
CONSIGLIO DELL' ORDI]V E DEGLI AVVOCATI
Palazz-o di Giustizia - 88900 Clrotone - Tel. lFax 0962-902139

Prot .  n . C'rotonc. 1 7fr14

trasmessa via mail A tutt i  gl i  Iscrit t i
Sedi

t i lL otl it '^

I l  COA di Crotone ha f issato per i l  giorno 22.12.2014 la votazione
del  Consig l io  Nazionale Forense.
Si  inv ia  la  comunicaz ione del  Consig l io  Nazionale Forense per
determinazione ove interessati ad un'er,'enturale candidatura.
Cordial i  saluti .

per  l 'e lez ione dei  component i

Vs. opporl l lna conoscenza e

Fq i' Avv.
I l  Presidente
Salvatore Iannotta



Ministero della Giustizta
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generalc delta Giustizia Civile

Allegati: i

Roma,2l onobre 2014

ltl.mi Signori Awocati

PRESIDENTT DEI CONSIGLI
DELL'ORDINE DECLI AWOCATI

OGGETTO: Elezioni del

con rifsrimento I qusnto in oggeuo si rappresenta-che il consiglio Nazionale

Forensc, ai seasi dell'art ó5, secondo ó**t' Ueita tegge 31 dicembre2012,n'247'

recantc Ntrcva disciptirw dell'ardinamento della professiane forerue, chs ne ba disposto

la prorogr, scadrà il 3 1.12J0 14.
Occorre ptttu"to prowedere all'elezione del nuovo Consiglio' secondo le

seguenti modalità.

l}LeSs,w.vorarrnoprowcderclgqnvoc.a{e,.! lQonsieliodell 'ordine..anoflna
dell,arricolo 34, comma ],L.241/ZQl2, i" modo aa pot*t procod.erc alle elszionl

*r --sJan*i ln ruln di rcndenzg fissata al 3l dicembre p'v' {dal

tt*i$ consigliano di lissare la

data della seduta consiliare a ridosso del 16 dicernbrs, onde concludere le

operazioni conseguenti pima delle festività'

2) Ai sensi dell,aú 34, co. 3 detta riforma ciascun distretto di corte d'appello

elegge utro o due componenti, a seconda del aumero degti iscritti negti albi' Il

Consiglio Nazionale rorense sara pertanto composto da awocati eleul a livello d;

distretto ci corte d'upptflo' in numero di gg-'tlgplsgsltnt8' per ciascul

distretto cos rneno di diecinih iscri$i " di@ per ciascur

distretto con un numsro di iscrini pari o superiorc I diecimils'



3) Per quanto concerng I'elettorsto pusivo, I'art. 38 della riforma considera
' 

eleggibiti i professionisti issrini alltalbo speciale qo il patrocinio davanti alle

grrXaizionísuperiori (disciplinato all'art. 22), i quali <<nan abbiano riryrtato' nei

itnq* annl precedenli, condanna esec.Iîivt ancl* non defnítíva ad una sataione

duitplimre'piír grave dell'awertimenfon (art.38, co.2).Ls legge prevede poi

I'incomprtiùititiOrttu carica di membro del Consigiio Nazionale con la csrica di

componente Oef òonsigfio locale, del Consiglio di amnrinistrazione o del Comitato

dei delcgati della Cmía nazionale di previdenza ed assiste'A fsrense, nonché di

membro di un Consiglio dislrettuate d disciplina (art' 3.8, co' 3); a tal fine prevede'

in caso di mancaiopzione per uno eeg[ incarichi en&o txenta giorni detla

proclanrazicne,, I'automatica dicadeus dall'incarico tssunto in prccedenza (art'

38, comma 4).

