
Il Presidente
Avv. Vincenzo Di Maggio

Taranto,11 Dicembre 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI 
ISCRITTI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO

• vista la delibera consiliare del 10.12.18;
• visti gli artt. 6 Legge n. 113/17 e 5 Reg. Ministro Giustizia del 13.07.16;

IL PRESIDENTE

l’assemblea degli iscritti nell’Albo ordinario e negli Elenchi degli avvocati dipendenti da enti pubblici e dei 
docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti perchè si proceda 
alla elezione dei componenti del Consiglio che rimarrà in carica sino alla data del 31.12.22, da tenersi 
nell’Auditorium “ F.Miro ” di questo Ordine, per il giorno 16 gennaio 2019 ore 9 con il seguito e fissa le date per 
lo svolgimento delle operazioni di voto per i successivi giorni 17,18 e 19 gennaio dalle ore 9 alle ore 13,30.

A tal fine 

CONVOCA

• in 21 (ventuno) il numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere;

DETERMINA

le ore 12,00 del giorno 3 gennaio 2019 il termine ultimo, a pena di irricevibilità, per presentare le candidature, 
esclusivamente individuali, da depositare presso gli uffici di Segreteria del Consiglio dell’Ordine con 
dichiarazione sottoscritta dall’interessato secondo le modalità previste dall’art. 8 della legge n. 113/17;

FISSA

gli iscritti interessati, con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e non candidati, a 
manifestare, entro la scadenza del termine per la presentazione delle candidature quali Consiglieri dell’Ordine, la 
disponibilità ad assumere la veste di componente della Commissione Elettorale;

INVITA

che il presente avviso sia spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica 
certificata, che sia pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ordine, che sia affisso negli uffici dell’Ordine e in 
luogo del Tribunale accessibile al pubblico e che se ne dia comunicazione al Consiglio Nazionale Forense.

DISPONE

• che la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell’art. 7 Legge n. 113/17;
• che, ai sensi dell’art 3 Legge n. 113/17, sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione 

sospesi dall’esercizio della professione forense e che suddetta disposizione reca le cause di ineleggibilità;
• che, ai sensi dell’art. 4 Legge n. 113/17, ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due

terzi (quattordici) dei Consiglieri da eleggere e che, ai sensi dell’art. 10, c. 5, stessa legge, tale numero massimo
di voti può essere espresso se gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato sia
attribuito almeno un terzo (cinque) del numero massimo dei voti esprimibili;

AVVERTE
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