva-
guardia dell’autonomia e della libertà 
della professione forense, nonché per 
la difesa dei diritti Costituzionali dei 
cittadini tramite l’attuazione del “giu-
sto processo”, il libero accesso alla 
giurisdizione assicurando la tutela del 
contraddittorio tra le parti nel rispetto 
dei deliberati congressuali. 
 

 

c) cura strumenti d’informazione sugli 
argomenti di natura politica per 
l’Avvocatura e della professione e, 
tramite i Consigli dell’Ordine territo-
riali, ne cura la diffusione tra gli i-

  c) cura strumenti d’informazione sugli 
argomenti di politica forense riguar-
danti l’Avvocatura e lo svolgimento 
della professione e, tramite i Consigli 
dell’Ordine territoriali, ne cura la dif-

 



scritti. fusione tra gli iscritti. 
3. E' fatto salvo il principio del ri-
spetto dell'autonomia e delle com-
petenze istituzionali riconosciute 
dalla legge in capo al Consiglio Na-
zionale Forense, alla Cassa Naziona-
le di Previdenza Forense, ai Consi-
gli dell’Ordine ed Unioni Regionali. 

3. E' fatto salvo il principio del rispet-
to dell'autonomia e delle competenze 
istituzionali riconosciute dalla legge in 
capo al Consiglio Nazionale Forense, 
alla Cassa Nazionale di Previdenza 
Forense, ai Consigli dell’Ordine, ed 
Unioni Regionali, non alle Associazio-
ni forensi. 

   

4. L’Organismo non persegue scopi 
di lucro. 

    

5. La durata dell’Organismo è bien-
nale 

    

6. L’Organismo Unitario è compo-
sto:  
a) da componenti eletti in sede 
congressuale dai Delegati;  
b) da componenti eletti in sede 
congressuale dai Presidenti dei 
Consigli dell’Ordine; 
c) da componenti in rappresentanza 
delle Associazioni forensi indicate 
all’art. 5, comma 1 

 6. L’Organismo Unitario è compo-
sto:  
a) da componenti eletti in sede 
congressuale dai Delegati; ; 
b) da componenti eletti in sede 
congressuale dai Presidenti dei 
Consigli dell’Ordine 
c) da componenti eletti all’interno 
delle associazioni forensi.  
 

  

7. Il Presidente è eletto dalle diverse 
componenti dell’Organismo e lo rap-
presenta. 

 7. Il Presidente rappresenta 
l’Organismo e presiede l’assemblea. 
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ART. 5  
COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO 

  ART. 5 COMPOSIZIONE 
DELL’ORGANISMO: LA GIUNTA 

 

1. L’Organismo Unitario è composto 
da 27 membri di cui: 

 1. L’Organismo Unitario è composto 
da 15 membri di cui: 

1.  L’Organismo Unitario è composto 
da una giunta esecutiva di 19 membri 
che attua le linee politiche nel rispetto 
dei deliberati congressuali e da 
un’assemblea di 40 membri che sup-
porta la giunta nell’attività di ricerca e 
analisi sulle tematiche oggetto dei de-
liberati congressuali, che mantiene un 
costante rapporto di informazione con 
il territorio e che approva il bilancio 
dell’organismo. 
La giunta è così composta:  
 

1. Composizione dell’Organismo 
Unitario L’Organismo Unitario è 
composto da 27 membri di cui: 
 

- 1/3 (nel numero di 9) eletto dai de-
legati al Congresso; per la loro elezio-
ne hanno elettorato attivo i delegati 
congressuali, esclusi i Presidenti COA 
e delle Unioni territoriali, ed elettorato 
passivo i delegati congressuali;  
 
con incompatibilità con la carica di 
Presidente e di Consigliere del Consi-
glio dell’Ordine degli avvocati da ri-
muovere entro i 15 giorni successivi 
all’elezione ed alla accettazione della 
carica; 

 - 1/3 (nel numero di 5) eletto dai 
delegati al Congresso; per la loro 
elezione hanno elettorato attivo e 
passivo i delegati congressuali, e-
sclusi i Presidenti COA;  
 
 
 
con ineleggibilità con la carica di 
Presidente e di Consigliere del Con-
siglio dell’Ordine degli avvocati.   

(con presidente eletto dal congresso) 
n° 8 candidati eletti dai delegati al 
Congresso; per la loro elezione hanno 
elettorato attivo i delegati congressua-
li, esclusi i Presidenti COA e delle U-
nioni territoriali, ed elettorato passivo 
i delegati congressuali. 
 
Non possono essere eletti dai delegati 
al congresso i soggetti che già rico-
prono la carica di Presidente e di Con-
sigliere  di un Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati al momento della vota-
zione. 
 
(con presidente eletto dalla giunta) 
n° 9 candidati eletti dai delegati al 
Congresso; per la loro elezione hanno 
elettorato attivo i delegati congressua-
li, esclusi i Presidenti COA e delle U-
nioni territoriali, ed elettorato passivo 
i delegati congressuali. 
Non possono essere eletti dai delegati 
al congresso i soggetti che già rico-
prono la carica di Presidente e di Con-
sigliere  di un Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati al momento della vota-
zione. 
 

quota A - 1/3 (9) in rappresentanza 
del Congresso; hanno elettorato attivo 
i delegati congressuali, esclusi i Presi-
denti COA ed elettorato passivo i dele-
gati congressuali (con incompatibilità 
con la carica di Presidente e Consi-
gliere COA da rimuovere entro i 15 
giorni successivi all’elezione) 
 

- 1/3 (nel numero di 9) eletto dai Pre-
sidenti dei COA e delle Unioni regio-
nali; per la loro elezione hanno eletto-
rato attivo e passivo i Presidenti COA 
e delle Unioni regionali, senza alcuna 
incompatibilità; 

 1/3 (nel numero di 5) N° 5 candidati eletti dai Presidenti dei 
COA  e delle Unioni regionali; per la 
loro elezione hanno elettorato attivo e 
passivo i Presidenti COA e delle Unio-
ni regionali, senza alcuna incompati-
bilità 

quota B - 1/3 (9) in rappresentanza 
dei COA; hanno elettorato attivo i Pre-
sidenti COA ed elettorato passivo i 
delegati congressuali (senza alcuna 
incompatibilità) 

- 1/3 (nel numero di 9) in rappresen-
tanza delle Associazioni forensi (in 
persona dei legali rappresentanti o 

- 1/3 (nel numero di 9) in rappresen-
tanza delle Associazioni forensi (in 
persona dei legali rappresentanti o 

- 1/3 (nel numero di 5) 
 
 

n° 5 componenti in rappresentanza 
delle Associazioni forensi (in persona 
dei legali rappresentanti o loro delega-

quota C - 1/3 (9) di competenza delle 
Associazioni maggiormente rappre-
sentative, fra le quali hanno diritto ad 



loro delegati), fra le quali hanno dirit-
to, quali associazioni generaliste mag-
giormente rappresentative ad un rap-
presentante ciascuna 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI 
AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE FORENSE, l’ UNIONE CAMERE 
CIVILI, l’ UNIONE CAMERE PENALI 
ITALIANE;  
mentre i residui 5 seggi competono 
alle altre Associazioni maggiormente 
rappresentative o specialistiche, indi-
viduate ai sensi del regolamento ap-
provato in data 16.07.2014 dal Consi-
glio Nazionale Forense o riconosciute 
ai sensi dell’art. 9 della legge 
247/2012, con rotazione semestrale 
tra le stesse, privilegiando nelle deli-
berazioni l’area di competenza o di 
specializzazione in relazione 
all’oggetto della delibera, salvo diversa 
intesa unanime delle suddette altre 
Associazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perdita in capo ad un’associazione 
dei requisiti di cui al regolamento ap-
provato dal Consiglio Nazionale Fo-
rense in data 16.07.2014 o dei requi-
siti per quelle riconosciute ai sensi 
dell’art. 9 della legge 247/2012 com-
porta la decadenza del diritto ad esse-
re componente dell’Organismo Unita-
rio;  
così come il riconoscimento di nuove 
associazioni tra quelle maggiormente 
rappresentative o tra quelle speciali-
stiche nell’elenco tenuto dal Consiglio 
Nazionale Forense comporta il diritto 
a far parte dell’Organismo unitario 
nell’ambito della indicata rotazione.  
In ogni caso il numero dei componenti 

loro delegati), fra le quali hanno dirit-
to, quali associazioni generaliste mag-
giormente rappresentative ad un rap-
presentante ciascuna 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI 
AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE FORENSE, l’ UNIONE NAZIO-
NALE CAMERE CIVILI, l’ UNIONE 
CAMERE PENALI ITALIANE;  
mentre i residui 5 seggi competono 
alle altre Associazioni maggiormente 
rappresentative o specialistiche, indi-
viduate ai sensi del regolamento ap-
provato in data 16.07.2014 dal Consi-
glio Nazionale Forense o riconosciute 
ai sensi dell’art. 9 della legge 
247/2012, con rotazione semestrale 
tra le stesse, privilegiando nelle deli-
berazioni l’area di competenza o di 
specializzazione in relazione 
all’oggetto della delibera, salvo diversa 
intesa unanime delle suddette altre 
Associazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perdita in capo ad un’associazione 
dei requisiti di cui al regolamento ap-
provato dal Consiglio Nazionale Fo-
rense in data 16.07.2014 o dei requi-
siti per quelle riconosciute ai sensi 
dell’art. 9 della legge 247/2012 com-
porta la decadenza del diritto ad esse-
re componente dell’Organismo Unita-
rio; così come il riconoscimento di 
nuove associazioni tra quelle mag-
giormente rappresentative o tra quelle 
specialistiche nell’elenco tenuto dal 
Consiglio Nazionale Forense comporta 
il diritto a far parte dell’Organismo 
unitario nell’ambito della indicata ro-
tazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mentre il residuo seggio compete 
alle altre Associazioni maggiormen-
te rappresentative, con rotazione 
bimestrale tra le stesse, privile-
giando nelle deliberazioni l’area di 
competenza o di specializzazione in 
relazione all’oggetto della delibera, 
salvo diversa intesa unanime delle 
suddette altre Associazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perdita in capo ad 
un’associazione dei requisiti com-
porta la decadenza del diritto ad 
essere componente dell’Organismo 
Unitario; così come il riconosci-
mento di nuove associazioni tra 
quelle maggiormente rappresenta-
tive comporta il diritto a far parte 
dell’Organismo unitario nell’ambito 
della indicata rotazione.  
 
