CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Estratto del verbale emesso nella seduta del 09 gennaio 2019
1) RINVIO OPERAZIONI DI VOTO COA E CPO
Il Consiglio,
ritenuto
che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
32781/2018 è stata pubblicata in data 19 dicembre 2018, quando erano già
state convocate le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e già era
aperto il termine per il deposito delle candidature, e quindi ad operazioni
elettorali in corso;
che il contenuto della citata sentenza incide oggettivamente sul
quadro normativo e regolamentare di riferimento per la competizione
elettorale di rinnovo dei membri del Consiglio, sulla tempestiva e completa
possibilità di presentazione delle candidature e regolare svolgimento delle
operazioni elettorali;
che il contenuto della citata sentenza è innovativo rispetto
all’interpretazione del quadro normativo comunemente accettata, così come
fatta propria dal CNF con la sentenza 80/2018;
che l’OCF è intervenuto con formale determina del 21.12.2018 di
invito al Parlamento ed al Governo alla assunzione di un intervento di
normazione primaria che risolva con tempestività, urgenza e definitività
ogni dubbio in ordine al periodo intertemporale di riferimento del limite del
doppio mandato, così assicurando immediata e piena certezza giuridica alle
elezioni in corso ed al corretto funzionamento delle istituzioni forensi;
che sono all’esame del Parlamento, come risulta anche da notizie di
stampa, emendamenti alla legge di conversione del decreto legge
14/12/2018, n. 135, che possono modificare il quadro normativo di
riferimento;
che, sempre da notizie di stampa, si apprende l’intenzione del
governo di disporre la proroga del termine per l’espletamento delle
operazioni di voto;
che le tempistiche per la presentazione delle candidature e delle
successive operazioni elettorali sono state stabilite in epoca precedente alla
richiamata pronuncia della Corte di Cassazione e alle successive iniziative
degli organismi rappresentativi dell’Avvocatura (OCF), cui fanno seguito
gli annunciati interventi parlamentari e governativi;
che l’espletamento delle operazioni di voto prima della definizione
dell’iter parlamentare degli emendamenti sopra richiamati e prima della
valutazione da parte del governo della proroga dei termini per le elezioni dei
COA andrebbe ad incidere sull’elettorato attivo e passivo;
che già altri Coa del distretto (Chieti, L’Aquila, Lanciano, Vasto,
Sulmona) e diversi altri Coa sul territorio nazionale (Bologna, Modena,
Ferrara, Piacenza, Livorno, Belluno, Vicenza, Urbino) hanno assunto
medesima posizione di tutela dei propri iscritti disponendo il rinvio della
data delle votazioni, e che altri Coa stanno predisponendo medesimo
provvedimento di rinvio;

ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nelle delibere di
questo Coa del 29 novembre 2018,
delibera
di rinviare le operazioni di voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine, già fissate per i giorni 24 e 25 gennaio 2019, alla data del 27
febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.30 e alla data del 28 febbraio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 14.30 presso l’Aula Alessandrini del Palazzo di
Giustizia di Pescara in Via Lo Feudo, con nuovo termine per la
presentazione delle canditure alla data del 13 febbraio 2019 ore 12.00
(quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle
operazioni di voto, secondo i modi e nei termini stabiliti dall’art. 8 L.
113/17).
Di acquisire con piena efficacia le candidature sin qui espresse nel rispetto
del previgente termine.
Manda al Presidente per la convocazione dell’assemblea degli iscritti,
disponendo che la pubblicazione avvenga sul sito internet istituzionale del
COA e che ne sia data comunicazione al CNF.
Delibera altresì che l’avviso di convocazione ai fini della comunicazione
agli iscritti sia inviato a mezzo pec e sia affisso in modo visibile dal giorno
di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici
dell’Ordine sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e che sia
pubblicato sul sito internet istituzionale del COA.
Rinvia la costituzione della commissione elettorale alla prima seduta utile
successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Delibera, altresì
di rinviare le operazioni di voto per l’elezione dei componenti del Comitato
per le Pari Opportunità in concomitanza con le elezioni del Coa, ovvero nei
giorni 27 febbraio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.30 e 28 febbraio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 14.30, con termine per la presentazione delle
candidature sino al 17 febbraio 2019 ore 12.00 (dieci giorni prima della data
fissata per le elezioni, secondo quanto previsto dall’art. 9.5 del Regolamento
CPO).
Di acquisire con piena efficacia le candidature sin qui espresse nel rispetto
del previgente termine.
Delibera che l’avviso di convocazione ai fini della comunicazione agli
iscritti sia inviato a mezzo pec e sia affisso in modo visibile dal giorno di
convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici
dell’Ordine sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e che sia
pubblicato sul sito internet istituzionale del COA.
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