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PARERE PRO-VERITATE 

1 - Premessa. 

Con nota del 7 gennaio 2019 il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli mi ha chiesto un parere pro-veritate in ordine: a) alla 

interpretazione della sentenza della Suprema Corte SS.UU. n. 32781/18 con 

riferimento alla eleggibilità dei candidati che abbiano svolto due mandati 

consecutivi, nella situazione di fatto verificatasi nel circondario di Napoli; b) 

ai poteri e limiti della Commissione elettorale quanto alla verifica delle 

candidature, ai sensi dell’art. 9, co. 5 l. 113/17. 

Lo scrivente è consapevole del clima reso incandescente dalla prossima 

tornata elettorale e, tuttavia, ritiene doveroso renderlo nello sforzo di fornire 

un aiuto chiarificatore, proponendosi a tal fine di fare esercizio di assoluta 

obiettività e, quindi, cercando di restare estraneo a qualsiasi suggestione o 

influenza. 

2 – Il caso deciso dalle SS.UU. 

Come si legge nella premessa della sentenza, la controversia è nata all’esito di 

una tornata elettorale svoltasi per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di 

Agrigento il 6 e 7 ottobre 2017 (e, quindi, pochi mesi dopo l’entrata in vigore 

della l. n.113 del 2017). 

La questione sottoposta all’esame delle SS.UU. – cui era stato presentato 

ricorso avverso una decisione del Consiglio Nazionale forense – riguardava 

l’eleggibilità di alcuni avvocati, che avevano ricoperto la carica di consiglieri 

dell’ordine per almeno due mandati consecutivi, in relazione all’art.3, comma 

3, l. n.113/2017. 

Le SS.UU. – nella richiamata decisione- hanno ritenuto che il limite di 

eleggibilità riguarda anche coloro che, prima dell’entrata in vigore della legge, 

abbiano ricoperto due mandati consecutivi, ma hanno cassato la decisione del 

CNFcon rinvio, essendo necessaria “un’accurata disamina delle posizioni di 

ciascuno degli eletti la cui proclamazione è stata contestata, anche alla 

stregua delle eccezioni pure previste dal comma 4 dell’art.3 della legge 
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113/17, applicabile alle elezioni in sede di prima applicazione di tale legge in 

virtù dell’integrale richiamo da parte del comma 3 dell’art.17 della 

medesima”. 

A tal fine, individuando nel CNF in diversa composizione il giudice del rinvio, 

ha indicato il principio di diritto cui lo stesso deve (o dovrebbe) attenersi: 

<<In tema di elezioni del Consigli degli ordini circondariali forensi, la 

disposizione dell’art.3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, 

n.113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due 

mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte 

prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’ 

entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima 

applicazione in forza del comma 3 del suo art.17, non sono eleggibili gli 

avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di 

durata inferire al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) 

di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il 

regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n.247, e 12 

luglio 2017, n.113>>.  

3 – Il valore e l’efficacia della pronuncia delle SS.UU. 

Come è desumibile dalle considerazioni della Corte di cassazione, è difficile 

che alla pronuncia vi sia un seguito applicativo. Infatti la Corte sottolinea che 

l’organo della cui elezione si è disputato, è prossimo a scadere (e oggi è in 

effetti scaduto) e che la sentenza comporta la sopravvenuta cessazione della 

materia del contendere. 

Di conseguenza, della decisione residua il valore di mero precedente, al quale 

neppure può riconoscersi il valore di precedente “rafforzato”, quale si avrebbe 

se la decisione fosse stata resa ai sensi dell’art.374, comma 2, c.p.c. (ossia 

allorquando il Primo Presidente abbia disposto la rimessione sulla questione 

alle Sezioni Unite per dirimere un conflitto interpretativo e per interloquire su 

di una questione di massima di particolare importanza). Nel nostro caso, 

infatti, le Sezioni Unite sono state evocate in ragione della natura speciale del 

giudice (il CNF) del quale è stata impugnata la decisione. 
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E’ ovvio che un precedente giurisprudenziale, pur se anteriore, non costituisce 

legge e non costituisce vincolo, così che è rimesso alla valutazione del singolo 

avvocato decidere se candidarsi o meno; e ciò farà nella misura in cui ritenga 

condivisibile il principio di diritto enunciato alle SS.UU. e, prima ancora, 

dopo avere valutato se la decisione riguarda la sua specifica posizione, 

essendo possibile –nella prima ipotesi- che la Corte di cassazione muti il suo 

indirizzo anche in ragione dei forti dubbi di incostituzionalità che la legge, 

così come interpretata, presenta e -nella seconda ipotesi- che la decisione della 

Corte, non riguardandolo, confermi la sua eleggibilità. 

