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Il Presidente, 
  

  visto l’art. 25, comma 4 della legge 247/2012 ed il Regolamento del Comitato per le 
Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna approvato con de-
libera del Consiglio dell’Ordine del 05.03.2013, a norma del quale: 
- il Comitato dura in carica quattro anni, in coincidenza con il mandato dei componenti 
del Consiglio dell’Ordine, per cui, essendo il Comitato attualmente in carica quello com-
posto per il quadriennio 2015-2018, si deve procedere alla composizione del Comitato 
per il quadriennio 2019-2022; 
- il Comitato è composto da cinque Avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di 
Ravenna, di cui quattro eletti dagli iscritti all’Albo degli Avvocati di Ravenna ed uno de-
signato dal Consiglio dell’Ordine tra i suoi componenti; al suo interno il Comitato elegge 
il Presidente ed il Segretario, che funge anche da Vice Presidente;  
- le elezioni dei quattro componenti eletti dagli iscritti sono indette dal Presidente del 
Consiglio dell’Ordine, si svolgono in unico turno e sono disciplinate per quanto non pre-
visto nel Regolamento dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine; 
  

indice le elezioni 
 
dei componenti il Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2019-2022. Il seg-
gio elettorale si insedierà nei locali della sede del Consiglio dell’Ordine posti al piano 
terra del Palazzo di Giustizia di Ravenna e le votazioni avranno luogo il 28 marzo 2019 
dalle ore 09.30 fino alle ore 16.30 ed il 29 marzo 2019 dalle ore 09.30 alle ore 
13.30; 
 

dispone 
 
che la presente convocazione sia inviata al Consiglio Nazionale Forense ed a tutti gli 
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ravenna mediante PEC, sia affissa in modo visibile 
dal giorno di convocazione fino a quello precedente le votazioni negli uffici dell’Ordine e 
in luoghi del tribunale accessibili al pubblico, compresi gli spazi riservati al Consiglio, e 
sia pubblicata nel sito istituzionale dell’Ordine. 
 
 Ai sensi del Regolamento citato e delle disposizioni vigenti per le elezioni dei compo-
nenti del Consiglio dell’Ordine: 
 
1) i componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere sono quattro e le elezioni si 
svolgono in unico turno; 
 
2) hanno diritto al voto gli Avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei di-
pendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella 
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sezione speciale degli Avvocati stabiliti il giorno antecedente l’inizio delle operazioni 
elettorali e sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi 
dall’esercizio della professione; 
 
3) i componenti del Comitato Pari Opportunità non possono essere eletti per più di due 
mandati consecutivi e la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di 
anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato;  
 
4) sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei 
cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento; 
 
5) sono ammesse esclusivamente candidature individuali, da presentarsi, a pena di irri-
cevibilità, entro le ore dodici del decimo giorno antecedente 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 degli articoli 46 e 
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
6) il seggio elettorale è composto da quattro iscritti, non candidati, designati dal Comi-
tato Pari Opportunità uscente ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, o 
in sua assenza, dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o da altro iscritto, non candidato, 
designato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine; 
 
7) il voto di preferenza è espresso a mezzo schede timbrate e vistate da un componente 
del seggio elettorale; 
 
8) il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a due (2), se gli avvocati votati 
appartengono ai due generi; 
 
9) lo scrutinio segue immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al ter-
mine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior 
numero di voti sino al raggiungimento dei quattro complessivi seggi da attribuire. 
 
RAVENNA, 19 febbraio 2019 
                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                                          F.to Avv. Sergio Gonelli 
  
  
 


