
SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI 

PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI 
 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato 

rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, 

a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati 

che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 12 

luglio 2017, n. 113; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del……..;  

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;  

 

 

EMANA  

 

il seguente decreto-legge:  

 

ART. 1. 

(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 

2017, n. 113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247) 

 

1. L’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel 

senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati 

espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati 

anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto 

previsto dall’articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113. 

2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 

2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.  

 

 

 

ART. 2. 

(Invarianza finanziaria) 

 

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica.  

 

 

 

 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009859,__m=document
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ART. 3. 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 

farlo osservare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa 



 

Il presente schema di decreto-legge reca misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di 

ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, 

superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di 

avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 

12 luglio 2017, n. 113. 

La straordinaria necessità e urgenza del provvedimento è determinata dall’esigenza di prevenire – in 

sede di  rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 –

incertezze applicative derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di 

cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che ha cassato 

la sentenza del sentenza del Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 

248/17), disattendendone le premesse interpretative in ordine alla portata dell’articolo 3, comma 3, 

secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei 

consigli degli ordini circondariali forensi), secondo il quale “i consiglieri non possono essere eletti 

per più di due mandati consecutivi”. 

Secondo la citata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, ai fini del rispetto del divieto di cui al 

predetto periodo, non si dovrebbe tener conto dei mandati espletatati prima dell’entrata in vigore della 

legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove secondo la menzionata sentenza della Corte di cassazione, 

Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, ai fini del divieto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, 

della legge 12 luglio 2017, n. 113, si deve tener conto sia dei mandati iniziati prima dell’entrata in 

vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l’entrata in vigore di quest’ultima 

e anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113.  

Con l’intervento normativo urgente qui illustrato si intende confermare, con norma di interpretazione 

autentica, la posizione ermeneutica assunta dalla Corte di cassazione. 

Lo schema è composto di tre articoli. 

L’articolo 1, comma 1, contiene la norma di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, 

secondo periodo, della legge 12 luglio 2017,  n. 113 e stabilisce che la predetta disposizione sia 

interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto del cumulo di mandati, si tiene conto dei 

mandati espletatati, anche solo in parte, prima dell’entrata in vigore della legge, compresi quelli 

iniziati anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.   

Si chiarisce in tal modo che, anche in sede di prima applicazione, ai fini del divieto di cui all’articolo 

3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, si tiene conto anche dei mandati svolti 

anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge, inclusi quelli iniziati prima dell’entrata in vigore 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fermo quanto disposto dall’articolo 3, commi 3, terzo periodo, 



e 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando 

sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e 

all’irrilevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni. 

Tale opzione interpretativa è coerente con la norma transitoria di cui all’articolo 17, comma 3, della 

legge n. 113/2017, a norma del quale “In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, 

ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 

2018, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge”, le quali includono, al 

comma 3, il divieto di cui si tratta. 

L’interpretazione accolta al comma illustrato appare inoltre maggiormente conforme alla ratio della 

legge n. 113/2017, volta a promuovere il pluralismo e il ricambio nella rappresentanza professionale. 

L’articolo 1, comma 2, dello schema dispone la proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilendo che per il  rinnovo dei consigli degli ordini 

circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’assemblea di cui all’articolo 27, comma 4, 

secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019. 

Tale previsione è volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la 

possibilità di una rimodulazione 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 periodo, della legge n. 247 del 2012 consegue la riapertura dei 

termini per la presentazione delle candidature, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 113 del 2017.  

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. 

L’articolo 3, in considerazione dell’estrema urgenza dell’intervento normativo che si illustra, 

stabilisce l’entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

L’intervento normativo è teso a garantire condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini 

circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, attraverso l’interpretazione autentica, inserita 

nell’articolo 1, dell’articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di ineleggibilità 

degli avvocati nell’ambito dei predetti consigli, resa necessaria a seguito delle recenti pronunce in 

materia, in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi. 

Sempre con il medesimo articolo, ai fini del rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli 

avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, si dispone che l’assemblea, prevista dall’articolo 27, comma 4, 

secondo periodo, della citata legge 247 del 2012, per la elezione del nuovo consiglio, si svolga entro 

il mese di luglio 2019.     

Gli articoli 3 e 4 dello schema recano, rispettivamente, clausola di invarianza finanziaria e disciplina 

dell’entrata in vigore per il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, data l’urgenza di provvedere. 

Al riguardo, nel riscontrare gli adempimenti in narrativa rivestono essenzialmente un carattere 

procedimentale, si sottolinea che le spese connesse all’organizzazione ed al funzionamento delle 

procedure elettive dei consigli dell’ordine forense, sono poste ordinariamente a carico del bilancio 

dello stesso ordine professionale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità a carico della 

finanza pubblica. 

 

 

 

 


