
Ar t. 1

Il Comitato dei Delegati è costituito dai
rappresentanti dei collegi elettorali, compren-
denti uno o più distretti di corte d’appello, in
ragione di uno ogni mille iscritti alla Cassa o

frazione superiore a trecento.
I collegi elettorali, comprendenti uno o

più distretti di corte d’appello, sono costitui-
ti in ragione di non meno di mille iscritti e
non più di seimila e risultano dalla seguente
tabella: (1)
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delle norme riguardanti la previdenza e l’assistenza forense
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1. Venezia 4.202 4.202 4
2. Trento 732

Trieste 1.081 1.813 2
3. Milano 9.508 9.508 10
4. Brescia 1.955 1.955 2
5. Torino 3.884 3.884 4
6. Genova 2.720 2.720 3
7. Bologna 5.147 5.147 5
8. Firenze 4.327

Perugia 955 5.282 5
9. L’Aquila 1.776

Campobasso 415 2.191 2
10. Ancona 1.750 1.750 2
11. Roma 9.889 9.889 10
12. Napoli 6.693 6.693 7
13. Salerno 1.699 1.699 2
14. Cagliari 1.524 1.524 2
15. Bari 3.536 3.536 4
16. Lecce 2.686

Potenza 741 3.427 4
17. Catanzaro 2.063

Reggio Calabria 926 2.989 3
18. Messina 1.075 1.075 1
19. Catania 2.298 2.298 2
20. Caltanissetta 456

Palermo 2.394 2.850 3

Totale 74.432 74.432 77

Collegi elettorali
N. iscritti Cassa

al 1° giugno 1998
per distretto C.D.A.

N. iscritti per
collegio

elettorale

Numero
delegati

(1) Tabella da ultimo aggiornata con Decreto Ministeriale 21 luglio 1998.



Qualora prima del 180° giorno precedente
alla scadenza del mandato dei delegati il
numero degli iscritti di taluno dei collegi, di
cui al precedente comma dovesse risultare
inferiore alle mille o superiore alle seimila
unità, si procede, entro novanta giorni, alla
nuova determinazione dei collegi elettorali.

Ar t. 2

Il Comitato dei Delegati dura in carica
quattro anni, esercita le sue funzioni fino al
giorno antecedente alla proclamazione dei
nuovi eletti.

La durata in carica si computa dalla data
della proclamazione; il presidente della Cassa
rimane in carica sino alla elezione del nuovo
presidente.

Nel caso in cui si rendano vacanti per
dimissioni od altra causa uno o più posti,
subentrano negli stessi uno o più componenti
della lista cui appartiene il posto o i posti
resisi vacanti e, se con questa non è possibile
soddisfare integralmente tale necessità, si fa
ricorso alle altre liste in ordine di precedenza
secondo il numero dei voti conseguiti. Nel
caso in cui non ci siano candidati che possano
subentrare, si procede a nuove elezioni per la
copertura dei posti vacanti, semprechè non
siano già trascorsi tre anni dall’insediamento
del Comitato dei Delegati.

I nuovi delegati rimangono in carica sino
alla scadenza del comitato.

Ar t. 3

Il Comitato dei Delegati è eletto a suffra-
gio diretto sulla base di liste rigide concorren-
ti nell’ambito del collegio elettorale con un
numero di candidati non superiore a quello
dei delegati attribuito al collegio, fermo il
disposto dell’art. 1, comma quarto, parte ulti-
ma, della legge 22 luglio 1975, n. 319. Le
liste concorrono al riparto dei seggi secondo
il metodo proporzionale previsto dall’art. 72
del testo unico approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570.

Nessuno può essere candidato in più di
una lista, anche se di altro collegio elettorale.

Ar t. 4

Il presidente della Cassa indice le elezioni
almeno sessanta giorni prima della scadenza
dei 4 anni previsti nel precedente art. 2.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo
gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti alla data
in cui vengono indette le elezioni.

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a
tutti gli effetti i pensionati non cancellati
dagli albi.

Ar t. 5

Il presidente della Cassa, nel comunicare
ai presidenti dei consigli degli ordini il perio-
do di tempo in cui debbono svolgersi le ele-
zioni, indica anche il numero dei delegati
spettante ad ogni collegio elettorale, rimetten-
do ad ogni consiglio dell’ordine l’elenco defi-
nitivo degli iscritti alla Cassa appartenenti al
collegio, che hanno diritto di voto.