4) Le elezioni si svolgong come già in precedenza prssCI ciascun Consiglio

dell'ftine, che proívcde a esprimere il voto c{tmutrque per rrn-lolo candidrto

{ancb,e nsi casi in cui il distreno sara rapprescntato td}t consiglieri) (<<In tutti i

dístení, il voto è comwtque espresso pii "n solo candidaton: cft' art' 34, co' 3 L'

247n1l1).il legislatore ir *oft*et; il sistema del voto ponderato, modificsndo

t'origioario critirio di cui ell'aft. I I del D.Lg.Lg!. 3S2ll9t4' di conseguenza'

I'srt.34, co.4 disciplina i voti speuanti a ciascun consiglio dell'ordine,.per

esprimere if "ffinroir del Consiglio naziouale spettsnte al distreno, in ragione

del progrcssivo rumento del numero degli iscritti negli albi.

5) Qualora al distreÚo speti un solo.repprgssntant$ (in quanto ha meno di diecimila

iscriai), i voti deiCin*ig@ all'elezions di colui che ha

riportato il naggior nunero di voti'

6) Quatora al d,isÍretto spetti I'elezione di dge ragpres*ntaRti (in quaoto ha più di

diecimila "*o.utll, risulfera primo cfetto colui che ha riportato il maggicr

truacru di voti, e';ondo eletto il cnndldato che gi è clnssificato recondo per

numero At voti; f* I'ioOiuidlazione del secondo eleno occonerà tengx oonto tron

solo del o*oo'g"i-ooti riportati, rna garantire *t!t che i duc rapprcsentanti

apps,1engaro a gereri diversi e siaio iscriui ad albl tenuti da Consigli

dell,fuine di";i(rrt 34, comrni 2, e 3). A parita di voti, à eletto il candidxc

più anziano di iscrizione c, f.B coloro.ttt.tUi*o ugUale arìzianità di iscrizione' i'l

maggiore di eÎà (art. 38, comlna I L'24712Ú12)'

?) Se, irr sede di prima votq?ions, non fosse possibile acsegnare il secondo seggio (ac

eserrpio p.r.t iirui i C"*igi dsll'ordine esprimono il voto per lo stesso unict

candidato), sarà necessario procedere ad una ulteriorc votaeione per I'elezione de

secondo consiglicre.

S) Al fine di garantire una ordinata concfi:sions delle operazioni' ciascur Consiglit

dell,ordine locale dovra snnotnre con cura nel verbale relrtivo allc operazion

eledorali, unittmente ai risultati Aefit-"otutioni corucguite d8 ciascun candidato' i

num€ro esatto d{li it*ltti agli albi professionali rlla drts in cui banno rvutt

luogo le oPcrazioni.



9) All,esito delle votaziont it Presidente di ciascrur ordine circondarialc fsra

perverir* senza ritardo s questo Minirtero - Dipartimento per gli Atrari di

oirrstizia" Direeione Generaìe della Giustizia civile ' uffrcio III ' Libere

Profe,ssioni - *pi" conforme del verbalc relativo alle operadoni elettonli'

nonchè dell'accluso quertionario debitarncnte compihto, affinché la

Commissione ministcriale, nominste ai sensi dell'art 11, co. 3, del D'Lgs'Lgi'

382/1944, pCIsss procedereallo svolgimento dei cornpiti ad essa sssegnsti'

L,invio della indicata docurnentazione dovrà ess€te efîettualo in uno dei seguenti

modi:
- a mezze posta elettonica ccrtificata (PEC) al seguentc indirizzo:

, allegando i documenti richicsri con

scansione in formato PDF;
- a mcTafrposta eletronica ordinaria al seguente indirizzo:

s.onsiqti localidgcivite.daefdeiusttzia'it"t l l :gPd:idocumentirichiesticon
scarrsioae i"6*t"tr pDn I" t^l ."ro, alf invio p€r postja -slettrodcs 

devc

seguire, ,*n* ritsrdo, f invio dei documenti mediants il servizio postale'

Sarà gradito cofte$e csnno di risconto circa ls indicazioni fornite per I'esecuzione di

qunto soFr&

il {irenore generale

Fs}{,ar.o Myrcineni -*-t-
,i V**/ V*--**-"2*t-'


