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Prot. n. 26       Cagliari, 5 gennaio 2023 

 

 

        A TUTTI GLI ISCRITTI 

        ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: indizione elezioni del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari per il quadriennio 2023/2026 e convocazione 

dell’Assemblea degli Iscritti a norma dell’art. 6 della Legge n. 113 del 2017. 

 

Il Presidente, 

vista la deliberazione del Consiglio in data 19 dicembre 2022, con la quale, per lo 

svolgimento delle operazioni elettorali, sono state fissate le date del 6 febbraio 2023, ore 

23,00, in prima convocazione, e del 7, 8 e 9 febbraio 2023, dalle ore 09,00 alle ore 14,00, 

in seconda convocazione, presso la Biblioteca “Aldo Marongiu” dell’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari, 

visto il Regolamento elettorale del Comitato, adottato ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 

247 del 2012, 

determina 

- in 12 (dodici) il numero complessivo di componenti del Comitato Pari Opportunità da 

eleggersi, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento elettorale; 

- in 8 (otto) il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore; 

- in 5 (cinque) il numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere e in 3 (tre) 

il numero minimo di preferenze da assicurare al genere meno rappresentato nell’ipotesi in 
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cui siano state espresse tutte le preferenze, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge n. 

113 del 2017; 

convoca 

l’Assemblea Generale degli Iscritti per procedere alle votazioni per l’elezione dei 12 

componenti del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2023/2026, presso la Sala Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Cagliari, Palazzo di Giustizia, piano quarto, per i giorni: 6 febbraio 2023, ore 23,00, in 

prima convocazione, e in seconda convocazione 

 

7 febbraio 2023 - ore 9,00 / 14,00 

8 febbraio 2023 - ore 9,00 / 14,00 

9 febbraio 2023 - ore 9,00 / 14,00 

 

invita 

tutti gli Iscritti, ed al contempo li avvisa, che possono presentare, almeno entro le ore 12,00 

del ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, presso la segreteria 

dell’Ordine (anche a mezzo PEC), le candidature individuali secondo quanto previsto dal 

Regolamento elettorale, mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, precisando che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, l’elettorato passivo 

spetta a tutti gli iscritti all’Albo; 

comunica 

che la Commissione Elettorale sarà nominata dal Comitato uscente, ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento Elettorale; 

comunica 

che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 113 del 2017, hanno diritto di 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 
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stabiliti il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali, e che sono esclusi dal 

diritto di voto gli avvocati sospesi per qualunque ragione dall’esercizio della professione; 

dispone 

che il presente avviso venga:  

- spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante posta elettronica certificata o, in 

mancanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta spedizione; 

- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cagliari; 

- comunicato al Consiglio Nazionale Forense; 

- affisso in modo visibile, sino al giorno precedente le votazioni, negli uffici 

dell’Ordine e in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi 

riservati al Consiglio dell’Ordine.  

 

          IL PRESIDENTE 

         Avv. Matteo PINNA 
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