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ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA’  

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

Quadriennio 2023-2026 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, preso atto della delibera dal COA assunta il 

16.03.2023 

Visto il Regolamento CPO approvato alla seduta del 06.06.2019 e ss. mm.; 

Visto l’art. 28 Legge n. 247/12; 

Vista la Legge n. 113 del 12.07.2017; 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

- l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Palermo è convocata nei locali dell’Aula Magna 

della Corte di Appello di Palermo, piano primo, Palazzo di Giustizia, nei giorni: 

 

30 maggio 2023, dalle ore 9,00 alle ore 15,30 e 31 maggio 2023, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

 

per procedere alla elezione dei 14 componenti il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati 

di Palermo per il quadriennio 2023-2026, così determinato ai sensi dell’art. 2 Regolamento del 

06.06.2019, con le modifiche apportate nella seduta del Comitato in data 13/3/2023 ed approvate nella 

seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 16/3/2023. 

- Hanno diritto al voto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 113/2017, tutti coloro che risultano iscritti, il giorno 

antecedente l’inizio delle operazioni elettorali, all’Albo degli Avvocati o negli elenchi dei dipendenti degli enti 

pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno o nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. 

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione. 

- Sono eleggibili gli iscritti aventi il diritto di voto, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 

113/2017 e dell’art. 11 del Reg. CPO. 

- Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi di quello dei 

consiglieri da eleggere (9 preferenze). L’elettore può esprimere il numero massimo di 9 preferenze, se gli 

avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del 

numero massimo di voti esprimibili (6 preferenze). In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati 

di un solo genere un numero di voti superiore a 6. L’elezione avviene a scrutino segreto e non è 

consentita alcuna delega ai fini dell’espressione del voto. L’elezione avverrà mediante sistema di 

votazione cartaceo, previo riconoscimento personale, all’atto della votazione. 

- Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voto risulterà 

eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di morte, rinunzia, dimissione, 

decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri, subentrerà il primo dei non 

eletti. In caso di parità di voti, subentrerà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e, tra 

coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il Consiglio preso atto, provvederà alla 

integrazione nei modi e nei termini di legge. 

- Le candidature, esclusivamente individuali, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 

12,00 (dodici) di venerdì 19 maggio 2023 (decimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle 

operazioni di voto) presso la Segreteria Amministrativa dell’Ordine degli Avvocati di Palermo (Palazzo di 

Giustizia, piano terra, stanza 38), con le formalità stabilite dall’art. 8 della Legge n. 113/2017. Le proposte di 

candidatura dovranno essere depositate in originale personalmente dal candidato ovvero da altro soggetto 

all’uopo incaricato munito di delega scritta, accompagnata dal documento di riconoscimento. 

- L’avviso di convocazione sarà reso noto con le modalità stabilite dall’art. 6, comma 4 e seguenti, della citata 

Legge n. 113/2017 e dell’art. 11 Reg. CPO. 

 

Palermo, 17.03.2023        Il Presidente 

 Avv. Dario Greco 
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