CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO
*****
Verbale n. 42/2018
VERBALE DI SEDUTA
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO
*****
Il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 13.30 presso la sede dell'Ordine in Belluno, si è riunito – in
seduta straordinaria e urgente – il Consiglio, per discutere e deliberare sul seguente punto all’
ordine del giorno
1. Elezioni Consiglio dell’Ordine: determinazioni (differimento operazioni elettorali)
Alle ore 13.30 sono presenti il Presidente avv. De Col, il segretario avv. Montoneri, la tesoriera avv.
Bortoluzzi, i consiglieri avv.ti Conti, Franciosi, Montino, Ponti. Assenti giustificati i consiglieri
Borsato, Polesana.
Il Presidente e il segretario relazionano il Consiglio sulle ultime vicende relative alla sentenza della
Corte di Cassazione SSUU dep. il 19.12.2018 n. 32781/2018, in ordine all’interpretazione dell’art. 3
L. n. 113/2017 con riguardo all’applicazione del limite del doppio mandato.
Viene riferito quanto deliberato dall’O.C.F. in data 21.12.2018, nonché quanto deliberato da alcuni
Ordini/Unioni forensi.
A livello Triveneto si è ritenuto di fissare/differire le elezioni dei nuovi COA nei primi giorni di
febbraio 2019.
Questo Consiglio, con propria delibera di data 6.12.2018, punto 31, ha fissato l’Assemblea elettorale
per il rinnovo del COA in data 21-22 gennaio 2019; conseguentemente il termine per la presentazione
delle candidature (14° giorno precedente alle elezioni) risulta scadere in data 7.1.2019, quindi a
ridosso del periodo festivo.
Si rileva che la novità giurisprudenziale potrebbe indurre gli iscritti che godono di elettorato passivo a
nuove valutazioni e, comunque, a questo punto appare corretto e opportuno disporre un breve
differimento delle operazioni elettorali per consentire agli iscritti medesimi ogni eventuale diversa
determinazione.
Ad oggi non risulta presentata presso la Segreteria dell’Ordine nessuna candidatura.
Il Consiglio, a seguito a di ampia discussione,
DELIBERA
di revocare la precedente delibera del 6.12.2018 (punto 31) e ri-fissare la convocazione
dell’Assemblea elettorale degli Avvocati di Belluno in data 12-13 febbraio 2019;
per l’effetto:
- stante la scadenza del Consiglio in carica al 31.12.2018;
- visto l’art. 28 Legge n. 247/2012;
- vista la Legge n. 113/2017;
- considerato che il numero degli iscritti all’Albo degli Avvocati di Belluno alla data odierna è
di 311;
DETERMINA
nel numero complessivo di 9 (nove) i consiglieri dell’Ordine da eleggere;
nel numero massimo di 6 (sei) le preferenze esprimibili;
nel numero di 3 (tre) il minimo di seggi da assicurare al genere meno rappresentato;
ciò determinato, delibera la
CONVOCAZIONE
dell’Assemblea elettorale degli Avvocati presso la sede dell’Ordine (aula consiliare al quarto piano del
Palazzo di Giustizia) via Segato, 2 – Belluno, per il giorno 12 febbraio 2019 ore 9.00, con il seguente
punto all’ordine del giorno
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BELLUNO
(QUADRIENNIO 2019-2022)

per l’effetto
FISSA
per lo svolgimento delle operazioni elettorali le seguenti date

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019 dalle ORE 9.30 alle ORE 13.30
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019 dalle ORE 9.00 alle ORE 13.00
Il Presidente provvederà agli incombenti di sua competenza.
La seduta viene tolta alle ore 14.00
Il Segretario
f.to avv. Sergio Montoneri

Il Presidente
f.to avv. Marc De Col

