
IL  PRESIDENTE

Vista ed applicata la delibera consiliare n° 378 del 07.12.2022         
 

  CONVOCA
l’Assemblea degli Iscritti per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro
(quadriennio 2023 – 2026)  per i giorni :

mercoledì 25 gennaio 2023  dalle ore 9,30 alle ore 14,00
giovedì 26 gennaio 2023  dalle ore 9,30 alle ore 14,00
venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 9,30 alle ore 14,00

Le elezioni si svolgeranno presso la “Sala Avvocati” dei locali del Consiglio dell'Ordine ubicata al primo piano
del Palazzo di Giustizia in Via Napoli di Lagonegro;  il seggio elettorale resterà aperto nelle giornate e negli orari
innanzi indicati;

          DETERMINA
in undici unità il numero complessivo di componenti del Consiglio ai sensi dell’art.5 , primo comma lett. a), della
legge n. 113/2017, e art. 28, primo comma, della legge n. 247/2012;
                                                                                      

      PRECISA CHE
- hanno diritto al voto gli avvocati che il giorno precedente l’inizio delle operazioni elettorali  risultino

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;

- sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione;
- sono eleggibili gli iscritti (aventi diritto al voto) che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti,

una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;
- ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai

sensi delle leggi citate, secondo quanto indicato nella seguente tabella :
Numero componenti del Consiglio dell’Ordine                                              11
Numero massimo di preferenze esprimibili                                                     7
Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere                     4
Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano
state espresse tutte le preferenze esprimibili                                                   3
                                                                                 INVITA
gli iscritti aventi diritto al voto a presentare le candidature nel rispetto delle seguenti prescrizioni :
- possono presentarsi esclusivamente candidature individuali;
- a pena di irricevibilità,  le candidature devono essere  presentate entro le ore 12 del  quattordicesimo

giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, ossia sino alle ore 12,00 dell'11
gennaio  2023,  mediante  deposito  presso  la  Segreteria  del  Consiglio  dell’Ordine  di  dichiarazione
sottoscritta  dall’interessato  e  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/2000 n. 445; 

- le domande di candidatura dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità (in
corso  di  validità)  e  da  attestazione,  resa  ai  sensi  delle  norme  citate,  del  luogo  e  data  di  nascita,
dell’indirizzo di studio, di essere iscritto/a all’Albo degli  Avvocati di Lagonegro, di non aver riportato
nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;

- la  propaganda  elettorale  è  svolta  nel  rispetto  delle  norme  deontologiche;   è  comunque  vietata,  in
qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto; è ammessa la propaganda
svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l’aggregazione con
un  simbolo  o  un  motto,  fermo  restando  il  rispetto  delle  anzidette  formalità  di  presentazione  delle
candidature;

- la propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti   e non è
svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati;

                                                                            
DISPONE

che l’avviso di convocazione  sia :
- spedito  a  tutti  gli  aventi  diritto  al  voto  mediante  messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  nonché

qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione;
- affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni, sia negli uffici

dell’Ordine e sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al Consiglio;
- pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine;
- comunicato al Consiglio Nazionale Forense.
Lagonegro, il 13 dicembre 2022 
                                                                                                    Il Presidente
                                                                                        Avv. Sebastiano Tanzola
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