
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

2. 
MOZIONE SULLA MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI  

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE 
 

Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, 

premesso che 
- la legge 12 luglio 2017, n. 113 disciplina l’elezione dei componenti dei consigli degli 
ordini circondariali forensi; 

rilevato, in particolare, che 
- è prevista la possibilità che la votazione si svolga con sistema elettronico; 
- le disposizioni della legge in materia di voto elettronico non forniscono alcuna indicazione 
in merito all’ordine di visualizzazione dei nominativi dei candidati; 

ritenuto che 
- il voto di lista non sia ammesso dalla legge, né possano essere consentite modalità di 
gestione del voto che direttamente o indirettamente consentano o anche solo agevolino il 
voto di lista o per aggregazioni; 
- l’elettore debba essere facilitato nell’espressione del voto, in particolare per quanto 
riguarda l’attribuzione delle preferenze attraverso l’indicazione del nome e del cognome 
degli avvocati candidati individualmente; 
- l’adozione del criterio alfabetico di visualizzazione dei candidati nelle votazioni con 
sistema elettronico non risponda solo a ragioni di ordine pratico ma, soprattutto, sia 
conforme ai princìpi normativi che conferiscono centralità alla candidatura individuale e alla 
connessa esigenza di evitare indicazioni di lista; 
- la visualizzazione delle candidature secondo l’ordine di presentazione invece aggirerebbe 
la norma di legge che vieta la votazione per liste qualora si facesse ricorso all’espediente del 
deposito contemporaneo di un gruppo di candidature, per cui nella votazione sarebbero 
visualizzati tutti i nomi in sequenza, con l’ingiustificata agevolazione del voto in loro favore 
rispetto agli altri candidati; 

chiede che  
- in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine sia resa uniforme 
l’applicazione della disciplina in materia sul territorio nazionale; 
- il Consiglio nazionale forense e l’Organismo congressuale forense assumano ogni 
iniziativa utile, anche attraverso la proposta di integrazione della legge, da sottoporre al 
Governo e al Parlamento, che preveda l’introduzione del criterio alfabetico per la 
visualizzazione dei candidati nelle votazioni con il sistema elettronico. 
 
(25 luglio 2018) 
 
 

Mozione presentata da 
 

Il Presidente 
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