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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 10 GENNAIO 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di gennaio, in Lecce, Palazzo di Giustizia 

- Viale De Pietro, nella sede dell’Ordine, in prosieguo della seduta del 9 

gennaio 2019,  

OMISSIS 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce,  

Premesso  

-che la nota sentenza della Cassazione n. 32781/2018 è stata pubblicata in 

data 19 dicembre 2018, allorché erano già in corso le operazioni elettorali ed 

un cospicuo numero di candidature era già stato depositato; 

- che in precedenza non vi era stata alcuna incertezza interpretativa, sulla 

decorrenza del doppio mandato, atteso che più volte il CNF si era 

manifestato sulla non retroattività delle previsioni di cui all’art. 28 L. 

247/2012 e conseguentemente sull’art. 3 L. 113/2017; 

-che successivamente si sono avvicendate notizie non concordanti che hanno 

arrecato ulteriore confusione tra i candidati e ed i colleghi del Foro salentino; 

-che nella giornata di ieri, 9 gennaio 2019, è stato depositato a firma di 

numerosi parlamentari un emendamento, volto a chiarire la norma di cui 

all'art. 3 L. 113/2017, nel senso di considerare non retroattiva la norma 

relativa al divieto di doppio mandato dei consiglieri, chiarendo quindi che ai 

fini della eleggibilità dei consiglieri si dovessero computare i soli mandati 

successivi alla entrata in vigore della L. 247/2012; 

-che a distanza di poche ore è intervenuto altro emendamento, di ispirazione 

governativa, a firma Pillon e Riccardi in senso contrario, ovvero 

confermativo della interpretazione resa dalla sentenza n. 32781/18, con la 

previsione di un differimento delle operazioni elettorali fino alla data del 31 

luglio 2019, per consentire un ordinato rinnovo dei consigli attraverso un 

provvedimento “che supera le incertezze applicative finora presenti”; 

-che quindi detto ultimo emendamento pone espresso accento sulle 

“incertezze applicative”, sinora registratesi e che dunque “per il rinnovo dei 

consigli degli ordini circondariali degli avvocati, scaduti il 31 dicembre 

2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della 

legge 31 dicembre 2012 numero 247, si svolge entro il mese di luglio 2019”; 

-che in data odierna alle ore 14 circa si è appreso dal sito governo.it che il 

Consiglio dei Ministri è stato convocato per valutare la approvazione di un 



  
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 

 

 

decreto legge avente ad oggetto “Misure urgenti ed indifferibili per il rinnovo 

dei consigli degli ordini circondariali forensi” contenente tra l’altro la 

previsione che le assemblee per il rinnovo dei consigli scaduti si debbano 

svolgere entro il mese di luglio 2019; 

Tutto ciò premesso 

-ravvisata la necessità e la urgenza di un differimento della data di 

svolgimento delle operazioni elettorali, originariamente fissate per il 17 ed il 

18 gennaio 2019, per le dichiarate ragioni, annunciate dagli estensori 

dell’emendamento Pillon e Riccardi, (da intendersi comunque richiamate), 

nonché per il necessario superamento dei dubbi interpretativi sin qui 

manifestatisi; 

-ritenuto altresì che un chiarimento normativo appare prodromico al sereno 

svolgimento delle operazioni elettorali e consente valutazioni attente e senza 

margini di errore sulle candidature presentate; 

-considerato infine che altri consigli degli ordini forensi hanno adottato 

analoga delibera di rinvio; 

Il Consiglio  

delibera 

di differire le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Lecce, già fissate per i giorni 17 e 18 gennaio 2019, a data 

da stabilirsi, fissando per la discussione del punto apposito Consiglio da 

tenersi entro giorni dieci da oggi; 

di inviare la presente delibera al CNF, e di comunicarla agli iscritti mediante 

affissione, sul sito istituzionale dell’Ordine e per posta elettronica ordinaria. 

 

OMISSIS 

Del ché si è redatto il presente verbale 

L.C.S. 

Il Consigliere Segretario    La Presidente  

(f.to Avv. Vincenzo Caprioli)          (f.to Avv. Roberta Altavilla) 

 

 

PER ESTRATTO CONFORME 

LECCE, 10/01/2019 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(AVV. VINCENZO CAPRIOLI)  

 

 

 

 


