
 

 

 

CONSIGLIO  DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 
 
 
 
 
Circ. 6/2019 

Genova 24 maggio2019  
 
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
 
Vi comunico che il COA nella seduta di ieri ha revocato le elezioni per il rinnovo del Consiglio  come da delibera 
che segue e si allega. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Il Presidente 
Alessandro Vaccaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIGLIO  DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 
Riunione del 23 maggio 2019 

omissis 

• Elezioni COA 2019-2022 - Rinvio convocazione Assemblea elettorale 
 

Il Consiglio, 
premesso che: 

- con propria delibera 7 e 14 marzo 2019 e successivo decreto del Presidente 4 aprile 2019, sono state fissate per i giorni 
4-5-6 giugno 2019 le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova 
relativamente al quadriennio 2019-2022, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 247/2012 e della legge n. 113/2017; 

- il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 21/5  u.s.; 

- in data odierna è pervenuta, ed è stata confermata notizia, che la Corte Costituzionale ha fissato udienza il giorno 18/6 
p.v. per la discussione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.N.F. relativamente alle norme di legge 
concernenti il c.d. limite del ‘doppio mandato’ per gli iscritti che hanno già rivestito in precedenza la carica di 
Consigliere del C.O.A. (art.3, comma 3, L. 113/2017;  art. 11 quinquies, L. 135/2018, conv. con mod. in L. 12/2019); 

r i t e n u t o 
o che sussiste l’esigenza di rinviare le già indette elezioni in attesa della prossima pronunzia della Corte 

Costituzionale; 
o che tale esigenza risulta motivata dalla necessità di assicurare che l’integrale procedura elettorale si svolga secondo 

la disciplina normativa che risulterà vigente alla luce della attesa pronuncia, anche in considerazione degli effetti 
che la stessa potrebbe generare rispetto alla presentazione di nuove candidature; 

o che sussiste altresì l’esigenza di evitare che il rilevante esborso per l’espletamento della procedura elettorale possa 
essere vanificato dall’eventuale necessità di rinnovare la procedura stessa alla luce di detta futura pronunzia della 
Corte Costituzionale; 

o che è pertanto necessario revocare i precedenti atti della già attivata procedura elettorale rinviando a data destinarsi 
le nuove elezioni, 

d e l i b e r a 

- di revocare la convocazione dell'Assemblea elettorale già disposta per il giorno 4 giugno 2019 e seguenti, nonché di 
ogni altro conseguente atto relativo alla procedura, rinviando la stessa ad altra data che verrà fissata con successiva delibera; 

- di trasmettere la presente delibera al C.N.F.; 

- di dare pubblicazione della presente: a mezzo di news-letter a tutti gli iscritti, a mezzo del proprio sito Internet e della 
propria pagina FaceBook, nonché di farne affissione nelle bacheche dei locali del C.O.A. . 

omissis 
Il Consigliere Segretario 
f.to Avv. Alessandro Barca 
Il Presidente 
f.to Avv. Alessandro Vaccaro 
 



 

 
 


