
 

 

 

 

Carissimi, 

come senz’altro sapete, tra il 25/3 p.v. e il 29/3 p.v. si terranno le operazioni di voto per le 

elezioni dei componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Si potrà votare: 

-lunedì 25 marzo a Padova, presso la sala del Consiglio, dalle 12 alle 17 

-martedì 26 marzo a Cittadella, Villa Rina, Via Riva del Grappa n.89 dalle ore 9 alle ore 14,00 

-mercoledì 27 marzo a Monselice, Palazzo Tortorini, Piazza San Marco n.1, dalle 9 alle 14 

-giovedì 28 marzo a Padova, sala del Consiglio dalle 9 alle 16 

-venerdì 29 marzo a Padova, sala del Consiglio dalle 9 alle 16 

Quest’anno per la prima volta si voterà con modalità telematica, nel senso che in  cabina sarà 

a disposizione un tablet sul quale sono indicati i candidati che potranno essere votati mediante 

una spunta in corrispondenza del nome e della fotografia. 

Si impongono fin d’ora alcune precisazioni. 

1) Non sarà più possibile il c.d. “voto di lista”, per cui si dovrà votare il singolo candidato. 

2) Si possono votare fino ai 2/3 dei candidati, dunque al massimo 14. 

3) Dev’essere rispettato il rapporto di genere, nel senso che si potranno votare al massimo 9 

colleghi uomini o 9 colleghe donne (2/3 di 14 che è il numero massimo). 

4) In ogni caso è impossibile sbagliare, dato che il sistema elettronico utilizzato segnalerà 

automaticamente eventuali errori e metterà l’elettore nella condizione di operare i dovuti 

aggiustamenti per esprimere un voto valido. 

                                                           ***°°**** 

Anche questa volta le Associazioni forensi maggiormente rappresentative hanno ritenuto di 

condividere il programma dell’ultima consigliatura (che vi sarà inoltrato a breve) 

arricchendolo di nuove tematiche nel frattempo venute alla ribalta. 

Ma l’aspetto che più sta a cuore è la necessità di organizzare convenientemente il forte 

ricambio (8 consiglieri su 21) imposto dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione Unite 

n.32781 del 4/12/2018 che sostanzialmente ha sancito il principio di divieto di elezione per 

più di due mandati consecutivi. 



 

 

 

E’ inutile che vi sottolinei l’esigenza di assicurare continuità all’operato del Consiglio 

uscente che ha lavorato in modo egregio in questi ultimi quattro anni, con unità di intenti e in 

armonia. 

Nel contempo sono emerse altre gravose incombenze alle quali solo un Consiglio compatto ed 

in grado di funzionare al meglio sarà in grado di attendere in modo adeguato. 

E’per questi motivi che le associazioni forensi maggiormente rappresentative hanno ritenuto 

di comune accordo di individuare la seguente lista di 21 candidati: 

- Leonardo Arnau 

- Edoardo Ferraro 

- Barbara Melinato 

- Alberto Panazzolo 

- Antonio Zago 

- Barbara Burla 

- Jacopo Al Jundi 

- Alessia Casotto 

- Edoardo Furlan 

- Andrea Magentini 

- Stefano Fratucello 

- Carolina Brunazzetto 

- Carola Rossato 

- Giuseppe Pavan 

- Marina Infantolino 

- Raffaella Moro 

- Gloria Bizzotto 

- Ettore Busi 

- Enrico Calore 

- Monica Scabia 

- Mario Liccardo 

*** 



 

 

 

 

Solo per esigenze di equilibri elettorali – non potendosi per quanto sopra esposto, indicare 

tutti i 21 candidati ma al massimo i 2/3 di essi – la Camera Civile, la Camera Penale, ANF e 

la Camera degli Avvocati di Cittadella e Camposampiero suggeriscono di esprimere il voto 

per i seguenti colleghi: 

- Leonardo Arnau 

- Carolina Brunazzetto 

- Carola Rossato 

- Giuseppe Pavan 

- Marina Infantolino 

- Raffaella Moro 

- Gloria Bizzotto 

- Ettore Busi 

- Enrico Calore 

- Monica Scabia 

- Mario Liccardo 

Nel doveroso rispetto delle sensibilità di ciascuno, Vi chiedo peraltro di sostenere in particolar 

modo i quattro candidati della Camera Civile, ovvero i colleghi: 

1) Ettore Busi, Consigliere uscente, 

2) Enrico Calore, autorevole esponente della Camera Civile di Padova, già tesoriere di 

Unione Nazionale Camere Civili, 

3) Monica Scabia, attuale segretario della nostra associazione, 

4) Mario Liccardo,Consigliere uscente. 

Intendo altresì ringraziare per il grande e ottimo lavoro svolto i nostri consiglieri uscenti non 

più candidabili Domenico Lucarini e Francesco Rossi la cui presidenza al Consiglio 

dell’Ordine, ne converrete tutti, ha dato lustro all’Avvocatura padovana. 

Farò seguito tra qualche giorno con un’ulteriore comunicazione nella quale mi permetterò di 

indicarVi i numeri che i candidati da sostenere occupano all’interno della lista dei 21. 



 

 

 

 

Certo del Vs. pieno sostegno, Vi aspetto tutti dal 25 al 29 marzo per esprimere il Vs. voto, 

quest’anno prezioso come non mai. 

  

Il presidente 

avv. Maurizio Molinari 

 

 

 

 


