
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia 88900 Crotone Tel. /Fax 0962-902139

Prot. n. ~

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE - ANNI 2023-2026

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone,

-vista la delibera del C.O.A. di Crotone del 30 novembre 2022;

-visto l’art. 28, co. 1, della Legge n. 247/2012;

-vista la Legge n. 113/2017;

-Considerato Che il numero degli iscritti nell’Albo degli Avvocati, ivi compresi gli iscritti

nell’elenco dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno,

e nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, è contenuto tra le novecento e le mille unità;

CONVOCA

l’Assemblea degli iscritti per l’elezione diii (undici) componenti del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Crotone per il quadriennio 2023-2026 per i giorni 20 e 21 gennaio 2023, dalle ore

8,30 alle ore 14,00 di ciascuna giornata presso l’aula n. 5 (lofrida) del Palazzo di Giustizia di

Crotone, sito alla Via V. Veneto;

INVITA

a presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del quattordicesimo giorno antecedente a

quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, la propria candidatura individuale, mediante

deposito presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone (che avrà cura

di annotare con la data anche l’ora del deposito), di dichiarazione sottoscritta dall’interessato,

accompagnate da fotocopia di documento d’identità in corso di validità e attestazione, resa nei

modi e termini stabiliti dall’art. 8 L.113/20l7 (artt. 46 e 47 dei T.U. del D.P.R. n. 445/2000);

RICORDA

- che sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto al voto, che non abbiano riportato, nei cinque

anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;

- che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri

da eleggere ai sensi deli’art.28 cit. L. 247/12, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero componenti del Consiglio 1 i

Numero massimo di preferenze esprimibili 7

Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere 4

Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state 3

espresse tutte le preferenze esprimibili
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- che è ammessa la propaganda svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati,

eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando in

rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all’art. 8 cit.;

- che ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 113 2017, la propaganda elettorale consiste

unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il

prestigio della categoria o di altri candidati.

AVVISA

-che il seggio elettorale sarà insediato presso l’Aula n. 5 (lofrida) del Palazzo di Giustizia di

Crotone, in Via V. Veneto e che il voto potrà essere espresso nei giorni 20 e 21 gennaio 2023

dalle ore 8,30,00 alle ore 14,00 di ciascuna giornata con orario continuato;

-che ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 113 2017, hanno diritto al voto gli Avvocati che

risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e

ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, il giorno

antecedente l’inizio delle operazioni elettorali, con esclusione di coloro che, per qualunque

ragione, siano sospesi dall’esercizio della professione;

INVITA

Altresì gli iscritti interessati, con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e

che non siano candidati, a manifestare la loro disponibilità a rivestire la funzione di componente

della istituenda Commissione elettorale ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 113/2017, con

apposita istanza da inoltrare alla segreteria dell’Ordine (n.e.c.: ord.crotone(~ceft.legalmail.it)

entro le ore 12,00 del 5 gennaio 2023.

DISPONE

che il presente avviso di convocazione sia:

- inviato a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata o, in

mancanza, con qualsiasi alto mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta spedizione;

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone;

- comunicato al Consiglio Nazionale Forense;

- affisso nella bacheca del Palazzo di Giustizia, nei locali dell’Ordine accessibili al pubblico.

Crotone, 01.12.2022
Il Presidente
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