
 
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 DICEMBRE 2018 

 

DELIBERA n. 1 
 

 

ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

PER IL QUADRIENNIO 2019 – 2022 

DETERMINAZIONI ED ADEMPIMENTI 

(ai sensi della legge 247/2012, del D.M. 156/2016 e della legge 113/2017) 

 

 

 

Il Presidente, Avv. Sergio Paparo: 

 

a)  relaziona in merito agli adempimenti a carico del Consiglio dell’Ordine previsti dall’art. 27 

e 28 della legge 247/2012, dall’art. 5 del D.M. 156/2016 e dagli artt. 5, 6, 8 e 9 della legge 

113/2017 in attuazione dei quali: 

 

- deve essere convocata, entro il mese di gennaio 2019, l’assemblea per l’elezione del 

Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per il 

quadriennio 2019 – 2022; 

 

- deve essere determinato in 11 (undici) il numero dei componenti del Comitato, in 

conformità a quanto prevede l'art. 2 dell'atto costitutivo del Comitato Pari Opportunità; 

 

- deve essere determinato che le elezioni dei componenti del Comitato avvengano con le 

modalità stabilite dall'art. 9  dell'atto costitutivo del Comitato Pari Opportunità e, per 

quanto non specificamente previsto, facendo riferimento alla normativa relativa alle 

elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; 

 

- devono essere fissate le date di svolgimento delle operazioni di voto, da tenersi per non 

meno di tre giorni, per non meno di quattro ore consecutive nell’arco di ciascuna 

giornata; 

 

- deve essere predisposto e comunicato l’avviso di convocazione dell’assemblea e delle 

operazioni di voto con i contenuti e le modalità di cui agli artt. 5, 6, 8 e 9 della legge 

113/2017; 

 

 



 

 

 

 

b) sottopone all’approvazione del Consiglio il testo dell’avviso di convocazione dell’assemblea 

e delle operazioni di voto per l’elezione del Comitato Pari Opportunità del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per il quadriennio 2019 – 2022 (all. 1) predisposto in 

ottemperanza alle suddette disposizioni normative. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’avviso di convocazione proposto dal Presidente (all. 1), dando mandato allo stesso di 

curare i conseguenti adempimenti previsti dalla richiamata normativa. 

  

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e la comunicazione al Consiglio 

Nazionale Forense. 

 

 

La presente delibera è stata approvata alle ore 15,13.  

 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 


