
ESTRATTO DELIBERA DEL 30 aprile 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile  alle ore 19.30, presso la Biblioteca del Consiglio in 

P.zza della Repubblica, (Pal. di Giustizia), si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Lamezia Terme per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:  

1. Omissis  

2. Omissis  

3. Valutazioni in merito al rinnovo componenti consiglio Ordine Avvocati; 

Omissis 

   Alle ore 19.30 Sono presenti i Consiglieri : 

Avv. Antonello Bevilacqua- Presidente –presente - 

Avv. Lucio Canzoniere – Segretario – presente -  

Avv. Gennaro Palermo - Tesoriere assente – presente -  

Avv. Fulvio Amendola – Consigliere – presente -  

Avv. Salvatore Leone– Consigliere – presente -  

Avv. Roberto Rocca - Consigliere  - presente -  

Avv. Giuseppe Cerra – Consigliere  - presente -  

Avv. Giovanna Gaetano – Consigliere – assente -   

Avv. Francesco Grandinetti- Consigliere – assente -  

Avv. Dina Marasco – Consigliere – presente - 

Avv. Monique Famularo – Consigliere – presente - 

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperti i lavori del Consiglio: 

omissis 

Sul punto 3 ) all’o.d.g, Il Consiglio,  

PREMESSO 

-Che questo Consiglio dell’Ordine, con delibera del 14.01.2019 ha fissato la data delle elezioni per 

il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019/2022 per i giorni 17 e 18 Maggio 2019; 

-Che, successivamente, il Consiglio Nazionale Forense, investito nella sua funzione giurisdizionale 

da due ricorsi in materia elettorale afferenti le operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia e di Savona per i quadrienni 2019/2022, con Ordinanze nn. 

65 e 66 del 15 febbraio 2019, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli 



artt.li 2,3,18,48,51 e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale delle norme di 

cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n.113, e all’art. 11-quinquies 

del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 

2019, n.12, ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo i 

sopra citati giudizi fino alla decisione della Corte Costituzionale; 

RITENUTO ALTRESÌ 

-che la citata L. n. 12/2019 ha assegnato ai Consigli degli Ordini Circondariali il termine sino al 31 

luglio 2019 per procedere alle operazioni di voto per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli 

Avvocati per il quadriennio 2019/2022 e che appare, senza dubbio, necessario ed opportuno 

attendere, ove possibile, la decisione della Corte Costituzione relativamente alla questione di 

legittimità Costituzionale sollevata nei giudizi sopra richiamati, che di certo interessa tutti i Consigli 

degli Ordini Circondariali che non hanno ancora proceduto alle operazioni di voto per il rinnovo dei 

Consigli per il quadriennio 2019/2022; 

DELIBERA 

di revocare con efficacia immediata, la precedente delibera del 14.01.2019 di convocazione 

dell'Assemblea elettorale già disposta per i giorni 17 e 18 maggio 2019, fissando fin d’ora la nuova 

Assemblea per i giorni 19 e 20 luglio 2019, per lo svolgimento delle operazioni di voto per 

l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme per il 

quadriennio 2019/2022, fissando fin d’ora, alla data del 05.07.2019 ore 12.00, il termine ultimo per 

il deposito delle candidature che dovranno pervenire alla sede del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Lamezia Terme, in conformità all’art. 8 comma 1 L. 113 del 2017, il quale prevede 

inoltre che potranno essere presentate esclusivamente candidature individuali; si specifica ancora 

che, a norma dell’art. 7 comma 2 L.113/2017 la propaganda elettorale dovrà consistere 

unicamente nella espressione di programmi e di intendimenti e non potrà essere svolta in modo da 

ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.    

Dispone di trasmettere la presente delibera al C.N.F., di dare comunicazione a mezzo pec e/o 

mezzi idonei a tutti gli iscritti, di curarne la pubblicazione nel proprio sito Internet, di affiggerla nelle 

bacheche dei locali del Coa e in altro luogo visibile del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace. 

Omissis 

Alle ore 21.00 esauriti i punti all’o.d.g. Il Presidente dichiara chiusi i lavori. Del che è verbale. 

Il Presidente                       Il Segretario  

f.to Avv. Antonello Bevilacqua                     f.to Avv. Lucio Canzoniere  