4 – La “ratio decidendi” della pronuncia delle SS.UU. 

Le SS.UU. danno risalto –e mostrano di condividerla appieno – al giudizio di 

valore sotteso alla nuova disciplina, che ha per obiettivo quello di “evitare per 

quanto più possibile il pericolo di una sclerotizzazione di posizioni di potere 

nella gestione di questo a causa della protrazione del loro espletamento ad 

opera delle stesse persone: protrazione che è, a sua volta, fomite o incentivo 

di ben prevedibili tendenze all’autoconservazione a rischio di prevalenzao 

negativa influenza su correttezza ed imparzialità dell’espletamento delle 

funzioni di rappresentanza” (punto 30). 

E le SS.UU., di conseguenza, sottolineano che “per valutazione legislativa 

ogni prolungato esercizio del mandato, come dalla norma individuato per un 

tempo pari alla durata di due mandati consecutivi (purchè ognuno non 

inferiore a due anni e così, per gli avvocati, in ragione della metà del mandato 

ordinario), preclude la (immediata) rieleggibilità del consigliere, al fine di 

impedire la cristallizzazione della sua rendita di posizione…” (punto 31). 

In base a tale premessa – in cui è chiara l’opzione ideologica che alimenta i 

successivi sviluppi argomentativi – le SS.UU., negando qualsiasi valore alle 

“diversità strutturali dell’ambito e delle modalità di esercizio del mandato”- 

tra cui ricomprendono anche l’allargamento della durata del mandato da due a 

quattro anni (punto 36) – escludono che la nuova disciplina introduca un limite 

di eleggibilità con efficacia retroattiva (anche se il divieto di retroattività in 

questa materia “ non gode di usbergo costituzionale”: punto 38), in quanto “la 
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nuova norma sull’ineleggibilità non riguarda il passato, ed attribuisce, per il 

futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione – non ostativa – a 

fatti passati, eretti a requisito ostativi e negativi per l’accesso alle cariche 

elettive o per il mantenimento di quelle in ragione della acquisita 

considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una 

diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo 

nuovo“(punto 41). Pertanto, mancando “un’espressa disposizione transitoria 

in senso contrario (…..), la conclusione della necessaria rilevanza dei 

mandati pregressi è imposta dall’esigenza di immediata operatività delle 

condizioni di ineleggibilità quali valutazioni negative ex lege di quei 

presupposti e della loro incompatibilità con le funzioni cui il candidato 

ambisce, in ragione del loro significato o dei rischi che evidentemente 

implicano, secondo il comune sentimento del particolare momento storico in 

cui la regola è stata adottata” (punto 44). 

5 -La portata della decisione in relazione alla disciplina transitoria della l. 

113/17. 

Le SS.UU. assumono che nella legge manchi una disposizione transitoria che 

“escluda l’operatività” della legge anche in relazione a mandati svolti prima 

dell’entrata in vigore della legge. Ciò, tuttavia, non comporta che manchi del 

tutto la disciplina transitoria. Questa disciplina esiste e non poteva non essere 

prevista, atteso che – dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento 

professionale che risale al 2012 – vi è stata una contorta ed intricata vicenda 

che ha indotto il legislatore ad eliminare il rinvio ad un decreto ministeriale, 

che fissasse le modalità di svolgimento della competizione elettorale, e a 

disciplinare queste ultime per legge. 

Consapevole di ciò il legislatore ha, in effetti, dettato una articolata disciplina 

transitoria (sulla quale le SS UU non si sono soffermate), che è opportuno 

riportare. 

