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comunicazione a tutti gli avvocati

Care colleghe e cari colleghi,
da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede
dell’Ordine degli avvocati di Brescia, via S. Martino della battaglia, 18, si terranno le operazioni
di voto per la elezione dei componenti del comitato dei delegati di Cassa Forense.

E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero
o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare e hanno
diritto di voto coloro che, il giorno antecedente quello di indizione delle elezioni da parte
di Cassa Forense, 27 febbraio 2022, risultavano iscritti alla Cassa, come previsto dall’art. 3
del regolamento per la elezione del comitato dei delegati.

Sono state presentate cinque liste elettorali:

Lista n. 1 “PREVIDENZA E WELFARE”
1. avv. Giulio Fustinoni del foro di Bergamo
2. avv. Giovanni Bertino del foro di Bergamo

Lista n. 2 “UN’ALTRA CASSA E’ POSSIBILE”
1. avv. Paolo Baruffaldi del foro di Bergamo
2. avv. Claudia Testa del foro di Bergamo

Lista n. 3 “TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ”
1. avv. Maurizio Triboldi del foro di Brescia

Lista n. 4 “SOSTENIBILITÀ ED EQUITÀ PER IL FUTURO DEGLI AVVOCATI”
1. avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona
2. avv. Maria Antonietta Catania del foro di Brescia

Lista n. 5 “A.I.G.A. – PER UN NUOVO PATTO GENERAZIONALE”
1. avv. Carlo Foglieni del foro di Bergamo
2. avv. Sonia Boselli del foro di Mantova

Il  Regolamento,  al  fine  di  garantire  il  pluralismo,  prevede  che  i  2  seggi  disponibili  siano
assegnati ai candidati di una stessa lista soltanto nell’ipotesi in cui questa ottenga un numero
di preferenze almeno doppio rispetto a quello riportato da ogni altra lista; ove ciò non dovesse
avvenire, risulteranno eletti i primi candidati delle due liste che avranno ottenuto il maggior
numero di preferenze.

Ai delegati che saranno eletti sarà affidata la gestione del patrimonio di Cassa Forense ed è
opportuno che gli stessi siano espressione della maggioranza degli iscritti: confidiamo pertanto
in una numerosa partecipazione.

Cordiali saluti.

il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia
--
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono indirizzate
esclusivamente al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al
destinatario).
Nel  caso  in  cui  doveste  ricevere  questa  e  mail  per  errore,  Vi  preghiamo  di  avvertire
cortesemente  lo  scrivente  Ordine  al  più  presto  a  mezzo  posta  elettronica
(info@ordineavvocatibrescia.it) e di distruggere il presente messaggio, tenendo presente che
qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata.

Il titolare del trattamento è il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia che procede
al trattamento automatizzato e/o manuale dei dati personali per la finalità della richiesta
inviata, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE
n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso.

_______________________________________________
OrdineAvvocati mailing list
OrdineAvvocati@key5.com
http://key5.com/mailman/listinfo/ordineavvocati_key5.com
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