ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

DIFFERIMENTO
DELLA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE CIRCONDARIALE DI LUCCA

Il Consiglio all’adunanza del 4 gennaio 2019,
ritenuto
- che la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018 è stata pubblicata e resa nota in
data 19/12/2018, quando erano già state convocate le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine e già si era
aperto il termine per il deposito delle candidature, e quindi ad operazioni elettorali in corso;
- che il contenuto della citata sentenza incide oggettivamente sul quadro normativo e regolamentare cui fare
riferimento per la corretta preparazione della competizione elettorale, la tempestiva presentazione delle
candidature e, in definitiva, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, che questo Consiglio intende
garantire nell’interesse di tutti gli iscritti;
- che la novità interpretativa rende necessario garantire a tutti i potenziali candidati pienezza dei termini per la
presentazione delle candidature anche in considerazione del periodo festivo immediatamente successivo alla
pubblicazione della sentenza;
- che l’art. 9, comma 1, del Regolamento del Consiglio dell’Ordine sul Comitato Pari Opportunità prevede che le
elezioni di rinnovo dello stesso debbano essere tenute “in concomitanza” con le elezioni di rinnovo del Consiglio
dell’Ordine,
delibera con efficacia immediata
1) di differire le operazioni di voto per l’elezione di rinnovo del Consiglio dell’Ordine di cui all’art. 5 e
segg. della L. 12/7/2017 n. 113, (già fissate per i giorni del 24 e 25 gennaio 2019) ai giorni

giovedì 7 e

venerdì 8 marzo 2019, in ciascun giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e per l’effetto di differire alla data
del 21 febbraio 2019 alle ore 12,00 il termine per la presentazione delle candidature;
2) di differire le operazioni di voto per l’elezione di rinnovo del Comitato Pari Opportunità (già fissate
per i giorni del 24 e 25 gennaio 2019) ai giorni giovedì

7 e venerdì 8 marzo 2019, in ciascun giorno

dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e per l’effetto di differire alla data del

25 febbraio 2019 alle ore 12,00

il termine per la presentazione delle candidature;
3) di confermare, per il resto, tutto quanto previsto nelle comunicazioni via Pec inviate agli iscritti
rispettivamente in data 13/11/2018 (per le elezioni del Consiglio dell’Ordine) ed in data 10/12/2018 (per le
elezioni del Comitato Pari Opportunità);
4) di inviare la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, di affiggerla nella sede dell’Ordine e nelle
bacheche degli Uffici Giudiziari e di pubblicarla nel sito Internet dell’Ordine.
5) di mandare al Presidente di comunicare la presente delibera agli iscritti mediante Pec.
Il Presidente
avv. Maria Grazia Fontana

