C O N S I G L I O D E L L ’O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I G E N O V A
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Circ. 1/2019
Riunione del 10 gennaio 2019
omissis
•

Elezioni COA 2019-2022 - Rinvio convocazione Assemblea elettorale
IL CONSIGLIO,

PREMESSO CHE

- con propria delibera 22/11/2018 e successivo decreto del Presidente 4/12/2018 sono
state fissate per i giorni 29, 30 31gennaio 2019 le votazioni per l'elezione dei componenti
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova relativamente al quadriennio 20192022, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 247/2012 e della legge n. 113/2017;

- a seguito della pubblicazione dell'avviso di convocazione, avvenuta in data 4/12/2018,
sono già pervenute alla segreteria del COA numerose proposte di candidatura;

- in data 19/12/2018 è stata pubblicata e resa nota la sentenza della Corte di Cassazione,
Sez. Unite, n. 32781/2018 (relativa a vertenza attinente alle elezioni del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento tenutesi il 6 e 7 ottobre 2018), la quale, cassando
con rinvio l'impugnata decisione del CNF, ha enunciato principi di diritto suscettibili di
incidere sull'interpretazione normativa e regolamentare di riferimento per la
competizione elettorale, la tempestiva e corretta presentazione delle candidature e il
regolare svolgimento delle operazioni elettorali;

- a fronte della richiamata decisione delle Sez. Unite, in data 9/1/2019 i Senatori Simone
Pillon e Alessandra Riccardi hanno presentato un emendamento al decreto
Semplificazioni, attualmente all'esame del Parlamento, finalizzato a chiarire la portata
delle norme in discussione ad a superare le incertezze interpretative finora manifestatesi;
lo stesso emendamento prevede di prorogare al luglio 2019 il termine entro il quale si
deve procedere al rinnovo dei Consigli scaduti, così da disporre di un lasso di tempo
sufficiente per procedere in maniera ordinata alla elezioni forensi;

- in questo contesto, tenuto conto, da un lato, che il decreto Semplificazioni, con il
connesso emendamento di cui sopra, presumibilmente non potrà essere approvato entro
la data già fissata per le elezioni del COA Genova e che, dall'altro lato, si ravvisa l'esigenza
prioritaria di assicurare la corretta presentazione delle candidature ed il regolare
svolgimento dell9e elezioni stesse;

- che lo svolgimento delle elezioni nei tempi indicati dalla delibera potrebbero comunque
causare un danno erariale in caso di annullamento delle stesse;

- risulta, pertanto, opportuno e necessario, per le ragioni suddette e in attesa della
approvazione dell'emendamento dianzi richiamato, rinviare a data da destinare
svolgimento delle operazioni elettorali;
DELIBERA
1. di revocare la convocazione dell'Assemblea elettorale già disposta per il giorno 29 gennaio
2019, rinviando ad altra data che verrà fissata con successiva delibera, la convocazione di
assemblea per lo

svolgimento

delle operazioni voto per l'elezione dei componenti del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova per il quadriennio 2019-2022, già fissate per
i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2019;
2. di confermare, invece, la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale degli iscritti
relativa all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, per le date già
fissate (in prima convocazione il 26 gennaio 2019 alle ore 8,00 e in seconda convocazione
per il 29 gennaio 2019 alle ore 9.00 presso il Centro Cultura, Formazione e Attività
Forensi);
3. di riservarsi di riconvocare l'Assemblea elettorale, con riapertura dei termini per le
candidature, all'esito della decisione del Parlamento sull'emendamento al decreto
Semplificazioni presentato dai Senatori Pillon e Riccardi, di cui in premesse e di ogni
eventuale novità sul punto.
Dispone di trasmettere la presente delibera al C.N.F., dare pubblicazione: a mezzo di news-letter a
tutti gli iscritti, nel proprio sito Internet e propria pagina Facebook, affissione nelle bacheche dei
locali del Coa .

