
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ELETTORALE 
per l’elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità 

presso l'Ordine degli Avvocati di Velletri (art. 24, c. 4, L.P.) 

per il periodo 2019- 2022 

 
IL PRESIDENTE dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, Avv. Lia Simonetti, 

visto il Regolamento per I’elezione della Commissione Pari Opportunità approvato con delibera 

dell’8.7.2019 

RENDE NOTO 

che l’Assemblea degli iscritti per l’elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, per il periodo 2019/2022, è convocata 

presso I’aula Polifunzionale del Tribunale di Velletri il giorno 26 novembre 2019, a l l e  ore 9,00. 

 

Le votazioni si svolgeranno ai sensi della Legge 247/2012 e del citato regolamento, nei seguenti 

giorni: 

• martedì 26 novembre 2019 dall’apertura dell’assemblea sino alle ore14.00; 

• mercoledì 27 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 

 

Il numero complessivo dei componenti del COMITATO P.O. è pari a 15.  

Ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei 

componenti del Comitato, sempre nel rispetto delle quote di genere, come da Regolamento del 

Comitato Pari Opportunità (art. 9 - V. anche di seguito). I Componenti del CPO non possono venire 

elette/i per più di due mandati consecutivi.  

 

Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli 

Avvocati di Velletri, alla data di scadenza fissata per il deposito delle candidature. Sono esclusi dal 

diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione. 

Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni 

precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.  

 

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e 

le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella 



Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. 

 

Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel 

Regolamento del Comitato Pari Opportunità, dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio 

dell'Ordine. 

 

Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/i Presidente, non possono essere 

candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono 

designate/i dal Consiglio dell'Ordine 

 

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dai Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua 

assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal 

Presidente del COA. 

 

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio 

elettorale. 

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi — 

arrotondato per difetto — a quello delle/dei componenti da eleggere nel rispetto dell’equilibrio di 

genere 

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il 

Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di 

voti. 

 

In caso di parità di voti, sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di 

iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età. 

 

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può 

proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in 

via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. 

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato. 

 

Velletri 18 ottobre 2019 

  IL PRESIDENTE 

  Avv. Lia Simonetti 


