
 

 
 

ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  LUCCA 
 

 
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’  

DELL’ORDINE CIRCONDARIALE DI LUCCA 
 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, vista la delibera del Consiglio in data 15 novembre 2022 
FISSA 

le date per le operazioni di voto per l’elezione dei componenti del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine 
Circondariale di Lucca nei giorni 26 e 27 gennaio 2023 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 svolgeranno con le modalità previste dall’art. 9 del regolamento del Comitato Pari Opportunità approvato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca con delibera del 7.9.2018 e le operazioni di voto si terranno nella Sala 
degli Avvocati posta al piano terra del Tribunale di Lucca (Via Galli Tassi 61), in concomitanza con le elezioni dei 
componenti del Consiglio dell’Ordine circondariale. 

INVITA 
chi si volesse candidare alla carica di Componente del Comitato per le pari opportunità a presentare la propria 
candidatura, con le stesse modalità, per quanto riguarda la forma, previste dall’art. 8 della legge 12.07.17 nr. 113, a pena 
di irricevibilità, entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente alla data di inizio delle operazioni di voto e cioè entro il 
16 gennaio 2023 ore 12:00.  
Ai sensi dell’art. 9.5. del Regolamento sono ammesse sia le candidature individuali che raggruppamenti per liste, da 
depositarsi anche vi pec nella segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca. 

INVITA INOLTRE 
chi, tra i praticanti con patrocinio, volesse presentare la propria candidatura a essere designato dal Consiglio quale 
componente del Comitato per le pari opportunità, ad inviare la candidatura stessa con atto sottoscritto, corredato da 
curriculum vitae in formato europeo, a mezzo pec alla segreteria de Consiglio dell’Ordine almeno dieci giorni prima della 
data prevista per le elezioni del Comitato. 

DETERMINA 
ai sensi dell’art. 2 del regolamento del Comitato per le pari opportunità: 
- in sette (7) il numero complessivo dei componenti del Comitato da eleggersi ai sensi del richiamato art. 9 del 
Regolamento; 
- in uno (1) il praticante con patrocinio designato dal Consiglio dell’Ordine; 
- in uno (1) il membro del Consiglio designato dal Consiglio dell’Ordine stesso; 

RICHIAMA 
le norme di cui all’art. 9.8 del Regolamento del Comitato per le pari opportunità in ordine alla composizione del seggio 
elettorale. 
I componenti del seggio elettorale già designati dal Consiglio dell'Ordine fungeranno anche da Commissione elettorale e 
esamineranno la ammissibilità delle candidature 

RICORDA 
che, in relazione all’espressione del voto, l’art. 9.9 del regolamento citato stabilisce che ciascun elettore può esprimere 
voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi arrotondato per difetto – a quello dei componenti del Comitato 
da eleggere, quindi 4 voti, rispettando, nell'espressione di voto, il principio della parità dei generi.  
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 stabilite dal regolamento del Comitato per le pari opportunità approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Lucca con delibera del 7 settembre 2018. 

Il Presidente 
avv. Lelia Parenti 