 
 
 
 
 
In ogni caso il numero dei compo-

ti), fra le quali hanno diritto, quali as-
sociazioni generaliste maggiormente 
rappresentative ad un rappresentante 
ciascuna l’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
GIOVANI AVVOCATI, 
l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FO-
RENSE, l’ UNIONE NAZIONALE CA-
MERE CIVILI, l’ UNIONE CAMERE 
PENALI ITALIANE; 
 
mentre il residuo quinto seggio com-
pete alle altre Associazioni maggior-
mente rappresentative specialistiche, 
individuate ai sensi del regolamento 
approvato in data 16.07.2014 dal 
Consiglio Nazionale Forense o ricono-
sciute ai sensi dell’art. 9 della legge 
247/2012. La scelta del quinto com-
ponente avviene in sede congressuale 
con votazione a maggioranza tra le 
predette altre associazioni. Nelle riu-
nioni di giunta aventi ad oggetto te-
matiche relative a materie specialisti-
che il diritto di voto del quinto com-
ponente potrà essere attribuito dal 
Presidente all’associazione dell’area di 
competenza o di specializzazione og-
getto della delibera, salvo diversa in-
tesa unanime delle suddette altre As-
sociazioni.  
La convocazione per l’elezione del 
quinto in sede congressuale viene cu-
rata dal Presidente uscente dell’OUA.  
In ogni caso tutte le Associazioni 
maggiormente rappresentative che 
non sono membri di giunta  possono 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni della giunta stessa.  
 
La perdita in capo ad un’associazione 
dei requisiti di cui al regolamento ap-
provato dal Consiglio Nazionale Fo-
rense in data 16.07.2014 o dei requi-
siti per quelle riconosciute ai sensi 
dell’art. 9 della legge 247/2012 com-
porta la decadenza del diritto ad esse-
re componente dell’Organismo Unita-
rio; così come il riconoscimento di 
nuove associazioni tra quelle mag-
giormente rappresentative o tra quelle 
specialistiche nell’elenco tenuto dal 
Consiglio Nazionale Forense comporta 
il diritto a far parte dell’Organismo 
unitario nell’ambito della indicata ro-
tazione. 
 
In ogni caso il numero dei componenti 

1 rappresentante (in persona del suo 
legale rappresentante) le associazioni 
AIGA, ANF, UCPI, UCC mentre i resi-
dui 5 seggi competono (sempre in per-
sona del suo legale rappresentan-
te)alle altre Associazioni maggiormen-
te rappresentative ovvero specialisti-
che di cui agli artt. 1, comma 3 e 9 
della legge 247/2012 e relativi rego-
lamenti di attuazione con rotazione 
semestrale, salvo diversa intesa una-
nime delle suddette altre Associazioni. 
In ogni caso l’OUA può decidere di 
invitare a partecipare alle riunioni, 
senza diritto di voto, anche altre As-
sociazioni non facenti già parte 
dell’organismo 



di diritto delle associazioni aventi di-
ritto di voto non può superare le nove 
unità, fatta salva la presenza di un 
rappresentante ciascuno 
nell’organismo per 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI 
AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE FORENSE, l’UNIONE CAMERE 
CIVILI, l’UNIONE CAMERE PENALI 
ITALIANE, fino a quando queste asso-
ciazioni conserveranno i requisiti pre-
visti nel regolamento approvato in da-
ta 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale 
Forense. 

In ogni caso il numero dei componenti 
di diritto delle associazioni aventi di-
ritto di voto non può superare le nove 
unità, fatta salva la presenza di un 
rappresentante ciascuno 
nell’organismo per 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI 
AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE FORENSE, l’UNIONE NAZIO-
NALE CAMERE CIVILI, l’UNIONE 
CAMERE PENALI ITALIANE, fino a 
quando queste associazioni conserve-
ranno i requisiti previsti nel regola-
mento approvato in data 16.07.2014 
dal Consiglio Nazionale Forense. 

nenti di diritto delle associazioni 
aventi diritto di voto non può supe-
rare le cinque unità, fatta salva la 
presenza di un rappresentante cia-
scuno nell’organismo per 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVA-
NI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NA-
ZIONALE FORENSE, l’UNIONE CA-
MERE CIVILI, l’UNIONE CAMERE 
PENALI ITALIANE, fino a quando 
queste associa-zioni conserveranno 
i requisiti previsti. 

di diritto delle associazioni aventi di-
ritto di voto non può superare le cin-
que unità, fatta salva la presenza di 
un rappresentante ciascuno 
nell’organismo per 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI 
AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE FORENSE, l’UNIONE CAMERE 
CIVILI, l’UNIONE CAMERE PENALI 
ITALIANE, fino a quando queste asso-
ciazioni conserveranno i requisiti pre-
visti nel regolamento approvato in da-
ta 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale 
Forense. 
 

2. Chi partecipa all’Organismo quale 
componente eletto dai delegati Con-
gressuali, o dai Presidenti dei COA e 
delle Unioni, o quale rappresentante 
di un’associazione forense non può 
essere contemporaneamente compo-
nente dell’Organismo ad altro titolo, 
anche se eletto dai Delegati al Con-
gresso o dai Presidenti dei Consigli e 
delle Unioni, e deve entro quindici 
giorni scegliere il titolo per cui parte-
cipa. 

    

3. Alle riunioni dell’Organismo il Pre-
sidente può invitare anche altre Asso-
ciazioni forensi che partecipano alla 
discussione, senza diritto di voto. 

  3. Alle riunioni della giunta 
dell’Organismo il Presidente invita an-
che le altre Associazioni forensi che 
possono partecipare alla discussione, 
senza diritto di voto. 

 

4. Modalità di votazione della quota 
dei rappresentanti eletti dai Delegati 
al Congresso: 
Le elezioni si svolgono il giorno di 
chiusura del Congresso, a decorrere 
dalle ore 10 e fino alle ore 15,30, in 
quattro seggi elettorali distinti e così 
ripartiti:  
- I seggio : elegge tre componenti per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-
Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana ed Emilia Romagna). 
Votano i Delegati eletti al Congresso 
nei Distretti della Valle d’Aosta, Pie-
monte, Liguria, Lombardia, Veneto, 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana ed Emilia 
Romagna;  
- II seggio : elegge due componenti per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
del Centro (Lazio, Marche, Umbria, 
Abruzzi e Molise). Votano i Delegati 
eletti al Congresso nei Distretti del 

4. Modalità di votazione della quota 
dei rappresentanti eletti dai Delegati 
al Congresso: 
Le elezioni si svolgono il giorno di 
chiusura del Congresso, a decorrere 
dalle ore 10 e fino alle ore 15,30, in 
quattro cinque seggi elettorali distinti 
e così ripartiti:  
- I seggio : elegge tre due componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle Re-
gioni Nord-Ovest Italia (Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia) Veneto, 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana ed Emilia 
Romagna). Votano i Delegati eletti al 
Congresso nei Distretti della Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombar-
dia, Veneto, Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, To-
scana ed Emilia Romagna;  
- II seggio: elegge due componenti per 
tutti i distretti compresi nelle regioni 
Nord-Est Italia (Veneto, Trentino Alto 
Adige – Sudtirol, Friuli Venezia Giulia 
ed Emilia Romagna). Votano i delegati 

4. Modalità di votazione della quota 
dei rappresen-tanti eletti dai Dele-
gati al Congresso: 
Le elezioni si svolgono il giorno di 
chiusura del Congresso, a decorrere 
dalle ore 10 e fino alle ore 15,30, su 
unico seggio nazionale, potendosi 
esprimere preferenze con voto limi-
tato tra le liste presentate entro le 
ore 10 del giorno precedente lo 
svolgimento delle elezioni. 
Condizioni per la presentazione del-
la lista sono: 
a. L’individuazione del capolista; 
b. L’indicazione di un numero di 

candidati pari a quello degli eli-
gendi; 

c. La predisposizione di un pro-
gramma; 

d. Il rispetto della parità di genere 
e. La sottoscrizione della lista e 

del programma da parte di tutti 
i candidati e di almeno 50 elet-
tori. 

