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Rimini, 27 ottobre  2017 
 

A tutti gli Iscritti all’albo degli Avvocati 
Di Rimini 
Loro sedi   

Trasmissione a mezzo Posta Elettronica certificata  

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini dicembre 2017 – 

dicembre 2018      

Il Presidente, avv. Giovanna Ollà,  

vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, del 21 marzo 2017, n. 

21543 depositata in Cancelleria in data 18 settembre 2017 ,   

visto l’art. 17 comma 2 legge 12 luglio 2017 n. 113 ( legge Falanga );   

vista la deliberazione del Consiglio dell’Ordine assunta in data 23 ottobre 2017, adottata anche ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 17 legge 12 luglio 2017 n. 113 ( legge Falanga ); 

considerato che, in forza  anche delle disposizioni contenute nella citata legge 12 luglio 2017 n. 

113 da intendersi quivi integralmente richiamata:         

a) ha determinato in n. 15 ( quindici ) il numero complessivo dei componenti del Consiglio da 

eleggersi; 

b) ha altresì determinato, in conformità alla legge 12 luglio 2017 n. 113 , che ciascun elettore, 

secondo quanto indicato nella tabella A del citato testo normativo, possa  esprimere un 

numero massimo di voti pari a 10 ( dieci ), attribuendo almeno 4 ( quattro ) voti al genere 

meno rappresentato; in ogni caso a ciascun elettore è fatto divieto di esprimere per candidati 

di un solo genere, un numero di voti superiore a 6 ( sei); 

c) ha fissato le date per svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del   

Consiglio dell’Ordine limitatamente al periodo 1 dicembre 2017 – 31 dicembre 2018, nei 

seguenti giorni : mercoledì 29 novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (inizio delle 

operazioni elettorali )   , giovedì 30 novembre 2017  dalle ore 9,00 alle ore 16,00 , venerdi 

01 dicembre 2017  dalle ore 9,00 alle ore 14,00 ( prosecuzione delle operazioni elettorali ) , 

presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al piano primo del Tribunale in 

Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa,11; 
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CONVOCA 

 L’Assemblea Generale degli Iscritti per poter procedere alle votazioni dei 15 ( quindici ) 

componenti del Consiglio dell’Ordine limitatamente  al periodo 1 dicembre  2017 – 31 dicembre 

2018   nei seguenti giorni : inizio operazioni elettorali : mercoledì 29 novembre 2017 dalle ore 

9,00 alle ore 16,00 , prosecuzione operazioni elettorali :  giovedì 30 novembre 2017 dalle ore 

9,00 alle ore 16,00 , venerdi 01 dicembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso la sede 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al piano primo del Tribunale in Rimini, Via 

Carlo Alberto Dalla Chiesa,11; 

DISPONE  

Che il presente Avviso di convocazione sia spedito a tutti gli aventi diritto al voto 

mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata ; 

che venga affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello 

precedente le votazioni sia negli Uffici del Consiglio sia in un luogo del Tribunale 

accessibile al pubblico previa autorizzazione degli Uffici competenti compresi gli spazi 

riservati all’Ordine; 

che ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del 

Consiglio dell’Ordine . 

INVITA  

Tutti gli Avvocati e nel contempo li avvisa che possono presentare esclusivamente 

candidature individuali. Le candidature devono essere presentate a pena di irricevibilità, 

entro le ore   12,00 del quattordicesimo 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 artt. 46,47 del Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

IL PRESIDENTE 

Avv. Giovanna Ollà    

 

     


