
Ordine degli Avvocati di Imperia

Convocazione dell’assemblea per elezioni suppletive

Il Consiglio,

letta la comunicazione del consigliere Avv. Mabel Riolfo con cui la stessa ha rassegnato le

proprie  dimissioni  irrevocabili  da  componente  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di

Imperia; 

considerato  che  in  ossequio  all'articolo  51  della  Costituzione,  richiaamato  espressamente

dall’art. 28 della L. 247/2012 il riparto dei consiglieri da eleggere deve essere effettuato in

base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi;

considerato che non è possibile accedere alla soluzione prevista dall’art. 16 della L. 113/2017 a

norma del quale in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti,

non essendovi candidati non eletti di sesso femminile all’esito delle ultime elezioni consiliari;

ritenuto che pertanto occorra procedere alle elezioni suppletive di un consigliere dell’ordine di

genere femminile;

visto l’art. 5 della L. 113/2017 recante disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli

degli ordini circondariali forensi;

delibera 

che il  Presidente convochi l’assemblea per l’elezione suppletiva del consigliere dell’ordine di

genere  femminile  in  sostituzione  del  consigliere  dell’ordine  dimissionario,  fissando  con

provvedimento  da  adottare  entro  il  15  novembre  le  date  di  svolgimento  delle  elezioni  da

tenersi  per non meno di  due giorni  tra  il  lunedì  e il  sabato per  non meno di  quattro  ore

consecutive nell’arco di ciascuna giornata.

A questo punto il Presidente, 

preso  atto  della  delibera  di  cui  sopra,  determina  in  uno  il  numero  dei

componenti  del  consiglio  dell’ordine  di  genere  femminile  da  eleggere

suppletivamente ai sensi dell’art. 28 L. 21/12/2012 n. 247 e

convoca 

per i giorni di martedì 10 e di mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 9

alle  ore  13,  l’assemblea  per  l’elezione  suppletiva del  nuovo

componente del consiglio dell’ordine di genere femminile in sostituzione

del consigliere dell’ordine dimissionario, disponendo che le determinazioni testè

assunte  siano  pubblicate  nel  sito  internet  istituzionale  dell’Ordine  e  siano

comunicate al Consiglio nazionale forense a norma dell’art. 5 comma 2 della L.

113/2017.



Pertanto,  il  Presidente,  su  conforme  delibera  del  Consiglio,  provvede  alla

convocazione elettorale e a tal fine:

- fissa la data di martedì 10 dicembre 2019 per l’inizio delle operazioni di voto,

indicando  che  le  stesse  si  terranno  presso  l’aula  polifunzionale  dell’Ordine

presso il Palazzo di giustizia a Imperia in via XXV aprile n. 67 il martedì 10 ed il

mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 13 di ciascuna giornata e che il

numero dei consiglieri da eleggere è uno di genere femminile;

- invita a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le

elezioni  stesse,  le candidature degli  avvocati,  di  genere femminile,  secondo

quanto previsto dalla L. 113/2017;

Dispone: a) che l’avviso di convocazione sia spedito a tutti gli aventi diritto al

voto mediante messaggio di posta elettronica certificata nonché qualsiasi altro

mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione; b) che sia affisso in modo

visibile dal  giorno di  convocazione sino a quello precedente le votazioni  sia

negli uffici dell’ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi

gli spazi riservati al consiglio; c) che della convocazione delle elezioni sia dato

avviso mediante il sito internet istituzionale dell’Ordine.

Imperia, 13 novembre 2019

Il Presidente


