Il giorno 17 gennaio 2019 alle ore 18:00 si

nito il Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Asti nelle persone dei Signori
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Assume le funzioni di Presidente f.f. l'Aw

II Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti,

e~n-

Premesso

- che con deliberazione 10 dicembre 2018 il Consiglio ha fissato nel 22 gennaio
2019 la data per lo svolgimento dell'Assemblea di cui all'ari. 27, comma 4,
secondo periodo, della legge professionale n. 247/2012, Assemblea propedeutica

alle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine (nonché del
Comitato Pari Opportunità e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Giovanni Battista Torta) a loro v olta fi sate per il 22 ed il 23 gennaio 2019, con
termine ali 8 gennaio 2019 per la pre entazione delle candidature e delle
dichiarazioni di di ponibilita a far parte della relativa Commissione Elettorale;
che uccesstvamente a tale delibera ì sono succeduti atti giurisdizìonali e
normativi che hanno mod ficato più volte la corrente mterpretazione delle

previ ioni di cui ali ari 28 L 247 ''012 e dell'ari. 3 L. 113/2017, in tema di
eleggibilità dei candidati g à Consiglieri per un doppio mandato, interpretazione
attestatasi in precedenza, alia luce anche delle indicazioni provenienti dal C.N.F,
relativamente alla non retroattività delle norme richiamate: sentenza della Corte

di Cassazione n. 32781/2018 pubblicala in data 19 dicembre 2018, decreto legge
n. 2/2019 pubblicato PII gennaio 2019 (con il quale è stata data la

interpretazione autentica dell'art 3 della 1. 113/2017 ed è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2019 del termine per lo svolgimento dell'Assemblea di
cui sopra), provvedimento cautelare emesso dal C.N.F. i! 15.1,2019 n. 1/2019
Reg, Ordinanze, che a sua volta fornisce una determinata inteipretazione della
nuova normativa, ordinando alla Commissione Elettorale di Roma di
riammettere alla competizione elettorale per il rinnovo del locale C.O.A.,
escluso con richiamo alla citata sentenza della S.C., con riserva di successiva
decisione nel merito, ad oggi non intervenuta;
alla luce di quanto sopra ravvisata la necessità e l'urgenza di un differimento
della data di svolgimento delle operazioni elettorali, per il necessario
superamento dei dubbi interpretativi sin qui manifestatisi, per garantire un
sereno e trasparente svolgimento delle operazioni elettorali e consentire a tutti

gli iscritti e alla Commissione Elettorale valuta^oni attente e senza margini di
errore sulle candidature, ritenuto interesse primario e generale dell'intero
Ordine, anche nell'attesa dell'eventuale conversione del decreto legge n. 2/2019;
che una simile esigenza è espressa altresì dalla relazione al decreto legge n.
2/2019: "La straordinaria necessità e urgenza del provvedimento è determinata
dall'esigenza di prevenire... incertezze applicative derivanti dal contrasto
interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di Cassazione...Tale
previsione è volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di

valutare lapossibilità di una rimoduiazione dei tempi dei procedimenti elettorali
già avviati in relazione alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al
fine di prevenire successive, eventuali, contestazioni dell'esito elettorale. Al
differimento dei tempi per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 27,
comma 4, secondo perìodo, della legge n. 247 del 2012 consegue la riapertura

dei termini per la presentazione delle candidature, ai sensi dell 'articolo 6 della
leggeri. Uìdd20l7";
-

considerato infine che numerosi altri consigli degli Ordini forensi hanno adottato
analoga delibera di rinvio;

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI ASTI

DELIBERA
-di differire la data per lo svolgimento dell'Assemblea di cui all'ari. 27, comma
4, secondo periodo, della legge professionale n. 247/2012, Assemblea
propedeutica alle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine,
all'I 1 luglio 2019, e le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Asti, del Comitato Pari Opportunità e del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Battista Torta per il
quadriennio 2019-2022, già fissate per i giorni 22 e 23 gennaio 2019, ai giorni
10-11 luglio 2019, facendo seguire rituale provvedimento del Presidente del
COA;
-per l'effètto di prorogare al giorno 26 giugno 2019 alle ore 12.00 il termine
finale per la presentazione delle candidature, nel rispetto dell'ari. 8 della legge

113/17
-di confermare l'Assemblea del 22 gennaio 2019 per gli altri punti all'ordine del
giorno;
-di inviare la presente delibera al CNF, di comunicarla agii iscritti mediante
affissione, sul sito istituzionale dell'Ordine e negli appositi spazi esistenti nel
Palazzo di Giustizia, e per posta elettronica ordinaria.

Del che si è redatto il presente verbale.
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Aw. Giorgia MontanaraJ.to Aw. Franca Dardo

Copia conforme all'originale
Asti, 22 gennaio 2019

