
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI FORENSI  
QUADRIENNIO 2023/2026 

 
Il Commissario Straordinario  
 
visto il decreto del Ministro della Giustizia del 13/09/2021 e i relativi e successivi provvedimenti 
giurisdizionali; 
vista la legge n. 247 del 31 dicembre 2012;  
vista la legge n. 113 del 12 luglio 2017 pubblicata nella GU n. 168 del 20 luglio 2017;  
vista la propria deliberazione n. 13 dell'11/10/2022 che ha determinato ai sensi dell’art. 28 della legge 
247/2012 il numero complessivo dei componenti da eleggere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
Nord in ventuno e fissato le date di svolgimento delle elezioni;  
 

CONVOCA 
 
l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio a partire dal giorno 11 gennaio 2023 alle ore 9,00 presso la sede 
dell’Ordine degli Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Napoli Nord dove sarà allestito il seggio elettorale;  
 

FISSA 
 
le date per esercitare il proprio diritto di voto nei giorni 11 – 12 – 13 – 14 gennaio 2023, con orario dalle ore 
9,00 alle ore 14,30 presso i locali dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord dove sarà allestito il seggio elettorale;  

 
PRECISA 

 
che, in considerazione del numero dei Consiglieri da eleggere pari a 21, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della 
legge n. 113/2017, ciascuno elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a 14 (pari ai due 
terzi dei consiglieri da eleggere);  
in particolare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 113/2017 e delle disposizioni vigenti in materia, il numero di 
preferenze (per un totale di 14) non può essere superiore a 9 nei confronti dello stesso genere; 

 
FISSA 

 
per il giorno 11 gennaio 2023 alle ore 9,00 la data per l’inizio delle operazioni di voto, ai sensi dell’art. 6, primo 
comma della legge 113/2017 ;  
 

INVITA 
 
i Colleghi iscritti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 113/2017, a formalizzare, ove 
interessati,  la propria candidatura con le modalità fissate dalla legge;  
 

AVVERTE 
 
che le candidature e le manifestazioni di disponibilità previste dal comma 3 dell’art. 9 della legge n. 113/2017 
(componente della commissione elettorale) devono essere presentate a pena di irricevibilità entro le ore dodici 
del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni (28 dicembre 2022) mediante deposito 
presso la sede dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ;  
 

AVVISA 
 
che si possono presentare esclusivamente candidature individuali;  
 

DISPONE 
 
che il presente avviso di convocazione sia spedito a mezzo pec a tutti gli aventi diritto al voto, che sia affisso in 
luogo visibile nel Tribunale presso gli Uffici dell’Ordine, che sia pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’Ordine e che la delibera del Commissario Straordinario  dell’11/10/2022, unitamente al presente avviso 
siano comunicati al CNF.  
 
Aversa li 11/10/2022  
                                                                                                                                                         Il Commissario Straordinario  
                                                                                                                                                                  f.to Avv. Fabio Benigni 


