
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 

2019/2022 
 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in conformità alla 
delibera del 30 novembre 2018, ed alle successive delibere di rinvio del 14 gennaio 2019 
e del 30 aprile 2019, ed in ossequio agli artt. 27 e 28 L. 247/2012 ed al regolamento 
ministeriale n. 170 del 10.11.2014, pubblicato nella G.U. n. 273/2014, nonché alla legge 
12 luglio 2017 n. 113 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2017 
contenente le Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini 
circondariali forensi, ha convocato l’Assemblea degli Avvocati del Foro di Lamezia Terme 
per procedere alle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il quadriennio 
2019/2022. 
L’Assemblea, e le relative operazioni di voto, si terranno nella Sala della Biblioteca del 
Consiglio, presso il Palazzo di Giustizia in Lamezia Terme, Piazza della Repubblica, nelle 
seguenti date: 
19 luglio 2019, ore 8.00 in prima convocazione; 
19 luglio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, seconda convocazione  
20 luglio 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
Ai sensi di legge il presente avviso sarà affisso alla bacheca dell’Ordine e pubblicato sul 
sito internet istituzionale.  
Il Consiglio determina il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Lamezia Terme in n. 11 unità ed il numero minimo di seggi da assicurare 
al genere meno rappresentato in 3 unità, come previsto dalla normativa in vigore.  

PRECISA 
- che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 113/2017, l’elettore può esprimere il 

numero massimo di voti pari a 7 preferenze (2/3 dei posti in Consiglio);  
- che, solo nel caso in cui l’elettore intendesse manifestare tutte le sette preferenze, tre 

di esse dovranno essere riferite al genere meno rappresentato. 

 

11       7      4      3 

 
INVITA 

chiunque intenda proporre la propria candidatura a Consigliere dell’Ordine, a depositare  
apposita  dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
testo unico di cui al D.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presso la Segreteria del Consiglio, a 
pena di irricevibilità, entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato 
per l’inizio delle operazioni di voto, fissando pertanto come termine ultimo per la 
presentazione delle candidature la data del  05 luglio 2019. 

 
 
 
 



 
 
- ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 113/2017 possono essere presentate 

esclusivamente candidature individuali; 
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 113/2017, 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. 

Si potrà votare sino alle ore 13,30 di entrambi i giorni. Potranno altresì votare gli avvocati 
presenti nella Sala del Consiglio alle ore 14,00 alla riapertura dei seggi del giorno 20 luglio  
2019, per le operazioni di spoglio. 
 
Lamezia Terme, 18.06.2019. 
 
     Il Consigliere Segretario                                            Il Presidente 
  F.to Avv. Lucio Canzoniere       F.to Avv. Antonello Bevilacqua                       


