fl

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CA]ABRIA
DI REGGIO CALABRIA - Via S. Anna - Pal. CEDIR torre 3' piano
TfL. 096128423 FAX 0965-21612

c/o TRIBUNALE

III

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI
REGGIO CALABRIA
QUADRTENNTO 201912022
Il

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

modalità

di

espressione

convocate per i giomi

3l

Awocati di Reggio Calabria, quanto alle

del voto relative alle elezioni del Consiglio dell'Ordine

gennaio ,

I

e 2 febbrai o 2019, come da al.viso di convocazione

del giorno I I dicembre 2018, alla luce dell'allegato A della legge n.

ll3l20l7

integra ed

esplicita quanto già previsto al punto 3 dell'awiso di convocazione di cui sopra. A tal
fine dichiara

:

per le elezioni

del

Consiglio dell'Ordine

di

Reggio Calabria ciascun elettore potrà

il

esprimere frno a 14 (quattordici) voti; potrà esprimere

condizione che

gli awocati votati

appartengano

numero massimo

di

14

voti a

ai due generi ed a quello meno

rappresentato siano auribuiti almeno 5 (cinque) voti . In ogni caso l'elettore non potrà
esprimere per gli awocati dello stesso genere un numero di voti superiore a 9 (nove) ai
sensi degli articoli 4 comma

Si pubblica

I e l0 comma 5 della L.

12

luglio 2017 n. 113.

il testo integrato dell'awiso di convocazione.

Reggio Calabria,

l7 dicembre 2018
Il Presidente

Aw. Alberto Panuccio
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ORDINE AWOCATI DI REGGIO CALABRIA
numero di voti superiore a 9 (nove) ai sensi degli articoli 4 comma
e 10 comma 5 della L. 12 luglio 2017 n. 713.

1

4. invita
quattordici giorni prima della data fissata per le
elezioniequindi,ap ena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 17
nnaio 2019 presso la Segreteria dell'Ordine, le candidature
esclusivamente individuali, secondo quanto previsto dall'arr. 8 della
legge n.113/20t7.
a presentare, almeno

5. dispone
che

-

il presente awiso

venga affisso in modo visibile presso gli Uffici dell'Ordine e
negli spazi riservati al Consiglio all'interno del Tribunale, sino
al giorno delle elezioni;
venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine per il
medesimo periodo di tempo e spedito via pec a rurri gli aventi
diritto al voro;
venga comunicato al Consiglio Nazionale Forense.
Manda alla Segreteria dell'Ordine affinché proweda agli
adempimenti suddetti.
Reggio Calabria 17 dicembre 2018
Il Presidente
(Aw. Alberto Panuccio)

-

-
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ORDII{E AVVOCATI DI REGGIO CAI-ABR.IA

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
CIRCONDARIALE FORENSE
QUADRTENNTO 2ote/2022
AWISO DI CONVOCAZIONE

- integrtzione Il

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio
Calabria,
visro l'arr. 28 L. 247 / 2012;
visti gli artt. 5 e 6 della legge n. 1.13/2017;
vista la delibera del Consiglio dell'Ordine del i0 dicembre 2018,
1. convoca
l'assemblea per I'elezione del Consiglio dell'Ordine Circondariale di
Reggio Calabria per i giorni 31 gennaio e 01 febbraio 2019 dalle
ore 08,30 alle ore 72,30 e peril giorno 02 febbraio 2019 dalle ore
08,30 alle ore 13,30 presso la sala formazione awocati delPalazzo di
Giustizia tnPiazzaCastello, con il seguente ordine del giorno:

"Elezione

dei

componenti

del Consiglio

dell'Ordine

Circondariale di Reggio Calabria per il quadriennio 2019/2022";

2. dichiart

il

numero complessivo dei componenti da eleggersi, ai sensi
dell'art.2S L. 247 /2012 è di 21 (ventuno)
3. dichiara
che per le elezioni del Consiglio dell'Ordine di Reggio Calabria
ciascun elettore potrà esprimere fino a 14 (quattordici) voti; potrà
esprimere il numero massimo di 14 voti a condizione che gli
awocati votati appartengano ai due generi ed a quello meno
rappresentato siano attribuiti almeno 5 (cinque) voti . In ogni caso
l'elettore non potrà esprimere per gli awocati dello stesso genere un
che

Mar,*r:

