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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E CONTESTUALE 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI MASSA 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa, vista la delibera del Consiglio in data 
24 novembre 2022, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.113/2017 

CONVOCA  
per il giorno 27 gennaio 2023 alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 30 gennaio 2023 
alle ore 9.00 in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, che si terrà in Massa 
presso l’Aula Civile del Tribunale di Massa, primo piano, con il seguente Ordine del Giorno: 
1.Comunicazioni del Presidente 
2.Relazione del Tesoriere 
3.Approvazione bilancio consuntivo 2022 e bilancio preventivo 2023 
4.Elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa per il periodo 2023-2026 
e, contestualmente, 

DISPONE 
che le elezioni si svolgeranno presso la Sala Avvocati del Tribunale di Massa (1° piano), nei giorni: 

 30 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

 31 gennaio 2023 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
INVITA 

chi si volesse candidare alla carica di Consigliere dell’Ordine a presentare la propria candidatura, nei 
modi previsti dall’art. 8 della legge 12/07/2017 n.113, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 
quattordicesimo giorno antecedente alla data di inizio delle operazioni di voto e cioè entro il 16 
gennaio 2023 ore 12.00, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione 
sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli n.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 
Ricorda che la propaganda elettorale potrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 7 della 
citata legge n.113/2017. 

DETERMINA 
in undici (11) il numero complessivo dei componenti del Consiglio ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) 
della legge n. 113/2017 e dell'art. 28 comma 1 della legge n. 247 del 31/12/2012. 

RICORDA 
in relazione all’espressione del voto l’art. 4 della citata legge n. 113/2017, che ciascun elettore può 
esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi (2/3) dei Consiglieri da eleggere (sette) e che, 
secondo l’art. 10 della citata legge, l’elettore non può esprimere per gli avvocati di un solo genere 
un numero di voti superiore a quattro. 
Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge 113/2017, il voto è espresso attraverso l'indicazione del 
nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente. 
Saranno ritenuti validi solo i voti in favore degli avvocati che abbiano presentato la propria 
candidatura il cui elenco, secondo l'ordine di presentazione della candidatura stessa, sarà esposto 
all'interno del seggio. 

RICHIAMA 
tutte le altre disposizioni relative alla designazione della Commissione Elettorale, allo svolgimento 
delle elezioni, allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti disposte dalla più volte 
citata Legge n. 113/2017. 
 
Massa, 9 dicembre 2022 
 

Il Presidente 
F.to Avv. Giovanna Barsotti 


