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Ill.mo 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

              

 

Oggetto: OSSERVAZIONI allo “Schema di decreto del Ministro della Giustizia 

recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione 

dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27 comma 3 della legge 

31.12.2012 n.0247” 

 
Pur dovendosi condivide in via generale la indicazione di un quorum costitutivo dell’assemblea 
in quanto previsione diretta a dare a questo organo una regolamentazione democratica e 
moderna e a legittimare le decisioni assunte come espressione effettiva della volontà degli 
iscritti, la grade diversità numerica dei vari Ordini impone di richiederne la soppressione pena 
l’impossibilità concreta per Ordini di medie e grandi dimensioni di poter assumere decisioni per 
mancanza di raggiungimento del quorum  e con  conseguente possibile compromissione o addirittura 
impedimento nella continuità dell’organismo istituzionale per quel che concerne l’attività 
ordinaria  ( es: approvazione del bilancio). 
 
Diversamente si dovrà prevedere, come più ragionevole, un quorum costitutivo inferiore e 
comunque ulteriormente diminuito in proporzione all’aumentare del numero degli iscritti ai 
singoli Ordini.  
In questo caso si dovrà tuttavia meglio regolamentare l’uso della delega con riferimento al 
numero massimo per ogni partecipante e in relazione al controllo di validità delle stesse. L’uso 
della delega dovrà comunque essere  escluso per assemblea deliberativa di nomine elettive. 

 

Il criterio fisso di rappresentatività ( e quindi di quorum) può essere mantenuto nella misura 
indirettamente individuata dalla legge 247/20112 nel decimo degli iscritti per le assemblee 
richieste ai sensi dell’art. 27 comma 5 dovendosi, diversamente, accettare che un decimo degli 
iscritti  possa chiedere la convocazione dell’assemblea senza poi partecipare. 
 

*** 
Per quanto riguarda le modalità di convocazione dell’Assemblea è  opportuno che la stessa sia 

uniformata a quanto già previsto dall’art. 4 del d.m. 170/2014 riguardante l’assemblea elettiva 

dei COA con previsione quindi che la stessa sia sempre convocata “dal Presidente previa delibera 

del Consiglio,” . Si propone l’eliminazione dell’inutile formalismo della doppia convocazione. 
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*** 

Appare opportuna anche la regolamentazione delle modalità di voto da ammettersi anche per 

alzata di mano o con appello nominale ovvero per acclamazione. Solo in casi particolari o a seguito 

di richiesta qualificata si dovrà procedere a scrutinio segreto con schede o voto elettronico. 

*** 

Infine desta qualche perplessità la delimitazione degli argomenti da discutere nelle assemblee 
circondariali (art. 6 comma 3) in quanto se è vero che nella pratica l’oggetto riguarderà 
prevalentemente problematiche locali o di funzionamento dell’istituzione forense 
circondariale, non è da escludere che la discussione ( e quindi l’oggetto) di aspetti più generali 
attinenti la legalità e la professione forense possa essere necessaria anche in prospettiva 
propositiva o di sostegno alla attività demandata a livello nazionale al CNF e all’organismo 
dell’art. 39 LP. 
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