Elezione componenti del
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Cosenza
Quadriennio 2019 - 2022
ex art. 6 c. 4, I. n. 113/2017
IL PRESIDENTE
- Vista la legge 247/2018
- Vista la legge 113/2017

AVVISA

che con delibera n. 29 del 28/11/2018 è stato disposto quanto segue:
1) è convocata l’Assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza,
con la precisazione che ai sensi dell’art. 3 c. 2, L. 113/2017, sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati
per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione;
2) visto l’art. 28, c. 1, lettera f), L. 31/12/2012 n. 247 e considerato che alla data odierna risultano iscritti
n. 2604 avvocati, è determinato in 21 (ventuno) il numero complessivo dei componenti del Consiglio;
con la precisazione che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del
numero dei consiglieri da eleggere, cioè non superiore a 14 (quattordici), come previsto dalla tabella “A”
allegata alla predetta legge N.113/2017, rinviandosi al disposto dell’art. 10, c. 5, della medesima legge
per ogni altra modalità di espressione del voto;
3) le elezioni si svolgeranno nei giorni: 29 – 30 e 31 gennaio 2019, dalle ore 9,00 (nove) alle ore
17,00 (diciassette), presso la Biblioteca «M. Arnoni» - Palazzo di Giustizia;
4) le candidature alla carica di consigliere, esclusivamente individuali, dovranno essere presentate valendo il presente avviso quale invito ex art. 6, c . 2, L. n. 113/2017 - a pena di irricevibilità, ex art.
8 L. n. 113/2017, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 15 gennaio 2019 esclusivamente mediante
deposito cartaceo, presso la Segreteria del Consiglio, di dichiarazione sottoscritta dall’interessato in
forma autografa e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445; è esclusa ogni altra
eventuale modalità di deposito;
DISPONE
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio e di trasmetterla contestualmente
al Consiglio Nazionale Forense;
6) di dare altresì avviso a tutti gli iscritti, mediante pec, della predetta convocazione e infine di affiggere il
medesimo avviso nelle apposite bacheche del Consiglio, ubicate al piano terra e al terzo piano, nonché
in altri spazi idonei all’interno del Palazzo di Giustizia.
Cosenza, 7 dicembre 2018
Il Presidente
Avv. Vittorio Gallucci