Presso ogni consiglio dell’ordine è costi-
tuita la commissione elettoralecomposta dal
presidente del consiglio dell’ordine, quale
presidente, da un vice-presidente e da quattro
membri, due ordinari e due supplenti, desi-
gnati dal consiglio stesso. Alle operazioni
devono presenziare il presidente o il vice-pre-
sidente e almeno due membri.

La commissione elettorale riceve dalla
Cassa le schede di votazione e fissa la data di
inizio delle votazioni stesse, nonchè gli orari
giornalieri di apertura e chiusura della sezio-
ne elettorale costituita presso la sede del tri-
bunale.

Il periodo di votazione non può essere
inferiore a due giorni, nè superiore a dieci; la
chiusura della votazione deve avvenire nello
stesso giorno e nella stessa ora fissati dal pre-
sidente della Cassa mediante la deliberazione
con la quale indice le elezioni.

Almeno quaranta giorni prima dell’inizio
di detto periodo, la commissione elettorale
affigge all’albo del consiglio dell’ordine e di
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tutti gli uffici giudiziari della propria circo-
scrizione un manifesto con le indicazioni delle
modalità e dei termini per la presentazione
delle liste e per la votazione. Ove il numero
degli iscritti negli albi dell’ordine superi i 500,
le notizie contenute nel manifesto sono pub-
blicate, entro lo stesso termine, almeno per
una volta in un giornale quotidiano.

La commissione elettorale costituita presso
il consiglio dell’ordine del capoluogo del
distretto, o del capoluogo del distretto con
maggior numero di iscritti alla Cassa nel caso
di aggregazione di più distretti in un solo col-
legio e di iscritti agli albi distrettuali in caso
di parità di iscrizioni alla Cassa, esercita
anche le funzioni di commissione elettorale
del collegio per quanto previsto dal presente
regolamento.

Ar t. 6

Le liste dei candidati devono essere depo-
sitate, a pena di irricevibilità, presso uno dei
consigli dell’ordine del collegio elettorale
entro le ore 12 del venticinquesimo giorno
antecedente all’inizio delle operazioni di
voto.

La lista deve essere sottoscritta con la
dichiarazione di accettazione da parte dei
candidati in essa compresi e deve altresì por-
tare la sottoscrizione di almeno 50 iscritti alla
Cassa appartenenti al collegio elettorale e non
candidati, quali presentatori. Nessuno può
sottoscrivere, quale presentatore, più di una
lista.

La lista può essere individuata da un
motto.

Le sottoscrizioni dei candidati e dei pre-
sentatori devono essere autenticate dal presi-
dente del consiglio dell’ordine, cui ciascuno
di essi è iscritto, o dal consigliere segretario
dell’ordine.

Il presidente del consiglio dell’ordine, al
quale la lista è presentata attesta in calce ad
essa la data e l’ora della presentazione, la tra-
smette immediatamente alla commissione
elettorale del collegio di cui all’ultimo
comma dell’articolo precedente e ne affigge
copia all’albo del consiglio.

Nei collegi elettorali composti dalla aggre-
gazione di più distretti di corte di appello ed
ai quali non è assegnato un unico delegato, le
liste debbono comprendere almeno un candi-
dato per ciascuno dei distretti aggregati.

Ar t. 7

Le liste devono pervenire alla commissio-
ne elettorale del collegio al massimo entro il
ventesimo giorno precedente l’inizio delle
votazioni.

Detta commissione controlla la regolarità
delle liste pervenute e le numera secondo
l’ordine con il quale le pervengono; procede
alla stampa del manifesto contenente tutte le
liste presentate e riconosciute regolari, con il
loro numero d’ordine, l’eventuale motto e
con i nomi dei candidati, trasmette il manife-
sto, nel numero di copie sufficiente a tutte le
commissioni elettorali del distretto e dei
distretti compresi nel collegio elettorale in
modo che lo stesso venga affisso entro e non
oltre il decimo giorno precedente l’inizio
delle votazioni all’albo dei consigli d’ordine,
nonchè in tutti gli altri luoghi che le commis-
sioni elettorali dei consigli ritengano di stabi-
lire. Il manifesto, durante le operazioni di
voto, deve essere altresì affisso all’esterno ed
all’interno delle sale di votazione.

