
LE PROPOSTE DI RIFORMA DEL MOVIMENTO FORENSE 
               

               Le proposte di riforma elaborate dal Movimento Forense sono frutto di un confronto con 
moltissimi Colleghi in tutto il territorio nazionale, nonchè di una attenta valutazione del documento 
proveniente dalla Commissione Statuto dell’OUA. 

  
Prima di entrare nei particolari della proposta, è opportuno evidenziare alcuni punti: 
  
• Vi è la necessità di articolare l’Organismo politico a livello distrettuale, istituendo 

apposite "Camere Territoriali dell'Avvocatura", interfaccia quotidiana con gli avvocati. 
  

• Il Presidente dell’Organismo dovrà avere un ruolo di leader dell’Avvocatura riconosciuto e 
riconoscibile sia all’interno dell’Avvocatura che dai terzi. Il momento dell’elezione 
dell’Organismo politico dovrà essere il momento più importante per la vita delle Istituzioni 
forensi. 

  

• Il Movimento Forense esprime contrarietà alla presenza di diritto nell’assemblea o in Giunta 
OUA dei rappresentanti delle associazioni, così dette, maggiormente rappresentative e dei 
COA. In una politica che si dovrà sempre più confrontare con il merito, sembra anacronistica la 
logica dei “seggi assegnati” e dell’assemblea dei nominati.   

  

• Le associazioni maggiormente rappresentative ed i rappresentanti di quelle effettivamente 
rappresentative, con la massima apertura possibile, potranno formare una Consulta che 
l'Organismo dovrà interpellare periodicamente e quando queste lo chiederanno.  

  

• Il sistema elettorale dovrà eliminare l’attuale distanza tra l’Avvocato e la governance e, 
quindi, dovrà garantire a tutti gli Avvocati la possibilità di votare i Delegati all’Assemblea ed il 
Presidente secondo il criterio 

  

UN AVVOCATO UN VOTO 
  

• Ciò anche con utilizzo della PEC e del sistema di riconoscimento tramite firma digitale. In 
tal modo, i candidati saranno spronati, per raggiungere successo elettorale, a radicare un 
colloquio con i territori e con la realtà quotidiana degli Avvocati, ed a presentare programmi di 
politica forense che nascano dall'ascolto dei problemi della base e si propongano di risolverli. 

  

Con questa riforma radicale anche la funzione del Congresso dovrebbe essere rivisitata pur 
mantenendo, per ora, l’attuale assetto e sistema di elezione dei Delegati in proporzione agli iscritti. 

  

Ecco la proposta del Movimento Forense di modifica dell’OUA 
  

Mutamento del nome in 

CAMERA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA. 
  



distrettualmente articolata in: 

CAMERE TERRITORIALI DELL'AVVOCATURA 
  

Articolazioni distrettuali istituzionalmente incardinate nella composizione dell'Organismo e del 
Congresso, con funzione di 

a) monitorare la situazione territoriale dell'Avvocatura e della Giustizia, intrattenendo rapporti con 
le realtà territoriali (ad esempio, COA e Uffici Giudiziari). A tal fine sarebbe utile prevedere 
l'obbligo di redigere una relazione periodica, sulla realtà territoriale, da sottoporre all'Organismo e 
Relazione biennale da sottoporre a Congresso 

b) formulare proposte da sottoporre all'Assemblea dell'Organismo ed al Congresso 

  

La COMPOSIZIONE delle Camere Territoriali sarà in proporzione al numero di iscritti. 
L’elezione dei membri delle Camere Territoriali dovrà garantire la partecipazione e l’elezione di 
rappresentanti delle minoranze, e dovrà avvenire secondo principio di elezione diretta (un avvocato 
un voto). 

  

I punti di riferimento di queste Camere saranno i delegati all’Assemblea eletti nel Distretto. 

  

ORGANISMO POLITICO: CAMERA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA 
  

Composizione Organismo 
• Camere Territoriali 
• Assemblea (numero ridotto a 50) 
• Giunta 
• Presidente 
• Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente e Tesoriere). 
  

L’ASSEMBLEA 
Composta da rappresentanti eletti in ciascun distretto ed in numero proporzionale al numero degli 
iscritti, mediante il sistema dell'elezione diretta. Ciascun Avvocato sarà chiamato a votare i propri 
rappresentanti territoriali. 

  

IL PRESIDENTE 
Sarà il Premier dell’Avvocatura, con funzione di rappresentanza dell'Organismo e di portavoce 
dell'Organismo Unitario nei riguardi dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica. 

L’elezione avverrà a suffragio universale, direttamente da parte di tutti gli Avvocati iscritti. 

  

Il Presidente, che si candiderà sulla base di un programma, indicherà nello stesso anche la Giunta e 
l’Ufficio di Presidenza. 

  

LA GIUNTA 



Indicata preventivamente dal candidato Presidente. 

  

Articolata per settori di competenza relativa ai settori fondamentali della Giustizia Italiana e 
dell’Avvocatura (ad es.: PCT, CIVILE, PENALE, TRIBUTARIO, DEONTOLOGIA, 
PREVIDENZA, etc, analogamente ai Ministeri di un Governo). 

  

I settori di competenza, che potremmo chiamare DIPARTIMENTI (es. Dipartimento Giustizia 
Civile, Dipartimento Previdenza Forense, etc) dovranno avere una composizione idonea a garantire 
la collegialità della decisione, con un minimo di 3 membri: Responsabile del Dipartimento 
(nominato dal Presidente), Vice-Responsabile (nominato dal Responsabile), ed un terzo membro 
eletto dall’Assemblea. 

  

In sostanza le elezioni dei Componenti delle Camere Territoriali, dei membri dell’Assemblea e 
del Presidente della CAMERA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA in questo modo 
sarebbero dirette, secondo il criterio: un avvocato un voto. 
  

Alcune precisazioni: 
• La durata del mandato del Presidente (e dei componenti della Giunta) dovrebbe essere di 4 

anni, con possibilità massima di 2 mandati consecutivi. Occorre però coordinare le nomine delle 
cariche fondamentali dell’Organismo Politico con la convocazione del Congresso. 

• Per evitare situazioni di conflitto di interesse (anche solo potenziale) pare necessario sancire 
l'incompatibilità assoluta dei Delegati all'Organismo con qualsiasi altra carica nelle istituzioni 
forensi, mentre al Congresso potranno partecipare come Delegati di diritto soltanto il Presidente 
dei COA e delle Unioni distrettuali. 

• Per quanto concerne il Finanziamento dell'Organismo Unitario (evidentemente necessario), 
esso dovrà gravare in via obbligatoria sui COA, in proporzione agli iscritti, i quali dovranno 
essere informati della quota (rispetto agli oneri dovuti al COA) a ciò destinata. In caso di 
morosità del COA, gli iscritti allo stesso saranno esclusi dall'elettorato passivo. Una 
contribuzione, seppur minima, dovrà essere prevista anche a carico di Cassa Forense (ora 
sporadica e limitata a taluni eventi) per coinvolgere l'Ente previdenziale nella vita politica 
dell'Avvocatura. 

  
 


