
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE

COMITATO PER LE PARI OPPORTLINITA'

STATIJTO

Articolo 1
Cost i tuzione e f inal i tà

E'costiÍuito presso il Consigtio detl'Ordine degli Attt,ocali di Crotone il Conrittttct per le Pari

Oltporht t t i tà.  ;

tl Contirnto per le Puri Opportunità si propone difavorire e st,ilnppure azioni posititte per aÍtwqre

le pari 1pportunità nell'crccesso, nella forntazione e nello svolgimento de:ll'attit'ilr)L professionule,

riritr,tove11lo ogrti ostacolo che lirniti cti fatto I'uguagliatza trs uorttini e dorurc, vctlorizz9rndo nel

corúempo le dffirenze di genere.
A tal fine esso si propone tli svolgere i seguenti corttpiti:

1. pronxuovere qualsiasi attività volta a rintuovet'e ogrti comportamento disc:rinrinatr-trio per

ragioni di seiso ed ogni altro ostacolo che liruiri difofio l'ugwctglianzafrn uontini e donne

n ell' esercizio della profes'sione forense,'
2. pronxuovere inizi,ative e confronti tra gli operatori c{el diritto stlle pari oppot'tLt'tlitìt)

3" Jrtclivicluareforme rJi sostegno ed iniziative volte a promuovere. la a"escita prctfe.ss'iortnle c lct

formctzione ctr.ltura\e clegli/delle awocati/e ;
4. elaborare coclici cli corttportamento cliretti a specificare regole di conclotltt cottfornti ullct

parità e ad indiviútare nxunifestazioni anche inclirette di discrintinazioneI

Articolo 2
CornPosizione

It Contitctto è composto cla 15 cornponenti eletti tra htti gli iscritti all'Albo degli,4vt'ocari e

Registro tlei Praticanti.
Il 

'Consrgtio 
clell'OrcJirrc nomina al proprio interno rm referente il quale rlov"à relazioncrre

sernestrctlntente al Consiglio sull'attività del comitato. Il refer^ente non ha diritto di ttoto.

Il Cornitrtto resta in caricct per la stessa duratct del Consigtio clell'Orcline e decacíe contcstttalmente

rtllo scar.lenza clel manclctto clegli Awocati eletti a componenti del Consiglio clell'Oruline'

Art icolo 3
.  Organi  c le l  Comi ta to  e  Funz ion i

Il Comirctto elegge al suo interno, a maggiorarzt semplice, il Presitlente,

Segretario.
Il Pt'esirletúe: :

L r'lppresenta il Contitctto;
2. (:ot'Noca il Comiîalo e. lo presiecle,'

3. s'rabilisce l'ordine rlel giorno della riunione,

rthri  componenti ;

il Vic'e Pr"es'idenîe e il

tenenclo cortto delle proposle .fontt,ulcLte dugli

Avvocati  str l le ir t iziat ive da

Contitctto.
4. riferisce e si rucr:orcla con il Consiglio clell'Ordirte degli

intraprendersi per I'uthrazione clellefunziorti e clegli scopi clel

Il l/ice Presidente: M T



2. stt delega del Presiclente svolge funzioni di rcrppresentanza clel Comilato,'
il Segret.cn'io:

1 . t;erbalizza le seclut<t del Contitato,'
2. svolge le usuali uîtittiÍà di Segr"eteria.

o rga ni rrurioÎr1i::t'""1 d el c o rnitato
Il Contiíato definisce, al suo inîerno, l 'organizzctzione dei luvori, la periodicità rle:gli ittcorttri ed i

cri.teri cl.i studio ed approfonclimento delle tematiclte.

],ct cortvoccLzione cntiene e n'tezzo fax o posttt elettrotticct cti cot?tponenti il Cotnilrtto, ulmeno tre

giorni prirttct clella dcttctfs,seÍa, c:ort inclicazione dell'orcline rlel gior"rto Jinnulo dcrl,ftresirlertte.

Il Contitttto può essere altresì convocato sw richiesta nrcf ivaÍa d.i un terzo dei sttr,ti ('otltponenti, I 'e

rlelibere.sot"to approvate a muggirtranza semplíce. In crtso di parità Ttrevale il t,oto del Presicletrte"

Per la t,ulidità delle cleliberaziorti del Comitato è necessurio l'intert'ento di rtori meno rlella mettt

clel nttntero con.tplessivo dei Componenti. Il Presiclenle clel C)onsiglio dell'Orclina rietgi.i Avvocati ct

l,il,t s'uo clelegato convoce e presietle la prima adunanzu del Comitato.

