
 

Elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania
Quadriennio 2015 – 2018

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

A seguito della recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 735/2015, che ha ritenuto di
non dover sospendere il nuovo Regolamento per il rinnovo dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati, alcuni Ordini hanno deciso di svolgere immediatamente le elezioni dei
nuovi componenti per il quadriennio 2015 – 2018: a Catania, in particolare, le elezioni
si svolgono proprio in questi giorni 26, 27 e 28 febbraio 2015.
Si tratta, a nostro avviso, di un decisione quanto mai opportuna, perché scongiura quella
che sarebbe stata una discutibile proroga sine die dei Consigli uscenti.

Le elezioni forensi costituiscono oggi un momento molto importante per gli avvocati
amministrativisti.
In una contingenza di particolare crisi, non solo economica, della pubblica
amministrazione italiana, riteniamo fondamentale un'effettiva rappresentanza -troppo
spesso in passato davvero rara ed isolata- degli amministrativisti all'interno dei Consigli
eletti, affinché possano mettere al servizio degli Ordini di appartenenza (che, lo
ricordiamo, sono enti pubblici a tutti gli effetti) la loro esperienza e sensibilità in ordine
al rispetto dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., in particolare
l'efficienza e la trasparenza.

Tra l'altro, è convincimento di entrambe le Associazioni che quanto sopra affermato
valga per tutti gli avvocati amministrativisti, senza distinzione alcuna tra avvocati
pubblici e avvocati del libero Foro: si tratta infatti di interpreti del diritto e del processo
amministrativo che, in egual maniera, sostengono o filtrano le istanze di cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni, sotto la medesima lente dell'interesse generale.

Per questi motivi, le associazioni “UNAEP - Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici”,
e “Amministrativisti.it – Associazione Avvocati Amministrativisti Sicilia Orientale”,
sostengono la candidatura dell'Avvocato Vincenzo Reina al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Catania.

L'avvocato Vincenzo Reina, membro della prima ora di entrambe le Associazioni, è
avvocato interno dell’Università degli Studi di Catania, e difende l'Ateneo dinanzi alle
giurisdizioni competenti: egli ha quindi quell’esperienza e quella competenza necessarie
per rappresentare appieno le superiori esigenze delle associazioni escriventi all’interno
dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

Catania\Roma, 26 febbraio 2015

Avv. Carmelo Giurdanella   Avv. Antonella Trentini
       (Presidente Amministrativisti.it)                   (Presidente Nazionale UNAEP)