 

4. Modalità di votazione della quota 
dei rappresentanti eletti dai Delegati 
al Congresso (in caso di elezione del 
presidente da parte del Congresso si 
riduce di un componente la quota 
dell’area di provenienza del Presidente 
eletto): 
 

2. Elezione della quota (A) (rappre-
sentanti del Congresso) 
In Congresso, entro le ore 19 del gior-
no precedente la chiusura del Con-
gresso, vengono presentate le liste con 
firme di presentazione di almeno 50 
delegati (esclusi i Presidenti COA) ap-
partenenti ad almeno 5 Distretti di-
versi. 
Le liste devono rispettare l’equilibrio 
di genere per almeno 1/3 dei candida-
ti e i candidati (in numero non supe-
riore a 9) ed i candidati devono essere 
iscritti in albi tutti di Distretti diversi. 
Ciascuna lista viene illustrata ai con-
gressisti, nell’ordine di presentazione, 
da uno dei presentatori o dal primo 
indicato in lista. 
Le elezioni si svolgono il giorno di 
chiusura del Congresso, a decorrere 
dalle ore 14 e fino alle ore 16,30, in 
seggi elettorali distrettuali. 
Il Presidente del COA distrettuale pre-
siede il seggio - Votano i delegati con-
gressuali del Distretto. 



Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Mo-
lise;  
- III seggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle Re-
gioni del Sud (Puglia Campania, Basi-
licata e Calabria). Votano i Delegati 
eletti al Congresso nei Distretti della 
Puglia Campania, Basilicata e Cala-
bria; 
- IV seggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nella Re-
gioni Sicilia e Sardegna. Votano i De-
legati eletti al Congresso della Sicilia e 
Sardegna.  
Nessuno può essere candidato in più 
di un seggio.  
Risultano eletti coloro che nella macro 
area di ciascun seggio hanno riportato 
più voti. 
Gli eletti non possono appartenere 
alla medesima Regione della stessa 
macro area, nel qual caso è eletto il 
candidato di altra Regione, che ha ri-
portato più voti. 

eletti al Congresso nei distretti del 
Veneto, Trentino Alto Adige – Sudtirol, 
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Roma-
gna. 
- II III seggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle Re-
gioni del Centro (Toscana, Lazio, Mar-
che, Umbria, Abruzzi e Molise). Vota-
no i Delegati eletti al Congresso nei 
Distretti della Toscana, Lazio, Marche, 
Umbria, Abruzzi e Molise;  
- III  IVseggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle Re-
gioni del Sud (Puglia Campania, Basi-
licata e Calabria). Votano i Delegati 
eletti al Congresso nei Distretti della 
Puglia Campania, Basilicata e Cala-
bria; 
- IV V seggio : elegge due un compo-
nente per tutti i Distretti compresi 
nella Regioni Sicilia e Sardegna. Vota-
no i Delegati eletti al Congresso della 
Sicilia e Sardegna.  
Nessuno può essere candidato in più 
di un seggio.  
Risultano eletti coloro che nella macro 
area di ciascun seggio hanno riportato 
più voti. 
Gli eletti non possono appartenere 
alla medesima Regione della stessa 
macro area, nel qual caso è eletto il 
candidato di altra Regione, che ha ri-
portato più voti. 

Si applica il sistema elettorale vigente 
per l’elezione del  Comitato dei delega-
ti di Cassa Forense (voto di lista) ma 
con espressione di preferenza e con 
tutela dell’equilibrio di genere per al-
meno 1/3. 

5. Modalità di votazione della quota 
eletta dai Presidenti dei COA e delle 
Unioni:  
Le elezioni si svolgono il giorno di 
chiusura del Congresso, a decorrere 
dalle ore 10 e fino alle ore 15,30, in 
quattro seggi elettorali distinti e così 
ripartiti:  
- I seggio : elegge tre componenti per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-
Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana ed Emilia Romagna). 
Votano i Presidenti dei COA e delle 
Unioni regionali dei Distretti della Val-
le d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lom-
bardia, Veneto, Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, To-
scana ed Emilia Romagna;  
- II seggio : elegge due componenti per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
del Centro (Lazio, Marche, Umbria, 
Abruzzi e Molise). Votano i Presidenti 

Stesse modifiche apportate al quarto 
comma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- I seggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle 
Regioni Nord Italia (Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Ve-
neto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, 
Friuli Venezia Giulia, Toscana ed 
Emilia Romagna). 
 
 
 
 
- II seggio : elegge un componente 
per tutti i Distretti compresi nelle 
Regioni del Centro (Lazio, Marche, 
Umbria, Abruzzi e Molise). Votano i 
Presidenti dei COA e delle Unioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
I seggio : elegge n° 1 componente per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
Nord Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II seggio : elegge n°1  componente per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
del Centro 
 

3. Elezione della quota (B) (rappre-
sentanti dei COA) 
Le elezioni si svolgono il giorno di 
chiusura del Congresso, a decorrere 
dalle ore 14 e fino alle ore 16,30, in 
tre seggi elettorali distinti così riparti-
ti:  
 
I seggio : elegge 2 componenti, votano 
i Presidenti dei COA che contano fino 
a 2.000 iscritti; ogni Presidente può 
esprimere 1 sola preferenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
II seggio : elegge 4 componenti, votano 
i Presidenti dei COA che contano da 
2.001 a 10.000 iscritti; ogni Presiden-
te può esprimere fino a 3 preferenze 



dei COA e delle Unioni regionali dei 
Distretti del Lazio, Marche, Umbria, 
Abruzzi e Molise;  
- III seggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle Re-
gioni del Sud (Puglia Campania, Basi-
licata e Calabria). Votano i Presidenti 
dei COA e delle Unioni regionali dei 
Distretti della Puglia Campania, Basi-
licata e Calabria; 
- IV seggio : elegge due componenti 
per tutti i Distretti compresi nella Re-
gioni Sicilia e Sardegna. Votano i Pre-
sidenti dei COA e delle Unioni regio-
nali della Sicilia e Sardegna.  
Ciascun Presidente del Consiglio 
dell’Ordine o di Unione regionale eser-
cita il diritto di voto indipendentemen-
te dal numero degli iscritti al proprio 
Ordine 
Nessuno può essere candidato in più 
di un seggio.  
Risultano eletti coloro che nella macro 
area di ciascun seggio hanno avuto 
più voti. 
Gli eletti non possono appartenere 
alla medesima Regione della stessa 
macro area, nel qual caso è eletto il 
candidato di altra Regione che ha ri-
portato più voti. 

regionali dei Distretti del Lazio, 
Marche, Umbria, Abruzzi e Molise; 
- III seggio : elegge un componenti 
per tutti i Distretti compresi nelle 
Regioni del Sud 
 
 
 
- IV seggio : elegge un componente 
per tutti i Distretti compresi nella 
Regioni Sicilia e Sardegna. Votano i 
Presidenti dei COA e delle Unioni 
regionali della Sicilia e Sardegna.  
 

 
 
 
III seggio : elegge n° 1 componente per 
tutti i Distretti compresi nelle Regioni 
del Sud 
 
 
 
IV seggio : elegge n° 1 componente  
per tutti i Distretti compresi nella Re-
gione Sicilia e n° 1 componente  per 
tutti i Distretti compresi nella Regione 
Sardegna 

 
 
III seggio : elegge 3 componenti, vota-
no i Presidenti dei COA che contano 
più di 10.000 iscritti ed i Presidenti 
delle Unioni territoriali; ogni Presiden-
te può esprimere fino a 2 preferenze 
Per l’assegnazione al rispettivo seggio 
si fa riferimento al numero degli iscrit-
ti al 31 dicembre dell’anno precedente 
come certificato ai fini dell’iscrizione 
al Congresso. 
Ciascun seggio è presieduto dal Presi-
dente più anziano di età 
 

6. Ciascun seggio è presieduto dal 
Presidente della macro area con mag-
giore anzianità che terminato lo spo-
glio verbalizza i risultati e li comunica 
al Presidente dell’Organismo Unitario. 

6. Ciascun seggio è presieduto dal 
Presidente della macro area con mag-
giore anzianità che terminato lo spo-
glio verbalizza i risultati e li comunica 
al Presidente uscente dell’Organismo 
Unitario. 

 6. Ciascun seggio è presieduto dal 
Presidente della macro area con mag-
giore anzianità che terminato lo spo-
glio verbalizza i risultati e li comunica 
al Presidente uscente dell’Organismo 
Unitario. 

 

7. Il Presidente dell’Organismo uscen-
te ricevuti i verbali, secondo le regole 
del presente Statuto, proclama gli e-
letti. 

    

8. Il Consiglio Nazionale Forense, sen-
titi gli interessati, decide in ordine alle 
contestazioni che dovessero sorgere a 
seguito dell’elezione, purché promosse 
con reclamo da indirizzarsi al CNF 
stesso entro quindici giorni dalla pro-
clamazione degli eletti, e può disporre 
la ripetizione delle operazioni di voto 
per il seggio solo se i voti annullati 
possono influire sui risultati comples-
sivi dell’elezione per il singolo seggio. 
Nel frattempo il nuovo Organismo vie-
ne comunque insediato e svolge le sue 
funzioni. I componenti eletti nelle ele-
zioni ripetute vanno a sostituire i pre-
cedenti dal giorno successivo alla pro-
clamazione dei nuovi risultati. 

