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Prot. 1406 

Ferrara, 06/03/2019 

       A TUTTI GLI AVVOCATI 

       Loro indirizzi Pec 

 

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA - QUADRIENNIO 2019/2022   

Il Presidente, 

- visto l’art. 28 Legge 31/12/2012, n. 247; 

- vista la Legge 12/07/2017, n. 113; 

- ritenuto che ai sensi dell’art. 28, comma 1 della L. 31/12/2012, n. 247, il numero degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di  Ferrara è inferiore a 

1000= (mille), 

determina 

a) il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine di Ferrara da eleggere in 11=(undici); 

b) il numero delle preferenze esprimibili nel massimo è 7 (sette); 

c) il numero massimo di preferenze per genere è 4 (quattro); 

c o n v o c a 

l’Assemblea Generale degli iscritti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, il giorno 

mercoledì 8 Maggio 2019 

 alle ore 9.30 c/o il Tribunale di Ferrara - Aula da definire - 
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per discutere il seguente ordine del giorno:  

“ Elezione dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara,  

per il quadriennio 2019/2022” 

fissa le date di svolgimento delle operazioni elettorali nei giorni  

1) mercoledì 8 Maggio 2019 - dalle ore 11,00 alle ore 15,00 

2) giovedì 9 Maggio 2019 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

che si svolgeranno al termine dell’Assemblea, presso la Sede dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara., via Borgo dei Leoni, 62, nei seguenti seggi elettorali: 

I^   Seggio – iscritti dalla lettera A alla lettera L- I° piano: 

II^ Seggio – iscritti dalla lettera M alla lettera Z – II° piano. 

Si rende altresì noto 

I. che gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali; 

II. che le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 10 Aprile 2019, mediante deposito presso il Consiglio 

dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta in originale dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del TU di cui al DPR 28/12/2000, n. 445; 

III. che è possibile trarre copia del testo integrale della Legge 12/07/2017, n 113, dal sito dell’Ordine al seguente indirizzo web : 

www.ordineavvocatiferrara.it 

IV. che le operazioni di voto si svolgeranno al termine dell’assemblea, nei seggi elettorali costituiti presso la Sede dell’Ordine.  

 

Il presente avviso di convocazione viene inviato a tutti gli aventi diritto al voto nelle forme previste dall’art. 6, comma 4, della Legge 12/07/2017, n. 113, 

(via pec)  e affisso negli Uffici dell’Ordine e nelle bacheche del Tribunale nonché inserito nel sito internet istituzionale dell’Ordine e comunicato al Consiglio 

Nazionale Forense. 
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Il Presidente 

f.to  Avv. Piero Giubelli 
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