
ORDINE AVVOATI MODENA 

 

ESTRATTO DAL VERBALE SEDUTA DEL 4.12.2018 

 
 

3 - ELEZIONI COA E CPO  QUADRIENNIO 2019 -2022 
 
 

Il Consiglio,  in conformità della legge 12 luglio 2017 n. 113 ed in forza delle disposizioni in essa contenute, 
per le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019 / 2022  delibera  che 
le operazioni di voto abbiano inizio dal giorno 14.12.2018,  

determina in nr. di 15 (quindici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggersi; 

determina  inoltre che,  ciascun elettore, secondo quanto indicato nella tabella A del citato testo normativo, 
possa esprimere un numero massimo di voti pari a 10 (dieci), attribuendo almeno 4 (quattro) voti al genere 
meno rappresentato, in ogni caso a ciascun elettore è fatto divieto di esprimere per candidati di un solo 
genere, un numero di voti superiore a 6 (sei); 

fissa  le date per lo svolgimento delle elezioni nei seguenti giorni: martedì 22 e  mercoledì 23 gennaio 2019 
dalle ore 9.00 alle ore 13.30,  giovedì 24 gennaio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00  e venerdì  25 gennaio 
2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’aula  6, primo piano,   del Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande 
77. 

Avendo disposto con propria delibera del 8.05.2018,  che per  le votazioni delle elezioni del Consiglio 
dell’Ordine venga utilizzato il voto telematico, ai sensi dell’art. 13 della legge 12 luglio 2017 n. 113,  nomina 
responsabile informatico il sig. Francesco Rizzo, amministratore unico della soc. CEPA,   che presiederà le 
operazioni voto. 

Dispone che le candidature, esclusivamente individuali, debbano essere presentate a pena di irricevibilità, 
entro le ore 12,00 di martedì 8 gennaio 2019, quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio 
delle votazioni, come previsto dall’art. 8 della legge 12 luglio 2017 n. 113. 

Le candidature regolarmente depositate presso la segreteria dell’Ordine, verranno protocollate e numerate 
e si   dispone che l’elenco dei candidati venga pubblicato in ordine cronologico di presentazione della 
candidatura. 

Delibera sin d’ora di convocare la seduta del Consiglio per il giorno martedì 8 gennaio 2019, ore 15.00, per 
la  nomina della commissione elettorale, che verrà composta ai sensi dell’art. 9 della legge 12 luglio 2017 n. 
113. 

 

Rinnovo Comitato Pari Opportunità – quadriennio 2019 - 2022 

 

Il Consiglio, dovendo provvedere alle elezioni dei componenti il Comitato Pari opportunità, 

determina in nr. 6 (sei) il numero complessivo dei componenti del Comitato da eleggersi, come da 
regolamento approvato in data  04.09.2018; 



determina  inoltre che,  ciascun elettore,   possa esprimere un numero massimo di voti pari a  4 (quattro), 
attribuendo almeno  n. 2 (due) voti al genere meno rappresentato, in ogni caso a ciascun elettore è fatto 
divieto di esprimere per candidati di un solo genere, un numero di voti superiore a  n. 2 (due); 

dispone che le elezioni avvengano nelle stesse date già fissate per le elezioni del Consiglio,  e che per tali 
elezioni, non è previsto il voto elettronico e quindi il seggio elettorale sarà aperto nei seguenti giorni:  

martedì 22 e  mercoledì 23 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.30,  giovedì 24 gennaio 2019, dalle ore 
9.00 alle ore 18.00  e venerdì  25 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la  sala avvocati 1° piano,  
Palazzo di Giustizia, Corso Canalgrande 77. 

 

Dispone che le candidature, esclusivamente individuali, debbano essere presentate a pena di irricevibilità, 
entro le ore 12,00 di martedì 8 gennaio 2019, quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio 
delle operazioni di voto, come previsto dall’art. 8 della legge 12 luglio 2017 n. 113. 

Le candidature regolarmente depositate presso la segreteria dell’Ordine, verranno protocollate e  numerate 
e si   dispone che l’elenco dei candidati venga pubblicato in ordine cronologico di presentazione della 
candidatura. 

Si dispone la nomina dei componenti il seggio elettorale, n. 5 effettivi e n. 2 supplenti, avvenga nella seduta 
del Consiglio fissata per l’8 gennaio 2019, ore 15.00.  con sorteggio tra gli avvocati che hanno dichiarato la 
loro disponibilità. 

Convocata l’assemblea degli iscritti, si dispone che ne sia data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense 
e che l’avviso sia pubblicato sul sito istituzionale di questo Consiglio.  

 


