
Ipotesi  di  lavoro  in  un  più  ampio  progetto  d’intervento  volto  a  razionalizzare  la 
struttura, abbattere i costi e migliorarne l’efficienza, con riferimento alla riduzione del 
numero dei Delegati a 30.

L’Art. 1 è sostituito dal seguente 
“1. Il  Comitato dei  Delegati  è composto dal  numero  inviariabile di 30 componenti 
eletti, a norma del presente regolamento,nei collegi elettorali.
2. I collegi elettorali coincidono con i Distretti di Corte d'Appello.
3. Per ogni Distretto di Corte di Appello sarà eletto un Delegato.
4. Le Corti di Appello di Roma e Milano eleggeranno 3 candidati ciascuna.
5. I Candidati alla funzione di delegato dovranno essere in possesso di adeguata 
professionalità in campo previdenziale e finanziario.”
 
L’Art. 3 è sostituito dal seguente: 1. Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto 
sulla base di liste rigide concorrenti. Nell’ambito del collegio elettorale il numero dei 
candidati  di  ogni  lista  non  può  essere  superiore  a  quello  dei  delegati  spettanti  al 
collegio. Per i Collegi di delle Corti di Appello di Roma e Milano le liste concorrono 
al riparto dei seggi secondo le seguenti modalità: per l’assegnazione del numero dei 
delegati  a ciascuna lista si  divide la cifra elettorale di  ciascuna lista, costituita dalla 
somma  dei  voti  validi  riportati  dalla  lista  stessa  in  tutto  il  collegio  elettorale, 
successivamente per 1, 2, 3 e, quindi, si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti, 
in numero uguale a quello dei  delegati da eleggere, disponendoli in una graduatoria 
decrescente.
Ciascuna lista avrà  un solo candidato,  salvo per i Collegi di Roma e Milano dove 
potranno essere indicati tre candidati.  Se ad una lista spettano più posti di quanti 
sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine 
dei quozienti.
Nessuno può essere candidato in più di una lista né in collegio elettorale diverso da 
quello nel quale è compreso l’albo di appartenenza.

All’Art. 4 le parole al comma 6  "Ove il numero degli iscritti nell’albo dell’Ordine 
superi i 1000, le notizie contenute nel manifesto sono pubblicate, entro lo stesso 
termine, almeno per una volta in un giornale quotidiano edizione locale.” sono 
soppresse
 
All’Art.  4  sostituire  il  comma col  seguente  9.  Le  liste  dei  candidati  devono essere 
depositate,  a  pena di  irricevibilità,  presso  uno dei  Consigli  dell’Ordine del  collegio 
elettorale entro le ore dodici del sessantesimo giorno antecedente l’inizio del periodo 
fissato dal Presidente della Cassa, come previsto dal precedente comma 3. La lista deve 
essere sottoscritta con la dichiarazione di  accettazione da parte  del candidato o dei 
candidati in essa compresi che  deve o devono contestualmente dichiarare di essere in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 dello Statuto. La lista può essere individuata 



da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Cassa e ad un albo del collegio. 
Essa  deve  riportare  anche  la  sottoscrizione  di  almeno  altri  50  iscritti  alla  Cassa 
appartenenti al collegio elettorale e non candidati se questo ha un numero di elettori 
inferiore a 1.500 e 100 se superiore. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Tutte le 
sottoscrizioni  devono  essere  autenticate  dal  Presidente  o  dal  consigliere  Segretario 
dell’Ordine  o,  ancora,  da  uno o più dei  consiglieri  dell’Ordine a  ciò appositamente 
delegati dal presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite 
mediante l’allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. Il Presidente del Consiglio 
dell’Ordine al  quale la lista  è presentata attesta,  in calce ad essa,  la data  e l’ora di 
presentazione, la trasmette immediatamente alla commissione elettorale del collegio di 
cui al comma 7 e ne affigge copia all’albo del consiglio.
All’Art. 4 sostituire il comma  12 col seguente: “Il voto è segreto e le schede elettorali 
devono essere di formato tale da non consentire di riconoscere il voto. Ogni voto deve 
essere registrato nell’elenco degli elettori di ciascun Consiglio dell’Ordine. E’ ammesso 
soltanto il voto di lista che può essere espresso con l’indicazione del numero o del motto 
ovvero del nome del candidato o dei candidati della lista che s’intende votare.”
All’Art.  4  sostituire  il  comma   13  col  seguente:  “Le  commissioni  elettorali  locali 
iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e 
le concludono entro e non oltre 48 ore. Prima che si proceda all’apertura delle schede 
deve essere verificata la corrispondenza tra il  numero delle stesse e dei  votanti.  Dei 
risultati dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti 
la commissione elettorale. Uno dei due originali rimane depositato e conservato presso 
il Consiglio dell’Ordine - insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede - per il 
periodo di un anno; l’altro originale deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata 
con ricevuta di  ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione, alla commissione di cui al 
successivo  articolo  5.  Quest’ultima,  verificata  l’osservanza  delle  norme  statutarie  e 
regolamentari,  accerta  il  risultato  complessivo  della  votazione  e  procede 
all’assegnazione dei seggi. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior 
numero di voti, a parità di voti per sorteggio; per i Collegi di Roma e Milano nel caso 
in cui due o più liste riportino parità di voti e di quozienti, il seggio è attribuito alla lista 
che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, come indicata nel precedente art. 3 e, a parità 
di quest’ultima, per sorteggio. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono assegnati ai 
candidati  nell’ordine  risultante  dalla  lista.  Infine,  la  commissione  ne  cura  la 
pubblicazione unitamente alla proclamazione degli eletti sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, entro 60 giorni dalla chiusura dei seggi, dandone inoltre comunicazione alla 
Cassa di Previdenza ed al Consiglio Nazionale Forense. La Cassa provvede, quindi, ad 
informare  dell’esito  della  votazione  gli  eletti  ed  i  Consigli  dell’Ordine  e  le  Unioni 
distrettuali  o  interdistrettuali  se  esistenti.  Spetta  alla  stessa  commissione  di 
provvedere alle surrogazioni nei casi previsti dall’art. 2, secondo comma.”


