
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO 

Il Presidente dell’intestato Ordine 

 

Vista la Legge 247/2012, 

Vista la Legge 113/2017 pubblicata nella G.U. Serie generale n. 168 del 20 Luglio 2017 recante la disciplina 

dell’elettorato attivo e passivo e delle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali 

forensi, 

Vista la delibera dell’intestato COA in data odierna, 

INDICE 

Le elezioni dei Componenti dell’Ordine degli Avvocati di Urbino per il quadriennio 2019/2022, 

INDICA 

Il numero di Consiglieri da eleggere nel numero di nove, di cui tre dovranno essere riservati al genere meno 

rappresentato. 

INVITA 

Gli aventi diritto, di cui all’art. 28 della Legge 247/2012, commi 2° e 4 °, a voler presentare almeno 14 giorni 

prima  della data fissata per le elezioni le candidature secondo quanto previsto dalla richiamata Legge 113/2017 

a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 12,00 del 14 ° giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle 

operazioni di voto, mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta 

dall’interessato e resa ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000 

INDICE ALTRESI’ 

Le elezioni del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Urbino, 

INDICA 

Il numero dei componenti da eleggere nel numero di 9 di cui 3 dovranno essere assicurati al genere meno 

rappresentato, 



INVITA 

Gli aventi diritto di cui al Regolamento del Comitato Pari Opportunità, che, per quanto non previsto, richiama il 

regolamento  per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali e quindi la Legge 113/2017, a voler presentare 

almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni le candidature, esclusivamente in forma 

individuale presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati entro e non oltre le ore 12,00 del quattordicesimo 

giorno antecedente a quello fissato per le operazioni di voto. 

FISSA 

La data per lo svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Comitato Pari 

Opportunità le date del 11/04/2019 e del 12/04/2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sala degli 

Avvocati del Palazzo di Giustizia, in Urbino, Via Raffaello n. 28  

SEGNALA 

Che le preferenze potranno essere espresse in numero non superiore ai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri da 

eleggere (nove) nel rispetto del criterio di sei (6) voti di cui massimo 4 esprimibili nei confronti ad un singolo 

genere e minimo 2 all’altro nel caso in cui siano state espresse tutte le preferenze esprimibili, con avvertimento 

che, in caso diverso, l’elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei 

Consiglieri da eleggere (e dunque 6)  pena la nullità della scheda   

SEGNALA 

Altresì che i principi esposti al punto precedente dovranno essere osservati anche per l’elezione del Comitato 

Pari Opportunità, con la specificazione  che il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a sette (7), se gli 

avvocati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato sono attribuite almeno tre (3) preferenze, 

vale a dire un terzo dei voti esprimibili, come allegato nella tabella A alla Legge 113/2017, in considerazione che 

il numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità è pari a 9; 

INVITA 

per quanto concerne l’elezione del Comitato Pari Opportunità, a prendere visione del Regolamento vigente 

approvato dal COA di Urbino con delibera del 10/12/2018 e pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ordine 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento mediante inserimento sul sito internet istituzionale di questo 

Ordine, nonché a mezzo affissione sia presso gli uffici dell’Ordine sia alla Bacheca dell’Ordine  

DISPONE INFINE 



La comunicazione del presente provvedimento a mezzo PEC a tutti gli aventi diritto al voto ed al CNF. 

 

Urbino, lì 26/02/2019 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

Avv. Giuseppe Recupero 

 


