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ESTRATTO VERBALE SEDUTA STRAORDINARIA DEL 26/07/2017 ORE 
12,00. 
 

Oggi 26/07/2017 ore nella sala riunioni presso la sede dell’Ordine in Monza Via 
Mantegazza, 2 sono presenti: 
Avv. AVIO GIACOVELLI   Presidente 
Avv. ERBA MICHELE ANDREA  Consigliere Segretario 
Avv. DE VITO ROBERTO   Consigliere Tesoriere 
Avv. BOSIO LUCA    Consigliere 
Avv. CERIZZI LAURA THEA   Consigliere 
Avv. CHIODA MASSIMO   Consigliere 
Avv. POGGI MARIA ANTONIA  Consigliere 
Avv. RATTI FLAVIO ANGELO   Consigliere 
Avv. SCARANO ANGELO GIUSEPPE  Consigliere 
Avv. TOSSANI GABRIELE   Consigliere 
Consiglieri assenti: Avv.ti Costa, Fontanesi. 
 

…OMISSIS… 
 
1) INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DELL’ORDINE 2017 AL 31/12/2018 
 
Il Presidente dà lettura del Nuovo Regolamento sulle elezioni dei componenti dei 
Consigli dell’Ordine Circondariali  in carica fino al 31/12/2018 -Legge 12/07/2017 n. 
113 (GU n. 168 del 20/07/2017 – Vigente al 21/07/2017) -. 
Il COA considerato che il numero degli iscritti all’Albo Avvocati, ivi compresi gli iscritti 
nell’elenco dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a 
tempo pieno e nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, alla data odierna è di 
1935 unità,  

determina con riferimento alle elezioni del COA 
nel numero di 15 (quindici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio 
dell’Ordine da eleggere; 
- in 10 (dieci) unità, il numero massimo di preferenze esprimibili  
- in 6 (sei) unità il numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere 
- in 4 (quattro) il numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso 
siano state espresse tutte le preferenze esprimibili. 

determina con riferimento alle elezioni della Fondazione Forense 
a mente dello statuto sottoscritto in data 21.02.2011, 
nel numero di 3 (tre) il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione Forense; 

determina con riferimento alle elezioni del Comitato Pari 
Opportunità 

a mente del regolamento approvato dal COA con delibera del 17/12/2014 
nel numero di 11 (undici) il numero complessivo dei componenti del Comitato per le 
Pari Opportunità; 

- in 7 (sette) unità, il numero massimo di preferenze esprimibili 
- in 4 (quattro) unità il numero massimo di preferenze esprimibili per singolo 

genere 
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- in 3 (tre) il numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso 
siano state espresse tutte le preferenze esprimibili 

stabilisce di convocare 
l’Assemblea elettorale degli Avvocati, in Monza, Piazza Garibaldi 10, presso la Sala 
Avvocati per l’elezione dei 15 membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nei 
giornate di  

Martedì 14 novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 
Mercoledì 15 novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 15,00 
Giovedì 16 novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 

ordine del giorno 
- Elezione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
- Elezione di tre membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense  
- Elezione di undici membri del Comitato per le Pari Opportunità 

 
Comunica che le candidature, esclusivamente individuali, dovranno essere presentate, 
pena l’irricevibilità, presso la Segreteria dell’Ordine di Piazza Garibaldi 10, entro le ore 
12.00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle 
operazioni di voto e pertanto fissa come termine ultimo la data del 31 ottobre 2017 
con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da modello pro forma allegato. 

Evidenzia 
Che hanno diritto al voto gli avvocati che risultino iscritti negli Albi e negli Elenchi 
degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella Sezione 
Speciale degli Avvocati Stabiliti il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. 
Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi 
dall’esercizio della professione. 
Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto che non abbiano riportato nei 
cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave 
dell’avvertimento. 
Manda al Presidente di effettuare la convocazione, nei termini sopraindicati, dispo-
nendo che l’avviso di convocazione delle elezioni sia: 
- trasmesso a mezzo PEC a tutti gli aventi diritto al voto; 
- pubblicato sul sito internet del Consiglio dell’Ordine;  
- comunicato al Consiglio Nazionale Forense;  
- affisso nella bacheca del Palazzo di Giustizia e nei locali dell’Ordine. 
 

F.to Il Consigliere Segretario  

Avv. Michele Andrea Erba 

F.to Il Presidente  

Avv. Avio Giacovelli 

 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 26/07/2017 
 

                                                              


