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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina 

Adunanza del 31 marzo 2014 

Delibera n. 65/14 

Oggetto: art. 39 Legge Forense 

Il Consiglio 

Sulla premessa che: 

a) l'art. 39 della L. n. 247/2012 (rubricato "Congresso Nazionale Forense"), individua 

i compiti del congresso, cui attribuisce poteri di impulso e di proposta (non esclusivi, 

per quanto si dirà infra) in ordine ai generali temi della giustizia e della tutela dei diritti 

fondamentali dei cittadini, oltre che sulle questioni che riguardano la professione 

forense; 

b) nell'ambito delle prerogative statutarie e dei poteri regolamentari attribuiti dalla 

legge professionale al Congresso, l'assise elegge (testualmente) "l'organismo 

chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati"; 

c) l'attività di rappresentanza istituzionale, di iniziativa e di indirizzo politico, tanto 

nell'interesse (non solo economico) dell'Avvocatura quanto nell'interesse generale 

della collettività - cui va assicurato l'accesso ai servizi della giustizia alle migliori 

condizioni e senza ostacoli -, compete al Consiglio Nazionale Forense, per effetto di 

quanto esplicitamente previsto: 

- alla lettera a) dell'art. 35 della L. n. 247/12, che riserva al CNF, in via esclusiva, la 

rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nei rapporti con le istituzioni e le 

pubbliche amministrazioni competenti; 

- alla lettera f), che attribuisce al CNF il potere di avviare iniziative di coordinamento 

e di indirizzo dei consigli territoriali, al fine di garantire la omogeneità delle condizioni 

di esercizio e di accesso alla professione; 
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- alla lettera g), che attribuisce al CNF il potere di proporre al Ministero la modifica 

dei parametri; 

- alla lettera h), che riconosce il potere di coordinare, con i Consigli circondariali, le 

iniziative indirizzate alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro 

professionale; 

- alle lettere m) e q), da cui discende il il potere consultivo attribuito al CNF sulle 

questioni afferenti alla previdenza forense e su tutte le proposte e i disegni di legge 

che interessino - pur se indirettamente - la professione forense e l'amministrazione 

della giustizia; 

d) le prerogative elencate alle lettere f), g), h), m) e q) si riconnettono al potere di 

rappresentanza, ai compiti e alle prerogative di indirizzo politico che la legge 

riconosce al CNF, al fine di concretizzare le finalità istituzionali e gli interessi - anche 

economici - dell'Avvocatura;  

e) l'art. 24 della L. n. 247/92 statuisce che l'ordine forense si articola negli ordini 

circondariali e nel CNF, istituiti con "finalità di tutela della utenza e degli interessi 

pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della 

funzione giurisdizionale" e che, per l'effetto, compete ai COA la rappresentanza 

istituzionale e politica dell'avvocatura sul territorio; 

f) l’art. 39 definisce le finalità e i compiti del Congresso e dell’organismo chiamato ad 

attuarne i deliberati, omettendo di disciplinarne positivamente la composizione e le 

regole di funzionamento. 

Il vuoto normativo va risolto contestualmente alla definizione delle regole istitutive 

dell'organismo attuativo, fissando i criteri di selezione dei delegati che compongono 

l’assemblea elettiva (tenuto conto delle indicazioni normative della Legge 247/2012 

e, pure, della considerazione negativa della ventennale esperienza dell’Organismo 
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Unitario dell’Avvocatura), nonché le modalità ed i termini di definizione dei temi 

congressuali e di presentazione delle mozioni e dei documenti; 

- premesso quanto sopra, considerato che le disposizioni succitate militano nel 

senso di attribuire in capo al CNF la titolarità delle iniziative istituzionali e politiche 

nell'interesse dell'Avvocatura e della collettività, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Messina 

propone 

la seguente mozione, relativa all'"Organismo di Attuazione delle delibere": 

- articolo 1) il Congresso nazionale forense elegge l'"Organismo di Attuazione delle 

delibere", cui è attribuito esclusivamente il compito di verificare che le deliberazioni 

assunte dall'assise siano eseguite in conformità alla lettera e alle finalità delle 

decisioni assunte. 

- articolo 2) l'"Organismo" è composto da quattordici membri, dei quali: 

2/a) quattro eletti dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali, mediante voto 

capitario (un presidente, un voto). 

L'assemblea dei Presidenti si riunirà in occasione del Congresso Nazionale Forense, 

e sarà indetta dal Presidente dell'Ordine che ospita il Congresso Nazionale con 

delibera assunta almeno sette giorni prima che inizi l'assise, comunicata a mezzo 

PEC a tutti gli Ordini circoscrizionali; 

2/b) quattro eletti dall'assemblea dei delegati al Congresso Nazionale.  

Le candidature dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio del 

Congresso Nazionale Forense, mediante inoltro (a mezzo di posta elettronica 

certificata) presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine che ospita il Congresso 

Nazionale Forense. Sono ammesse esclusivamente candidature in liste singole. 

L'assemblea dei delegati dovrà essere indetta dal Presidente dell'Ordine che ospita il 
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Congresso Nazionale con delibera assunta almeno sette giorni prima che inizi 

l'Assise, comunicata a mezzo Pec a tutti gli ordini territoriali e resa pubblica mediante 

affissione nei locali in cui si svolge il Congresso Nazionale; 

2/c) quattro eletti dall'Assemblea dei presidenti nazionali della Associazioni 

maggiormente rappresentative, riconosciute dal CNF, e dai Presidenti delle Unioni. 

