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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

VITERBO E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO 

- Quadriennio 2023 – 2026 -  

 

A TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL’ALBO ED AGLI ELENCHI SPECIALI 

 

- Via PEC - 

 

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, Avv. Stefano Brenciaglia, 

- visto l'art. 28 della legge n. 247/2012 e s.m.i., nonché la legge n. 113/2017; 

- viste le delibere di questo Consiglio n. 11 e 12 del 28/10/2022; 

 

DETERMINA 

- Nel numero di 11 (undici), il numero complessivo dei componenti del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo da eleggere ai sensi dell’art. 28 c.1 della legge 

n. 247/2012; 

- Nel numero di 5 (cinque) su 7 (sette) essendo due componenti di nomina consiliare, 

il numero complessivo dei componenti del Comitato pari opportunità presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo da eleggere ai sensi dell’art. 25 c.4 

della legge n. 247/2012 e del Regolamento approvato da questo Consiglio 

dell’Ordine con delibera del 24.09.2020 e ss.ii.mm.; 

AVVISA 

Che ai sensi dell’art. 3 co. 2 Legge 113/2017 “Hanno diritto al voto gli avvocati che 

risultano 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, il  

giorno antecedente  l'inizio  delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli 

avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.” 

 

CONVOCA 

l'Assemblea degli iscritti per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Viterbo e per i componenti del Comitato Pari Opportunità del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo per il quadriennio 2023-2026, presso i locali 
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 dell’Ordine all’interno del Tribunale di Viterbo, via Falcone e Borsellino n. 41, per il giorno 

11 gennaio 2023 alle ore 09:00  

FISSA 

le date di svolgimento delle operazioni elettorali nei giorni: 

- 11 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

- 12 gennaio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

presso l’Aula “Eugenio Fiore Melacrinis” in Viterbo, Palazzo di Giustizia 

PRECISA CHE 

- ciascun elettore, per quanto concerne l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi (sette voti) dei 

Consiglieri da eleggere, secondo i criteri stabiliti dall’art. 10 della l. n. 113/2017; 

- ciascun elettore, per quanto concerne l’elezione del Comitato Pari Opportunità, può 

esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi (tre voti) dei membri del 

CPO da eleggere, secondo i criteri stabiliti dall’art. 10 della l. n. 113/2017; 

- in particolare si ricorda che se gli avvocati votati appartengono ai due generi, al 

genere meno rappresentato è attribuito almeno 1/3 del numero massimo dei voti 

esprimibili ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge n. 113/2017; 

- le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a pena di 

irricevibilità, entro le ore 12.00 (dodici) del quattordicesimo giorno antecedente a 

quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto (art. 8 l. 113/2017), e quindi entro 

le ore 12:00 del 28/12/2022 presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Viterbo (Via Falcone e Borsellino n. 41 – Palazzo di Giustizia di 

Viterbo), secondo i modelli di candidatura allegati al presente avviso; le proposte di 

candidatura dovranno essere depositate in originale personalmente dal candidato o da 

persona all’uopo incaricata e munita di delega scritta; 

- la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 

113/2017; 

- i componenti della commissione elettorale verranno designati dal Consiglio con le 

modalità stabilite dall'art. 9 della legge n. 113/2017. 

DISPONE CHE 

Il presente avviso sia spedito, a cura della Segreteria, a tutti gli aventi diritto al voto a mezzo 

pec, o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione, nonché affisso in 

modo visibile negli Uffici dell’Ordine, in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nella 

bacheca dell’Ordine dal giorno della presente convocazione al giorno precedente le 

votazioni, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine e comunicato al 

Consiglio Nazionale Forense.  
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Si allegano: 

- Modello di candidatura Consiglio; 

- Modello di candidatura CPO. 

 

IL PRESIDENTE 

   Avv. Stefano Brenciaglia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Presentazione candidatura individuale alle elezioni per la nomina dei 
componenti del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
VITERBO - quadriennio 2023-2026 
 
 
Il sottoscritto Avv. ____________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.12.2000 n. 445; 
 

- di essere nato/a a ________________________il ________________________ 

- di avere il seguente codice fiscale ______________________________________ 

- di essere residente in ________________________________________________ 

- di avere lo studio professionale in 
__________________________________________________________________ 

- di essere iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di Viterbo dal ____________________ 

- di essere cittadino/a italiano/a 

- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che applicano misure di sicurezza o misure di prevenzione,  
né decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa  

- di non aver ricevuto una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento 
nei 5 anni precedenti alla presente dichiarazione  

 
 
Tanto premesso 

 
PRESENTA 

 
La sua candidatura individuale ex artt. 3 e ss. Legge 12 luglio 2017 n. 113 alle elezioni per 
la nomina dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo previste 
per i giorni 11 e 12 gennaio 2023.  
 
Viterbo, lì ____________ 
 

                                                  Avv. _________________  
 
 
Allega fotocopia del proprio documento di identità 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Presentazione candidatura individuale alle elezioni per la nomina dei 
componenti del COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - quadriennio 2023-2026 
 
 
Il sottoscritto Avv. ____________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.12.2000 n. 445; 
 

- di essere nato/a a ________________________il _________________________ 

- di avere il seguente codice fiscale _______________________________________ 

- di essere residente in ________________________________________________ 

- di avere lo studio professionale in 
__________________________________________________________________ 

- di essere iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di Viterbo dal ____________________ 

- di essere cittadino/a italiano/a 

- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che applicano misure di sicurezza o misure di prevenzione,  
né decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa  

- di non aver ricevuto una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento 
nei 5 anni precedenti alla presente dichiarazione  

 
 
Tanto premesso 

 
PRESENTA 

 
La sua candidatura individuale ex artt. 3 e ss. Legge 12 luglio 2017 n. 113 alle elezioni per 
la nomina dei componenti del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati Viterbo previste per i giorni 11 e 12 gennaio 2023.  
 
Viterbo, lì __________ 
 

                                               Avv. ____________________  
 
 
Allega fotocopia del proprio documento di identità 