(art.17 Regime transitorio) “ I consigli dell’ordine che non hanno proceduto al 

rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del 

Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n.170, procedono a deliberare le 
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elezione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. 2. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia10 novembre 2014, 

n.170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a 

deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della 

sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in 

vigore. 3. 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. Alle elezioni successive si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 

247. 4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica 

e non rinnovati per mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell’anno 

2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato 

regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, 

n.170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, 

fermi gli effetti del giudicato”. 

Per comprendere il senso della riferita disciplina occorre riprodurre 

sinteticamente quale è stata la situazione creata dall’entrata in vigore nel 2012 

della nuova legge professionale (31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 

12 febbraio 2013). 

Questa legge -che introduceva rilevanti modificazioni quanto alle attribuzioni, 

alla composizione e alla durata del mandato (da due a quattro anni) e che 

introduceva, al tempo stesso, il principio della impossibilità di svolgere un 

terzo mandato consecutivo ai due mandati precedenti-, rinviava per le 

modalità attuative ad un decreto ministeriale. Pertanto, gli ultimi Consigli 

dell’Ordine eletti sulla base della precedente disciplina furono quelli che 

ricevettero il mandato nella tornata elettorale svoltasi all’inizio del 2012 

(infatti, la nuova legge fu emanata a dicembre) con scadenza a dicembre 2013.  
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Le successive elezioni si sarebbero dovute tenere all’inizio del 2014 sulla base 

del decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare le modalità elettorali. 

Questo decreto fu emanato il 10 novembre 2014 (con il n.170), ma fu subito 

oggetto di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, essendo state 

ravvisate numerose illegittimità. 

Le vicende giudiziarie successive hanno avuto i seguenti esiti. Il giudice 

amministrativo ha dichiarato illegittime talune disposizioni del decreto 

ministeriale, ma non è entrato nel merito delle competizioni elettorali, il cui 

contenzioso è riservato alla competenza del CNF, quale giudice speciale (CdS, 

sez. IV, 28.7.2016, n.3414 confermativa di Tar Lazio, I sez., 13.6.2015, 

n.8333). La Corte di Cassazione, cassando decisioni del CNF (che aveva 

ritenuto di non potere disapplicare atti amministrativi illegittimi e, quindi, di 

non potere disapplicare il decreto ministeriale), annullò gli atti dei 

procedimenti elettorali, là dove fossero stati impugnati, indetti sulla base del 

decreto ministeriale dichiarato illegittimo (v., ad es., SS.UU. 31.1.2017, n. 

2481). 

Di conseguenza, vi sono stati alcuni Consigli dell’Ordine che indissero le 

elezioni sulla base del decreto ministeriale, mentre altri Consigli ritennero di 

dovere attendere l’esito definitivo del contenzioso che si era innescato. E’ 

avvenuto, così, che, nel periodo 2014-2017, i primi hanno operato in forza di 

una formale investitura (di durata quadriennale), benchè le elezioni si fossero 

svolte sulla base di un decreto ministeriale poi ritenuto illegittimo dal giudice 

amministrativo, là dove i secondi continuarono ad operare in forza di 

un’investitura difattofino a quando, intervenuta la legge n.113 del 2017, non fu 

possibile indire nuove elezioni con un mandato necessariamente breve. Infatti, 

la legge – per rendere omogenee le duratedegli incarichi di tutti i Consigli 

dell’ordine forense, che, per le dette vicende, si erano venute differenziando – 

fissò il principio secondo cui “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”, facendo comunque 

salve “le disposizioni di cui all’art.3”. 
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La vicenda relativa al regolamento elettorale ha creato una situazione affatto 

particolare. Dopo la scadenza del mandato 2012-3 i Consigli dell’Ordine per 

larga parte non hanno proceduto ad indire nuove elezioni in mancanza di un 

valido regolamento elettorale, né si è proceduto a commissariarli (per evidenti 

ragioni di opportunità atteso che in tale situazione si trovavano molti Consigli 

dell’Ordine disseminati su tutto il territorio nazionale). Di conseguenza i 

consiglieri, benché scaduti, hanno continuato a svolgere le funzioni –si 

presume- limitatamente alla amministrazione ordinaria. Di conseguenza, il 

legislatore del 2017 –cambiando il sistema elettorale ed abbandonando la 

scelta del regolamento ministeriale, fatta nel 2012- si è posta e non poteva non 

porsi il problema del periodo intercorrente tra la tornata elettorale del 2012-3 e 

