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Ordine degli Avvocati di Macerata 
 
Con delibere del 25 marzo/ 8 aprile 2019 il Consiglio ha convocato la 
 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
AVVOCATI  

 
per discutere il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
  

1°) approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
2°) approvazione del bilancio preventivo 2019; 
3°) elezione dei quindici Consiglieri dell’Ordine per il quadriennio 2019 – 2022; 
4°) elezione degli undici componenti del Comitato per le Pari Opportunità per il quadriennio 
2019 - 2022   

 
 
L’Assemblea si terrà, giusta deliberazione di cui sopra, nei luoghi, nei giorni ed alle ore così 
come di seguito indicato: 
 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019, presso la sede dell’Ordine sita nel Palazzo di Giustizia 

in Via Pesaro n.6 di Macerata con inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 13,30 ; 

 

in prosecuzione 

 
GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019, presso la sede dell’Ordine sita nel Palazzo di Giustizia in 

Via Pesaro n.6 di Macerata con inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 13,30; 

VENERDI’ 24 MAGGIO 2019, presso la sede dell’Ordine sita nel Palazzo di Giustizia in 

Via Pesaro n.6 di Macerata con inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 13,30; 

Lo scrutinio in esito a questa convocazione avrà luogo a partire dalle ore 13,40 del giorno 

24 maggio 2019, presso la sede dell’Ordine al Palazzo di Giustizia di Macerata. 

Tutti gli avvocati iscritti all’Albo il giorno antecedente l’inizio delle operazioni di voto 

acquisiscono il diritto di elettorato attivo e passivo. 

Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati che per qualunque ragione sono sospesi 

dall’esercizio della professione. Non sono eleggibili gli Iscritti che hanno riportato nei 

cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.  

*     *     * 

Il numero dei consiglieri dell’Ordine da eleggere è pari a 15 e l’elettore può esprimere un 

numero di preferenze non superiore a 2/3 a quello dei componenti da eleggere, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla L. 113/2017, nel 

rispetto della tutela del genere meno rappresentato, come di seguito precisato: 

- numero massimo di preferenze esprimibili: 10; 

- numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere: 6; 

- numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le 

preferenze esprimibili: 4. 

Le candidature degli Iscritti per il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art.8 L. 12 luglio 2017 

n.113, presentate esclusivamente individuali, possono essere depositate presso la segreteria 

dell’Ordine sino alle ore 12,00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per 

l’inizio delle operazioni di voto, e quindi sino al giorno 8 maggio 2019.  

*     *     * 

Il numero dei componenti del  Comitato Pari Opportunità da eleggere è pari a 11 e 

l’elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a 2/3, arrotondato per 
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difetto, a quello dei componenti da eleggere, ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo quanto 

indicato nella tabella A allegata alla L. 113/2017, nel rispetto della tutela del genere meno 

rappresentato, come di seguito precisato: 

- numero massimo di preferenze esprimibili: 7; 

- numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere: 4; 

- numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le 

preferenze esprimibili: 3. 

Le candidature degli Iscritti per il Comitato Pari Opportunità, ai sensi dell’art.8 L. 12 luglio 

2017 n.113, presentate esclusivamente individuali, possono essere depositate presso la 

segreteria dell’Ordine sino alle ore 12,00 del decimo giorno antecedente quello fissato per 

l’inizio delle operazioni di voto e quindi sino al giorno 11 maggio 2019. 

*    *    * 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 113/2017, la presentazione delle candidature deve 

avvenire, a pena di irricevibilità, mediante deposito presso la segreteria del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, con annotazione della data ed ora del deposito, di 

dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico 

di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Si invitano altresì gli Iscritti, con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore ai cinque anni 

e che non siano candidati, a manifestare per iscritto, anche via pec, alla Segreteria 

dell'Ordine, la propria eventuale disponibilità a partecipare alla Commissione elettorale, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 maggio 2019. 

I documenti contabili sono a disposizione degli Iscritti, per la consultazione, presso la sede 

dell’Ordine a partire dal giorno 2 maggio 2019. 

Macerata, lì 08.04.2019 

                                                                                                          la Presidente 

         avv. maria cristina ottavianoni 
  

          


