
 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, 

considerata la propria determinazione 9 dicembre 2022 con cui è stata convocata 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 giorni 7, 8 e 9 febbraio 

2022, con orario 8.30-14.00; 

preso atto della delibera del Consiglio del 20 dicembre 2022 che ha dato mandato al Presidente di 

integrare la determinazione 9 dicembre 2022 sopra richiamata con le seguenti indicazioni: 

a) per agevolare le operazioni di voto favorendo la riconoscibilità dei candidati da parte dei votanti, 

i candidati siano informati della facoltà di mettere a disposizione dell’Ordine una propria 

fotografia che sarà visualizzata accanto al nominativo del candidato sullo schermo utilizzato per il 

voto elettronico; 

b) per agevolare la partecipazione di tutti i Colleghi alle votazioni, sia esteso di un’ora, dalle 14.00 

alle 15.00, l’orario di apertura dei seggi in ciascuno dei giorni in cui si svolgeranno le operazioni 

elettorali, nel rispetto dell’art. 12 della legge 12 luglio 2017, n. 113; 

determina, a integrazione della determinazione 9 dicembre 2022, che: 

 per le finalità di cui alla lett. a) che precede i candidati, compresi coloro che abbiano già presentato 

la candidatura, hanno la facoltà di trasmettere via pec a consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it, entro 

e non oltre le ore 12.00 del 24 gennaio 2023 (termine per la presentazione delle candidature), una 

propria fotografia digitale (con le seguenti caratteristiche: formato Jpeg del file; dimensioni della foto 

base 240 pixel e altezza 320 pixel; fotografia tipo fototessera con sfondo chiaro e primo piano del 

volto), unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali per quanto riguarda la propria 

immagine ritratta sulla foto, da redigere utilizzando il facsimile pubblicato sul sito dell’Ordine; 

 per le finalità di cui alla lett. b) che precede è esteso di un’ora, dalle 14.00 alle 15.00, l’orario di 

apertura dei seggi che, pertanto, rimarranno aperti nelle seguenti date e con il seguente orario: 

martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 15.00 

mercoledì 8 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 15.00 

giovedì 9 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 15.00; 

dispone, conformemente alla delibera 20 dicembre 2022 sopra richiamata, che il presente 

provvedimento sia, a cura della Segreteria dell’Ordine: 

- 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. 

 

Milano, 3 gennaio 2023 

 

Il Presidente 

Avv. Vinicio S. Nardo 
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