CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA

Bologna, 19 aprile 2021
Egr. Sig.ri
Presidenti degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna
Egr. Sig.re
Commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Oggetto: avviso di convocazione del seggio elettorale per l’elezione di un rappresentante distrettuale
all’O.C.F.
Cari Presidenti,
a seguito del decesso del caro Collega Antonio Spinzo, occorre procedere all’elezione di un
rappresentante distrettuale all’O.C.F.
In ragione dello stato emergenziale in atto il Coordinatore dell’O.C.F., in deroga alla previsione
statutariamente prevista, ha avallato la proposta di istituire seggi circondariali presso ogni Ordine del
Distretto (all. 1 e 2).
Segnalo che, a termini di Statuto:
- l’elettorato attivo spetta solo ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto;
- l’elettorato passivo spetta a ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli
Ordini del Distretto che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni
precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;
- la candidatura, in deroga alla previsione statutaria (art. 6 co 6 Statuto O.C.F.), deve essere
presentata al Presidente dell’Ordine di appartenenza almeno dieci giorni prima della data
fissata per le elezioni con le modalità dal medesimo indicate;
- in deroga alla previsione statutaria (art. 6 co 8 Statuto O.C.F.) le operazioni elettorali si
svolgono nel medesimo giorno in ogni Ordine del Distretto, nel luogo indicato dal Presidente
del seggio, da individuarsi nella persona del Presidente dell’Ordine, che sarà coadiuvato dal
Consigliere Segretario;
- i Presidenti degli Ordini Circondariali, ricevuto l’avviso di convocazione, provvedono a darne
immediato avviso agli iscritti nell’albo mediante pubblicazione dell’avviso sul sito
istituzionale dell’Ordine e a darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a
mezzo posta elettronica certificata;
- le schede elettorali, una volta terminate le operazioni elettorali saranno trasmesse in plico
sigillato al Presidente dell’Ordine distrettuale che, ricevute le schede da ogni Ordine
circondariale, unitamente al Consigliere Segretario procederà allo spoglio, operazione alla
quale potranno partecipare i Presidenti degli Ordini Circondariali anche attraverso un
delegato, i delegati congressuali e coloro che hanno presentato la candidatura;
- del giorno in cui si procederà allo spoglio delle schede elettorali, che avverrà presso la sede
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, sarà data comunicazione agli aventi diritto a
partecipare almeno tre giorni prima;
- lo spoglio delle schede elettorali dovrà in ogni caso essere effettuato entro dieci giorni dalla
ricezione dell’ultimo plico.
Ogni delegato può esprimere un’unica preferenza.
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L’elezione del rappresentante distrettuale dell’O.C.F. avrà luogo il giorno 14 maggio 2021 dalle
ore 9,30 alle 11,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati, salvo diversa indicazione da parte
del Presidente dell’Ordine Circondariale.
Ai sensi dell’art. 6 co 8 dello statuto, Vi prego di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito
istituzionale dell’Ordine e di darne formale comunicazione ai Delegati del Vostro Ordine a mezzo
posta elettronica certificata.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Italia Elisabetta d’Errico
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