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Oggetto: Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa per il 

quadriennio 2015-2018 – Ordinanze Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 735 e 736/2015  

 

Il Consiglio, nella seduta del 24 febbraio 2015, 

 

 PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Sez, IV, con ordinanze 18/2/2015, n. 735/2015 e 

736/2015, assunte all'esito delle Camere di Consiglio del 17/2, depositate in data 

18.2.2015, in riforma delle ordinanze del T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 151/2015 e 152/2015, ha 

accolto le istanze cautelari formulate in primo grado in sede d'impugnativa del decreto del 

Ministro della Giustizia 10/11/2014, n. 170 (Regolamento sulle modalità di elezione dei 

componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247), ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ex 

art. 55, c. 10, cod. proc. amm.; 

 RITENUTO che, a seguito di tali decisioni, alcuni Ordini hanno proceduto comunque alle 

elezioni, mentre altri hanno deliberato la sospensione dei procedimenti elettorali;  

 RITENUTO altresì, che i risultati elettorali sono stati in alcuni casi già oggetto di 

impugnazione avanti il CNF; 

 OSSERVATO che lo stesso CNF, con nota del 18.2.2015, ha evidenziato l’opportunità di 

sospendere le operazioni elettorali, mentre con successiva nota del 20.2.2015 ha 

precisato che ”la decisione circa lo svolgimento, o meno, delle operazioni elettorali spetta 

in via esclusiva alla libera interpretazione di ciascun Consiglio dell’Ordine”;  

EVIDENZIATO che appare opportuno, in tale situazione di assoluta incertezza, con la 

concreta possibilità di svolgere operazioni elettorali che potrebbero essere impugnate e 

dichiarate illegittime, con la conseguenza di doverle ripetere con aggravio di costi e spreco 

di risorse, reiterare la già deliberata sospensione. 

RILEVATO ancora, che appare contestualmente necessario invitare formalmente il CNF e 

il Ministero della Giustizia a fornire indicazioni precise in ordine alle modalità ed ai criteri di 

presentazione delle liste, al rispetto della quota minima di genere, ed al numero di 

preferenze a disposizione di ciascun elettore, non potendo ciò essere lasciato alla 

autonoma e sindacabile decisione di ciascun Consiglio, e men che mai ad estemporanei 

deliberati di associazioni varie o di altri organismi non assolutamente legittimati a 

sostituirsi agli organi istituzionali. 

Per questi motivi 

                  D E L I B E R A 

 

di reiterare, allo stato, la sospensione delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa già indette per i giorni dal 9 all’11/02/2015, e, di 



inoltrare formale richiesta al CNF e al Ministero della Giustizia affinchè diano precise 

indicazioni in ordine ai seguenti punti: 

1) Se esistano o meno, in presenza di un regolamento elettorale allo stato già oggetto 

di specifiche censure da parte del Consiglio di Stato, i presupposti per lo 

svolgimento di operazioni di voto immuni da profili di illegittimità; 

2) In caso di risposta positiva al quesito sub 1), se le liste debbano essere formate nei 

limiti dei due terzi dei seggi da assegnare, ovvero se debbano essere formate in 

numero pari ai componenti complessivi da eleggere, salvaguardando il genere 

meno rappresentato nella misura minima di un terzo arrotondato per eccesso o per 

difetto; 

3) Se gli elettori possano esprimere un numero di voti pari ai seggi da assegnare, 

oppure limitato ai due terzi e, in questo caso, se il limite sia da arrotondare per 

eccesso o per difetto. 

      RAGUSA, 24 febbraio 2015 

 

                      Il Segretario              Il Presidente 

        F.to  (Avv. Mauro Guglielmino)         F.to (Avv. Giorgio Assenza) 

 


