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Treviso, lì 19/12/2018

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC
A tutti gli Avvocati

ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 2019 -2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di TREVISO è convocata nei locali del Tribunale di
TREVISO, PIANO 2A
Per i giorni
a) mercoledi 23 gennaio 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
b) giovedi
24 gennaio 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
c) venerdi 25 gennaio 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
per discutere il Seguente ordine del giorno:
“Elezioni Componenti del Consiglio dell’Ordine di TREVISO per il quadriennio 2019/ 2022“
Si rende noto
che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 03.12.2018, dopo aver ratificato la determina del
Presidente adottata ai sensi dell’Art. L. 5 della legge 12.07.2017 n. 2017, ha deliberato:
1) che il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di TREVISO da
eleggere è pari a 21 (ventuno);
2) che il numero minimo di seggi da assicurarsi al genere meno rappresentato è pari a 7 (sette).
3) che, ai sensi della tabella A allegata alla legge n. 113/2017, il numero massimo di preferenze
esprimibile da ciascun elettore è di 14 (quattordici), ove sia garantita la rappresentanza di
genere attribuendo 5 (cinque) preferenze al genere meno rappresentato;
4) che, nel caso non venga garantita la rappresentanza di genere nelle proporzioni sopra descritte,
il numero massimo di preferenze esprimibile è pari a 9 (nove) ;
Si rende altresì noto
• che l’elettorato attivo e passivo, e le relative preclusioni, sono disciplinate dall’art. 3 della legge n.
113/ 2017;
• che è possibile depositare autonoma candidatura con le formalità previste dell’art. 8 della legge n.
113/ 2017;
b) che termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato, a pena di irricevibilità, sino alle ore
12.00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto e quindi
entro le ore 12.00 del 09.01.2019, a mani o via PEC a segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

