
 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI NAPOLI NORD  
 

ELEZIONE DEI DELEGATI AL 
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, avv. Gianfranco Mallardo,  

- vista la convocazione del XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE in Catania per i giorni 4,5 e 6 ottobre 
2018, 

- visto l’art. 4 delle norme regolamentari e statutarie del Congresso nazionale Forense;  
- visto il DM 156/2016 e la Legge n. 113/2017, 
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati di Napoli Nord adottata nella seduta del 29 maggio 

2018, 
CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

all’Albo degli Avvocati di Napoli Nord, che si terrà  presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord situata al 
piano terra del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Piazza Trieste e Trento - Castello Aragonese,  nei  

giorni 24 e 25 luglio 2018, dalle 09.00 alle 14.00, 
per la discussione sui temi congressuali e l’elezione dei Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense. 

 
Si fa avviso che: 
 
A) l’Assemblea avrà inizio alle ore 9 del giorno 24.07.2018 con la presentazione e discussione dei temi congressuali e 

proseguirà con lo svolgimento delle operazioni elettorali a partire delle ore 10 fino alle ore 14 dello stesso giorno ed a 

seguire il giorno 25.07.2018 dalle ore 9 alle ore 14.  

B) Il numero complessivo dei componenti da eleggere e che rappresenteranno l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord al 

XXXIV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Catania nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre 2018 è di sei delegati, oltre 

al Presidente, delegato di diritto. 

C) Le operazioni elettorali sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo 

dei COA, limitatamente alla composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento 

delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

D) Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 103/2017, gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali da 

presentarsi, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio 

delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord di dichiarazione sottoscritta 

dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 

445/2000.  

E) Hanno diritto al voto tutti coloro che, alla data del giorno antecedente le elezioni, risultano iscritti nell’Albo degli Avvocati 

di Napoli e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella 

sezione speciale degli avvocati stabiliti tenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Sono esclusi dal 

diritto di voto gli avvocati che per qualunque ragione risultano sospesi dall'esercizio della professione. 

F) Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni 

precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. 

G) Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze ai sensi dell’art. 4 delle norme statutarie del Congresso e 

nel rispetto dei criteri per l’espressione di voto, al fine dell’equilibrio fra i generi, stabiliti dall’art. 10 della L. 113/2017. 

H) La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell’art. 7 della L. 113/2017. 

Aversa, 21 giugno 2018 
                       Il Presidente 
                         Avv. Gianfranco Mallardo  

          


