
 

 

Cari Amici, 

avendo formulato alla scorsa riunione una proposta per il nuovo 

organismo di rappresentanza propongo alla Vostra attenzione una 

bozza minimale e non ancora organica e completa. 

Innanzitutto il nome: lascerei la stessa denominazione per non 

disperdere un patrimonio che, comunque, in un ventennio si è 

consolidato  nei rapporti con la politica. 

 L’idea su cui ho lavorato, per superare le criticità del passato, è 

quella di incentrarlo su tre distinti soggetti: 

- il Presidente eletto dal Congresso svolge funzioni di 

rappresentanza, garantisce il funzionamento dell’assemblea e 

della Giunta. Non ha diritto di voto nella Giunta in quanto la sua 

azione sarà tesa principalmente a comporre le divergenze  e far 

raggiungere l’unanimità dei deliberati tra le diverse componenti 

della  Giunta; 

- una Giunta, che è il vero motore dell’azione politica di cui fanno 

parte di diritto rappresentanti del CNF, degli Ordini e delle 

Associazioni, e che assicura anche alle minoranze qualificate 

adeguata rappresentanza delle sue posizioni; 

- un’Assemblea, eletta dal Congresso,  e chiamata a dare il suo 

parere, laddove all’interno della Giunta non si sia raggiunta 

unanimità sul deliberato e con funzioni di garanzia sul’operato 

della Giunta con riferimento al rispetto dei deliberati 

Congressuali.  

Un modello che forse potrebbe risolvere molte delle criticità del 
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passato. 

I componenti designati dagli Ordini in Giunta e quelli eletti in sede 

assembleare sono in numero ristretto non solo per assicurare un 

migliore funzionamento e minori costi ma, soprattutto, per evitare 

il prevalere nella scelta dei componenti di localismi. 

Il testo come detto, è tutt’altro che organico e completo; vuole 

essere solo una prima bozza che  dovrà essere resa più razionale, 

completa ed organica se l’idea incontrerà il Vostro favore.   

REGOLAMENTO 

Art. 1 

1. L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) è l’organo al 

quale il Congresso conferisce il compito di attuare i deliberati 

congressuali, assumendo ove occorra e sia ritenuto necessario ogni 

iniziativa. 

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 elle diverse componenti 

dell’Avvocatura; 

b) promuove, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense, ogni 

azione politica ritenuta utile per la conservazione e la tutela 

dell’indipendenza dell’Avvocatura la tutela delle funzioni degli 

Avvocati nel processo, la salvaguardia dell’autonomia e della 

libertà della professione forense e dei Consigli, nonché per la 

difesa dei diritti Costituzionali dei cittadini; 

c) cura strumenti d’informazione sugli argomenti di natura politica  
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per l’Avvocatura e della professione e, tramite i Consigli 

dell’Ordine territoriali, ne cura la diffusione tra gli iscritti . 

3. E' fatto salvo il principio del rispetto dell'autonomia e delle 

competenze istituzionali riconosciute dalla legge.. 

4. L’Organismo non persegue scopi di lucro. 

5. La durata è a tempo indeterminato. 

6.  L’Organismo Unitario e’ composto da: 

 l’Assemblea, eletta in sede Congressuale dai delegati  

 il Presidente, eletto dal Congresso, e la Giunta, composta da 

membri di diritto in rappresentanza delle istituzioni forensi, 

e delle e associazioni forensi. Il Presidente rappresenta 

l’Organismo ed è l’unico delegato a rappresentare i 

deliberati assunti dalla Giunta e dell’Assemblea. 

  

ART. 2 

 1.  L’Assemblea dell’Organismo Unitario è composta da un 

rappresentante per Regione. 

2.     I rappresentanti vengono eletti nel corso dei lavori del 

Congresso, con voto  segreto, con assemblee dei delegati degli 

Ordini su base regionale. 

  

ART. 3 

 1.  I componenti dell’Organismo unitario decadono tutti 

contemporaneamente nel momento in cui si aprono i lavori 

dell’Assemblea successiva a quella in cui sono stati eletti. Possono  
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essere rieletti, ma non oltre il secondo mandato consecutivo. 

4.       Il  componente venuto meno per dimissioni, impedimento o 

 decadenza, viene sostituito dal primo dei non eletti o, in 

mancanza, da altro componente indicato, a maggioranza, dai 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Regione. 

  

ART. 4 

1.       L’Assemblea dell’Organismo Unitario è convocata per la sua 

prima seduta di insediamento  dal Presidente eletto dal Congresso. 

Tale seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori 

congressuali. L’Organismo Unitario ha sede in Roma, presso la 

sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense. 

2.       L’Assemblea dell’Organismo Unitario disciplina il proprio 

funzionamento e la sua  attività, nonché quella della Giunta, 

secondo un Regolamento interno le cui norme devono essere 

approvate a  maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

3.       L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una 

volta ogni tre mesi. In caso di inerzia del Presidente l’Assemblea 

sarà convocata dal  suo componente più anziano. 

3.  Alle sedute dell’Assemblea sono chiamati a partecipare, con 

diritto di voto,  tutti i componenti della Giunta. 

4.  Per la validità dell’assemblea è sufficiente la presenza di 

metà dei componenti.  

5.  Le assemblee avranno luogo, di norma, presso la sede 

dell’Organismo o presso un Ordine Distrettuale secondo la loro 
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disponibilità e secondo criteri di rotazione delle sedi stesse.  

 

ART. 5 

1.    La Giunta è costituita, oltre che dal Presidente 

dell’Organismo Unitario, che la rappresenta, dai componenti di 

diritto di cui ai commi seguenti.  

