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CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI TERMINI IMERESE 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE 

QUADRIENNIO 2019-2022 

IL PRESIDENTE del C.O.A. di Termini Imerese, 

Vista la delibera del C.O.A. del 10.12.2018; 

Visto, il nuovo Regolamento sulle elezioni dei componenti dei Consigli 

dell’Ordine Circondariali – Legge 12/07/2017 n. 113 (GU n. 168 del 

20/07/2017 – Vigente al 21/07/2017). CONSIDERATO che il numero degli 

iscritti all’Albo Avvocati, ivi compresi quelli nell’elenco dei dipendenti de-

gli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella 

sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, alla data odierna è di 709 unità; 

DETERMINA 

con riferimento alle elezioni per il rinnovo del COA 

• nel numero di 11 (UNDICI) quello complessivo dei componenti del Con-

siglio dell’Ordine da eleggere; 

• in 7  (SETTE) unità, il numero massimo di preferenze esprimibili 

• in 4 (QUATTRO) unità il numero massimo di preferenze esprimibili per 

singolo genere 

• in 3 (TRE) il numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel 

caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili. 

CONVOCA 

l’Assemblea elettorale degli Avvocati, in Termini Imerese, Palazzo di Giu-

stizia, V. F.U. Di Blasi n.1, Sala Biblioteca del Consiglio, nei giorni di: 

• Martedì 29/01/2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 
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• Mercoledì 30/01/2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 

con il seguente ordine del giorno: 

Elezione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il quadriennio 

2019-2022. 

DETERMINA 

che le votazioni avvengano attraverso espressione di voto a mezzo la scheda 

elettorale che sarà predisposta; 

VISTO ed applicato l’art. 9 comma 3 della legge 12 luglio 2017, n. 113,  

INVITA 

tutti gli iscritti che siano interessati e non candidati a manifestare la loro di-

sponibilità ad assumere la veste di componente la Commissione Elettorale 

entro il termine di presentazione delle candidature quali Consiglieri del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. I componenti del-

la Commissione Elettorale verranno designati con successiva deliberazione 

secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della L. 113/2017. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si inten-

dano applicate le disposizioni di cui alla legge 31/12/2012, n. 247 ed alla 

Legge 12/07/2017, n. 113; 

AVVISA 

che le candidature, esclusivamente individuali, dovranno essere presentate, 

pena l’irricevibilità, presso la Segreteria dell’Ordine, entro le ore 12.00 del 

quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle opera-

zioni di voto e, pertanto, fissa come termine ultimo la data del 15/01/2019, 

con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da modello pro forma 
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scaricabile dal sito istituzionale. 

EVIDENZIA 

CHE: 

• hanno diritto al voto gli avvocati che risultino iscritti negli Albi e negli 

Elenchi degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo 

pieno e nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti il giorno antecedente 

l’inizio delle operazioni elettorali; 

• sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi 

dall’esercizio della professione; 

• sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto senza aver riportato 

nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave 

dell’avvertimento. 

MANDA 

alla segreteria per l’invio del presente deliberato per estratto quale convoca-

zione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Termini Imerese per il quadriennio 2019-2022, nei termini sopraindicati, 

disponendo che sia: 

– trasmesso a mezzo PEC a tutti gli iscritti all’ordine di Termini Imerese 

aventi diritto al voto; 

– pubblicato sul sito internet del Consiglio dell’Ordine; 

– comunicato al Consiglio Nazionale Forense; 

– affisso nella bacheca dell’Ordine. 

Termini Imerese, 17.12.2018 

IL PRESIDENTE 

Avv. Carmelo Pace 
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