ELEZIONI DEI DELEGATI AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
ISTRUZIONI DI VOTO
Le elezioni dei Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense si svolgeranno
presso la Biblioteca dell’Ordine nei seguenti giorni (come da convocazione in
data 31.5.2018):
•
•

Giovedì 12 luglio 2018, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Venerdì 13 luglio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13,00
I nominativi dei candidati, già elencati in ordine alfabetico nell’avviso pubblicato
sul sito in data 3.7.2018, sono riportati in calce.
L’accesso al seggio sarà consentito ai soli aventi diritto al voto muniti di tesserino di
riconoscimento dell’Ordine oppure di tessera sanitaria o di documento di
riconoscimento.
In merito alle modalità di voto si precisa quanto segue:
1. Il numero massimo di voti da esprimere è 4. I voti devono essere espressi in
favore di uno dei due generi per almeno un terzo.
2. In ogni caso, qualunque sia il numero dei voti espressi (anche inferiore a
4), almeno un terzo deve essere a favore dell’altro genere, come da tabella che
segue.

_____________________________________________________________________
Tabella rappresentanza di genere:
In ossequio all’art. 51° della Costituzione e al fine di assicurare l’equilibrio tra i generi , ove ciò sia
possibile in relazione al genere dei candidati e al numero dei candidati da eleggere Il voto deve
essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, con
arrotondamento all’unità per approssimazione in difetto o in eccesso (art. 4 co. 10 Statuto e
regolamento del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Congressuale Forense).

Numero di preferenze
che si intende esprimere
1
2
3
4

Preferenze minime
in favore di un genere
0
1
1
1

Preferenze in favore
dell’altro genere
1
1
2
3

_____________________________________________________________________

Elenco candidati (in ordine alfabetico):
- AVV. LUCIA BALDONI
- AVV. CRISTINA CASTELLANO
- AVV. ERMES FARINAZZO
- AVV. AGNESE FRANCESCHINI
- AVV. FRANCESCO GATTI
- AVV. MARCO PIAZZAI
- AVV. PIERO PIERI
- AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO
- AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO
_____________________________________________________________________