8. Il Consiglio Nazionale Forense, sen-
titi gli interessati, decide, entro 60 
giorni, in ordine alle contestazioni che 
dovessero sorgere a seguito 
dell’elezione, purché promosse con 
reclamo da indirizzarsi al CNF stesso 
entro quindici giorni dalla proclama-
zione degli eletti, e può disporre la ri-
petizione delle operazioni di voto per il 
seggio solo se i voti annullati possono 
influire sui risultati complessivi 
dell’elezione per il singolo seggio. Nel 
frattempo il nuovo Organismo viene 
comunque insediato e svolge le sue 
funzioni. I componenti eletti nelle ele-
zioni ripetute vanno a sostituire i pre-
cedenti dal giorno successivo alla pro-

L’Assemblea dei rappresentanti ter-
ritoriali, di cui al successivo artico-
lo 5bis, sentiti gli interessati, deci-
de in ordine alle contestazioni che 
dovessero sorgere a seguito 
dell’elezione, purché promosse con 
reclamo da indirizzarsi al medesi-
mo entro quindici giorni dalla pro-
clamazione degli eletti. I delegati in 
contestazione non hanno , per que-
sta funzione, diritto di voto.  

8. Il Consiglio Nazionale Forense, sen-
titi gli interessati, decide in ordine alle 
contestazioni che dovessero sorgere a 
seguito dell’elezione entro 30 giorni 
dal ricevimento, purché promosse con 
reclamo da indirizzarsi al CNF stesso 
entro quindici giorni dalla proclama-
zione degli eletti. Il CNF può  disporre 
la ripetizione delle operazioni di voto 
per il seggio solo se i voti annullati 
possono influire sui risultati comples-
sivi dell’elezione per il singolo seggio. 

 



clamazione dei nuovi risultati. 
     
Disposizione temporanea per la 
prima elezione: 
I. Per la prima elezione le votazioni si 
svolgono, per tutti i Distretti, il trente-
simo giorno successivo alla chiusura 
del Congresso, con separati seggi tra i 
Delegati eletti al Congresso ed i Presi-
denti dei Consigli dell’Ordine presso la 
sede dei COA distrettuali dalle ore 10 
alle ore 18; il voto viene esercitato nel 
Distretto in cui si è iscritti all’albo. Cia-
scun seggio è presieduto dal Presiden-
te dell’Ordine Distrettuale o Consigliere 
dallo stesso delegato ed i risultati dopo 
la chiusura del seggio vengono verba-
lizzati e sono trasmessi con plico rac-
comandato, o mediante posta elettroni-
ca certificata, firmata dal Presidente 
del Consiglio dell’Ordine Distrettuale, 
al Consiglio Nazionale Forense. 
II. I Presidenti delle Unioni regionali 
votano presso il Consiglio Nazionale 
Forense in un seggio a loro riservato ed 
aperto dalle ore 10 alle ore 18 del tren-
tesimo giorno successivo alla chiusura 
del Congresso presieduto dal Presiden-
te del Consiglio Nazionale Forense o 
Consigliere dallo stesso delegato; ter-
minate le operazioni di voto il Presiden-
te del Consiglio Nazionale Forense ver-
balizza i risultati. 
III. Il Consiglio Nazionale Forense, se-
condo le regole del presente Statuto, 
provvede a proclamare gli eletti e deci-
de in ordine alle contestazioni even-
tualmente sorte, ai sensi dell’art.  5 
comma 8 del presente Statuto. 
IV. Sino alla proclamazione degli eletti 
ai sensi del comma IV rimangono in 
carica i componenti l’attuale Organi-
smo (Presidente, Vicepresidenti, Segre-
tario, Tesoriere, Giunta ed Assemblea). 

 
 
I. Per la prima elezione le votazioni si 
svolgono, per tutti i Distretti, il trente-
simo il sessantesimo giorno successivo 
alla chiusura del Congresso, con sepa-
rati seggi tra i Delegati eletti al Con-
gresso ed i Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine presso la sede dei COA di-
strettuali dalle ore 10 alle ore 18; il vo-
to viene esercitato nel Distretto in cui si 
è iscritti all’albo. Ciascun seggio è pre-
sieduto dal Presidente dell’Ordine Di-
strettuale o Consigliere dallo stesso 
delegato ed i risultati dopo la chiusura 
del seggio vengono verbalizzati e sono 
trasmessi con plico raccomandato, o 
mediante posta elettronica certificata, 
firmata dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine Distrettuale, al Consiglio 
Nazionale Forense. 

 
 
Per quanto riguarda le disposizioni 
transitorie relative alla prima ele-
zioni, si condivide la proposta for-
mulata da Sergio Paparo. 

 Disposizione transitoria  
 
Per la prima elezione le elezioni si 
svolgono entro 30 giorni dalla chiusura 
del Congresso, presso la sede dei COA 
distrettuali, nello stesso giorno per tutti 
i Distretti, dalle ore 12 alle ore 18. 
Ciascun seggio è presieduto dal Presi-
dente dell’Ordine Distrettuale ed i ri-
sultati sono trasmessi al Consiglio Na-
zionale Forense che secondo le regole 
del presente Statuto provvede a pro-
clamare gli eletti 



 
Testo Rosa 

integrato al 29/8 UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo 

  ART. 5-BIS 
ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI 
TERRITORIALI 

ART. 6 COMPOSIZIONE 
DELL’ORGANISMO: L’ASSEMBLEA 
 

 

  1. Contemporaneamente alle ele-
zioni di cui all’articolo presedente, 
i delegati congressuali si riuniranno 
in assemblea su base regionale, per 
eleggere i rappresentanti territoriali 
in misura pari a  
1 rappresentante per le regioni a-
venti sino a 5000 iscritti; 
2 rappresentanti per le regioni a-
venti più di 5000, e sino a 15000 
iscritti; 
3 rappresentanti per le regioni a-
venti più di 15000, e sino a 30000 
iscritti; 
4 rappresentanti per le regioni a-
venti più di 30000 iscritti. 

L’assemblea è costituita da 40 com-
ponenti da eleggersi con modalità che 
consentano la rappresentanza dei di-
stretti in proporzione al numero degli 
avvocati iscritti in albo alla data del 
31 dicembre precedente (si veda con-
teggio proposto da ANF alla riunione 
del 19 luglio).  
L’assemblea si riunirà almeno tre vol-
te l’anno e ogni qualvolta la giunta lo 
riterrà necessario. 
L’assemblea ha il compito di svolgere 
l’attività di studio, di indagine, di ana-
lisi, di raccordo con il territorio e di 
promozione delle istanze da esso deri-
vanti, di approvazione del bilancio 
preventivo e consuntivo 
dell’Organismo. Inoltre l’Assemblea 
avrà il compito di coordinare le com-
missioni di studio per elaborare pro-
getti e mozioni in occasione della Con-
ferenza e del Congresso Straordinario 
e Ordinario.     
I lavori dell’assemblea verranno coor-
dinati dalla giunta. 

 

  2. Ciascuna assemblea è presieduta 
dal Presidente dell’Ordine Distret-
tuale con il maggior numero di i-
scritti che, terminato lo spoglio, 
verbalizza i risultati e li comunica 
al Presidente dell’Organismo Unita-
rio uscente. 

I. Per la prima elezione le votazioni si 
svolgono, per tutti i Distretti, il sessan-
tesimo giorno successivo alla chiusura 
del Congresso, con separati seggi tra i 
Delegati eletti al Congresso ed i Presi-
denti dei Consigli dell’Ordine presso la 
sede dei COA distrettuali dalle ore 10 
alle ore 18 

 

  3.I voti di preferenza dovranno es-
sere limitati ai due terzi dei com-
ponenti da eleggere complessiva-
mente. Nell’ambito dei due terzi, 
almeno la metà delle preferenze, 
approssimata per difetto, dovrà es-
sere riservata al genere meno rap-
presentato. 

  

  4. Il Presidente dell’Organismo u-
scente ricevuti i verbali, secondo le 
regole del presente Statuto, pro-
clama gli eletti. 

  

  5. l’Assemblea si riunisce almeno 
quattro volte all’anno per : 

 Approvare il bilancio 
dell’Organismo Unitario; 

 verificare lo stato di attua-

  



zione dei deliberati con-
gressuali;  

 formulare proposte e sug-
gerimenti per l’attuazione 
delle delibere congressuali; 

 esaminare e discutere la 
Relazione del Presidente 
dell’Organismo Unitario 
sull’attività svolta ; 

 segnalare all’attenzione 
dell’Organismo Unitario 
problematiche emergenti 
che necessitano di tratta-
zione e di approfondimen-
to; 

 proporre mozione di sfidu-
cia nei confronti del Presi-
dente dell’Organismo Uni-
tario, se sottoscritta da 
almeno un terzo dei dele-
gati eletti ; 

  5. I rappresentanti territoriali assi-
curano l’informazione sulle attività 
dell’Organismo a tutti i delegati di 
cui all’art. 1. 

  



 
Testo Rosa 

integrato al 29/8 UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo 

ART. 6 ORGANISMO UNITARIO, FUN-
ZIONAMENTO, DISPOSIZIONI 
SULL’ELEZIONE DELLE CARICHE E 
SUL FINANZIAMENTO DELLO STES-
SO 

  ART. 7 ORGANISMO UNITARIO, FUN-
ZIONAMENTO, DISPOSIZIONI 
SULL’ELEZIONE DELLE CARICHE E 
SUL FINANZIAMENTO DELLO STES-
SO 

 

1. L’Organismo Unitario è convocato 
dal Presidente ogni qualvolta si pro-
spettino ragioni urgenti ed esigenza di 
assumere un deliberato e, comunque, 
almeno una volta al mese. Hanno di-
ritto a partecipare ed intervenire alle 
riunioni dell’Organismo Unitario il 
Presidente del Consiglio Nazionale Fo-
rense, o componente del Consiglio Na-
zionale da lui delegato, e il Presidente 
della Cassa Nazionale Previdenza e 
Assistenza Avvocati, o componente da 
lui delegato. 

