
 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE  

PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 
QUADRIENNIO 2023-2026  

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso  

Visti 
- la delibera del COA di Campobasso in data 02.12.2022;  
- il proprio provvedimento in data 05.12.2022, reso ai sensi dell’art. 5 L. 113/17;  
- l'art. 6 della Legge 12.07.2017 n. 113;  

Convoca  
l'Assemblea degli iscritti per l’elezione di 11 (undici) componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Campobasso, per il quadriennio 2023-2026, per i giorni lunedì 16 gennaio 2023 e martedì 17 gennaio 2023, dalle ore 
9.00 alle ore 16,00 di ciascuna giornata presso l’Aula n.2 del Palazzo di Giustizia di Campobasso, in Piazza Vittorio 
Emanuele II, 26;  

Invita  
a presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per 
l'inizio delle operazioni di voto, la propria candidatura individuale mediante deposito, presso la Segreteria 
dell’Ordine, di dichiarazione sottoscritta, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 8 L. 113/17;  

Avvisa 
- che il numero dei Consiglieri da eleggere è di 11 (undici); 
- che 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; 
- che hanno diritto al voto gli Avvocati che risultano iscritti Albo Ordinario, negli Elenchi dei Dipendenti degli Enti 
Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nell’Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, il giorno 
antecedente l'inizio delle operazioni elettorali; 
- che sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;  
- che il seggio elettorale sarà insediato presso l’Aula n.2 del Palazzo di Giustizia di Campobasso, in Piazza Vittorio 
Emanuele II, 26, e che il voto potrà essere espresso nelle giornate di lunedì 16 gennaio 2023 e martedì 17 gennaio 
2023, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di ciascuna giornata con orario continuato;  
- che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei Consiglieri da eleggere, se 
gli Avvocati votati appartengono ai due generi, e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del 
numero massimo di voti esprimibili, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla L. n.113/2017; 
- che, in ogni caso, l'elettore non può esprimere per Avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi 
del numero massimo dei voti esprimibili, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla L. n.113/2017;  

Comunica 
che la designazione dei componenti della Commissione Elettorale avverrà con le modalità stabilite dall'art.9, comma 3, 
L.n.113/2017 e, pertanto,  

Invita  
gli interessati a comporre la Commissione Elettorale a manifestare la propria disponibilità entro e non oltre la data di 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature; per l'effetto, 

Indice 
la riunione del Consiglio dell'Ordine per il giorno 3 gennaio 2023, ore 19,00, ai fini della costituzione della 
Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 9 L.n.113/2017. 
 

Manda 
alla Segretaria affinché il presente avviso di convocazione delle elezioni venga: 

- inviato a tutti gli aventi diritto al voto a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a 
comprovarne l'avvenuta spedizione;  

- pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine; 
- comunicato al Consiglio Nazionale Forense; 
- affisso, in modo visibile, dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni, sia negli Uffici dell’Ordine, 
sia negli spazi riservati al Consiglio all’interno del Tribunale ed accessibili al pubblico.  
Campobasso, lì 07 dicembre 2022 
        
                        Il Presidente 
              Avv. Giuseppe De Rubertis 
 
 