quella del 2017-8. E, preso atto che i consiglieri scaduti avevano continuato di 

fatto a gestire l’ordinaria amministrazione, ha applicato le regole del 

funzionario di fatto, facendo salvi gli atti da loro compiuti (e ciò a tutela sia 

dei terzi destinatari di tali atti sia a tutela degli stessi operatori, che ha reso 

immuni da eventuali responsabilità.  

Sono emerse tre diverse situazioni. 

La prima, che riguarda il Consiglio dell’Ordine napoletano, è quella sopra 

descritta. I colleghi hanno agito senza formale investitura, in via di fatto ed il 

legislatore si è limitato a fare salvi gli atti da loro compiuti senza alcun 

riconoscimento giuridico della loro posizione, che è rimasta esercitata in via di 

fatto. 

Vi sono altre due situazioni riguardanti le ipotesi in cui i Consigli si siano 

rinnovati nel periodo 2014-2017. Qui si sono avuti due casi: alcune elezioni 

sono state oggetto di impugnativa giurisdizionale e vi è stato l’annullamento 

delle operazioni con sentenza passata in giudicato; altre elezioni non sono 

state oggetto di impugnativa o, comunque, non vi è stata una conclusione con 

passaggio in giudicato della relativa decisione. Del giudicato l’art. 17 non ha 

potuto che prenderne atto. In mancanza di previsione espressa è, tuttavia, da 

ritenere che in tal caso valgano i principi del funzionario di fatto (così che la 
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situazione è equiparabile a quella dei consigli per i quali non c’è stato rinnovo 

elettorale). 

Resta il caso dei Consigli rinnovati che non sono stati oggetto di impugnativa 

giurisdizionale o che non sono stati invalidati con sentenza passata in 

giudicato. Anche per questi l’art. 17 stabilisce che restano salvi gli atti 

compiuti. Tuttavia, in questo caso, contrapponendo l’art. 17 questa situazione 

a quella dei Consigli invalidati per effetto di giudicato, è da ritenere che gli atti 

da loro compiuti restino validi non già in ragione dei principi che regolano il 

funzionario di fatto, ma in ragione di una formale investitura che non è mai 

stata invalidata. 

 In conclusione, le disposizioni transitorie - che le SS.UU. non hanno avuto 

ragione di esaminare (1)- hanno convalidato gli atti compiuti dai Consigli 

dell’Ordine scaduti a partire dal 2014, riconoscendo espressamente che essi 

avevano operato di fatto e senza formale investitura; hanno preso atto che 

alcuni Consigli dell’Ordine eletti sulla base del decreto ministeriale 

illegittimo, là dove non vi era stata impugnativa o la stessa non si era conclusa 

con decisione giudiziale passata in giudicato, hanno operato legittimamente; 

nel caso di elezioni annullate con sentenza passata in giudicato non hanno 

potuto che prenderne atto, così che – implicitamente- hanno fatto salvi gli atti 

da loro compiuti in via “di fatto”. 

6 – Le ripercussioni di tale disciplina sull’interpretazione dell’art.3. 

Quale sia l’incidenza dell’art.17sulla corretta interpretazione dell’art.3 è tema 

che le SS.UU. non hanno affrontato. 