   1. L’Organismo Unitario è convocato 
dal Presidente ogni qualvolta si pro-
spettino ragioni urgenti ed esigenza di 
assumere un deliberato e, comunque, 
almeno una volta al mese. Hanno di-
ritto a partecipare ed intervenire alle 
riunioni dell’Organismo Unitario il 
Presidente del Consiglio Nazionale Fo-
rense, o componente del Consiglio Na-
zionale da lui delegato, e il Presidente 
della Cassa Nazionale Previdenza e 
Assistenza Avvocati, o componente da 
lui delegato. 
 

2. Le proposte aventi ad oggetto la 
approvazione di documenti o articolati 
devono essere depositate presso la 
Segreteria dell’Organismo Unitario 
almeno il giorno prima dell’inizio della 
riunione dell’Organismo, salvo i casi 
di urgente convocazione nel qual caso 
il Presidente può consentire la presen-
tazione di proposte, ed articolati sino 
all’inizio della riunione. L’Organismo 
delibera sui temi della giustizia e della 
tutela dei diritti fondamentali dei cit-
tadini, nonché su tutte le questioni 
che riguardano la professione forense, 
nel rispetto dei deliberati congressua-
li, valorizzando nella sua azione politi-
ca le competenze specifiche nella ma-
teria oggetto di delibera dei suoi di-
versi componenti. Ciascun componen-
te dell’Organismo esercita il diritto di 
voto indipendentemente dal numero 
degli iscritti agli Ordini o degli aderen-
ti all’associazione. Non è ammessa 
delega ad altri componenti 
dell’Organismo per esercitare il voto. 

 2. L’Organismo delibera sui temi 
della giustizia e della tutela dei di-
ritti fondamentali dei cittadini, 
nonché su tutte le questioni che 
riguardano la professione forense, 
nel rispetto dei deliberati congres-
suali, valorizzando nella sua azione 
politica le competenze specifiche 
nella materia oggetto di delibera 
dei suoi diversi componenti. Non è 
ammessa delega ad altri componen-
ti dell’Organismo per esercitare il 
voto. 

 2. L’Organismo Unitario disciplina con 
regolamento il proprio funzionamento. 
 

3. L’Organismo, qualora non si rag-
giunga l’unanimità sul testo della de-
libera da assumere, indica nel suo 
deliberato anche le proposte di mino-
ranza, purché abbiano riportato al-
meno nove voti a favore. 

 3. L’Organismo, qualora non si rag-
giunga l’unanimità sul testo della 
delibera da assumere, indica nel 
suo deliberato anche le proposte di 
mi-noranza, purché abbiano ripor-
tato almeno un terzo dei voti a fa-
vore; qualora la delibera non rag-
giunga un numero di voti pari ad 
almeno due terzi, essa sarà sotto-
posta all’assemblea, e si riterrà ap-

3. La giunta, qualora non si raggiunga 
l’unanimità sul testo della delibera da 
assumere, indica nel suo deliberato 
anche le proposte di minoranza, pur-
ché abbiano riportato almeno cinque 
voti a favore. 

 



provata se in quella sede otterrà la 
maggioranza degli aventi diritto al 
voto   

4. Il Presidente dell’Organismo è eletto 
nelle modalità previste dal comma 5 
dai componenti dell’Organismo alla 
prima riunione, da svolgersi entro 
trenta giorni dalle elezioni dei suoi 
componenti e, dopo l’elezione, non ha 
diritto di voto nell’Organismo; egli as-
sicura il rispetto delle delibere con-
gressuali da parte dell’Organismo e 
cura d’intesa con il Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense e con 
quello della Cassa di Previdenza, 
quest’ultimo per le sole materie di sua 
competenza, i rapporti con il Ministro 
della giustizia e con ogni altra istitu-
zione politica, sulla base delle delibere 
prese dall’Organismo ai sensi del 
comma 3. 

 4. Il Presidente dell’Organismo è 
eletto nelle modalità previste dal 
comma 5 dai componenti 
dell’Organismo alla prima riunione, 
da svolgersi entro trenta giorni dal-
le elezioni dei suoi componenti; e-
gli assicura il rispetto delle delibere 
congressuali da parte 
dell’Organismo e cura d’intesa con 
il Presidente del Consiglio Naziona-
le Forense e con quello della Cassa 
di Previdenza, quest’ultimo per le 
sole materie di sua competenza, i 
rapporti con il Ministro della giu-
stizia e con ogni altra istituzione 
politica, sulla base delle delibere 
prese dall’Organismo ai sensi del 
comma 3. 

4. Il presidente dell’Organismo è eletto 
dal Congresso con l’ottenimento del 
maggior numero di voti espressi. 
 
oppure  
 
4. Il Presidente dell’Organismo è eletto 
nelle modalità previste dal comma 5 
dai componenti della giunta 
dell’Organismo alla prima riunione, 
da svolgersi entro quindici giorni dalle 
elezioni dei suoi componenti; egli as-
sicura il rispetto delle delibere con-
gressuali da parte dell’Organismo e 
cura d’intesa con il Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense e con 
quello della Cassa di Previdenza, 
quest’ultimo per le sole materie di sua 
competenza, i rapporti con il Ministro 
della giustizia e con ogni altra istitu-
zione politica, sulla base delle delibere 
prese dall’Organismo ai sensi del 
comma 3. 

 

5. Il Presidente è eletto da tutti i com-
ponenti dell’OUA e fra i componenti 
eletti in sede congressuale dai Delega-
ti e dai Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine e delle Unioni; l’elezione 
avviene a maggioranza qualificata di 
2/3 dei presenti nelle prima votazio-
ne; in difetto si procederà al ballottag-
gio fra i primi due più votati. La carica 
di Presidente dell’OUA è incompatibile 
con la carica di Presidente e di Consi-
gliere di COA o di Presidente; 
l’incompatibilità dovrà essere rimossa 
entro i 15 giorni successivi all’elezione 
ed alla accettazione della carica.  

5. Il Presidente è eletto da tutti e fra 
tutti i componenti dell’OUA e fra i 
componenti eletti in sede congressua-
le dai Delegati e dai Presidenti dei 
Consigli dell’Ordine e delle Unioni; 
l’elezione avviene a maggioranza qua-
lificata di 2/3 dei presenti nelle prima 
votazione; in difetto si procederà al 
ballottaggio fra i primi due più votati. 
La carica di Presidente dell’OUA è in-
compatibile con la carica di Presidente 
e di Consigliere di COA o di Presidente 
delle Associazioni Forensi facenti par-
te dell’Organismo; l’incompatibilità 
dovrà essere rimossa entro i 15 giorni 
successivi all’elezione ed alla accetta-
zione della carica.  

5. Il Presidente è eletto da tutti i 
componenti dell’OUA, esclusiva-
mente   fra i componenti eletti in 
sede congres-suale dai Delegati; 
l’elezione avviene a maggioranza 
qualificata di 2/3 dei presenti nelle 
prima votazione; in difetto si pro-
cederà al ballottaggio fra i primi 
due più votati. 

 5. Il Presidente è eletto da tutti i 
componenti della giunta dell’OUA e 
fra i componenti eletti in sede con-
gressuale dai Delegati; l’elezione av-
viene a maggioranza qualificata di 2/3 
dei presenti nelle prima votazione; in 
difetto si procederà al ballottaggio fra i 
primi due più votati.  

5. Il Presidente è eletto da tutti i com-
ponenti dell’OUA e fra i componenti 
eletti in sede congressuale dai Delega-
ti (quota A) e dai Presidenti dei Consi-
gli dell’Ordine e delle Unioni; l’elezione 
avviene a maggioranza qualificata di 
2/3 dei presenti nelle prima votazio-
ne; in difetto si procederà al ballottag-
gio fra i primi due più votati. La carica 
di Presidente dell’OUA è incompatibile 
con la carica di Presidente e di Consi-
gliere di COA o di Presidente; 
l’incompatibilità dovrà essere rimossa 
entro i 15 giorni successivi all’elezione 
ed alla accettazione della carica.  
 

6. Il Segretario ed il Tesoriere sono 
eletti da e fra i componenti dell’OUA; 
l’elezione avviene a maggioranza qua-
lificata di 2/3 di tutti i componenti 
dell’Organismo Unitario presenti nelle 
prima votazione; in difetto si procede-
rà al ballottaggio fra i primi due più 
votati. 

 6. Il Segretario ed il Tesoriere sono 
eletti da e fra i componenti 
dell’OUA di cui all’art. 4, comma 6, 
lettera a). 
I due vicepresidenti sono eletti, 
ciascuno per ogni componente, tra i 
membri di cui all’art. 4, comma 6, 
lettere b) e c). 
l’elezione avviene a maggioranza 
qualificata di 2/3 di tutti i compo-
nenti dell’Organismo Unitario pre-
senti nelle prima votazione; in di-
fetto si procederà al ballottaggio fra 
i primi due più votati. 

