
REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 1

La deliberazione di convocazione delle assemblee per la elezione del Consiglio 

dell’Ordine deve avvenire nei 15 giorni prima della scadenza del Consiglio e quindi tra 

il 17/12 ed il 31/12, fatto salvo deroga deliberata dal Consiglio medesimo.

ART. 2

Per le formalità della convocazione delle assemblee si rinvia a quanto stabilito dall’art. 3 

D.Lgs. 382/1944 e successive modifiche ed integrazioni. L’avviso di convocazione deve 

essere inviato anche al CNF per la pubblicazione nel suo sito internet.

Al fine di garantire la massima partecipazione alla votazione l’assemblea degli iscritti, 

in seconda convocazione e per l’eventuale ballottaggio, si terrà in due giornate 

consecutive nella sede del Tribunale di Macerata. 

Le modalità operative e procedimentali relative sono fissate nel rispetto del presente 

regolamento nella deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio 

dell’Ordine.

ART. 3

Hanno diritto al voto tutti gli avvocati iscritti all’Albo.

ART. 4

Tutti gli avvocati iscritti all’Albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità 

previsti dalle norme vigenti.

ART.5

Ogni avvocato che intende proporre la candidatura deposita, al solo scopo divulgativo, 

la sua disponibilità presso la sede del Consiglio dell’Ordine 10 giorni prima della data 

prevista per l’inizio delle elezioni.
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Le liste dei candidati debbono essere depositate presso la sede del Consiglio dell’Ordine 

10 giorni prima della data prevista per le elezioni. Le liste debbono essere sottoscritte 

nell’originale dagli interessati e possono essere composte da un numero non superiore a 

quello dei candidati eleggibili.

Le liste composte da 8 o più candidati debbono garantire la rappresentanza di genere, 

quindi ogni sesso non potrà essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei 

candidati1.

Le liste dei candidati possono essere sottoscritte anche da iscritti non candidati, quali 

colleghi sostenitori.

Tutte le candidature proposte nei termini, e rispettose delle normative vigenti in materia, 

verranno rese pubbliche dal Consiglio dell’Ordine almeno 5 giorni prima della data 

prevista per le elezioni attraverso la loro affissione presso la sede del Consiglio 

dell’Ordine e, durante le operazioni di voto, presso i seggi.

Il giorno delle elezioni, su apposito tavolo nella sala antistante a quella ove a sede il 

seggio elettorale,  saranno messi a disposizione degli elettori volantini indicanti le liste 

dei candidati.

ART. 6

Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio la segreteria del Consiglio dell’Ordine 

provvede alla redazione ed alla affissione presso la sede del Consiglio dell’Ordine e 

presso i seggi di un comunicato contenente l’elenco degli avvocati che, avendo riportato 

nella prima votazione almeno un voto, sono eleggibili.

ART. 7

Non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale nel corso delle operazioni di voto 

e l’accesso alla sala del seggio elettorale è consentito ai soli elettori per il tempo 

strettamente necessario alle operazioni di voto.

ART. 8

1 Comma aggiunto con Delibera del Consiglio del 14.12.2009
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I candidati inseriti nelle liste o comunque che hanno proposto la loro candidatura ai 

sensi dell’art. 5 del presente regolamento e i colleghi sostenitori delle liste dei candidati 

di cui al III° comma dell’art.5 non possono essere chiamati a far parte del seggio 

elettorale 

Fanno comunque parte del seggio Elettorale, deputato a sorvegliare e garantire il 

regolare svolgimento delle operazioni di voto, anche se candidati o sostenitori, il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine, che lo presiede, il Segretario dell’Ordine e un altro 

consigliere designato dal Presidente, salvo sostituzione di altri consiglieri all’uopo 

delegati dal Presidente.

Prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio il Presidente nomina fino a 9 scrutatori 

che, unitamente ai membri del seggio elettorale, procedono alle operazioni di scrutinio.

Le liste o i singoli candidati con almeno 15 sottoscrizioni di presentazione, hanno diritto 

alla nomina  di un rappresentante di lista per le operazioni di scrutinio.

ART. 9

Ogni candidato è libero di promuovere il suo nominativo e/o la lista cui appartiene nel 

modo che riterrà più opportuno, escludendosi tutti quei mezzi contrari ai doveri generali 

di deontologia e che non appaiono ispirati a lealtà, rispetto degli altri e sobrietà. In 

particolare non è consentito l’uso della stampa ed altresì di quei mezzi di comunicazione 

che abbiano, se non lo scopo, tuttavia l’effetto, di estendere o ampliare, oltre la cerchia 

degli iscritti all’Albo degli Avvocati di Macerata, le problematiche collegate alle 

elezioni.

ART. 10

Nell’esprimere il voto sulle apposite schede l’elettore dovrà indicare per esteso il nome 

ed il cognome del candidato prescelto. In caso di indicazione del solo cognome, il voto 

sarà attribuito al corrispondente iscritto nell’Albo degli Avvocati, se eleggibile per le 

norme vigenti. Se dovessero ingenerarsi dubbi per ragioni di omonimie, il voto sarà 
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attribuito al candidato che abbia dichiarato la sua disponibilità ad essere eletto e/o figuri 

nelle liste depositate.

E' consentito al Consiglio dell’Ordine deliberare nelle more tra la data di scadenza di 

presentazione delle candidature e la data fissata per la prima assemblea elettorale , la 

predisposizione di una scheda precompilata; detta scheda dovrà indicare i nominativi di 

coloro che hanno proposto la loro candidatura, anche divisa per liste, con la 

predisposizione di 15 spazi bianchi ove l’elettore potrà scrivere il nominativo dei 

colleghi eleggibili. In questo caso su detta scheda il voto potrà essere espresso 

apponendo una croce a fianco del nominativo prescelto o con le modalità di cui al 

comma 1

Nel caso di contestazioni compete al Presidente ogni decisione in merito2.

ART. 11

L’elettore potrà esprimere il numero di preferenza che crede, fermo restando il limite 

massimo rappresentato dal numero dei candidati eleggibili.

(Approvato nella seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata del 

15.10.2007, emendato nella seduta del 14.12.2009 e del 13.01.2014)

2 Comma aggiunto con Delibera del Consiglio del 14.12.2009
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