
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA 
 
 

  ELEZIONI FORENSI – QUADRIENNIO 2015/2018 
 

IL PRESIDENTE 
 

- Rilevato che il 31 dicembre 2014 è scaduto il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Ragusa eletto nel 2012; 

- Visto il D.M. n. 170/2014 che prevede all’art. 3 comma 1 lettera c) che gli Iscritti 
nell’Albo dell’Ordine soppresso (Modica) al 31.12.2014, sono iscritti di diritto, a 
decorrere dall’1.1.2015, nell’Albo dell’Ordine accorpante (Ragusa) e che le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Ordini accorpanti devono essere 
indette entro il 7.1.2015; 

- Che alla data odierna il numero degli Iscritti all’Albo Ordinario, negli Elenchi dei 
Dipendenti degli Enti Pubblici e nell’Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti è di 
916; 

- Che pertanto, ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 247/2012, il numero 
complessivo dei componenti da eleggere per quadriennio 2015/2018, è pari a 
11 (undici), 

- Che ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett b del D.M. n. 170/2014, almeno 1/3 dei 
seggi, arrotondato per difetto, deve essere attribuito al genere meno 
rappresentato, e quindi nel numero minimo di 3 (tre); 

- Che il Consiglio, con delibera odierna, ha indicato quali possibili date per le 
elezioni del Consiglio i giorni 9, 10 e 11 febbraio 2015, 
 

DETERMINA 
 

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere per il 
quadriennio 2015/2018 è pari a 11; 
Il numero minimo di seggi da assicurare al genere meno rappresentato è pari a 
3; 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio avranno luogo nei locali del Consiglio 
stesso presso la Sala delle Adunanze – Tribunale di Ragusa, nei giorni: 

-  9 febbraio 2015, dalle ore 9,30 alle ore 13,30; 
- 10 febbraio 2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,30; 
- 11 febbraio 2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,30, 

 

CONVOCA 
 

 Pertanto per tali date l’Assemblea degli Iscritti presso i locali del Consiglio 
dell’Ordine – Tribunale di Ragusa per procedere alle Elezioni dei componenti del 
Consiglio dell’Ordine di Ragusa per il quadriennio 2015/2018. 
 

AVVERTE 
 

che è possibile depositare candidature, anche in forma di liste, con le formalità previste 
negli artt. 6 e 7 del D.M. n. 170/2014; 
che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato, a pena di 
irricevibilità, sino alle ore 12,00 del decimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio 
delle operazioni di voto e cioè fino alle ore 12,00 del 29.1.2015. 

DISPONE 
che copia della presente determina sia pubblicata sul sito internet dell’Ordine e 
comunicata al Consiglio Nazionale Forense e che venga spedito avviso di 
convocazione a mezzo pec, ovvero racc. a.r., fax o email  a tutti gli aventi diritto al voto. 
Ragusa, 7 gennaio 2015 

 
                                                   IL PRESIDENTE F.to  Avv. Giorgio Assenza 

                               