Ar t ico lo 5

Decade nza�  d imiss ioni ,  i  ncompat ib i l i tà
Il r:orttponente clel Contitctto Pari Opportunità tlec'tacle. se ttot't git,tstifichi lu proprru (tssenza per

oltre clatc rhmioni cottsecaúit,e; se è clestinaturio cJi unct s(utzione rlisciplinctrc; stt t ' iett? cttttc:ellutrt

dall'Albct clegli Avvocati. f,

l-a clecaclenza è prorumc:iota dal Contitato Pari. Opportunila.

iVel caso di clàcaclenzct quctle c:ornponente ctet Comitcrto così come nel ca'io in. ct'ti \)engono

rassegt"tste le climissioni, ll primo ilei candiclati non eletti alle ttltime eleziorti suli nontittnto qttale

nLtoj)o coiltpottente con clelihera clel C.O.A.. Qualoru non vi siano ulteriori ctrttclidati per poter

integr-are il Contitato, il C.O.A. proweclerà alla nontina del nuot,ct eletÍo.

Syssiste incorupatibilità.fi^u lct cctrica rti consigliere clel Consiglio cle:ll 'Ordine e (()tttpottt:rtlt: clel

(-ont i  I  cr I  t  t  Puri Oppot' t t t t t  i t i t .

Ar t ico lo 6

Strumenti e risorse
,er to st'ots.ime,i,','",:;:';::::,:::,:,:/;:;';;;ì:,clt,#tl,lo,',2r:? richiedere ctt consigtio itett'ordine

l 'ttti l izzazione cli risorse econontiche per promLtot)ere húzicttive, indit,qin.i rt ricerche,'

tutto Qr,ranto sía necessario per il rcLggitl,irgimenlo delle proprie.fintrlitù.

Eretorrfil',Tl'r7* porrioo *
Gli .tittvocclti e PraÍicanti iscritti alt'Alho e Registro dell'Ordirte tlegli Avvocati rli Crotone sono

elei,Í ori c:cl eleggihili.
At .fine tli. consentire all 'etlettorctto dí conoscere per tempo i rtorttirtrúi.vi dei ccutdicluii lrt

rlel Consiglio clell'Orcline prot)veclerit e recligere e acl af/iggerc nelle hdc:heche dell

ptctnifest.ct contenenle l'elenco alfubelico dei suddelti cancliduri ulmeno clieci giorni prirnrt

.segrelerict
'Orcline il
rlellct clttttt



Articolo I
Operazioni di voto

Il seggio elettorale è costituito presso il Tribunale di Crotone.
Il seggio è presiedttto dal Presidente dell'Ordine degli Awocati o da un suo deleguto ed è composto
altresì cla due scrutatori sc,elti dctl Consiglio dell'Ordine.
Itlon possono far parte ctel seggio i candirlali e i compotrcnti arccenti clet comitato.
Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornctta dalle ore 9.00 qlle ore 13.00, a
conclusione delle cluali inizieranno le operazioni di scnilinio.
Durante le operazioni elettorali il Presidente del seggio ln la faeoltà di noninare due iscr"itti
all'Albo degli Awocati, non candídati, per la sorveglianza necessaria ad assicurare kt reg,olarità
rlella consultazione.
Il v67s è segreto e si esprime indicanclo il nome e cogtlonte clel candidato sul.lg uppo.site schede
timbrate e vistate dal Presidente clel seggio,
Il Presic{ente del seggio, prinn di consegnere la scheda all'eletlore, ne verifica l'isc:rizione nll'Alha
degti Aw,ocati o Regisîro clei Praticanti,
Gli elettori possono esprintere wt nl4mero massimo di preferenze pari ai clue tet zi d.ei. c:onrponenti
del C.P.O.
I candiclati possorrc segnalare la propria o l'altrui candidatura agli elettori con modalità non

;:i;#:r,";2:::,:'::;i'::f"'i:i!:;:;;:,r:{::;':;:'l:;" di propaganda ete,,o*,t,: c,, in,erno ctet
seggio.

nurru#iilt',l.r,inio
l{ello svolgimento clelle operazioni cti scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volonta
clell'elettore, sarnnno adottalo il seguente principío: ove del candidato sia indicato solo il
cognotne, anclte se vi sono omonimi tra gli iscritti all'Albo degli Awocali o regislro dei Praticanti,
il voto verrà attribuito 'al candidato.

ry Articolo 10
Proclamazione degl i  e let t i

Al terntine dello scrutirtio il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o un suo dele,g€tto, pt'oclamcr
eletti i crtndidati che hanno rìcevuto il maggior numero di voti. 

+

It{etla pri.ma seduta successiva alla proclamazione degli elettí il Consiglio dell'Ordíne nomina il
proprio referente.'

Articolo I I
Norme transitoriè e f inali

Le narme del presente statuta potranno essere mo:dificnte con delibera clel Consiglio dell'Ortline
clegli Aw,ocati, anche su proposta di almeno 2/3 dei cotnponentí il Comitato Pari Op1tortttnirà,

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Crotone con delibera del 16,01 ,2413

I1 Segretario

bo'*"nof'"b/tttsu

I1 Presidente
Avv, Sdlvatorc


