
 

 
 

Prot. n.  1133/2021  

Novara lì 13.04.2021 

 

A tutti gli iscritti 

Comunicazione via pec 
 

 

Convocazione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine 

 

Il Commissario straordinario; 

 
visti 

 

- il provvedimento del Ministro della Giustizia in data 16.03.2021 con il quale è stato 

decretato lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara e, 

contestualmente, è stato nominato il Commissario straordinario avv. Andrea Zanetta “con 

l’incarico di convocare l’assemblea per le elezioni del Consiglio entro centoventi giorni 

dall’emissione del presente decreto”; 

- il parere n. 14 del 3 febbraio 2021 del Consiglio Nazionale Forense con il quale è stato 

precisato che “l’anticipata cessazione del Consiglio dell’Ordine dalle proprie funzioni non 

determina alcun effetto sulla permanenza in carica del Comitato Pari Opportunità”; 

- gli artt. 25 co. 2, 27 co. 1 e 2, 28 co. 1 e 33 co. 3 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
 

- l’art. 69 co. 2, 3 e 4 del codice deontologico forense; 

 

- l’art. 5 del d.m. n. 156 del 13 luglio 2016; 
 

- la legge n. 113 del 12 luglio 2017; 

 

preso atto 
 

- che ad oggi l’Ordine degli Avvocati di Novara conta 553 avvocati iscritti; 

 

delibera 
 

1) di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggere, ai 

sensi dell’art. 28 co. 1 lett. e) della legge n. 247/2012; 



 

2) di convocare l’assemblea degli iscritti prevista dall’art. 5 del d.m. n. 156/2016, in 

prima convocazione, per il giorno sabato 5 Giugno 2021 alle ore 6.00 e, in seconda 

convocazione, per il giorno lunedì 07 Giugno 2021 alle ore 8.30, in entrambi i casi 

presso  la sede dell’Ordine in Novara Via Azario n.15; 

3) di fissare per lo svolgimento delle elezioni in sostituzione dei componenti del Consiglio 

dell’Ordine per il mandato 2019-2022 le giornate di lunedì 07, martedì 08, mercoledì 

09, giovedì 10, dalle ore 9 alle 13, per le operazioni di voto e venerdì 11 

giugno 2021, dalle ore 9.30 per il solo scrutinio, presso l’ufficio del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Novara, Via Azario n.15 primo piano, con accesso 

regolamentato secondo il protocollo anti-contagio vigente (suono del campanello, accesso 

dopo la misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani e non più di 4 persone 

alla volta (oltre gli scrutatori) nel seggio elettorale; 

4) di fissare alle ore 12 del 21 maggio 2021 il termine ultimo, a pena di irricevibilità, per 

la presentazione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

ord.novara@cert.legalmail.it, delle candidature esclusivamente individuali, mediante 

deposito dell’allegata dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 (art. 8 co. 

2 della legge n. 113/2017); 

5) di segnalare che “hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi, 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. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione 

sospesi dall’esercizio della professione” (art. 3 co. 2 della legge n. 113/2017) e 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. 

… i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La 

ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali 

si è svolto il precedente mandato. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si 
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tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3” (art. 3 co. 

3 e 4 della legge n. 113/2017); 

6) di prevedere che ciascun elettore potrà esprimere un numero di voti non superiore ai 

due terzi del numero dei Consiglieri da eleggere (art. 4 co. 1 della legge n. 113/2017), cioè 

non superiore a 7; e che tale numero massimo di voti potrà essere espresso solamente se 

gli avvocati votati appartengano ai due generi e se a quello meno rappresentato siano 

attribuiti almeno 3 voti (art. 10 co. 5 della legge n. 113/2017 e tabella “A” allegata alla 

stessa legge); 

 

 

7) di invitare gli iscritti – con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e 

che non siano candidati – a manifestare la propria disponibilità a fare parte della 

Commissione elettorale dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo ord.novara@cert.legalmail.it entro le ore 12 del 21 maggio 2021; la 

designazione dei componenti della Commissione elettorale verrà effettuata mediante 

sorteggio tra gli iscritti che avranno manifestato la propria disponibilità (art. 9 della 

legge n. 113/2017); 

8) di affiggere nei locali della sede dell’Ordine la presente delibera   di darne 

comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, di pubblicarla nel sito internet dell’Ordine 

(artt. 5 co. 2 e 6 co. 4 e 5 della legge n. 113/2017), e di trasmettere mediante posta 
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elettronica certificata il presente avviso di convocazione delle elezioni a tutti gli iscritti, 

senza dilazione e comunque nel rispetto del termine di trenta giorni prima della data 

fissata per le elezioni (art. 6 della legge n. 113/2017). 

Manda agli uffici di segreteria per gli adempimenti di legge. 

 

Cordialmente 
 

 

 

il Commissario straordinario  

       Avv. Andrea Zanetta 
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