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ORDINE AVVOCATI

DN

REGGIO CALAtsRIA

E.LF;ZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
CIRCONDARIALE FORENSE
QUADRIENNIO 2ot9/2022
AWISO DI CONVOCAZIONE
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli An'ocati di Reggio Cùabna,
r.isto l'art. 28L.247 /2012;
visti gli artt. 5 e 6 della legge n. ll3/2017;
vista la delibera del Consiglio dell'Ordine del 10 dicembre 2018,

1. convoca
l'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Circondariale di
Reggro Cùa:brra per i giomi 31 gennaio e 01 febbraio 2019 dalle ore
08,30 alle oreli2,30 e per il giomo 02 febbraio 2Ol9 dùle ore 08'30 alle
ore 13130 presso la sala formazione ayvocati del Pùazzo di Giustizia in
PizzzaCastello, con il seguente ordine del giomo:
..Elezione dei componenti del Consiglio delfOrdine Circondariale

di Reggio Carbbria, per il quadri ennio 2019 / 2022" ;
2. dichiara
che il numero complessivo dei componenti da eleggersi, ai

sensi

dell'art.28 L.247 /2012 è di 21 (ventuno)

3. dichiara
che il numero massimo di preferenze esprimibili per i due generi è di 14
(quattordici) e quello minimo di preferenze di genere è di 5 (cinque)'
L'elettore non può esprimere per ayr.ocati di un solo genere un ruxnero
di preferenze superiore a 9 (nove)

4. invita
a presentafe, almeno qua ttordici giomi prima della data frssata per le
le ore 12.00 d tt7
elezioni e quindi, a pena di irricevibilità, en
sennaio 2019, presso la Segreteria de ll'Ordine, le candidature
esclusivamente individuali, secondo quanto prer-isto dall'art. 8 della legge
n.1,13/20't7.

5. dispone
che il presente ar-riso
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-

venga aff,rsso in modo visibile presso gli Uffici dell'Ordine e negli
spazi dsenati al Consiglio all'intemo del Tribunale, sino al giomo
delle elezioni;

-

venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine per il
medesimo periodo di tempo e spedito via pec a tutti gli aventi
diritto al voto;

-

\'enga comunicato al Consiglio Nazionale Forense.
Manda alla Segreteria dell'Ordine affinché provveda agli adempimenti
suddetti.
Reggio Calabria 11 dicembre 2018
_)
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Il Presidente

(Arr.. Alberto P
o
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