
VERBALE DELIBERA DEL 14 GENNAIO 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 12.30, presso la Biblioteca del Consiglio 

dell’Ordine 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. Approvazione verbale delibera dell’11 gennaio 2019; 

2. Esame rinvio elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

quadriennio 2019/2022 alla luce del decreto legge  

 

   Alle ore 12.30 sono presenti i Consiglieri : 

Avv. Antonello Bevilacqua- Presidente  

Avv. Lucio Canzoniere – Segretario  

Avv. Gennaro Palermo - Tesoriere   

Avv. Fulvio Amendola – Consigliere  

Avv. Roberto Rocca - Consigliere    

Avv. Giuseppe Cerra – Consigliere    

Avv. Giovanna Gaetano – Consigliere 

Avv. Francesco Grandinetti- Consigliere  

Avv. Dina Marasco – Consigliere 

Avv. Monique Famularo – Consigliere 

E’ assente il Consigliere Avv. Salvatore Leone.  

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

Sul punto 1) all’o.d.g., dopo attenta lettura del verbale dell’11 Gennaio 2019 si approva 

all’unanimità. 

Sul punto 2) all’o.d.g ,Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti,  

Premesso che 

- con propria delibera del 30.11.2018, è stata fissata per i giorni 01 e 02 febbraio 2019 l’Assemblea 

degli iscritti per procedere alle votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Lamezia Terme per il quadriennio 2019-2022, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 

247/2012 e della legge n. 113/2017; 

- a seguito della pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono pervenute, ad oggi, alla 

Segreteria del Coa soltanto n.3 candidature; 



- in data 19/12/2018 è stata pubblicata e resa nota la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 

Unite, n. 32781/2018 (relativa a vertenza attinente alle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Agrigento tenutesi il 6 e 7 ottobre 2018), la quale, cassando con rinvio l'impugnata 

decisione del CNF, ha enunciato principi di diritto suscettibili di incidere sull'interpretazione 

normativa e regolamentare di riferimento per la competizione elettorale, la tempestiva e corretta 

presentazione delle candidature e il regolare svolgimento delle operazioni elettorali; 

- a fronte della richiamata decisione delle Sez. Unite, in data 9/1/2019 i Senatori Pillon e Riccardi 

hanno presentato un emendamento al decreto Semplificazioni, finalizzato a chiarire la portata delle 

norme in discussione ed a superare le incertezze interpretative finora manifestatesi; lo stesso 

emendamento prevede la possibilità di prorogare al luglio 2019 il termine entro il quale si deve 

procedere al rinnovo dei Consigli scaduti, così da disporre di un lasso di tempo sufficiente per 

procedere in maniera ordinata alla elezioni forensi; 

- il successivo 10 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge, pubblicato 

in data 11.01.2019, che recepisce il contenuto dell’emendamento suddetto e ne anticipa gli effetti; 

- che il citato D.L. è stato pubblicato in data 11 gennaio 2019 e necessiterà della sua conversione 

in legge; 

- in questo contesto, si ravvisa l'esigenza prioritaria di assicurare la corretta presentazione delle 

candidature ed il regolare svolgimento delle elezioni stesse e risulta, pertanto, opportuno e 

necessario, per le ragioni suddette, rinviare lo svolgimento delle operazioni elettorali già fissate per 

il 01 e 02 febbraio 2019, come tra l’altro già disposto da numerosi altri Consigli dell’Ordine; 

DELIBERA 

1. di revocare con efficacia immediata, la precedente delibera del 30.11.2018 di convocazione 

dell'Assemblea elettorale già disposta per i giorni 01 e 02 febbraio 2019, fissando fin d’ora 

la nuova Assemblea per i giorni 17 e 18 maggio 2019, per lo svolgimento delle operazioni 

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

Terme; 

2. Fissa fin d’ora, alla data del 03.05.2019 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. 

Lamezia Terme li 14 gennaio 2019 

Il Presidente                          Il Segretario  

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