E’ doveroso – secondo i criteri della corretta ermeneutica – collegare l’art.17 

all’art.3. Dal combinato disposto di queste due norme emerge che il 

legislatore, dettando la disciplina transitoria, si è preoccupato di precisare che 

restano “ferme… le disposizioni di cui all’art.3”, tra le quali vi è quella 

                                                           
1 -Infatti, dalla decisione del CNF, cassata dalle SS.UU., emerge che il ricorrente si era doluto perché 
taluni colleghi erano stati proclamati eletti benchè fossero rieleggibili ai sensi dell’art.3, comma 3 l. 
n. 113/2017 “per avere già in precedenza ricoperto la carica di consigliere dell’Ordine per almeno 
due mandati consecutivi”. Tuttavia, datala succinta esposizione dei fatti, non emergevano i dati 
temporali necessari per valutare se tale situazione rientrasse in quella per la quale ai sensi della 
legge non fossero eleggibili. Di qui la ragione per la quale la Corte ha cassato con rinvio (e non ha, 
invece, cassato, come in altri casi, la decisione impugnata, annullando le operazioni elettorali). 
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secondo cui “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati 

consecutivi” (avendo cura di ribadire, nel comma 3 dell’art. 17, che il 

mandato, per le elezioni successive a quelle del 2017, è quadriennale). 

Questo collegamento non avrebbe senso razionale se non fosse riferito anche 

ai mandati anteriori al 2017, così come non avrebbe senso il comma 4 

dell’art.3, che prevede che “dei mandati di durata inferiore ai due anni non si 

tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 

3”. La disposizione, infatti, è chiaramente da collegare a quanto previsto dal 

comma 3 dell’art.17, che ha  - come si è visto – decurtato la durata del 

mandato conferito a seguito delle elezioni del 2017. 

A parere dello scrivente, quindi, la volontà del legislatore è stata quella di 

considerare ai fini del divieto anche i mandati espletati prima del 2017. E’ 

ovvio che tale conclusione non esclude che la scelta del legislatore possa 

essere sindacata sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali 

secondo cui l’elettorato passivo è un diritto che può essere escluso o limitato 

soltanto per gravi ragioni.2 

In disparte i dubbi che sotto il profilo della ragionevolezza possa avere una 

disciplina che valorizza come elementi impliciti dell’esercizio del diritto di 

elettorato passivo fatti (non disdicevoli sotto il profilo etico e tanto meno sotto 

il profilo penale) del passato (3), la situazione dei richiedenti il parere va 

esaminata in primo luogo al fine di stabilire se – presupposta la retroattività 

del divieto (si adopera l’espressione per brevità e senza volutamente entrare 

nel merito delle argomentazioni della S.C., che ritiene non trattarsi di 

retroattività) – gli stessi versano in situazione di ineleggibilità. 

                                                           
2 Lo scrivente non ritiene di dovere affrontare espressamente la questione della costituzionalità della 
disciplina transitoria così come interpretata dalla S.C., essendo l’esame di tale questione non 
rilevante al fine di dare risposta ai quesiti sottopostigli. 
 
3 In proposito, le SS.UYU. valorizzano il dato temporale, ritenendo che un duplice mandato per otto 
anni consecutivi conduca a forme di sclerotizzazione del potere perniciose e da evitare (v. in 
particolare il punto 45). Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto indurle a considerare con maggiore attenzione 
questo dato, dal momento che, in base al precedente regime, i mandati avevano durata biennale. La 
Corte se ne libera, invece, sbrigativamente al punto 36, senza alcuna motivazione che non sia quella 
di una apodittiva “irrilevanza”, essendo “sostanzialmente immutale le funzioni (?) del Consiglio da 
eleggere”. 
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Di sicuro non è ostativo alla loro elezione –così come dispone espressamente 

il comma 4- il mandato del 2017 che è stato “per legge” di durata inferiore ai 

due anni. Di conseguenza, la loro situazione deve essere valutata in base alla 

disposizione contenuta nel comma 3 secondo cui “la ricandidatura è possibile 

quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è 

svolto il precedente mandato”. 

