PROT. ENTRATA 4779/2017

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
ex art. 6 legge 12 luglio 2017 n. 113
PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO
PER IL PERIODO 2017/31.12.2018, AI SENSI DELL’ART.17, COMMA 3 LEGGE N. 113/2017.

L'assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Agrigento è convocata nella Sala Avvocati, sita
al piano terreno del Palazzo di Giustizia di Agrigento, nei giorni:
a) sei ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 17,30
b) sette ottobre 2017, dalle ore 09.30 alle ore 14.30
per l’ Elezione di quindici Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento
per il periodo 2017/31.12.2018.
SI RENDE NOTO
a)

che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Agrigento da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge 24712012 è pari a 15 (quindici) membri;

SI AVVISA

a) che è possibile depositare candidatura esclusivamente individuale, con le formalità previste dall’art.8
L. 113/2017, mediante deposito presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento,
sita al piano primo del Palazzo di Giustizia di Agrigento;

b) che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato, a pena di irricevibilità, sino alle ore
12.00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto e cioè fino
alle ore 12.00 del 22 settembre 2017;

c) che la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell’art. 7 della L. 113/2017 ;
d) che, ai sensi dell’art. 3 della L. 113/2017, sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione
sospesi dall’esercizio della professione forense;

e) che, ai sensi dell’art. 4 L. 113/2017, ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due
terzi (dieci voti) dei consiglieri da eleggere, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla L.
113/2017 e che i criteri per l’espressione del voto sono stabiliti dall’art. 10, L.113/2017;

f) che è possibile estrarre copia del testo integrale della L. 113/2017 e del presente provvedimento dal sito
istituzionale dell'Ordine al seguente indirizzo web: www.ordineavvocatiagrigento.it .

Agrigento, li, 21.08.2017
Il Presidente
Avv. Vincenzo Avanzato

