Ill.mo Signor
On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
Oggetto: richiesta di rinvio delle elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
Onorevole Ministro Orlando,
il regolamento ministeriale predisposto per disciplinare l’elezione dei COA ha già trovato la contestazione di
AIGA nei punti che riteniamo impediscano od ostacolino la partecipazione democratica e libera alle elezioni,
come si prospetta che ciò avvenga con il voto di lista.
In questi giorni la Giunta nazionale ha esaminato le possibili conseguenze che potrebbero provenire da una
sentenza TAR in linea con il provvedimento del 18 dicembre scorso che, rigettando la richiesta di misure
cautelari di cui al ricorso di impugnazione presentato contro il suddetto regolamento, ha richiamato
esclusivamente il dovere di osservanza dell’art. 28 comma 3 della L. 247/12 in base alla lettera del quale non si
possano esprimere preferenze per più dei due terzi dei candidati al COA.
Se i ricorsi che hanno impugnato il regolamento venissero accolti con una sentenza che confermasse in via
esclusiva il contenuto dell’art. 28 comma 3 avremmo gravi conseguenze sul regolare svolgimento delle elezioni
dei COA. Infatti le liste già depositate, e che presentano per lo più un numero di candidati pari a quelli da
eleggere sarebbero nulle, inficiando così le elezioni stesse.
Se una tale ipotetica sentenza venisse emessa il giorno stesso dell’udienza, ossia il 14 gennaio prossimo, ogni
elettore sarebbe posto nella gravosa difficoltà di esercitare validamente il proprio voto nella piena comprensione
delle già mutate regole elettorali.
Qualora, invece, la sentenza venisse pronunciata anche solo qualche giorno dopo l’udienza, le conseguenze di cui
sopra produrrebbero i loro effetti in modo schizzofrenico e differenziato a seconda che le elezioni si siano già
svolte o meno. I singoli COA, infatti, hanno indetto in date differenti il loro rinnovamento.
Con queste previsioni si rende necessario il Suo intervento per disporre il posticipo e/o la sospensione delle
elezioni dei COA per un tempo sufficiente, e anche in deroga alle tempistiche oggi previste dai regolamenti
elettorali, a prendere conoscenza della sentenza del TAR e dell’eventuale nuova regolamentazione elettorale,
consentendo così il regolare e corretto svolgimento del rinnovo dei Consigli.
Diversamente, il rischio che si può correre è tale da compromettere l’esercizio di un voto consapevole e libero
nella Governance territoriale dell’Avvocatura.
La ringrazio, come sempre, per l’attenzione e in attesa di un Suo riscontro, Le porgo i miei migliori saluti.
Roma, 22 dicembre 2014
Il Presidente

