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ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DELL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI Dl VERCELLI 

 

Cara Collega, caro Collega, 

come risulta dall'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale del nostro 

Ordine, (già inserito nel sito del Consiglio), l'elezione dei componenti del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, che rimarranno in carica 

sino al 31 dicembre 2022, è convocata, in seconda convocazione, presso la 

Sala Avvocati del Consiglio Ordine al primo piano del Palazzo di Giustizia 

di Vercelli per il giorno 24 gennaio 2019, ore 09.30. 

Le votazioni si svolgeranno, nei locali del Consiglio (primo piano del 

Palazzo di Giustizia – Sala Avvocati del Consiglio Ordine) nelle giornate di: 

 

giovedì 24 gennaio dal termine dell'assemblea fino alle 14.30; 

venerdì 25 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

 

Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 247/2012 e dell’art. 5 comma 1 lett. a), 

dovranno essere eletti 9 (nove) componenti del Consiglio dell’Ordine; si 

precisa che: 

- 6 (sei) unità è il numero massimo di preferenze esprimibili; 

- 4 (quattro) unità è il numero massimo di preferenze esprimibili per 

singolo genere; 

- 2 (due) unità è il numero minimo di preferenze di genere da esprimere 

nel caso in cui siano state espresse tutte le preferenze esprimibili. 

 

Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali che 

dovranno, a pena di irricevibilità, essere depositate entro le ore 12.00 

(dodici) del giorno 10 gennaio 2019 presso gli uffici di segreteria 
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dell'Ordine, con le formalità stabilite dall'art. 8 della Legge 12 luglio 2017, 

n. 113. 

 

Qualora siate interessati a far parte della Commissione elettorale, così come 

indicato dall'art. 9 comma 3 della Legge 12 luglio 2017 n. 113, dovrete far 

pervenire una dichiarazione in tal senso agli uffici di segreteria dell'Ordine 

entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 10 gennaio 2019. 

 

Mi corre l'obbligo altresì di ricordare che la propaganda elettorale dovrà 

essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche come stabilito dall'art. 

7 della Legge 12 luglio 2017 n. 113 il cui testo integrale può essere 

consultato sul sito dell'Ordine. 

 

Un caro saluto. 

 

Il Presidente dell'Ordine 

Avv. Roberto Rossi1 

                                           
1 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs. N.  

39/93  
 


