
ESTRATTO DELL’ADUNANZA

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA DEL 14.1.2019

Sono presenti i Signori:

Marchesi avv. Alberto Presidente

Pulidori avv. Stefano Segretario 

Savino avv.Giovanni Paolo Tesoriere         

Bechini avv. Ettore Consigliere

Bertini avv. Agnese Consigliere

Concetti avv. Lucia Consigliere

De Giorgi avv. Valentina Consigliere

Fascione avv. Enrico Consigliere

Gambini avv. Barbara Consigliere

Porcaro D'Ambrosio avv. Carlo      Consigliere

Sbrana avv. Serena Consigliere

Taverniti avv. Riccardo Consigliere

Vergine avv. Lucia Consigliere

Assenti giustificati: Bonadio avv. Gabriele, Terreni avv. Alessia.

o m i s s i s

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, premesso che

 

 in data 7 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Pisa, in conformità alla delibera consiliare del 4 dicembre 2018, ha indetto

per i giorni 29, 30, 31 Gennaio, 1 Febbraio 2019 lo svolgimento delle elezioni

del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019-2022, ai sensi dell’art. 28 L.

247/2012 ed artt. 5 ss. L.113/2017;

 a livello nazionale sono sorte problematiche interpretative in ordine alla corretta

applicazione  della  norma di  cui  all’art.  3 c.  3 L.  113/2017 nella  parte  in  cui

individua, quale causa di esclusione dall’eleggibilità, la posizione di coloro che,

alla  data  del  turno  elettorale,  abbiano  già  ricoperto  la  carica  di  Consigliere

dell’Ordine per almeno due mandati consecutivi, purché di durata non inferiore

ad anni due;

 ai fini della preclusione di eleggibilità  la questione riguarda,  in particolare,  la



computabilità  o  meno  dei  mandati  di  Consigliere  espletati  in  data  anteriore

all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’Ordinamento della professione

forense, di cui alla L. 247/2012 ;

 la Corte di Cassazione SS.UU., investita ratione materiae  della cognizione sullo

specifico punto, con sentenza n. 32781 del 19.12.2018 ha espresso il principio di

diritto in forza del quale “… la norma a regime sia adeguatamente chiara nel senso

di  escludere  la  stessa  eleggibilità  di  avvocati  che  abbiano  espletato  due  mandati

consecutivi,  anche  se  sotto  il  regime  dell’ordinamento  della  professione  forense

previgente alle riforme del 2012 e che tale interpretazione sia da estendere anche alle

elezioni in sede di prima applicazione della legge 113/2017 in virtù di una norma

transitoria altrettanto idoneamente specifica”;

 in data 11.1.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.

2/2019,  intitolato “Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli

Ordini circondariali forensi”  con il quale è stata introdotta, proprio al fine di

risolvere la potenziale incertezza e le conseguenti impugnazioni avverso gli esiti

della consultazione elettorale,  una specifica norma interpretativa dell’art. 3 della

Legge elettorale forense, stabilendosi che “L’art. 3 comma 3, secondo periodo, della

legge 12 luglio 2017 n. 113 , si interpreta nel senso che, ai f ini del rispetto del divieto

di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte,

prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata

in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. 

 Il D.L. 2/2019 stabilisce inoltre che “Per il rinnovo dei consigli degli ordini scaduti

il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’art. 27, comma 4, secondo periodo, della

Legge 31.12.2012 n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019”;

considerato che

 l’intervento  normativo,  intervenuto  durante  il  periodo  di  svolgimento  delle

operazioni  elettorali,  è  giustificato  dalla  dichiarata  necessità  di  assicurare  le

condizioni  per  un ordinato rinnovo dei  Consigli  degli  Ordini,   mediante   il

superamento  delle  incertezze  applicative connesse  al  profilo  di eleggibilità,  o

meno,  dei  candidati   che  abbiano  già  ricoperto,  in  precedenza,  la  carica  di

Consigliere per almeno due mandati consecutivi; 



                                         ritenuto che 

 la  portata  precettiva  del  D.L.  2/19,  di  immediata  applicazione,  è  comunque

subordinata alla successiva conversione in Legge entro il termine di 60 giorni

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo  quanto previsto

dall’art. 77 Cost.;  

 tali considerazioni consentono di ritenere, in attesa della definitiva conversione

in Legge del D.L. 2/2019, non compiutamente stabilizzato l’assetto delle regole

che disciplinano il procedimento  elettorale; 

 rientra  tra  le  attribuzioni  istituzionali  di  questo  Consiglio  la  necessità   di

garantire, attraverso una rimodulazione temporale del  già avviato procedimento

elettorale,  la  correttezza  dello  svolgimento  delle  relative  operazioni,   in

conformità  alle  finalità   del  dettato  normativo  così  come,  recentemente,

introdotto.

Il  Consiglio, all’unanimità,  delibera:

in parziale modifica della delibera consiliare del 4 dicembre 2018, che:

1)  la  data  per  l’inizio  delle  operazioni  di  voto  per  l’elezione  del  Consiglio

dell’Ordine è  differita ai giorni  21, 22, 23 e 24 maggio 2019;

2) restano ferme le candidature sino ad oggi presentate;

3) i termini per la presentazione delle ulteriori candidature sono da considerarsi

riaperti,  per cui la stesse potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12

del   quattordicesimo giorno antecedente  la  data  di  inizio  delle  operazioni  di

voto, dunque entro il 6 Maggio 2019, nei modi e nelle forme di cui all’art. 8 n. 2

L. 113/2017;

4) tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 c. 1 L.113/2017  sono

invitati  a  manifestare,  con  dichiarazione  da  presentare  presso  la  Segreteria

dell’Ordine entro il termine di cui al punto 3), la propria disponibilità a far parte

della Commissione Elettorale di cui all’art. 9 L. 113/2017.

5)  I  membri  che  andranno  a  comporre  la  Commissione  Elettorale  saranno

designati a seguito di sorteggio, che verrà effettuato in forma pubblica alla prima

adunanza  consiliare  successiva  allo  spirare  del  termine  previsto  per  la



presentazione  delle  candidature,  nel  corso  della  quale  sarà  preliminarmente

indicato il numero dei componenti della stessa.

6) La data di inizio delle operazioni  di voto per le elezioni  dei componenti  del

Comitato per le Pari Opportunità è analogamente differita ai giorni 21, 22, 23 e

24 Maggio 2019; 

7) Restano ferme le candidature sino ad oggi presentate; 

8)  I  termini  per  la  presentazione  delle  nuove  candidature  sono da considerarsi

riaperti  per  cui  le  stesse  potranno  essere  presentate,  presso  la  Segreteria

dell’Ordine, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di inizio delle

operazioni di voto, dunque entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 Maggio

2019.

9) viene  confermato,  nel  resto,  il  contenuto  della  delibera  adottata  da  questo

Consiglio in data 7 Dicembre 2018.

o m i s s i s

            Il Segretario Il Presidente

         f.to Avv. Stefano Pulidori          f.to Avv. Alberto Marchesi

                 

La presente decisione è stata pubblicata mediante deposito dell’originale negli Uffici

della Segreteria del Consiglio dell’Ordine di Pisa in questo dì 14 del mese di gennaio

2019.

                                           Il Segretario

                                                                                                         Avv. Stefano Pulidori

    E' estratto conforme.

     Pisa, lì                         Il Segretario

                                                                                                                  Avv. Stefano Pulidori


