
 
 

O R D I N E  D E G L I  A V V O C A T I  D I  R O V E R E T O  
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PER IL QUADRIENNIO 2023 - 2026 

 

La Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, 

− visti gli artt. 25, 26 e 27 della L. 247/2012; 

− visti gli artt. 5 e segg. della Legge 12 luglio 2017 n. 113; 

− vista la delibera adottata in data 14.12.2022 dal Consiglio dell’Ordine; 

DETERMINA 

il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggere nella misura di 9 (nove); 

FISSA 

le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto per i giorni lunedì 30 gennaio 2023 dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30 con seggio presso la Sala degli Specchi, Palazzo Rosmini, in Rovereto, C.so 

Antonio Rosmini 28 e martedì 31 gennaio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con seggio presso la sede 

del Consiglio dell’Ordine in Rovereto, Palazzo di Giustizia, Corso Rosmini nr. 65; 

AVVISA 

− che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 6; 

− che in ogni caso l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti 

superiore a 4 (quattro) 

− che ai sensi dell’articolo 3/2 della Legge n.113/2017 hanno diritto al voto gli avvocati, non sospesi 

per qualunque ragione dall’esercizio della professione, i che il giorno antecedente l’inizio delle 

operazioni elettorali risultino 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; 

− che sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni 

precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, comunque nel rispetto 

del limite dei due mandati previsti dall’articolo 3 commi 2 e 3; 

− che gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali, 

− che le candidature devono essere presentate a pena di irricevibilità, entro le ore 12 del 

quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto e 

pertanto entro il 16 gennaio 2023 alle ore 12, mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio 

dell’Ordine, anche a mezzo PEC all’indirizzo ord.rovereto@cert.legalmail.it, di dichiarazione 

sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia trasmesso al Consiglio Nazionale Forense e a tutti gli aventi diritto al 

voto a mezzo di posta elettronica certificata, pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio 

dell’Ordine, affisso in modo visibile, dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni, 

negli uffici dell’Ordine sia in luogo del Tribunale accessibile al pubblico. 

Rovereto, 21 dicembre 2022 

La Presidente 

Avv. Monica Aste 
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