
 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2019 

 

DELIBERA n. 1 

 

 

ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE PER IL QUADRIENNIO 2019 – 2022 

DETERMINAZIONI  

 

 

Il Consiglio,  

premesso che: 

- con delibera n. 1 del 19.12.2018 il Consiglio dell’Ordine aveva indetto per i giorni 4,5,6,7 e 8 

febbraio 2019 anche le operazioni di voto per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze per il quadriennio 2019 - 2022; con la medesima delibera era stato altresì 

approvato l’avviso delle operazioni di voto con l’indicazione dei termini per la presentazione delle 

candidature;  

- con delibera n. 8 del 16 gennaio 2019: 

1. sono state revocate con efficacia immediata le delibere e n. 1 del 19.12.2018 di indizione 

delle operazioni di voto per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze; 

2. sono state comunque fatte salve le candidature già depositate; 

visti l’art. 25, co. 4 della legge n. 247/2012, l'art. 5 e seguenti della legge n. 113/2017 le elezioni si 

svolgono in unico turno e sono disciplinate dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine; 

considerato che, 

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

Comitato Pari Opportunità 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; 



 

 

 

tutto ciò premesso 

sottopone all’approvazione del Consiglio il testo dell’avviso 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. 

  

Manda la segreteria per la pubblicazione sul sito dell’Ordine, per la comunicazione a tutti gli iscritti 

all’Albo tramite posta elettronica certificata ed al Consiglio Nazionale Forense. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 14,44. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 