Posto che, anche a parere dello scrivente – il quale condivide l’interpretazione 

della Corte di cassazione, pur dubitando della costituzionalità della disciplina 

così interpretata–, la legge n. 113 sembra avere portata retroattiva, è evidente 

che il comma 3 va letto con gli opportuni adeguamenti. Di conseguenza, se 

“sub Iulio” la durata del mandato era biennale, allo stesso modo biennale deve 

ritenersi l’intervallo che consente di ricandidarsi. Ed infatti –ciò che le SS.UU. 

mostrano di non considerare- la durata quadriennale dei mandati è stata 

definitivamente introdotta non già nel 2013 (giacché l’art. 18 l. n. 113/2017 ha 

abrogato i commi da 2 a 6 della l. n. 247/2012), ma nel 2017; e solo a partire 

da tale data.4 

Le conseguenze applicative sono piane. I consiglieri che hanno richiesto il 

parere hanno cessato di svolgere funzioni di consigliere formalmente eletto nel 

dicembre 2013. Di conseguenza, nessuna rilevanza ostativa può attribuirsi alle 

funzioni consiliari espletate dopo tale data, in quanto nel periodo 2014-17 

                                                           
4E’ il caso di segnalare la singolare inversione di metodo che caratterizza la sentenza, che ne disvela il 
carattere palesemente ideologico (quale emerge anche dalla considerazione che la Corte era ben 
consapevole di rendere una decisione inutile, perché non avrebbe avuto modo di dispiegare la sua 
efficacia nel successivo giudizio di rinvio). Infatti, quasi tutta la motivazione della decisione riguarda 
le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre il divieto dei tre mandati (quadriennali) 
consecutivi; ragioni che sono utilizzate anche per affermare che tale (nuovo) divieto si estende anche 
alle vicende anteriori alla legge. In questo modo, ciò che il legislatore ha disposto per il futuro, non 
volendo più consentire che si abbiano situazioni che trasformino la prestazione di un servizio in 
favore dei colleghi in esercizio di un potere per fini anche personali e/o clientelari, si estende anche 
ad un periodo anteriore, nel quale il legislatore non aveva avvertito siffatto pericolo (in base ad una 
diversa ideologia di stampo liberale che accentuava il carattere associativo degli organismi regolatori 
della professione forense, cui è subentrata una concezione che ne rafforza la natura istituzionale e, 
per riflesso, conferisce loro un’impronta autoritaria). La verità è che le SSUU avrebbero potuto 
limitarsi ad interpretare la complessiva disciplina quale risulta dal collegamento tra gli artt. 3 e 18 
per motivare che lo stesso legislatore (consapevole del fatto che l’introduzione definitiva del divieto 
aveva avuto una fase, per così dire di gestazione assai lunga) aveva ritenuto di dare rilievo (in 
maniera pervero assai confusa e per qualche verso contraddittoria) anche ai mandati anteriori al 
2017. Di conseguenza la motivazione sovrabbondante sembra indirizzata, più che a fornire 
un’interpretazione corretta della disciplina, a salvaguardarla – a futura memoria – dai più che fondati 
dubbi di incostituzionalità.  
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sono state espletate “di fatto” e nel periodo 2017-8, pure essendo state 

eserciate legittimamente ed in virtù di regolare investitura, non sono 

computabili per legge ai fini del divieto. 

In conclusione, sono trascorsi ben cinque anni da quando si è concluso il loro 

precedente mandato, così che nessun dubbio sussiste in ordine alla loro 

eleggibilità. Di ciò, del resto, le stesse SS.UU. erano perfettamente 

consapevoli. Infatti, come si è sottolineato, non hanno cassato la impugnata 

sentenza del CNF senza rinvio –così come avevano fatto in occasioni 

precedenti-, ma l’hanno cassata con rinvio al CNF, perché lo stesso avrebbe 

dovuto valutare (se ne avesse avuto la possibilità, ossia se il giudizio di rinvio 

non fosse destinato a morire per sopravvenuta carenza di interesse) l’incidenza 

della disciplina transitoria –ed in particolare dell’art. 3, comma 4 in relazione 

all’art. 17- sulle posizioni dei singoli eletti. 

 

7 – I poteri della Commissione elettorale. 

Secondo l’art.9 comma 5, la Commissione elettorale –costituita ai sensi dei 

precedenti commi- verifica le candidature ed il rispetto delle disposizioni di 

cui agli artt. 3 e 8 della legge; sovraintende alle operazioni elettorali e 

proclama gli eletti. 

La disposizione è singolarmente generica e lacunosa. Il compito di 

“verificare” le candidature e il rispetto delle disposizioni degli artt. 3 e 8 della 

legge, infatti, sembra essere prodromico di un potere di esclusione degli aventi 

diritto dall’elettorato attivo e passivo. 

