ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
Campobasso, 18 dicembre 2018
Prot. n. 04808/2018
A tutti gli Avvocati iscritti
all’Ordine di Campobasso
Loro SEDI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI IAVVOCATI DI CAMPOBASSO
QUADRIENNIO 2019 – 2022
DETERMINAZIONI EX ART. 5 LEGGE 12/07/2017 N. 113

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso,
- vista la deliberazione del Consiglio dell’Ordine in data 13/12/2018;
- vista la Legge 12/07/2017 n. 113
- visto l’art. 28, comma 1, della L. 247/2012 e 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 degli Avvocati Stabiliti, è inferiore a mille
unità;
DETERMINA
in numero di 11(undici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Campobasso da eleggere ai sensi dell’art. 28, comma 1, della L. 31/12/2012 n. 247;
FISSA
per lo svolgimento delle elezioni le seguenti date presso il seggio elettorale istituito nel Palazzo di
Giustizia “Aula 1 del Tribunale” in Campobasso Piazza Vitt. Emanuele
28 gennaio 2019 dalle ore 09:30 alle ore 15:30
29 gennaio 2019 dalle ore 09:30 alle ore 15:30
E pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. 12 luglio 2017 n. 113, fissa come data di inizio
delle operazioni elettorali il 28 gennaio 2019
CONVOCA
l’Assemblea degli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Campobasso ad oggetto: “Elezione
dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, per il quadriennio
2019/2022”, per lo svolgimento delle elezioni presso il seggio elettorale istituito nel Palazzo di
Giustizia che a tal fine rimarrà aperto nei giorni e negli orari sopra fissati;
RICORDA
che ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. 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;
- Che, ai sensi dell’art. 3, della L. 113/2017, 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;
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
INVITA
a presentare le candidature, a pena di irricevibilità, entro le ore 14:00 del quattordicesimo giorno
antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto e pertanto entro la data del 14
gennaio 2019 ore 14:00;
RICORDA
-che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 113/2017 possono essere presentate esclusivamente
candidature individuali
- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 113/2017, la presentazione delle candidature deve
avvenire, a pena di irricevibilità, mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Campobasso (che avrà cura di annotare con la data anche l’ora del deposito), la
dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
-che, il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli Avvocati candidati
individualmente secondo quando previsto dall’art. 8 della L. n. 113/2017;
-che, ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 del numero dei
Consiglieri da eleggere, vale a dire non superiore a 7 (sette) come previsto dalla tabella “A”
allegata alla L. n. 113/2017, e che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, tale numero massimo di voti può
essere espresso se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato
sia attribuito almeno 1/3 del numero massimo di voti esprimibili, pari quindi a 3 (tre), così come
stabilito nella tabella “A” allegata alla L. n. 113/2017;
-che, sempre ai sensi dell’art. 10 comma 5, in ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati
di un solo genere un numero di voti superiore ai 2/3 del numero massimo determinato ai sensi del
citato art. 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella “A” allegata alla L. n. 113/2018;
INVITA
i colleghi iscritti e non candidati che fossero interessati a fare parte della Commissione elettorale a
manifestare la propria disponibilità entro la prima riunione utile del Consiglio dopo la scadenza
delle candidature.
DISPONE
che il presente avviso di convocazione sia:
-spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata o, in
mancanza, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta spedizione;
-pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Campobasso;
-comunicato al Consiglio Nazionale Forense;
-affisso nei locali dell’Ordine.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si intendono applicate e richiamate le norme
di cui alla L. n. 247/2012 e alla L. n. 113/2017.
Il Presidente
Avv. Demetrio Rivellino
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