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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, 

 

nell’adunanza del 22 gennaio 2019, 

 

assenti l’avv. Sara Rizzardo, l’avv. Stefano Corsini e l’avv. Aldo Masserut, con 

l’astensione dell’avv. Chiara Coden,  

 

 

PREMESSO 

 

che: 

 

- con delibera n. 23/3 del 03/12/2018 il Consiglio dell’Ordine ha indetto per il 16/01/2019 

l’Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Pordenone per il quadriennio 2019-2022 e per i giorni 16 e 17 gennaio 2019 le relative 

operazioni di voto e che nell’avviso di convocazione sono stati indicati i termini per la 

presentazione delle candidature sia a Consigliere dell’Ordine che a componente la 

costituenda Commissione Elettorale; 

- che l’avviso di convocazione suddetto è stato pubblicato sul sito internet dell’Ordine e 

inviato via PEC a tutti gli iscritti in data 11/12/2018; 

- che in data 19/12/2018 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 

32781/2018 che ha fornito, con riferimento alla ineleggibilità di avvocati che abbiano 

già svolto due mandati consecutivi, una diversa e totalmente innovativa interpretazione 

rispetto a quella sino ad allora adottata da altro organo giurisdizionale (CNF); 

- che con delibera n. 2/2 del 09/01/2019 il Consiglio dell’Ordine ha rinviato la data delle 

elezioni ai giorni 27 e 28 febbraio 2019 dandone rituale comunicazione agli iscritti e al 

CNF e pubblicandola sul sito dell’Ordine; 

 

CONSIDERATO 

che: 

 

- in data 11/01/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 

2/2019, recante “Misure urgenti e indifferibili per io rinnovo dei Consigli degli Ordini 

circondariali forensi” nel quale “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 

assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo dei Consigli circondariali forensi 

scaduti il 31/12/2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze 

applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati 

consecutivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 12/07/2017 n. 113”è contenuto 

l’art. 1 relativo alla “interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, 

della legge 12 luglio 2017 n. 113 e proroga del termine di cui all’art. 27, comma 4, 

della legge 31 dicembre 2012 n. 247”; 

- più in particolare, l’art. 1, dispone: 

a) al comma 1, che “L’articolo 3 comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 

2017 n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al 

predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima 
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della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in 

vigore della legge 21 dicembre 2012 n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’art. 

3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12/07/2017 n. 113”; 

b) al comma 2, che “l’assemblea di cui all’art. 27, comma 4, secondo periodo, della 

legge 31/12/2012 n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019”; 

 

RITENUTO 

che 

- le incertezze applicative cui si fa riferimento nel D.L. 2/2019 e che hanno condotto alla 

sua adozione sono conseguenti alla pubblicazione della sentenza n. 32781/2018 del 

19/12/2018 delle SS.UU. della Corte di Cassazione; 

- le suddette incertezze interpretative e l’adozione, solo in data 11/01/2019, del predetto 

D.L. 2/2019 rendono opportuno il differimento dell’Assemblea già indetta per il 27 

febbraio 2019 e delle successive operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine, così come espressamente consentito dal suddetto decreto e anche all’esito 

del dibattito emerso nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 16/01/2019; 

- tale differimento appare opportuno al fine di garantire, a tutti i soggetti interessati di 

disporre di un congruo margine di tempo per depositare le rispettive candidature e di 

svolgere le operazioni elettorali cercando di prevenire ovvero eliminare, per quanto 

possibili, il rischio di eventuali contestazioni sia in ordine ai soggetti eleggibili, sia in 

ordine agli esiti delle consultazioni. 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

 

DELIBERA 

 

1) di differire ai sensi del citato Decreto Legge 11/01/2019 n. 2 le operazioni di voto 

già fissate per i giorni 27 e 28 febbraio 2019 ai giorni 7_e 8 maggio 2019 dalle ore 

9.00 alle ore 13.00; 

 

2) di revocare ogni atto precedentemente assunto e non conforme alla presente 

delibera; 

 

3) di mantenere valide le candidature già presentate e le dichiarazioni di disponibilità a 

comporre la commissione elettorale; 

 

4) di fissare nuovo termine per la presentazione di ulteriori candidature presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, nonché per la presentazione di 

ulteriori disponibilità a comporre la commissione elettorale ex art. 9 L. 113/2017, 

fino alle ore 12.00 del giorno 23 aprile 2019. 

 

Manda al Presidente per la convocazione dell’Assemblea elettorale ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 6 L. 113/2017che dovrà sia essere spedita a tutti gli iscritti all’Albo 

mediante posta elettronica certificata o in caso di impossibilità a mezzo fax o 

raccomandata con avviso di ricevimento sia essere pubblicata  sul sito internet 

dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone,  affissa presso la sede dell’Ordine degli 
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Avvocati di Pordenone e presso la sede del Tribunale di Pordenone e spedita via 

posta elettronica certificata al Consiglio Nazionale Forense. 

 

Del che è verbale, chiuso alle ore 12.00 del 22 gennaio 2019. 

 

       Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

      Avv. Graziella Cantiello                                  Avv. Rosanna Rovere 

 

 

 

 

 


