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Prot.163/2021 SN 
 
 

Al Ministro della  Giustizia 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 
Al Direttore Generale 

Dipartimento per gli affari di giustizia 
Direzione generale degli affari interni  
segreteria.dginterni.dag@giustizia.it    

 
Al Direttore  

Ufficio II – Ordini professionali e albi  
ufficio2.dginterni.dag@giustizia.it 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

prot.dag@giustiziacert.it 
 

 
 
 

OGGETTO: Ordine Nazionale degli assistenti sociali: Richiesta intervento Ministero della 
Giustizia, vigilante in merito alla vicenda riguardante il risultato delle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 
 

Lo scrivente sindacato professionale degli assistenti sociali, SUNAS, nell’interesse dei 
propri associati (assistenti sociali iscritti all’ordine professionale), in riferimento a quanto in 
oggetto e in particolare alla proclamazione degli eletti avvenuta il 25/2/2021 da parte della 
Commissione per l’accertamento e la proclamazione del risultato delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e del Collegio dei 
Revisori dei Conti, (ved. Comunicato Ministero della Giustizia in Bollettino Ufficiale n. 5 del 
15/3/2021 pag. 2-3),  

CONSIDERATO 
che tre componenti eletti nel nuovo Consiglio si sono candidati nonostante il superamento 
del limite di due mandati di cui alla normativa vigente,  
 

PRESA VISIONE 
dell’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Civile - in composizione 
collegiale, del 6/9/2021 (N.R.G. 46218/2021), ove si afferma tra l’altro “Quanto ai profili di 
ineleggibilità rileva effettivamente il limite del doppio mandato per l’elezione dei consiglieri 
del CNOAS, come si evince dal quadro normativo”,  
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CHIEDE 

la riconvocazione, da parte dell’Ufficio Competente del Ministero della Giustizia, della 
Commissione per l’accertamento e la proclamazione del risultato delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e del Collegio dei 
Revisori dei Conti ( la cui composizione e durata è prevista dalla Deliberazione del 
CNOAS n. 103 del 27 giugno 2020 Rif. verbale n. 5/2020), perché essa possa procedere – 
sempre in considerazione di quanto affermato nel suddetta Ordinanza del  6/9/2021 - al 
controllo del risultato delle elezioni e della verifica dell’osservanza delle norme di legge, 
oltre che dell’accertamento dei risultati complessivi delle elezioni” dal momento che ad 
essa “compete di rilevare i profili di ineleggibilità dei consiglieri eletti e di revocarne 
eventualmente la proclamazione”.   

 

Roma, 26/11/2021 

 

                                                                                       Per la Segreteria Nazionale  

                                                                                            Il Segretario Generale  
                                                                                             Salvatore Poidomani 
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