
 
 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, 
- visti gli artt. 25, 27 e 28 della legge 247/2012; 
- vista la legge 113/2017 in materia di elezioni dei Consigli dell’Ordine; 

preso atto 
della delibera del Consiglio dell’Ordine del 1° dicembre 2022; 

rilevato 
che il numero degli iscritti agli Albi ed elenchi annessi tenuti dall’Ordine di Milano è superiore a 5.000 (cinquemila); 

determina 
che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano da eleggere per il 
quadriennio 2023-2026 è pari a 25 (venticinque); 

fissa 
le elezioni del Consiglio dell’Ordine nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023, con apertura del seggio dalle ore 8.30 alle ore 
14.00 di ciascuna giornata. 

convoca 
l’assemblea degli iscritti presso il seggio elettorale costituito nella Biblioteca “Avv. Giorgio Ambrosoli” dell’Ordine 
(primo piano del Palazzo di Giustizia di Milano), con il seguente ordine del giorno “Elezioni del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati per il quadriennio 2023-2026”, nei seguenti giorni e orari: 

Martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 
Mercoledì 8 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 
Giovedì 9 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 

rende noto 
- che le votazioni si svolgeranno nel seggio elettorale con sistema elettronico; 
- che hanno diritto di voto gli avvocati, non sospesi per qualunque ragione dall’esercizio professionale, che risultino 
iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno 
e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali; 
- che sono eleggibili gli iscritti con diritto di voto, che non abbiano riportato, nei 5 anni precedenti, una sanzione 
disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 
- che le candidature esclusivamente individuali devono essere presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalle ore 
09.00 del 15 dicembre 2022 e non oltre le ore 12.00 del 24 gennaio 2023, mediante deposito a mani presso la 
Segreteria del Consiglio dell’Ordine (o trasmissione via pec a consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it) di 
dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come 
da facsimile pubblicato sul sito dell’Ordine); 
- che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggere è pari a 25 (venticinque); 
- che ciascun elettore può esprimere un numero massimo di 16 (sedici) preferenze, purché gli avvocati votati 
appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato siano attribuite almeno 6 (sei) preferenze; 
- che in ogni caso l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero superiore a 10 (dieci) 
preferenze; 

dispone 
a) che il presente provvedimento sia: 
- trasmesso al Consiglio nazionale forense; 
- trasmesso agli iscritti aventi diritto al voto a mezzo di posta elettronica certificata e newsletter; 
- pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine; 
- affisso in modo visibile dal giorno della convocazione sino a quello precedente le votazioni nelle bacheche riservate 
all’Ordine presso i propri Uffici e nel Palazzo di Giustizia e negli spazi del Palazzo a ciò adibiti. 
b) che la Segreteria dell’Ordine provveda a tali adempimenti. 
 
Milano, lì 9 dicembre 2022 
 

Il Presidente 
Avv. Vinicio S. Nardo 
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