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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
 E DI ASSEMBLEA ELETTORALE 

 
 Il Presidente dichiara di convocare l’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del 
bilancio per il 31 gennaio 2023  alle ore 8:00 ed in seconda convocazione per il 7 febbraio 2023 alle 
ore 9.00; il Consiglio, approva all’unanimità e delibera di convocare, a sensi di legge, l'Assemblea 
ordinaria annuale degli iscritti che si svolgerà in prima convocazione il 31 gennaio 2023 alle ore 
8,00, ed in seconda convocazione per il 7 febbraio 2023 alle ore 9:00 presso il proprio Centro 
Cultura, Formazione e Attività Forensi  in Genova, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. comunicazioni del Presidente; 
2. relazione del Tesoriere; 
3. approvazione Bilancio Consuntivo 2022; 
4. approvazione Bilancio Preventivo 2023; 
5. varie ed eventuali. 

 
Al termine dell’Assemblea Annuale Ordinaria si terrà l’Assemblea Elettorale come da avviso in calce. 

 
 

-  -  -  ° ° °  -  -  - 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ELETTORALE 
ex art. 5, L. 12 luglio 2017, n. 113 

per l’elezione dei componenti del  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova 

per il quadriennio 2023-2026 
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Luigi Cocchi, 
- visti l'art. 28 L. 247/2012 e l’art. 5 L. 113/2017, 
- richiamati la deliberazione del Consiglio in data 23 novembre 2022, 

RENDE   NOTO 

1. l'Assemblea degli iscritti per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Genova per il periodo 2023-2026, è convocata presso il Centro Cultura, 
Formazione e Attività Forensi in Genova - Via XII Ottobre civ. 3 piano 2°, in prima 
convocazione il giorno 31 gennaio 2023 alle ore 8:00 ed in seconda convocazione per il 
giorno 7 febbraio 2023, al termine dell’Assemblea ordinaria annuale e comunque a partire 
dalle ore 10:00 .  

2. le votazioni si svolgeranno con sistema elettronico ai sensi dell'art. 13, legge n. 113/2017, 
nei seguenti giorni: 
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• martedì 7 febbraio 2023 al termine dell’Assemblea ordinaria annuale e comunque 
a partire dalle ore 10:00 alle ore 16.00; 

• mercoledì 8 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 
• giovedì 9 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 

3. il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell'art. 28, comma 1, della 
legge n. 247/2012 è pari a 21 (ventuno);  

4. ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi (ovvero 
quattordici voti) dei consiglieri da eleggere; i criteri per l'espressione del voto sono stabiliti 
dall'art. 10 della legge n. 113/2017;  

5. le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a pena di 
irricevibilità in orario di sportello presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Genova in 
Via XII Ottobre civ. 3, piano 2°, entro le ore 12 di mercoledì 18 gennaio 2023, con le 
formalità stabilite dall'art. 8 della legge n. 113/2017. 

6. le proposte di candidatura devono essere depositate in originale personalmente dal 
candidato ovvero da altro soggetto all'uopo incaricato munito di delega scritta; 

7. l'avviso di convocazione sarà reso noto con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4 e 
seguenti, della citata legge n. 113/2017; 

8. i componenti della commissione elettorale nonché il responsabile informatico verranno 
designati con successiva deliberazione secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della legge 
n. 113/2017; 

9. la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 113/2017  
 

 

Genova, 16 dicembre 2022 
IL PRESIDENTE 

(Avv. Luigi COCCHI) 
 

 
 


