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Carissimi Colleghe e Colleghi, 

come ormai noto, sulla scorta di un recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. 
sez. un. 19.12.2018 n. 32781), è intervenuto da pochi giorni il Decreto Legge n. 2/2019 di 

interpretazione autentica delle norme di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi, 

modificando in corso d'opera i presupposti di candidabilità rispetto un precedente orientamento 

seguito ad oggi dal Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale. 

Al fine di permettere a tutti gli Iscritti di prendere atto con chiarezza dell'attuale situazione 

normativa (che va necessariamente a definirsi solo in sede di conversione del citato D.L.) e quindi di 

adeguatamente organizzarsi con tempi idonei per le prossime elezioni, evitando qualsiasi possibile 

contenzioso, il Consiglio dell'Ordine, unanimemente e in conformità all'indirizzo dell'Unione delle 

Curie, ha deliberato di revocare le indette elezioni, come da estratto in allegato, prorogandone il 

rinnovo entro i termini stabiliti dal decreto. 

Anche a nome del nostro Consiglio, esprimo estremo rammarico e preoccupazione per la situazione di 

caos in cui si trova tutta l'avvocatura, compreso il Consiglio Nazionale Forense, in un momento così 

delicato di suo rinnovo. 

Non possiamo dimenticare che contestualmente si stanno discutendo riforme importantissime per il 
nostro sistema giuridico, che ci dovrebbero vedere autorevoli  interlocutori, imponendoci estrema 

attenzione e unitarietà in tutte le sedi.  

Mi auguro vivamente, dunque  -  lo considero un nostro dovere -  che non ci facciamo trovare distratti 

e divisi. 

A presto. I nostri migliori saluti. 

la presidente 

m. cristina ottavianoni 

  

Si allega: 

1)     Estratto delibera Consiglio dell'Ordine di data 14 gennaio 2019 



Verbale della seduta del Consiglio 14 gennaio 2019 
 

-omissis- 

IV bis-. Sul quarto punto all’O.d.G. (Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 10.01.2019 

avente ad oggetto le elezioni dei Consigli dell’Ordine: esame, discussione e provvedimenti) 

Dopo lunga discussione, il Consiglio dell'Ordine, 

visto il Decreto Legge n. 2/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11.1.2019,  recante 

“misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi”, con la 

quale si stabilisce, tra l’altro, che “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, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019”; ritenuto che, così come 

precisato nella lettera di accompagnamento al decreto de quo, la proroga del termine per il rinnovo 

dei consigli degli ordini circondariali è esplicitamente volta ad assicurare condizioni di ordinato 

rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi, nonché a prevenire successive, eventuali, 

contestazioni dell’esito elettorale; 

ritenuto di dover far proprie tali motivazioni e finalità; 

ritenuto infine che non possa escludersi, allo stato, che il decreto subisca modifiche in sede 

di conversione, il che invita ulteriormente ad un atteggiamento improntato alla prudenza, anch’esso 

finalizzato a prevenire successive, eventuali, contestazioni dell’esito elettorale; 

ritenuto che anche per le elezioni dei componenti dei comitati pari opportunità, che si svolgono in 

concomitanza delle elezioni dei consiglieri dei consigli degli ordini circondariali, valgano le 

medesime considerazioni 

per le sopra esposte ragioni; 

vista la delibera in tal senso dell'Unione delle Curie marchigiane di data 12 gennaio 2019, di cui si 

fanno proprie le motivazioni 

DELIBERA 

di revocare con effetto immediato, eventualmente anche in sede di autotutela, per le motivazioni 

esposte in premessa, la convocazione dell'assemblea generale degli iscritti stabilita per i giorni 31 

gennaio e 1 febbraio 2019, e quindi le indette elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e 

del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2019 - 2022, con ogni ulteriore necessaria 

conseguenza anche in ordine all'annullamento degli atti già posti in essere, riservando ogni ulteriore 

determinazione per il loro rinnovo entro il termine normativamente stabilito dal D.L. n. 2/2019. 

-omissis- 

 

         Il Segretario        La Presidente 

  Avv. Pamela Carelli        Avv. Maria Cristina Ottavianoni 

 

 


