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Elezioni Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di 

Verona per il quadriennio 2023 - 2026 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

-visti gli artt. 25 co 4 e 28 co 2 e 3 della Legge 247/2012; 

-visto il Regolamento del CPO approvato con delibera del Consiglio 

dell’Ordine del 3.11.2014, con il quale è stato stabilito che il numero dei 

componenti su base elettiva sia pari a n. 12 (dodici), e che il numero dei seggi 

da assegnare al genere meno rappresentato sia pari a n. 4 (quattro) unità; 

-vista la delibera del Consiglio del 7.11.2022;  

DISPONE 

che le elezioni si tengano presso il Teatro della SS. Trinità, in Verona - Via SS. 

Trinità, n. 4. 

mercoledì 25.01.2023, dalla conclusione dell’assemblea destinata all’esame ed 

all’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 e, comunque, dalle 

ore 10 sino alle ore 15; 

giovedì 26.01.2023,  dalle ore 9 alle ore 13;  

venerdì 27.01.2023, dalle ore 9 alle ore 13; 

INVITA 

a presentare presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Verona, in Verona, Via Teatro Ristori, 1, le candidature, individuali o anche in 

forma di lista, con le formalità previste dall’art. 9.5 del regolamento del CPO, 

entro il termine ultimo, a pena di irricevibilità, del 10 gennaio 2023 ore 12; 

AVVERTE 
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- che le candidature, individuali o anche in forma di lista, ai sensi dell’art. 9.5 

Regolamento del CPO possono essere depositate presso la Segreteria del 

Consiglio, ut supra ubicata e nel termine indicato, personalmente o a mezzo 

pec all’indirizzo ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it; 

- che in entrambe le modalità sopra indicate le domande di candidatura 

dovranno essere accompagnate da fotocopia di documento d’identità in 

corso di validità e attestazione, ai sensi degli artt. 46-47 DPR n. 445/2000, e 

consapevoli delle conseguenze penali al rilascio di dichiarazioni sostitutive 

mendaci ex art. 76 DPR n. 445/2000: 

del luogo e data di nascita e dell’indirizzo di studio; 

di essere iscritta/o all’Albo degli Avvocati di Verona; 

di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare 

esecutiva più grave dell’avvertimento; 

DISPONE 

che il presente avviso di convocazione venga pubblicato sul sito dell’Ordine, inviato 

a ciascuno degli iscritti a mezzo pec ed affisso in modo visibile negli uffici dell’Ordine 

e negli Uffici giudiziari del circondario in luogo accessibile al pubblico. 

Verona, 22 novembre 2022 

Prot. 7352 

Il Presidente 
Davide Adami 
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