2  Fanno parte di diritto della Giunta il Presidente del 

Consiglio Nazionale Forense o componente del Consiglio da lui 

delegato, e - per le materie di interesse della previdenza forense - il 

Presidente della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza 

Avvocati o componente del Consiglio d'Amministrazione da lui 

delegato  

3.  Sono inoltre componenti di diritto della giunta: cinque 

rappresentanti designati dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine 

distrettuali, sentiti gli Ordini circondariali, ed eletti: uno per i 

Distretti compresi nelle Regioni Nord Italia, uno per tutti i Distretti 

compresi nelle Regioni del Centro, uno per tutti i Distretti 

compresi nelle Regioni del Sud, uno per tutti i Distretti compresi 

nella Regione Sicilia, uno per tutti i Distretti compresi nella 

Regione Sardegna, 

4.  Sono inoltre componenti di diritto della giunta un 

rappresentante designato rispettivamente: dall’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE FORENSE, dall’ ASSOCIAZIONE  ITALIANA 

GIOVANI AVVOCATI, dall’ UNIONE CAMERE CIVILI, dall’ 

UNIONE ITALIANA FORENSE, dall’ UNIONE CAMERE 
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PENALI ITALIANE. 

5.  Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di 

famiglia e minori la giunta è integrata da componenti di diritto 

indicati dall’ ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI 

PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI. dalla SOCIETA’ 

l’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI 

FAMIGLIA, dall’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI. 

 6.  Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di 

giustizia e diritto amministrativo la giunta è integrata da un 

componente di diritto indicato dall’ ITALIANA AVVOCATI 

AMMINISTRATIVISTI  

7.  Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di 

diritto e giustizia tributaria la giunta è integrata da un componente 

di diritto indicato dall’ l’UNIONE NAZIONALE DELLE 

CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI.  

8.  Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in materia di del 

lavoro la giunta è integrata da un componente di diritto indicato 

dall’associazione degli AVVOCATI GIUSLAVORISTI 

ITALIANI. 

9.  Nelle deliberazioni aventi specifico oggetto in ogni altra 

materia specialistica ai sensi dell’art. 9 della legge 247/2012 la 

giunta è integrata da un componente di diritto indicato 

dall’associazione specialistica o dalle associazioni specialistiche 

riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per quella materia. 

10. Le riunioni della Giunta possono essere aperta anche ad altre 
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Associazioni forensi che partecipano alla discussione senza diritto 

di voto 

11.  Le  Associazioni forensi sono rappresentate da chi ne ha la 

legale rappresentanza. o suo delegato. 

 

ART. 6 

1.  La Giunta viene convocata dal Presidente ogni qualvolta si 

prospettino ragioni ed esigenze di assumere un deliberato e, 

comunque, almeno una volta al mese  

2.  Le proposte aventi ad oggetto la approvazione di documenti 

o articolati devono essere depositate presso la Segreteria 

dell’Organismo Unitario almeno 24 ore prima della riunione della 

Giunta, salvo i casi di urgente convocazione. La Giunta  delibera 

sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei 

cittadini, nonché su tutte le questioni che riguardano la professione 

forense, nel rispetto dei deliberati congressuali. 

3.  La Giunta, qualora non si raggiunga l’unanimità sul testo 

della delibera da assumere indica nel suo deliberato anche le 

proposte di minoranza – purché appoggiate da almeno un  

Associazione ed un rappresentante degli Ordini- e le sottopone 

all’Assemblea ai sensi del comma 4. 

4.  L’Assemblea esprime il proprio parere in caso di proposte in 

cui nella Giunta non sia stata raggiunta l’unanimità; del parere 

dell’assemblea si fa menzione  nella delibera di Giunta, nonché 

esprime il suo parere circa la difformità del deliberato della Giunta 
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rispetto a quelli congressuali, può formulare proposte alla Giunta e 

sollecitare al Presidente ogni iniziativa. 

5.  Il Presidente dell’Organismo non ha diritto di voto 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 le 

altre istituzioni politiche sulla base delle delibere prese ai sensi dei 

commi 3 e 4. Ciascun componente della Giunta esercita il diritto di 

voto indipendentemente dal numero degli iscritti agli Ordini o 

degli aderenti all’associazione. Non è ammessa delega ad altri 

componenti della Giunta per esercitare il voto. 

6.  La Giunta alla prima riunione elegge al suo interno il 

Segretario ed il Tesoriere.  

7. Il Segretario stende il verbale dell'Assemblea e cura le 

comunicazioni di convocazione della Giunta; custodisce 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 re lo sottopone 

all’assemblea per l’approvazione. Nessuna spesa può essere 

deliberata senza che ne sia preventivamente informato il Tesoriere, 

che ne verifica la conformità ai fini statutari ed il rispetto del 

Bilancio preventivo approvato.  

8. L’Assemblea approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il  

bilancio consuntivo    dell’esercizio precedente ed il bilancio 
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preventivo dell’esercizio in corso. I detti bilanci dovranno essere 

inviati entro 15 giorni dalla loro approvazione ai Consigli 

dell’Ordine. L'ammontare del contributo a carico degli Ordini, 

determinato ai sensi del comma 9 è ripartito in base al numero 

degli iscritti di ciascun Ordine; esso è fissato annualmente dalla 

Assemblea con riguardo alle uscite preventivate. Gli Ordini sono 

obbligati a versare il contributo fissato dalla Assemblea per il 

funzionamento dell’Organismo. L’eventuale omesso versamento 

viene segnalato al CNF per ogni conseguente provvedimento.  

9.  Le spese per la trasferta ed il soggiorno dei componenti 

dell’Assemblea e della Giunta sono a carico degli Ordini cui 

appartengono e delle Associazioni che rappresentano; quelle del 

Presidente sono a carico dell’Organismo, al pari di ogni altra spesa 

necessaria per il suo funzionamento. 

 

 

 


