Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata
ELEZIONE DEI DELEGATI AL
XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

(Lecce 6 - 7 - 8 ottobre 2022)
" L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile.
L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale”
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
- vista la deliberazione di Consiglio del 17 febbraio 2022;
- letto l'art. 4 commi 4 e 5 dello statuto approvato a Rimini il 07/10/2016 nel corso del XXXIII Congresso
Nazionale Forense;
- preso atto della convocazione del Presidente del CNF del XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà
a Lecce dal 6 al 8 ottobre 2022,
CONVOCA
l'assemblea generale degli iscritti per le votazioni per l’elezione dei delegati congressuali, presso la sede
amministrativa dell’Ordine secondo le disposizioni e con le modalità della legge n. 113/2017 nei giorni 20
e 21 maggio 2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
DETERMINA
1-il numero complessivo dei delegati da eleggere ai sensi dell’art. 4 dello statuto è pari a cinque oltre il
Presidente dell’Ordine delegato di diritto;
2-hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti nell’albo e negli elenchi dei dipendenti degli enti
pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti,
il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto per qualunque
ragione i sospesi dall’esercizio della professione;
3-sono eleggibili gli iscritti aventi diritto al voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei
cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;
4-ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a ¾ di quello dei delegati da eleggere
(quindi: tre), il voto deve essere espresso a pena di nullità, in favore di uno dei due generi, nel rispetto dei
criteri per l’espressione del voto stabiliti dall’art. 10 legge n. 113/2017. L’elezione avviene a scrutinio
segreto e non è consentita alcuna delega ai fini dell’espressione del voto;
5-le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate a pena di irricevibilità entro le ore
12,00 del giorno 6 maggio 2022 (14mo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di
voto) presso l’ufficio protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con le formalità stabilite
dall’art. 8 delle l. 113/2017 (anche con riferimento agli artt. 46 e 47 Dpr n. 445/2000). Le candidature
dovranno essere depositate in originale personalmente dal candidato, ovvero da altro soggetto all’uopo
incaricato munito di delega scritta;
6-l’avviso di convocazione sarà reso noto con le modalità stabilite dall’art.6, commi 4 e segg. della citata
legge n. 113/2017;
7-i componenti della commissione elettorale verranno designati con successiva deliberazione secondo
le modalità dell’art. 9 della l. 113/2017. A tal fine si invitano gli iscritti a manifestare la propria disponibilità
a far parte della commissione elettorale mediante comunicazione da depositare o inviare alla segreteria
dell’Ordine via Pec entro la scadenza del termine per il deposito di cui al precedente punto 5 (ore 12,00 del
giorno 6 maggio 2022).
8-la propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell’art. 7 delle l. n. 113/2017.
Torre Annunziata, 20 aprile 2022
Il Presidente
Avv. Luisa Liguoro

