
Estratto di delibera di Consiglio del 05.12.2018 

 

Punto 9: 

Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e del CPO di 

Novara – QUADRIENNIO 2019/2022 

Il Consiglio, 
- visto l’art. 28 L.247/2012 che disciplina le elezioni del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati; 
- visto il Regolamento elettorale L. 113/2017; 
- ritenuto che ai sensi dell’art.28 comma 1 L. 247/2012 il numero dei 

componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara è pari a 
undici (11); 

- ritenuto che ai sensi dell’art.5 comma 1 lettera b) della L.113/2017 il 
Consiglio dell’Ordine fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 
10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle 
elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni 
consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore 
consecutive nell’arco di ciascuna giornata; 

- che ai sensi della medesima norma, la scadenza del Consiglio in carica è 
fissata al 31.12.2018; 

- che è altresì fissata la scadenza al 31.12.2108 del C.P.O. del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Novara ed il numero dei componenti da 
eleggere è pari a 5 (di cui un membro designato all’interno del C.D.O.); 

- che il comma 2 della predetta norma prevede la pubblicazione nel sito 
internet istituzionale del proprio ordine e la comunicazione al Consiglio 
Nazionale Forense e che la pubblicazione nel sito dell’Ordine ha valore di 
pubblicità notizia 

DELIBERA 
- di convocare l’assemblea generale degli Iscritti per l’elezione del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara e del C.P.O. del Consiglio dell’Ordine di 
Novara per i giorni 28 – 29 – 30 Gennaio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 e                     dalle ore 14.00 alle ore 17.30 presso i locali del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n.15, primo piano; 

- di invitare gli iscritti interessati alla presentazione delle candidature 
individuali (e non per lista) entro e non oltre le ore 12.00 del 
quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle 
operazioni di voto e quindi il giorno 14.01.2019, presso la Segreteria 
dell’ordine degli Avvocati di Novara a mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo ord.novara@cert.legalmail.it; 

- di invitare i candidati alla contestuale presentazione di dichiarazione 
sottoscritta dell’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28.12.2000 n.445; 

- di indire riunione consiliare per il giorno 23.01.2019 ore 14.30 per la 
costituzione della Commissione Elettorale di cui all’art. 9 L.113/2017 
previa verifica di disponibilità degli iscritti da manifestarsi entro 10 giorni 
dalla convocazione elettorale; 



- di ricordare che ai sensi dell’art. 28 L. 247/2012 il numero dei Consiglieri 
da eleggere è pari ad 11, con riserva della quota di 1/3 in favore del genere 
meno rappresentato; 

- ciascun elettore potrà esprimere preferenze non superiori ai 2/3 dei 
componenti del Consiglio (7); 

- ciascun elettore dovrà rispettare la quota di genere nelle proprie preferenze 
nella misura di almeno 1/3; 

- di ricordare che ai sensi dell’art. 28 L. 247/2012 il numero dei componenti 
il C.P.O.  da eleggere è pari 5, con riserva della quota di 1/3 in favore del 
genere meno rappresentato; 

- ciascun elettore potrà esprimere preferenze non superiori ai 2/3 dei 
componenti del C.P.O. (3); 

- ciascun elettore dovrà rispettare la quota di genere nelle proprie preferenze 
nella misura di almeno 1/3; 

- Manda alla segreteria per la convocazione degli iscritti a mezzo posta 
elettronica certificata e alla tempestiva pubblicazione del presente 
deliberato sul sito web www.ordineavvocatinovara.it. 

 
Novara 05.12.2018 
 
Il Presidente       Il Consigliere segretario 
Avv. Remigio Belcredi     Avv. Davide Monzani 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 

 


