
 

 
 

 
Ufficio studi 

Roma, 4 novembre 2022  
 
 

Spett.le COA di SALERNO 
 
 

 
Oggetto: risposta Vs. nota prot. 10977 del 22 settembre 2022 
 
 
In relazione al quesito pervenuto, si trasmette una nota di risposta a cura dell’Ufficio studi 
del Consiglio nazionale forense.  
 
Con i più cordiali saluti, 
 

per l’Ufficio studi 
 

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti 
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1. Con riferimento alla vostra nota prot. num. 10977 del 22 settembre 2022, si osserva 
quanto segue, al fine di fornire una compiuta ricostruzione del quadro normativo e 
giurisprudenziale. 
La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e le pronunce del CNF si pongono in 
linea con la ratio dei divieti di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n. 113/17 così come 
delineati dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 173/19 e dalle sentenze della 
Suprema Corte di cassazione a SS.UU., coeve alla medesima.  
Il principio è dettato dalla esigenza di rispettare un decorso di tempo tale da favorire il 
ricambio fisiologico all’interno dell’organo istituzionale, depotenziando rendite di posizione 
derivanti da un consolidato rapporto con l’elettorato e collegate al precedente svolgimento 
delle funzioni elettive. Al tempo stesso, il medesimo principio assicura che tale esigenza 
non sia elusa approfittando di anomale vicende quali ad esempio la cessazione anticipata 
dalle funzioni. 
 
2. Ferma tale ricognizione del principio generale, la posizione della Suprema Corte di 
cassazione ha valorizzato una nozione oggettiva di mandato. Si veda, ad esempio, il 
principio di diritto enunciato, tra le altre, da Cass., SS. UU., sent. n. 8566/21 secondo cui “ai 
fini dell'applicazione della norma di cui alla L. n. 113 del 2017, art. 3, comma 3 che prevede 
che i consiglieri dell'ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati 
consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che 
possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia 
dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi 
ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Nè può rilevare in senso contrario la 
diversa previsione del terzo periodo del comma 3, secondo cui la ricandidatura è possibile 
quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente 
mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, 
disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata 
un'immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata 
rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del 
precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.” 
Nella stessa sentenza, al par. 4.9, si legge peraltro che: “nel caso in cui la terza consiliatura 
abbia avuto una durata inferiore a quella legale, l'ex consigliere, non presentatosi per la 
terza volta, può partecipare alla nuova elezione solo se sia trascorso un numero di anni 
uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato, garantendo in tal modo che il 
divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l'esigenza di un decorso 
temporale tale da favorire il ricambio all'interno dell'organo, superando quelle rendite di 
posizione collegate al precedente svolgimento delle funzioni elettive, non sia eluso, 
approfittando dell'anomala cessazione anticipata della consiliatura”.  
 
3. Il CNF, tuttavia, in successive pronunce (si veda da ultimo la sentenza n. 9/2022) ha 
ritenuto di valorizzare una nozione di mandato declinata in senso soggettivo, la quale è 
apparsa più consona e aderente alla ratio del divieto nonché a una lettura 
costituzionalmente orientata, alla luce della tutela dell’autonomia dei corpi intermedi, in 
quanto formazioni sociali. 
Secondo l’orientamento del CNF, in particolare, il mandato in senso soggettivo coincide con 
gli anni di mandato che sono stati effettivamente svolti e questo sia con riferimento 
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all’operatività del divieto del doppio mandato sia al computo dell’intervallo di tempo 
intercorrente tra l’ultimo mandato svolto e il momento della ricandidatura cui fa riferimento 
l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 113/2017. 
 
A ciò si aggiunga in conclusione che, indipendentemente dal ricorso a una nozione oggettiva 
o soggettiva di mandato e in considerazione della scadenza naturale delle consiliature 
unitariamente fissata al 31 dicembre del quarto anno (come previsto dall’art. 28 della legge 
n. 247/12), il computo degli anni di durata della consiliatura è da intendersi con riferimento 
ad anni solari. 
 
4. Tanto si precisa al fine di offrire una ricostruzione che possa essere di utilità per la corretta 
gestione delle fasi del procedimento elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini. 
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