6. Il Segretario ed il Tesoriere sono 
eletti da e fra i componenti della giun-
ta dell’OUA; l’elezione avviene a mag-
gioranza qualificata di 2/3 dei com-
ponenti della giunta presenti nelle 
prima votazione; in difetto si procede-
rà al ballottaggio fra i primi due più 
votati. 

6. Il Segretario ed il Tesoriere sono 
eletti da e fra i componenti dell’OUA; 
l’elezione avviene a maggioranza qua-
lificata di 2/3 di tutti i componenti 
dell’Organismo Unitario presenti nelle 
prima votazione; in difetto si procede-
rà al ballottaggio fra i primi due più 
votati. 
 



7. Il Segretario stende il verbale e cu-
stodisce i libri verbali delle riunioni.  Il 
Tesoriere cura la gestione della cassa 
e ne tiene idonea contabilità, effettua 
le relative verifiche, controlla la tenuta 
dei libri contabili, predispone, dal 
punto di vista contabile, il rendiconto 
accompagnandoli da idonea relazione 
e lo sottopone all’Organismo per 
l’approvazione. Nessuna spesa può 
essere deliberata senza che ne sia 
preventivamente informato il Tesorie-
re, che ne verifica la conformità ai fini 
statutari ed il rispetto del Bilancio 
preventivo approvato. Nella gestione 
finanziaria l’Organismo si atterrà a 
criteri di risparmio, contenendo le 
spese di gestione nell’ambito del con-
tributo fissato dal Congresso. 

  7. Il Segretario stende il verbale e cu-
stodisce i libri verbali delle riunioni.  Il 
Tesoriere cura la gestione della cassa 
e ne tiene idonea contabilità, effettua 
le relative verifiche, controlla la tenuta 
dei libri contabili, predispone, dal 
punto di vista contabile, il rendiconto 
accompagnandoli da idonea relazione 
. Il bilancio consuntivo e preventivo 
verrà sottoposto all’assemblea per 
l’approvazione. 

7. Il Segretario stende il verbale e cu-
stodisce i libri verbali delle riunioni.  Il 
Tesoriere cura la gestione della cassa 
e ne tiene idonea contabilità, effettua 
le relative verifiche, controlla la tenuta 
dei libri contabili, predispone, dal 
punto di vista contabile, il rendiconto 
accompagnandoli da idonea relazione 
e lo sottopone all’Organismo per 
l’approvazione. Nessuna spesa può 
essere deliberata senza che ne sia 
preventivamente informato il Tesorie-
re, che ne verifica la conformità ai fini 
statutari ed il rispetto del Bilancio 
preventivo approvato. Nella gestione 
finanziaria l’Organismo si atterrà a 
criteri di risparmio, contenendo le 
spese di gestione nell’ambito del con-
tributo fissato dal Congresso 

8. L’Organismo approva, entro il 28 
febbraio di ogni anno, il bilancio con-
suntivo    dell’esercizio precedente ed 
il bilancio preventivo dell’esercizio in 
corso. I detti bilanci dovranno essere 
inviati entro 15 giorni dalla loro ap-
provazione ai Consigli dell’Ordine. 

 8. L’Organismo predispone, entro il 
28 febbraio di ogni anno, il bilancio 
consuntivo dell’esercizio preceden-
te ed il bilancio preventivo 
dell’esercizio in corso. I detti bilan-
ci dovranno essere sottoposti 
alll’esame ed all’approvazione 
dell’Assemblea entro il 31 marzo ed 
inviati entro 15 giorni dalla loro 
approvazione ai Consigli 
dell’Ordine. 

8. L’assemblea dell’Organismo appro-
va, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 
bilancio consuntivo    dell’esercizio 
precedente ed il bilancio preventivo 
dell’esercizio in corso. I detti bilanci 
dovranno essere inviati entro 15 gior-
ni dalla loro approvazione ai Consigli 
dell’Ordine. 

8. L’Organismo approva, entro il 28 
febbraio di ogni anno, il bilancio con-
suntivo    dell’esercizio precedente ed 
il bilancio preventivo dell’esercizio in 
corso. I detti bilanci dovranno essere 
inviati entro 15 giorni dalla loro ap-
provazione ai Consigli dell’Ordine. 

9. L'ammontare del contributo a 
carico degli Ordini è fissato per o-
gni biennio dal Congresso.  Il con-
tributo, inserito nel bilancio del 
Consiglio tra le spese ordinarie di 
gestione, è ripartito in base al nu-
mero degli iscritti di ciascun Ordi-
ne risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente secondo i cri-
teri che saranno determinati in se-
de Congressuale; in ogni caso la 
contribuzione per ciascun Ordine 
non potrà superare euro 60.000,00 
annui. Il contributo rientra nelle 
spese di gestione dello stesso Ordi-
ne così come previsto dal comma 3 
dell’art. 29 della legge 247/2012. 
Gli Ordini sono obbligati a versare il 
contributo fissato dall’Organismo 
per il funzionamento 
dell’Organismo. L’omesso versa-
mento comporterà la sospensione 
dei diritti congressuali e 
dell’elettorato attivo e passivo a 
partire dalla Conferenza o dal Con-
gresso Nazionale successivi 

  
 
 
 
 
 
 
 
90.000,00 
 
 
 
 
L’eventuale omesso versamento 
viene segnalato al CNF per ogni 
conseguente provvedimento, e 
comporterà la sospensione 
dell’elettorato attivo e passivo del 
delegati congressuali sino 
all’effettivo ed integrale versamen-
to. 

9. L'ammontare del contributo a cari-
co degli Ordini è fissato per ogni bien-
nio dal Congresso.  Il contributo, inse-
rito nel bilancio del Consiglio tra le 
spese ordinarie di gestione, è ripartito 
in base al numero degli iscritti di cia-
scun Ordine risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente secondo i criteri 
che saranno determinati in sede Con-
gressuale; in ogni caso la contribuzio-
ne per ciascun Ordine non potrà su-
perare euro 60.000,00 annui. Il con-
tributo rientra nelle spese di gestione 
dello stesso Ordine così come previsto 
dal comma 3 dell’art. 29 della legge 
247/2012. Gli Ordini sono obbligati a 
versare il contributo fissato dalla 
giunta dell’Organismo secondo i crite-
ri determinati in sede congressuale. 
L’eventuale omesso versamento viene 
segnalato al CNF per ogni conseguen-
te provvedimento. 
Le spese dei componenti rappresen-
tanti le Associazioni sono sostenute 
dalle rispettive Associazioni. 

9. L'ammontare del contributo a cari-
co degli Ordini è fissato per ogni bien-
nio dal Congresso.  Il contributo, inse-
rito nel bilancio del Consiglio tra le 
spese ordinarie di gestione, è ripartito 
in base al numero degli iscritti di cia-
scun Ordine risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente secondo i criteri 
che saranno determinati in sede Con-
gressuale; in ogni caso la contribuzio-
ne per ciascun Ordine non potrà su-
perare euro 60.000,00 annui. Il con-
tributo rientra nelle spese di gestione 
dello stesso Ordine così come previsto 
dal comma 3 dell’art. 29 della legge 
247/2012. Gli Ordini sono obbligati a 
versare il contributo fissato 
dall’Organismo per il funzionamento 
dell’Organismo. L’eventuale omesso 
versamento viene segnalato al CNF 
per ogni conseguente provvedimento.  
 

10. L’Organismo predispone ed ap-   10. La giunta dell’Organismo predi- 10. L’Organismo predispone ed ap-



prova il Regolamento per il suo fun-
zionamento. 

spone ed approva il Regolamento per 
il suo funzionamento e per il funzio-
namento dell’Assemblea.  

prova il Regolamento per il suo fun-
zionamento. 



 
Testo Rosa 

integrato al 29/8 UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo 

 
ART. 7 MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO E/O DELLA PARTE ELETTA NEL CONGRESSO DELL’ORGANISMO 

 
1. I Delegati per il Congresso, compre-
si quelli di diritto indicati al comma 
14 dell’art.1, partecipano di diritto 
alla Conferenza Nazionale, e in questa 
sede possono proporre, purché la mo-
zione sia appoggiata da almeno un 
venticinquesimo dei Delegati eletti ed 
appartenenti ad almeno 9 Distretti 
diversi, una delibera di sfiducia nei 
confronti del Presidente e della parte 
eletta dai Delegati stessi nel Congres-
so per inattività dell’Organismo o per 
mancato rispetto di quanto previsto 
nel presente statuto o dei deliberati 
congressuali. I Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine e delle Unioni regionali 
partecipano di diritto alla Conferenza 
Nazionale e possono proporre, purché 
la mozione sia appoggiata da almeno 
un venticinquesimo dei Presidenti a-
venti diritto di voto al Congresso ed 
appartenenti ad almeno 9 Distretti 
diversi, nella sede della Conferenza 
una delibera di sfiducia nei confronti 
del Presidente dell’Organismo e della 
parte eletta dagli stessi 
dell’Organismo Unitario nel Congresso 
per inattività dell’Organismo Unitario, 
per la violazione di quanto previsto 
nel presente statuto o per mancato 
rispetto dei deliberati congressuali.  

   Sopprimere tutto l’articolo 

2. L’Organismo Unitario, con delibera 
adottata a maggioranza dei suoi com-
ponenti, può proporre in sede di Con-
ferenza Nazionale la sfiducia verso il 
solo Presidente. 