Contro i provvedimenti delle commissioni
elettorali dei consigli e della commissione
elettorale del collegio è ammesso reclamo od
opposizione alla commissione elettorale del
collegio entro l’ottavo giorno precedente l’i-
nizio della votazione. La commissione decide
senza formalità di procedura entro tre giorni
dalla presentazione del reclamo o dall’oppo-
sizione e, in caso di accoglimento, apporta al
manifesto le variazioni del caso, provvedendo
immediatamente per la nuova affissione.

Ar t. 8

Il voto è segreto e le schede elettorali deb-
bono essere di formato tale che ripiegate non
consentano di riconoscere il voto.

Ogni voto deve essere registrato nell’elenco
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degli elettori di ciascun consiglio dell’ordine.
Sono ammessi soltanto i voti di lista, che

possono essere espressi anche con l’indica-
zione del numero o del motto della lista che
s’intende votare.

In caso di parità di voti e di quozienti fra
due o più liste valgono i criteri fissati dall’art.
72 del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 maggio 1960, n. 570; e, qualora si
debba ricorrere al sorteggio, lo stesso è ope-
rato dalla commissione nominata dal Ministro
per la grazia e giustizia indicata nel successi-
vo articolo.

I posti spettanti a ciascuna lista vengono
assegnati ai candidati nell’ordine risultante
dalla lista.

Ar t. 9

Il presidente del consiglio dell’ordine è il
garante della regolarità delle operazioni di voto.

Le operazioni di spoglio debbono iniziarsi
immediatamente dopo la chiusura dei seggi e
concludersi 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 sottoscritti dai componen-
ti la commissione elettorale. Uno dei due ori-
ginali rimane depositato e conservato, insieme
con i verbali, la lista di votazione e le schede,
per un quinquennio presso il consiglio dell’or-
dine; l’altro originale deve essere inviato a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione, alla
commissione, di cui all’art. 11 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, nominata dal Ministro per la
grazia e giustizia, che, verificata l’osservanza
della legge, accerta il risultato complessivo
della votazione e ne ordina la pubblicazione
con proclamazione degli eletti nel Bollettino
del Ministero, dandone inoltre comunicazione
alla Cassa di previdenza ed al Consiglio
nazionale forense. La Cassa provvede quindi
ad informare dell’esito delle votazioni gli elet-
ti ed i consigli dell’ordine.

Spetta alla stessa commissione di provve-

dere alle surrogazioni nei casi previsti dal-
l’art. 2, terzo comma.

Ar t. 10

Contro tutte le operazioni elettorali, non-
ché contro le decisioni della commissione
elettorale del collegio, adottate a norma del-
l’art. 7 può essere proposto reclamo alla com-
missione nominata dal Ministro per la grazia
e giustizia, di cui al precedente articolo, nel
termine di venti giorni da quello della chiusu-
ra della votazione.

L’elezione svoltasi presso un consiglio del-
l’ordine, annullata dalla predetta commissione,
non deve essere ripetuta se i voti degli elettori
di tale consiglio non possono influire sui risul-
tati complessivi del collegio elettorale; analo-
gamente si procede nel caso di annullamento
di voti contestati. In caso diverso il presidente
della Cassa stabilisce un termine entro il quale
il consiglio deve ripetere le operazioni di voto.
Nel frattempo il nuovo Comitato dei delegati
può essere insediato e svolgere le sue funzioni,
se le nuove operazioni di voto riguardano un
numero di delegati non superiore ai due quinti
dei componenti il Comitato.

Ar t. 11

Il Comitato dei Delegati è convocato alme-
no due volte l’anno dal presidente della Cassa
mediante avviso contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza,
nonchè l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso deve essere spedito a mezzo di
raccomandata postale almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.

L’adunanza è valida in prima convocazione
se intervenga almeno la metà dei delgati. In
seconda convocazione, da tenersi almeno un’o-
ra dopo quella fissata per la prima, l’adunanza
è valida con qualsiasi numero di interventi.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e
sono valide le deliberazioni approvate dalla
maggioranza assoluta dei voti dei delegati pre-
senti alla riunione, salvo il disposto degli arti-
coli 18 e 19 della legge 22 luglio 1975, n. 319.
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