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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE CONSILIARI 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO N. 27/2022 DEL 12.12.2022 

L’anno 2022, il giorno dodici (12) del mese di dicembre, alle ore dodici (12:00), nell’aula Biblioteca 

ed a mezzo piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Nocera Inferiore, giusta determinazione del Presidente, Avv. Guido Casalino, per discutere e 

deliberare sul seguente O.d.G: 

- OMISSIS - 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE – QUADRIENNIO 2023-2026 

 

Il Presidente, Avv. Guido Casalino, data lettura della Legge 12 luglio 2017, n. 113, contenente le 

“Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali” (GU n. 168 del 

20/07/2017 – Vigente al 21/07/2017), 

RILEVATO CHE: 

a) alla data di odierna il numero degli iscritti nell’Albo Ordinario, nell’Elenco Speciale degli 

Avvocati dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nella Sezione 

Speciale degli Avvocati Stabiliti è complessivamente di 2054 (duemilacinquantaquattro); 

b) pertanto, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della Legge n. 247/2012, il numero complessivo dei 

componenti da eleggere nel nuovo Consiglio è pari a 21 (ventuno): 

AI FINI DELLA PROPRIA DETERMINA, PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE: 

➢ che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera 

Inferiore da eleggersi per il quadriennio 2023-2026 è pari a 21 (ventuno);  

➢ che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del numero dei 

Consiglieri da eleggersi, e cioè non superiore a 14 (quattordici), così come previsto dalla tabella “A” 

allegata alla Legge n. 113/2017 e che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, tale numero massimo di voti 

può essere espresso se gli Avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato 

sia attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili, pari, quindi, a 5 (cinque), così 

come stabilito nella tabella “A” allegata alla Legge n. 113/2017; 

➢ che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore si 

tengano nell’Aula Biblioteca ubicata nei locali dell’Ordine siti all’interno del Palazzo di Giustizia di 

Nocera Inferiore (Palazzina “A”) di Via G. Falcone, nelle giornate di:   

• mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 17:00;  

• giovedì 26 gennaio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 17:00; 

• venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

➢ che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n.113/2017, risulteranno eletti coloro che avranno riportato il 

maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo dei 21 (ventuno) seggi da attribuire; in 

caso di parità di voti, risulterà eletto l’Avvocato più anziano per iscrizione all’Albo e, tra coloro che 

avessero uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 

Alla luce di quanto innanzi,  

IL CONSIGLIO 

all’unanimità dei presenti, delibera in conformità alla proposta del Presidente Avv. Guido Casalino, 

che, pertanto, assume le determinazioni come sopra esposte e proclama indette le elezioni per il 
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rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore – quadriennio 2023/2026. 

IL PRESIDENTE 

• VISTA l’odierna delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; 

• CONSIDERATO che, alla data odierna, il numero degli iscritti all’Albo degli Avvocati – ivi 

compresi quelli nell’elenco dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a 

tempo pieno e nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti – è pari a 2054 unità;  

DETERMINA 

• ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 247/2012, nel numero di 21 (ventuno) quello complessivo dei 

componenti del Consiglio dell’Ordine da eleggersi; 

• in 14 (quattordici) il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore; 

• in 9 (nove) il numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere; 

• in 5 (cinque) il numero minimo di preferenze di genere da inserire nel caso in cui l’elettore voglia 

indicare tutte le preferenze esprimibili; 

• di convocare per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera 

Inferiore – quadriennio 2023-2026 l’Assemblea degli iscritti, nell’Aula Biblioteca ubicata nei locali 

dell’Ordine siti all’interno del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore (Palazzina “A”) di Via G. 

