ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE CIRCONDARIALE DI LUCCA
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, vista la delibera del Consiglio in data 9 novembre
2018
FISSA
le date per le operazioni di voto per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine Circondariale di Lucca
nei giorni 24 e 25 gennaio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge 12.07.17 nr.
113.
Le elezioni si terranno nella Sala degli Avvocati posta al piano terra del Tribunale di Lucca (Via Galli Tassi 61).
INVITA
chi si volesse candidare alla carica di Consigliere dell’Ordine a presentare la propria candidatura, nei modi
previsti dall’art. 8 della legge 12.07.17 nr. 113, a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 del quattordicesimo
giorno antecedente alla data di inizio delle operazioni di voto e cioè entro il 10 gennaio 2019 ore 12:00.
Ricorda che la propaganda elettorale potrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 7 della citata legge nr.
113/17.
DETERMINA
in quindici (15) il numero complessivo dei componenti del Consiglio ai sensi dell’art. 5 comma I lett. a) della
legge nr. 113/2017 e dell'art. 28 comma I della legge nr. 247 del 31.12.12.
RICHIAMA
le norme relative alla costituzione della Commissione Elettorale, stabilite dall’art. 9 dalla legge nr. 113/17.
INVITA
i colleghi che volessero far parte della costituenda Commissione Elettorale, prevista dall’art. 9 della legge nr.
113/17, a presentare la propria candidatura a tale incarico entro le ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2019.
RICORDA
in relazione all’espressione del voto l’art. 4 della citata legge nr. 113/17, che stabilisce che ciascun elettore può
esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi (2/3) dei Consiglieri da eleggere e che, secondo l’art. 10
della citata legge, l’elettore non può esprimere per gli avvocati di un solo genere un numero di voti superiore a
sei.
Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge 113/2017, il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del
cognome degli avvocati candidati individualmente.
Saranno ritenuti validi solo i voti in favore degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura il cui
elenco, secondo l'ordine di presentazione della candidatura stessa, sarà esposto all'interno del seggio.
RICHIAMA
tutte le altre disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio delle schede e alla proclamazione
degli eletti disposte dalla più volte citata Legge nr. 113/17.
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