
 
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 2022 

 

DELIBERA n. 13 
 

 

ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

PER IL QUADRIENNIO 2023 – 2026 

DETERMINAZIONI ED ADEMPIMENTI 

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

 

 

 

Il Presidente, 

 

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: 

 

- sarà convocata, entro il mese di gennaio 2023, l’assemblea per l’elezione del Comitato 

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

2023 – 2026; 

 

- deve essere determinato in  14 il numero dei componenti del Comitato, in conformità a 

quanto prevede l'art. 2 del vigente statuto 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, sia in riferimento al 

numero di preferenze esprimibili in rapporto al numero degli eleggibili (massimo nove 

preferenze nel rispetto dell’equilibrio del genere, al massimo sei di un genere); 

 

- 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 2023-2026 (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 16,15.  

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

 
 

 

AVVISO 
DI CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA E DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER LA ELEZIONE 

DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'  

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

PER IL QUADRIENNIO 2023 – 2026 

  

 

Ai sensi dell’art. 27 della legge 247/2012 e dell’art. 5 del D.M. 156/2016 è convocata per 

 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 2023 alle ore 17,00, 

nei locali dell’Auditorium dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

(piano 0 - Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni n. 61 Firenze) 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

 

      PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'  

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

PER IL QUADRIENNIO 2023 – 2026. 

 

* * * 

 

LE OPERAZIONI DI VOTO 

si svolgeranno presso il seggio elettorale nei seguenti giorni, ore e luoghi: 

 

    lunedì            30  GENNAIO 2023 ore 9 – 14 

 

in Empoli, via Raffaello Sanzio n. 123 presso la Sala Avvocati dell’Ufficio del Giudice di 

Pace 

 

    martedì         31  GENNAIO 2023 ore 9 – 14 

    mercoledì       1 FEBBRAIO 2023 ore 9 - 14 

                                               giovedì            2 FEBBRAIO 2023 ore 9 - 14 

                                               venerdì           3 FEBBRAIO 2023 ore 9 - 14 

 

nei locali dell’Auditorium dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

(piano 0 - Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni n. 61 Firenze) 

 

* * * 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

Allegato n° 1 Delibera 14.12.2022



 

 

Ai sensi degli artt. 28 legge 247/2012, e 5, 6, 8 e 9 della legge 113/2017 si comunica che: 

 

a) il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine da 

eleggere è determinato in 14 (quattordici); 

 

b) le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, 

entro le ore 12 (dodici) di lunedì 16 gennaio 2023 mediante deposito presso la segreteria del 

Consiglio dell’Ordine di Firenze (piano 2 - Palazzo di Giustizia - Viale Guidoni n. 61 Firenze) 

della dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: 

 

c) la Commissione Elettorale di cui all’art. 9 della legge 113/2017 sarà designata dal Consiglio 

dell’Ordine nell’adunanza di mercoledì 23 gennaio 2019, mediante sorteggio, fra gli avvocati 

con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni che non siano candidati e che 

abbiano dichiarato la propria disponibilità a farne parte con comunicazione da inviarsi a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo consiglio@firenze.pecavvocati.it 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato, con valore di pubblicità notizia, sul sito internet dell’Ordine 

(www.ordineavvocatifirenze.eu) ed affisso negli uffici dell’Ordine e del Palazzo di Giustizia di 

Firenze. 

 

Firenze, 14 dicembre 2022 

 

                   Il Presidente 

           (Avv. Giampiero Cassi) 

         FIRMATO 

          

consiglio@firenze.pecavvocati.it
www.ordineavvocatifirenze.eu