    

3. Sulla sfiducia verso il Presidente 
votano i Delegati Congressuali, i Pre-
sidenti dei Consigli dell’Ordine e delle 
Unioni territoriali. Sulla sfiducia pre-
sentata dai Delegati verso i soli com-
ponenti da loro eletti in sede congres-
suale votano i soli Delegati congres-
suali; sulla delibera di sfiducia pre-
sentata dai Presidenti verso i compo-
nenti eletti in sede congressuale vota-
no i soli Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine e delle Unioni regionali. 

  3. Sulla sfiducia verso il Presidente 
votano i Delegati Congressuali, i Pre-
sidenti dei Consigli dell’Ordine e delle 
Unioni territoriali e i rappresentanti 
delle associazioni delegati di diritto al 
Congresso. Sulla sfiducia presentata 
dai Delegati verso i soli componenti da 
loro eletti in sede congressuale votano 
i soli Delegati congressuali; sulla deli-
bera di sfiducia presentata dai Presi-
denti degli ordini verso i componenti 
degli ordini eletti in sede congressuale 
votano i soli Presidenti dei Consigli 
dell’Ordine e delle Unioni regionali. 

 



4. A seguito dell’approvazione, a mag-
gioranza degli aventi diritto al voto, di 
una delibera di sfiducia la relativa 
parte elettiva sfiduciata decade e si 
provvede alla sua intera rielezione in 
sede di Conferenza e secondo le regole 
previste nel presente statuto per 
l’elezione in sede congressuale.  

    

5. A seguito dell’approvazione, a mag-
gioranza degli aventi diritto al voto, di 
una delibera di sfiducia il Presidente 
decade e viene sostituito, quale com-
ponente dell’OUA, dal primo dei non 
eletti secondo quanto previsto all’art. 
9 comma 2.  

  5. A seguito dell’approvazione, a mag-
gioranza degli aventi diritto al voto, di 
una delibera di sfiducia il Presidente 
decade e viene sostituito, quale com-
ponente dell’OUA, dal primo dei non 
eletti secondo quanto previsto all’art. 
8 comma 2. 

 

6. Nella prima riunione successiva 
l’OUA provvede all’elezione del nuovo 
Presidente. 

  6. Nella prima riunione successiva la 
giunta dell’Organismo procede alla 
rielezione del Presidente secondo 
quanto previsto dall’art. 6 comma  5. 

 



 
Testo Rosa 

integrato al 29/8 UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo 

 
ART.8 DECADENZA E SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE ELETTO DELL’ORGANISMO 

 
1. I componenti dell’OUA eletti in sede 
congressuale decadono se non parte-
cipano senza giusto motivo a tre riu-
nioni dell’Organismo. 

  1. I componenti della giunta 
dell’Organismo eletti in sede congres-
suale decadono se non partecipano 
senza giusto motivo a tre riunioni 
dell’Organismo. 

 

2 In caso di decadenza o subentro del 
primo dei non eletti e in ogni altro ca-
so in cui si renda necessario sostituire 
un singolo componente dell’OUA elet-
to nella quota congressuale, ovvero 
nella quota dei Consigli dell’Ordine e 
delle Unioni subentra quale compo-
nente dell’OUA il primo dei non eletti 
della rispettiva quota, fermo il rispetto 
del divieto di più di un rappresentate 
per Regione.  

  2 In caso di decadenza e/o subentro 
del primo dei non eletti e in ogni altro 
caso in cui si renda necessario sosti-
tuire un singolo componente della 
giunta dell’Organismo eletto nella 
quota congressuale, ovvero nella quo-
ta dei Consigli dell’Ordine e delle U-
nioni subentra quale componente 
dell’OUA il primo dei non eletti della 
rispettiva quota. 

 



 
Testo Rosa 

integrato al 29/8 UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo 

MOZIONE SUL REGOLAMENTO     
Il XXXII Congresso Nazionale Forense, 
riunito a Venezia nei giorni 9 -11 otto-
bre 2014, preso atto che occorre di-
sporre un Regolamento per l’elezione 
dei Delegati al Congresso, anche nel 
rispetto dell’art. 51 della Costituzione, 
e che occorre disciplinare - oltre alle 
operazioni elettorali - eventuali reclami 
e contestazioni che dovessero insorge-
re sulle elezioni, approva il seguente 
regolamento: 

 Questa mozione non occorre : il 
compito di redigere e approvare il 
regolamento congressuale, semmai 
sulla base di raccomandazioni pro-
venienti dallo stesso Congresso, 
può essere affidato alla assemblea 
dei rappresentanti territoriali che 
provvederanno, sulla base di propo-
sta formulata dall’Organismo Unita-
rio, nella prima riunione.  

  

Art. 1 ELEZIONE DEI DELEGATI E 
DEI COMPONENTI DI DIRITTO DEL 
CONGRESSO. 

  Art. 1 ELEZIONE DEI DELEGATI AL 
CONGRESSO. 

 

1. Le elezioni si svolgono assemblee 
congressuali su base circondariale 
finalizzate principalmente alla presen-
tazione dei candidati, nonché dei rela-
tivi programmi elettorali. I seggi elet-
torali, presieduti dal Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati o 
suoi delegati, si aprono in prosecuzio-
ne dell’assemblea e rimangono aperti 
per almeno due e non più di cinque 
giorni consecutivi e per non meno di 3 
ore al giorno. 

1. Le elezioni si svolgono mediante 
assemblee congressuali su base cir-
condariale finalizzate principalmente 
alla presentazione dei candidati, non-
ché dei relativi programmi elettorali. I 
seggi elettorali, presieduti dal Presi-
dente del Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati o suoi delegati, si aprono in 
prosecuzione dell’assemblea e riman-
gono aperti per almeno due e non più 
di cinque giorni consecutivi e per non 
meno di 3 ore al giorno. 

 1. Le elezioni si svolgono in assemblee 
su base circondariale finalizzate prin-
cipalmente alla presentazione dei 
candidati, nonché dei relativi pro-
grammi elettorali. I seggi elettorali, 
presieduti dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati o suoi dele-
gati, si aprono in prosecuzione 
dell’assemblea e rimangono aperti per 
almeno due e non più di cinque giorni 
consecutivi e per non meno di 3 ore al 
giorno. 

 

2. I candidati possono depositare 
presso la segreteria del Consiglio 
dell’Ordine comunicazione scritta al-
meno dieci giorni prima della data 
dell’assemblea elettiva manifestando 
la volontà di aggregarsi in forma di 
lista, eventualmente anche contraddi-
stinta da un motto.  

    

3. Ogni elettore manifesta il proprio 
voto esprimendo le preferenze per sin-
goli candidati in numero non superio-
re a due terzi, arrotondato per difetto, 
di quello dei componenti da eleggersi. 

    

4. In ossequio all’art. 51 della Costitu-
zione ed al fine di assicurare 
l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 
28, comma 2, della legge 247/2012, il 
limite di preferenze di cui al comma 
precedente non opera se le stesse so-
no espresse in favore di uno dei due 
generi per almeno un terzo, ove ciò sia 
possibile in relazione al genere dei 
candidati ed al numero dei delegati da 
eleggere.  

4. In ossequio all’art. 51 della Costitu-
zione ed al fine di assicurare 
l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 
28, comma 2, della legge 247/2012, il 
limite di preferenze di cui al comma 
precedente non opera se le stesse so-
no espresse in favore di uno dei due 
generi per almeno un terzo, ove ciò sia 
possibile in relazione al genere dei 
candidati ed al numero dei delegati da 
eleggere. 

   

5. In caso di presentazione di lista la 
stessa può essere ammessa solo se 

5. In caso di presentazione di lista 
questa deve avere un numero di can-

 5. In caso di presentazione di lista la 
stessa può essere ammessa solo se 

 



assicura l’equilibrio fra i generi di cui 
all’art. 28, comma 2, della legge 
247/2012 in ossequio all’art. 51 della 
Costituzione ed ai sensi del comma 6 
del presente articolo. In caso di pre-
sentazione della lista il voto dato alla 
lista, senza espressione di preferenze 
all’interno della stessa, si intende dato 
a tutti ed ad ogni singolo candidato 
della lista. Il Consiglio dell’Ordine cir-
condariale verifica e delibera 
l’esclusione delle liste che non rispet-
tino quanto previsto nel presente 
comma. 

didati non superiore ai due terzi, arro-
tondato per difetto dei component da 
eleggersi e  la stessa può essere am-
messa solo se assicura l’equilibrio fra 
i generi di cui all’art. 28, comma 2, 
della legge 247/2012 in ossequio 
all’art. 51 della Costituzione ed ai 
sensi del comma 6 del presente artico-
lo. In caso di presentazione della lista 
il voto dato alla lista, senza espressio-
ne di preferenze all’interno della stes-
sa, si intende dato a tutti ed ad ogni 
singolo candidato della lista. Il Consi-
glio dell’Ordine circondariale verifica e 
delibera l’esclusione delle liste che 
non rispettino quanto previsto nel 
presente comma. 

assicura l’equilibrio fra i generi di cui 
all’art. 28, comma 2, della legge 
247/2012 in ossequio all’art. 51 della 
Costituzione ed ai sensi del comma 6 
del presente articolo.  
Il Consiglio dell’Ordine circondariale 
verifica e delibera l’esclusione delle 
liste che non rispettino quanto previ-
sto nel presente comma. 
 

