L’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Riunito nella seduta assembleare del 20 luglio 2019
RICHIAMATO

il proprio deliberato del 22.12.2018 con il quale, in tema di rinnovo dei COA, richiedeva un
pronto intervento legislativo al fine di evitare che le incertezze interpretative della legge n.
113/2017 sull’applicazione intertemporale del limite del doppio mandato interferissero sul
sereno svolgimento delle elezioni già in corso;
preso atto che tale richiesta è stata soddisfatta con l’entrata in vigore della legge n. 12 del
13.02.2019;
CONSIDERATO

-

che il quadro normativo di riferimento ha avuto il vaglio positivo della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 173/2019, ha altresì indicato i principi generali
che ne consentono una corretta interpretazione costituzionalmente orientata, dando
peraltro atto della rilevanza della richiesta a suo tempo formulata dall’OCF con la
richiamata deliberazione;

-

che alla luce di tale pronuncia la questione del regime intertemporale in tema di
applicazione del limite del doppio mandato può dirsi definitivamente chiarita e
risolta, pur restando alcuni isolati e particolari casi per i quali sarà comunque
necessario l’intervento del giudice nei relativi ricorsi già pendenti;

-

che gli Avvocati si stanno uniformando ai principi così fissati, sia in relazione alle
elezioni in corso di svolgimento che per i casi in cui le stesse si erano già concluse;

-

che si ritiene comunque essenziale che l’Avvocatura si concentri con profondo senso
di responsabilità, con forza e con capacità di sintesi politica sulle sfide che la
attendono, in questa stagione di profonda crisi economica e in cui sono alle porte
fondamentali riforme che richiedono una forte interlocuzione con le parti sociali e
con le forze politiche
TANTO PREMESSO

l’OCF esprime soddisfazione per il fatto che il quadro normativo che regola il meccanismo
di elezione degli organi di rappresentanza istituzionale forense sia stato definitivamente
chiarito, nella certezza che l’Avvocatura Italiana e le sue istituzioni, con spirito di
responsabilità, sapranno darvi conforme attuazione, assicurando il sereno funzionamento
delle istituzioni forensi.

