
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
Torre Annunziata  

~~~~~~~~~~~~~~ 

Corso Umberto I (c/o Tribunale penale) – 80058 Torre Annunziata - Tel.Fax 081/8622039 

INDIZIONE ELEZIONI COA QUADRIENNIO 2023/2026 
Il Presidente, vista la delibera del COA del 6 dicembre 2022, considerato che il numero degli iscritti, ivi 
compresi gli iscritti nell’elenco dei dipendenti pubblici e degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori 
universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, alla data odierna è di unità 2.433. 

 
DETERMINA CON RIFERIMENTO ALLE ELEZIONI DEL COA QUADRIENNO 2023/2026 

 

In 21 il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggere;  
in 14 unità il numero massimo di preferenze esprimibili; 
in 9 unità il numero massimo di preferenze esprimibili per il singolo genere; 
in 5 il numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le 
preferenze possibili, ex tabella “A” allegata alla L. 113/2017 

CONVOCA 
L’Assemblea elettorale degli Avvocati in Torre Annunziata, al C.so Umberto I, c/o il Palazzo di Giustizia, 
piano terra per la elezione dei 21 membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nelle giornate di: 

- Mercoledì 1 febbraio 2023 
- Giovedì 2 febbraio 2023 
- Venerdì 3 febbraio 2023 
- Sabato 4 febbraio 2023 

Si stabilisce che le votazioni si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per ogni singolo giorno. 
  

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO 
 

- Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

Comunica che le candidature, esclusivamente individuali, dovranno essere presentate, pena irricevibilità, 
presso la Segreteria dell’Ordine, entro le ore 12,00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per 
l’inizio delle operazioni di voto, con dichiarazione sottoscritta dall’interessato. 

EVIDENZIA 
Che hanno diritto al voto gli Avvocati che risultino iscritti all’Albo Avvocati, ivi compresi gli iscritti 
nell’elenco dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno e 
nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. 
Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.  
Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto che non abbiano riportato nei 5 anni precedenti una 
sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento e che non si trovino nelle condizioni di 
incandidabilità e/o ineleggibilità previste dalle normi vigenti. 
Il Presidente convoca nei termini sopraindicati disponendo che la presente determina, ai sensi dell’art. 5 L. 
113/2017 sia: 

- trasmessa a mezzo PEC a tutti gli iscritti aventi diritto al voto; 
- pubblicata sul sito internet del Consiglio dell’Ordine; 
- comunicata al Consiglio Nazionale Forense; 
- affissa nella bacheca del palazzo di Giustizia, nei locali del Giudice di Pace del Circondario e nei 

locali dell’Ordine 
Si precisa che con delibera del 27.10.2022 il COA ha disposto che le votazioni avvengano attraverso 
espressione del voto elettronico.  
 Torre Annunziata 12 dicembre 2022 
         Il Presidente 
        Avv. Antonino Raffone 


