
Il Presidente 

Viste le delibere n. 810 del 04 dicembre 2018, n.124 del 19 febbraio 2019 e n. 33 del 10 gennaio 

2019, assunte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina; 

visti gli artt. 27 e 28 della l. n. 247/12, nonché gli artt. 5 e 6 della l. 113/17; 

rilevato che il numero degli iscritti agli Albi ed elenchi annessi è inferiore a 5.000; 

determina 

il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina da 

eleggere, che è pari a 21 (ventuno) unità; 

fissa 

le elezioni nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 13.30 di ciascuna giornata; 

dispone 

che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 della l. 113/18, venga pubblicata sul sito internet 

istituzionale del Consiglio dell’Ordine e sia trasmessa al Consiglio Nazionale Forense, mandando 

alla segreteria affinché curi gli adempimenti. 

Rende noto 

che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019/2022 si 

svolgeranno, ai sensi dell’art. 13 della legge 113/17, nei locali del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Messina (al primo piano del Palazzo di Giustizia), nelle giornate di: 

Giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30; 

Venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30; 

Sabato 29 giugno 2019 dalle ore 08.30 alle ore 13.30; 

a tal fine convoca 

l’assemblea degli iscritti con il seguente ordine del giorno “Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati per il quadriennio 2019-2022”, per i giorni 27, 28 e 29 Giugno 2019 dalle ore 8,30 alle 

ore 13.30 di ciascuna giornata presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

(al primo piano Palazzo di Giustizia); 

 

invita 

 

a presentare le candidature - esclusivamente individuali - presso la segreteria dell’Ordine, ai sensi 

dell’art. 8 della l. 113/17, almeno 14 giorni prima della data fissata per l’inizio delle elezioni, e 

pertanto fissa come termine ultimo la data del 13 giugno 2019 ore 12,00. Le candidature 

dovranno essere depositate dal candidato personalmente o da altro soggetto munito di delega scritta. 



Ricorda 

che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina da 

eleggere è pari a 21 (ventuno) unità; 

che ai sensi dell’art. 4 comma 1 della l. 113/17 ciascun elettore può esprimere il numero massimo di 

preferenze pari a 14 unità (i criteri per l’espressione del voto sono stabiliti dall’art. 10 della l. 

113/17 nel rispetto dei generi previsto); 

dispone 

che l’avviso di convocazione delle elezioni sia: 

- trasmesso agli iscritti aventi diritto al voto a mezzo di posta elettronica certificata; 

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine; 

- affisso nelle bacheche riservate all’Ordine c/o il Palazzo di Giustizia e negli spazi del Palazzo a 

ciò adibiti. 

 

Messina 20 maggio 2019 

Il Presidente 

F.to Avv. Vincenzo Ciraolo 

 


