
 

 
 

ELEZIONI DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 
per il Distretto di Milano 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, 
- visto l’articolo 6 dello Statuto congressuale, 
- preso atto della comunicazione 3 agosto 2022 dell’Ufficio di Presidenza del XXXV Congresso 
Nazionale Forense;  

convoca 

tutti i Delegati del Distretto di Milano al XXXV Congresso Nazionale Forense il giorno: 

7 ottobre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
presso l’Aula 2 - Complesso Studium 2000 dell’Università del Salento 

(Lecce, via di Valesio, ang. viale San Nicola) 
per le elezioni dei componenti dell’Organismo Congressuale Forense per il Distretto di Milano; 

comunica 

1. che il numero dei componenti dell’Organismo Congressuale Forense da eleggere è pari a 6 (sei); 
2. che ogni Delegato congressuale può esprimere non più di 4 (quattro) preferenze; 
3. che sono eleggibili gli avvocati iscritti a uno degli Albi ed Elenchi speciali degli Ordini del Distretto 
di Milano che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una 
sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento; 
4. che la candidatura, da presentare al Presidente dell’Ordine distrettuale compilando il modulo 
predisposto, deve essere inviata a mezzo pec a consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it o depositata 
presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano entro il 27 
settembre 2022 (la Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 

rammenta 

a) che i componenti dell’Organismo Congressuale Forense 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; 
b) che la scheda di voto sarà consegnata a ciascun delegato elettore nella sala delle votazioni; 
c) che nel caso in cui siano espresse preferenze in numero superiore a 4 (quattro), la scheda è da 
ritenere nulla; 
d) che nella sede delle votazioni potranno accedere esclusivamente coloro che devono esprimere il 
loro voto; 
e) che è vietata ogni forma di propaganda elettorale nella sede delle votazioni; 
f) al termine delle votazioni si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio. 
 
Milano, 8 settembre 2022 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
Avv. Vinicio Nardo 