Falcone, con il seguente ordine del giorno: “Elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Nocera Inferiore per il quadriennio 2023-2026”; 

e, contestualmente,  

STABILISCE 

che le date di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Nocera Inferiore – quadriennio 2023-2026 e, quindi, delle votazioni, sono:    

• MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023, DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:00; 

• GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,00; 

• VENERDÌ 27 GENNAIO 2023, DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00; 

a tal proposito, visto ed applicato l’art. 13, comma 2, della Legge 12 luglio 2107, n. 113, determina 

di confermare la delibera del Consiglio n. 24 del 10/11/2022, in forza della quale si è deciso che le 

votazioni avvengano attraverso espressione di “voto elettronico”, secondo le modalità espressamente 

previste dal comma 2 del citato articolo 13 alle lettere da “a” ad “i”, mediante il sistema informatico 

realizzato dalla “Telemeeting Italia” s.r.l. con sede legale in Milano, alla Via Sebastiano del Piombo, 

18, società risultata aggiudicataria all’esito dell’apposita procedura; 

e, pertanto, visto l’art. 8, comma 2, della Legge n. 113/2017, 

COMUNICA 

che le candidature – esclusivamente individuali – dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, 

in modo cartaceo mediante deposito presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Nocera 

Inferiore ENTRO – E NON OLTRE – LE ORE 12.00 DEL QUATTORDICESIMO GIORNO ANTECEDENTE 

QUELLO FISSATO PER L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO (e, pertanto, entro – e non oltre – le ore 

12:00 del giorno 11 gennaio 2023), con dichiarazione sottoscritta dall’interessato – e resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – di non essere sospeso per qualunque 

ragione dall’esercizio della professione e di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, una 

sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, come previsto dall’art. 3, comma 3, della 

Legge n. 133/2017;  
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allo stesso tempo, visto l’art. 9, comma 3, della Legge 12 luglio 2017, n. 113,  

INVITA 

tutti gli iscritti che siano interessati – e che non siano candidati – a manifestare la loro disponibilità 

ad assumere le funzioni di componente la Commissione Elettorale entro il termine di presentazione 

delle candidature quali Consiglieri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, 

facendo presente che i componenti della Commissione Elettorale verranno designati con successiva 

deliberazione secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della Legge 12 luglio 2017, n. 113; 

infine,  

EVIDENZIA  

• che hanno diritto al voto gli Avvocati che il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali 

risultino iscritti negli Albi e negli Elenchi degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a 

tempo pieno e nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti; 

• che sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della 

professione; 

• che sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto senza aver riportato nei cinque anni 

precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento; 

• che ai componenti del Consiglio, ex art. 28 Legge 247/2012, comma 7, per il tempo in cui durano 

in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatti 

salvi, pertanto, gli incarichi già assunti prima dell’insediamento nella carica di Consigliere; 

• che, per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, si intendano richiamate 

ed applicate le disposizioni di cui alla Legge 31/12/2012, n. 247 ed alla Legge 12/07/2017, n. 113. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, e dell’art. 6 della Legge 12/07/2017, n. 113, il Presidente Avv. Guido 

Casalino  

MANDA 

alla Segreteria per l’invio del presente deliberato per estratto quale convocazione delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore – quadriennio 2023-2026 nei 

termini sopraindicati, disponendo che sia: 

➢ trasmesso a mezzo PEC a tutti gli aventi diritto al voto; 

➢ pubblicato sul sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; 

➢ comunicato al Consiglio Nazionale Forense; 

➢ affisso nella bacheca del Palazzo di Giustizia e nei locali dell’Ordine. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva – per quanto di competenza – la determina del 

Presidente Avv. Guido Casalino e prende atto che la “Telemeeting Italia” s.r.l., società incaricata della 

gestione del “voto elettronico”, ha designato – ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge n. 113/2017 

– quale responsabile informatico del sistema di “voto elettronico” l’ing. Armando Gelardi.  

- OMISSIS - 

F.to: Avv. Guido Casalino – Presidente; Avv. Umberto Mancuso - Consigliere Segretario –. 

È copia conforme all’originale. 

Nocera Inferiore, 12/12/2022. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Avv. Umberto Mancuso) 
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