Tuttavia, un potere siffatto –che incide su diritti costituzionalmente protetti, 

quali sono i diritti di elettorato attivo e passivo- richiede una disciplina 

specifica e dettagliata, che consenta al soggetto colpito dal provvedimento 

adeguata tutela (come ripetutamente ricordato dalla Corte costituzionale: v. 

sent., nn. 38/71; 189/71; 58/72; 166/72; 571/89; 344/93; 141/96; 364/96). 

Ciò avrebbe comportato che la legge fissasse un termine entro il quale le 

Commissioni debbano essere istituite e, più ancora, un termine entro il quale le 

stesse debbano decidere, comunicando le loro decisioni all’interessato 
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(eventualmente dopo averlo sentito). E tra la decisione e la data di 

svolgimento della competizione elettorale dovrebbe esservi uno 

“spatiumdeliberandi” congruo perché l’interessato escluso possa adire 

tempestivamente il giudice (che, nel nostro caso, trattandosi di questioni di 

eleggibilità, nella fase cautelare è il giudice ordinario da adire in via d’urgenza 

ai sensi dell’art. 700 c.p.c., là dove nella fase di merito la giurisdizione spetta 

al CNF). 

La mancanza di qualsiasi disciplina rende inutilizzabile il potere di esclusione 

e arbitrario il suo esercizio. Di più. Posto che tra la data delle elezioni e quella 

di presentazione delle liste vi è un intervallo temporale di appena quattordici 

giorni e che le Commissioni possono essere formate soltanto dopo la 

presentazione delle liste, il sistema è organizzato in maniera tale da rendere 

eccessivamente difficoltoso, se non addirittura impossibile l’esercizio di 

siffatta tutela giurisdizionale. 

In attesa di una disciplina che rimoduli il procedimento (sia per precisare i 

limiti del sindacato della Commissione elettorale e i suoi poteri sia per 

determinare tempi congrui per l’esercizio di una tutela giurisdizionale 

effettiva) si rende necessaria una interpretazione del tutto restrittiva dei poteri 

della Commissione. 

Al riguardo è possibile valorizzare la distinzione tra requisiti di candidabilità e 

requisiti di eleggibilità di recente introdotti nel nostro ordinamento, così 

utilizzando l’indicazione normativa che affida alla Commissione il compito di 

verificare le “candidature”. 

La nozione dell’incandidabilità è stata introdotta dall’art. 15 l. 19 marzo 1990 

n. 55 con riferimento alla limitazione dell’elettorato passivo per soggetti che 

abbiano riportato talune condanne penali ed in considerazione del disvalore 

che tali condanne esprimono. Al contrario, le ipotesi di ineleggibilità non sono 

conseguenza di giudizi di disvalore a carico dei soggetti, così come è per il 

divieto introdotto dalla legge n. 113 del 2017, che non a caso parla di 

ineleggibilità (del che le SSUU danno atto a più riprese nella sentenza sopra 

esaminata). Si potrebbe dire che il soggetto incandidabile non è legittimato a 
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partecipare alla competizione elettorale là dove il soggetto ineleggibilenon è 

idoneo ad esercitare la funzione. 

Posto che la legge n. 113 configura il divieto di triplice consecutivo mandato 

come causa di ineleggibilità e che le Commissioni hanno il compito di 

verificare le “candidature”, sembra ragionevole limitare il loro potere di 

verifica (e di conseguente esclusione) a quelle situazioni in cui il soggetto non 

è candidabile per difetto di legittimazione (non avendo diritto al voto perché 

sospeso dalla professione, o per avere riportato una sanzione disciplinare 

esecutiva più grave dell’avvertimento), là dove dovrebbe ritenersi escluso il 

potere di sindacare una situazione di ineleggibilità, che non è espressione di 

alcuna imputazione di disvalore a carico del soggetto e che, riguarda, 

esclusivamente la sua inidoneità ad esercitare la funzione. 