L'assemblea dei presidenti nazionali delle Associazioni e dei Presidenti delle Unioni 

dovrà essere indetta dal Presidente dell'Ordine che ospita il Congresso Nazionale, 

con delibera assunta almeno sette giorni prima che inizi l'Assise, comunicata a 

mezzo Pec alle associazioni legittimate. 

Sono ammesse esclusivamente candidature singole, che dovranno essere 

presentate almeno 15 giorni prima dell’inizio del Congresso nazionale Forense, 

mediante inoltro – a mezzo PEC – al Consiglio dell’Ordine che ospita il Congresso 

Nazionale.  

L’assemblea dei delegati dovrà essere indetta dal Presidente dell’Ordine che ospita il 

Congresso Nazionale con delibera assunta almeno 7 giorni prima che inizi l’Assise, 

comunicata a mezzo PEC a tutti gli ordini territoriali, alle Associazioni maggiormente 

rappresentative e alle Unioni Regionali, e resa pubblica mediante affissione nei locali 

in cui si svolge il Congresso Nazionale. 

2/d) il Presidente del CNF e il Presidente della Cassa di Previdenza, o due loro 

delegati, che partecipano di diritto a tutte le sedute dell'Organismo, senza diritto di 

voto. 

2/e) Per il caso in cui cessi dall'incarico, per qualunque motivo, uno dei componenti 

dell'Organismo, subentrerà il primo dei non eletti nella rispettiva categoria elettorale. 

- articolo 3) i componenti votano, scegliendo tra gli eletti all'Organismo, il Presidente 

e il Segretario, cui competono le seguenti funzioni: 
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- il Presidente dirige i lavori e le sedute e ha il potere di rappresentare l'Organismo 

nei rapporti con i terzi, al fine di verificare la concreta attuazione delle delibere 

assunte dall'Assise. Per il caso di assenza, anche temporanea, è sostituito dal 

componente più anziano; 

- il Segretario redige verbale dei lavori dell'Organismo e indice le sedute, su incarico 

(anche informale) del Presidente, mediante inoltro della convocazione a mezzo PEC 

ai componenti. Per il caso assenza è sostituito dal componente più giovane; 

- articolo 4) le sedute dell'Organismo sono validamente costituite con l'intervento di 

almeno 7 componenti tra quelli aventi diritto al voto. Le delibere sono assunte con la 

maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente 

dell'Organismo vale doppio. 

- articolo 5) ai componenti dell'Organismo non è dovuto alcun compenso né 

rimborso spese; 

- articolo 6) l'Organismo resta in carica fino alla celebrazione del successivo 

Congresso Nazionale Forense, nel corso del quale dovranno essere eletti i nuovi 

componenti. Nessuno degli eletti all'Organismo scaduto potrà essere confermato o 

rieletto nel nuovo. 

************************ 

Premesso l'enunciato al punto f), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina 

propone, inoltre, i seguenti criteri di selezione dei delegati che compongono il 

Congresso Nazionale Forense, dando per acquisito che l'Assise dell'Avvocatura non 

possa prescindere dal diretto coinvolgimento degli Ordini e dalla partecipazione delle 

componenti associative. 

- articolo 1) Al fine di assicurare al nuovo Congresso Forense autorevolezza, 

efficienza ed adeguata rappresentanza del territorio, nonché di garantire la riduzione 
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dei costi di funzionamento, l'Assise è costituita da: 

- Presidenti degli ordini territoriali, componenti di diritto; 

- Presidenti delle Unioni Regionali, componenti di diritto; 

- Presidenti delle Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute dal CNF, 

componenti di diritto. 

- articolo 2) Gli ordini territoriali i cui iscritti: 

- siano inferiori a 1.500 iscritti hanno diritto a designare un delegato; 

-  siano superiori a 1.500 - ma inferiori a 2.500 - hanno diritto a designare due 

delegati; 

- siano superiori a 2.500 - ma inferiori a 7.000 - hanno diritto a designare tre delegati; 

- siano superiori a 7.000 hanno diritto a designare quattro  delegati. 

I predetti delegati saranno eletti dalle Assemblee costituite presso i singoli Ordini 

territoriali, convocate almeno sessanta giorni prima della celebrazione del 

Congresso;   

- articolo 3) I componenti di diritto e quelli designati secondo i criteri succitati 

saranno delegati a partecipare al Congresso e tra di essi saranno eletti, secondo i 

criteri fissati, i componenti dell’Organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati 

congressuali;  

- articolo 4) il tema del Congresso deve essere definito almeno 180 giorni prima 

della sua celebrazione.  

- articolo 4) Le mozioni congressuali possono essere presentate dal Consiglio 

Nazionale Forense, dai Consigli degli Ordini territoriali, dalle Unioni Regionali e dalle 

Associazioni maggiormente rappresentative. Dovranno essere depositate presso il 

C.N.F. almeno 90 giorni prima del Congresso.  

Il Segretario    Il Presidente 
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     Avv. Antonio Barbera       Avv. Francesco Celona 


