
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA 

MASSA 
 

Estratto di delibera del 31 maggio 2019 
 
Revoca convocazione assemblea elettorale e differimento 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 
2019-2022 
Il Consiglio dell’Ordine  

premesso  
- che con delibera del 22/05/2019, richiamate le proprie delibere del 
25 ottobre 2018 e 14 gennaio 2019, sono state fissate per i giorni 
25-26 giugno 2019 le votazioni per l'elezione dei componenti del 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara relativamente 
al quadriennio 2019-2022, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 
247/2012 e della legge n. 113/2017; 
- che in data 23 maggio u.s. è pervenuta, ed è stata confermata 
notizia, che la Corte Costituzionale ha fissato udienza il giorno 18/6 
p.v. per la discussione della questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal C.N.F. relativamente alle norme di legge concernenti il 
c.d. limite del ‘doppio mandato’ per gli iscritti che hanno già rivestito 
in precedenza la carica di Consigliere del C.O.A. (art.3, comma 3, L. 
113/2017; art. 11 quinquies, L. 135/2018, conv. con mod. in L. 
12/2019); 

ritenuto 
- che sussista l’esigenza di rinviare le già indette elezioni in attesa 
della prossima pronunzia della Corte Costituzionale; 
- che tale esigenza risulta motivata dalla necessità di assicurare che 
l’integrale procedura elettorale si svolga secondo la disciplina 
normativa che risulterà vigente alla luce della attesa pronuncia, in 
considerazione degli effetti che la stessa potrebbe generare rispetto 
alla presentazione di nuove candidature; 

delibera 
- di revocare la convocazione dell'Assemblea Elettorale già disposta 
per il giorno 26 giugno 2019  
- di convocare l’Assemblea Elettorale per il giorno 24 luglio 2019 alle 
ore 9.00,  
- di differire lo svolgimento delle votazioni ai giorni 24 luglio 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e 25 luglio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 
12.30, presso la Sala Avvocati del Tribunale di Massa, con 
conseguente proroga del termine per la presentazione delle 



candidature, ai sensi dell’art. 8 c.2 della Legge 113/2017, al 10 luglio 
2019, restando ferme ed acquisite le candidature già presentate 
- di trasmettere la presente delibera al C.N.F. 
- di pubblicare sul sito dell’Ordine la presente delibera, nonché di 
darne comunicazione a mezzo pec a tutti gli iscritti. 
    Il Consigliere Segretario         Il Presidente  
       F.to Avv. Francesco Righetti            F.to Avv. Salvatore Gioè 
 
E’ copia conforme all’originale 
Massa, 6 giugno 2019 
   
     Il Presidente 

 F.to   Avv. Salvatore Gioè 

 