Lo scrivente è consapevole che la soluzione prospettata è solo ragionevole, 

poggiando su dati testuali esili. Tuttavia, è auspicabile che alla stessa si 

adeguino le Commissioni, perché, nel clima di incertezza che si è determinato 

anche a causa di una disciplina tecnicamente assai approssimativa, il partito 

migliore è quello di adoperare il potere di cui si è investiti con particolare 

prudenza e con moderazione. L’una e l’altra tanto più necessarie in quanto non 

si tratta di applicare una disciplina imperfetta e contestabile, ma di adeguarsi 

ad una pronuncia della Corte di cassazione, anch’essa oggetto di 

interpretazione (quale si è cercato di fornire con il presente parere) ed il cui 

valore è quello di un semplice precedente, neppure “rinforzato” (v, retro, sub 

n. 3). 

 

In appendice al parere e per comodità del lettore, si ritrascrivono le 

conclusioni alle quali si è pervenuti nella stesura del parere: 

A) I consiglieri che hanno richiesto il parere hanno cessato di svolgere 

funzioni di consigliere formalmente eletto nel dicembre 2013. Di 

conseguenza, nessuna rilevanza ostativa può attribuirsi alle funzioni 

consiliari espletate dopo tale data, in quanto nel periodo 2014-17 sono 

state espletate “di fatto” e nel periodo 2017-8, pure essendo state eserciate 
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legittimamente ed in virtù di regolare investitura, non sono computabili 

per legge ai fini del divieto. 

In conclusione, sono trascorsi ben cinque anni da quando si è concluso il 

loro precedente mandato, così che nessun dubbio sussiste in ordine alla 

loro eleggibilità. Di ciò, del resto, le stesse SS.UU. erano perfettamente 

consapevoli. Infatti, come si è sottolineato, non hanno cassato la 

impugnata sentenza del CNF senza rinvio –così come avevano fatto in 

occasioni precedenti-, ma l’hanno cassata con rinvio al CNF, perché lo 

stesso avrebbe dovuto valutare (se ne avesse avuto la possibilità, ossia se il 

giudizio di rinvio non fosse destinato a morire per sopravvenuta carenza 

di interesse) l’incidenza della disciplina transitoria –ed in particolare 

dell’art. 3, comma 4 in relazione all’art. 17- sulle posizioni dei singoli 

eletti. 

B) Posto che la legge n. 113 configura il divieto di triplice consecutivo 

mandato come causa di ineleggibilità e che le Commissioni hanno il 

compito di verificare le “candidature”, sembra ragionevole limitare 

il loro potere di verifica (e di conseguente esclusione) a quelle 

situazioni in cui il soggetto non è candidabile per difetto di 

legittimazione (non avendo diritto al voto perché sospeso dalla 

professione, o per avere riportato una sanzione disciplinare 

esecutiva più grave dell’avvertimento), là dove dovrebbe ritenersi 

escluso il potere di sindacare una situazione di ineleggibilità, che 

non è espressione di alcuna imputazione di disvalore a carico del 

soggetto e che, riguarda, esclusivamente la sua inidoneità ad 

esercitare la funzione. 

C)  

Tanto dovevo in fede. 

Napoli, 11 gennaio 2019 

 

POSTILLA 
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Il presente parere era stato già redatto allorquando lo scrivente ha avuto notizia 

di uno schema di decreto di legge (interpretativo) che dovrebbe essere adottato 

dal Consiglio dei Ministri in via d’urgenza in vista delle prossime elezioni 

dell’ordine forense. 

Qualora il decreto fosse adottato, esso confermerebbe l’interpretazione della 

disciplina transitoria accolta dalle SS.UU. (per qualche verso ampliandola con 

l’estensione ai mandati precedenti che per qualsiasi ragione abbiano avuto una 

durata minora a quella di legge). Di conseguenza, lo stesso supererebbe i 

rilievi di cui al punto 3 del parere in ordine al valore di precedente della 

sentenza medesima. Resterebbero fermi, invece, i dubbi di incostituzionalità 

della disciplina. 

Per il resto il decreto non incide sulle osservazioni di cui al presente parere, 

che vengono tutte confermate dallo scrivente. 

Napoli, 11 gennaio 2019 

Prof. Avv. Giovanni Verde 