6. L’espressione del voto è nulla: 
a) se la scheda utilizzata per il voto 
medesimo non è vidimata dal Presi-
dente del Consiglio dell’Ordine o suo 
delegato; 
b) se esprime un numero di preferenze 
in violazione della previsione di cui di 
cui all’art. 28, comma 2, della legge 
247/2012 in ossequio all’art. 51 della 
Costituzione. 

    

7. La singola preferenza, nel caso di 
schede che non siano precompilate 
con i nominativi dei candidati, può 
essere espressa anche con 
l’indicazione del solo cognome del 
candidato, salve le ipotesi di omoni-
mia tra i candidati, nel qual caso va 
indicato sia il nome che il cognome 
pena la non attribuzione della prefe-
renza.  

  7. La singola preferenza, nel caso di 
schede che non siano precompilate 
con i singoli  nominativi dei candidati 
e comunque senza alcuna indicazione 
delle liste , può essere espressa anche 
con l’indicazione del solo cognome del 
candidato, salve le ipotesi di omoni-
mia tra i candidati, nel qual caso va 
indicato sia il nome che il cognome 
pena la non attribuzione della prefe-
renza 

 

8. L’invalidità di una singola preferen-
za, ai sensi del comma precedente, 
non rende nulla l’intera scheda di vo-
tazione rimanendo valide le altre pre-
ferenze espresse nella scheda. 

    

9. E’ valida la scheda che contiene 
l’espressione di un numero di prefe-
renze inferiore rispetto a quelle con-
sentite dal presente regolamento. 

    

10. All’orario di chiusura dopo che 
tutti i presenti nel seggio hanno vota-
to, il Presidente del Consiglio 
dell’Ordine o suo delegato dichiara 
chiusa la votazione. Il Presidente o 
suo delegato, coadiuvato dai compo-
nenti del seggio, procede, senza aprir-
le, a contare le schede votate e da atto 
a verbale della coincidenza del nume-

  10. All’orario di chiusura dopo che 
tutti i presenti nel seggio hanno vota-
to, il Presidente del Consiglio 
dell’Ordine o suo delegato dichiara 
chiusa la votazione. Il Presidente o 
suo delegato, coadiuvato dai compo-
nenti del seggio, procede, senza aprir-
le, a contare le schede votate e da atto 
a verbale della coincidenza del nume-

 



ro tra votanti e schede votate. Verifi-
cata la detta coincidenza si procede 
allo spoglio. Terminato lo spoglio ven-
gono annotati i voti riportati da cia-
scun candidato, il numero delle sche-
de “bianche” e delle schede “nulle”. Di 
tutte le operazioni compiute e delle 
contestazioni presentate viene redatto 
verbale. 

ro tra votanti e schede votate. Verifi-
cata la detta coincidenza si procede 
allo spoglio.  
Le operazioni di spoglio vengono svol-
te dal Presidente e dal segretario del 
consiglio dell’Ordine coadiuvati dagli 
altri consiglieri non candidati.  
Terminato lo spoglio vengono annotati 
i voti riportati da ciascun candidato, il 
numero delle schede “bianche” e delle 
schede “nulle”. Di tutte le operazioni 
compiute e delle contestazioni presen-
tate viene redatto verbale 

11. E’ consentito l’utilizzo di sistemi 
informatici di voto e di scrutinio nel 
rispetto delle seguenti specifiche tec-
niche di cui all’allegato A) del presente 
regolamento. 

    

ART. 2. RECLAMI E CONTESTAZIONI 
SULL’ELEZIONI DEI DELEGATI 

    

1. I reclami possono essere presentati 
dai candidati con dichiarazione da 
inserire nel verbale nel corso delle o-
perazioni di voto o di scrutinio, e 
sempre a verbale subito dopo il termi-
ne dello spoglio e la proclamazione 
degli eletti e comunque prima della 
chiusura del verbale che accerti 
l’assenza di contestazioni. I reclami 
devono essere motivati e possono ave-
re per oggetto: 
a) l’irregolare svolgimento delle opera-
zioni di convocazione delle elezioni o 
di svolgimento delle operazioni di vo-
to; 
b) la mancata coincidenza del numero 
tra votanti e schede votate; 
c) l’errato conteggio dei voti; 
d) l’errata attribuzione dei voti o delle 
preferenze. 

    

3. Il Consiglio dell’Ordine conserva 
copia dei verbali e delle schede fino a 
quando le consultazioni sono dichia-
rate chiuse e proclamati ufficialmente 
i risultati; se viene presentato reclamo 
i verbali e le schede vengono trasmes-
si all’Ufficio Elettorale Distrettuale, in 
assenza di reclamo o dopo la decisio-
ne dell’Ufficio Elettorale Distrettuale 
possono essere distrutte. 

  3. Il Consiglio dell’Ordine conserva 
copia dei verbali e delle schede fino a 
quando le consultazioni sono dichia-
rate chiuse e proclamati ufficialmente 
i risultati; se viene presentato reclamo 
i verbali e le schede vengono trasmes-
si entro 3 giorni all’Ufficio Elettorale 
Distrettuale, in assenza di reclamo o 
dopo la decisione dell’Ufficio Elettorale 
Distrettuale possono essere distrutte. 

 

Allegato A 
1. Il sistema informatico di voto e di 
scrutinio per le elezioni dei Delegati 
dovrà assicurare almeno le seguenti 
caratteristiche: 
a) deve prevedere un archivio digitale 

    



contenente la lista di tutti gli iscritti 
aventi diritto di voto e la lista dei can-
didati; 
b) deve essere assicurata una partico-
lare procedura per l’attivazione che 
preveda l’utilizzo di almeno due o più 
password diverse che devono essere 
combinate tra loro per l’abilitazione 
del sistema di voto e di tutte le cabine 
elettroniche installate; almeno una 
password sarà rilasciata al Presidente 
del Consiglio dell’Ordine o suo delega-
to ed un'altra al referente informatico 
designato, contestualmente all’inizio 
delle operazioni, dalla società informa-
tica che gestisce il sistema di voto te-
lematico;  
c) deve prevedere che il sistema possa 
essere attivato solamente in presenza 
di tutte le persone in possesso delle 
password; 
d) deve prevedere che il riconoscimen-
to e quindi l’abilitazione dell’elettore al 
voto avvenga, previa identificazione 
dello stesso, tramite apposite funzioni 
che consentono al sistema di verifica-
re: l’identità del votante, utilizzando la 
funzione di ricerca tramite lettore di 
badge, con l’inserimento del codice 
fiscale o con l’inserimento di un codi-
ce casuale generato per ogni votante; 
controlli la registrazione dell’avente 
diritto al voto;  verifichi che il votante 
non abbia già votato e registri 
l’avvenuta voto da parte dell’iscritto;  
e) deve prevedere che al termine della 
fase di voto, dopo la conferma, emetta 
una ‘’scheda di voto’’ che dal votante 
sarà deposta, previa possibilità di ve-
rifica personale sulla conformità alla 
scelta effettuata, nella apposita urna e 
che rispetti la segretezza del voto e 
riporti esclusivamente la scelta effet-
tuata dal votante; 
f) deve prevedere che “blocchi” al ter-
mine del voto di ogni iscritto la posta-
zione in attesa dell’attivazione 
dell’elettore successivo; 
g) deve prevedere che, nel caso in cui 
le fasi di voto avvengano in momenti o 
giorni diversi consenta la procedura di 
“sospensione”, disabilitando tutte le 
sue funzioni per impedire qualsiasi 
accesso al sistema ed ai dati che con-
tiene, e la “riattivazione” delle proce-
dure di voto recuperando le informa-
zioni salvate nel momento della so-



spensione e riabilitando le funzioni 
della votazione. Entrambe le procedu-
re di sospensione e riattivazione do-
vranno essere effettuate utilizzando le 
stesse password di cui alla lettera b); 
g) deve prevedere che in nessun mo-
mento sia possibile avere risultati 
parziali o consentire di accedere ai 
risultati fino al momento in cui non 
verrà effettuata la chiusura definitiva 
delle votazioni, ad eccezione della veri-
fica del numero complessivo dei vo-
tanti fino a quel momento e del nume-
ro parziale dei votanti per ciascun di-
verso giorno di votazione; 
h) deve prevedere che al termine delle 
fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo 
delle password di cui alla lettera b), 
consenta di eseguire la chiusura defi-
nitiva del sistema impedendo qualsia-
si ulteriore accesso al sistema e che 
solo dopo la chiusura definitiva del 
sistema fornisca i risultati 
i) deve registrare su disco fisso non 
manomissibile tutte le operazioni di 
voto, salvaguardando la segretezza del 
voto.  
2. Nel caso si proceda con votazioni 
con sistema informatico si accerta 
prima dell’inizio del voto accerta il 
funzionamento del sistema ed il ri-
spetto delle caratteristiche di cui al 
comma che precede. 

    

3. L’accesso alle postazioni elettorali, 
che dovranno garantire la riservatezza 
del voto, avviene previa identificazione 
del votante, deve essere poi controlla-
to che ogni votante deponga nell’urna 
la ricevuta del suo voto. 

    

4. Nel caso si proceda con votazioni 
con sistema informatico le urne, nelle 
quali sono poste le ricevute di voto 
dagli elettori, verranno sigillate e con-
servate. L’apertura delle urne e 
l’esame delle relative ricevute avver-
ranno solo in caso di reclamo avverso 
i risultati elettorali presentato secon-
do le modalità e per le motivazioni 
previste nel regolamento per l’elezione 
dei Delegati al Congresso. 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


