ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
Campobasso 11 giugno 2018
Prot. n. 01266/2018
A tutti gli iscritti
All’Albo degli Avvocati
Invio a mezzo PEC

Oggetto: Assemblea Iscritti Congresso CNF
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL
08 giugno 2018
“OMISSIS”
Il Consiglio in forza dell’art. 4, commi 4 e 5, del provvedimento attuato dell’art.39,
comma 3, L.247/2012, preso atto della convocazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense
indetta dl CNF e ritualmente comunicata a questo Consiglio, programmata per i giorni 4, 5 e
6 ottobre 2018 in Catania
CONVOCA
L’Assemblea Generale Straordinaria degli iscritti per il giorno 12 luglio 2018, prima
convocazione h. 8:30, seconda convocazione alle h. 9:00 dello stesso giorno presso l’Aula del
Tribunale che sarà messa a disposizione dal Presidente del Tribunale, per trattare il seguente
ordine del giorno:
1) Discussione temi congressuali: “Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella
Costituzione” con i seguenti sotto temi: - Cosituzionalizzazione della figura e del ruolo
dell’Avvocato e relativa proposta normativa; - analisi dei contenuti di una eventuale
proposta normativa concernente la figura del cosiddetto Avvocato mono committente; proposta di un Nuovo Codice di procedura civile; - proposta di revisione della normativa
che ha introdotto la società di capitali fra e/o con Avvocati; - proposta per il definitivo
chiarimento della natura giuridica dell’ordine Forense; - revisione del RegolamentoStatuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso nazionale Forense di
Rimini.
2) Elezione di n. 2 Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania fissato per i
giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018
Seguiranno le operazioni di voto che inizieranno alla h. 9:30 dello stesso 12/07/2018, e
si protrarranno sino alla h. 13:30 e riprenderanno il giorno 13/07/20018 dalle ore 9:30 alle
h. 13:30.
A norma del Regolamento del Congresso, l’elezione dei Delegati avverrà in conformità
delle regole vigenti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine e disciplinate dalla L. 113/2017
quanto a: Composizione dei seggi elettorali, Modalità di presentazione delle candidature;
Scioglimento delle operazioni di voto; Modalità di scrutinio dei voti; modalità di
proclamazione degli eletti; Modalità di sostituzione dei Delegati.
L’elettorato attivo è attribuito agli Avvocati che risultano iscritti negli Albi o 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(11/07/20018), esclusi gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio
della professione.
L’elettorato passivo spetta agli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano
riportato, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave
dell’avvertimento.
Si potrà esprimere 1 (una) sola preferenza.
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Si potranno presentare esclusivamente candidature individuali, sino al giorno 26/06/2018
h. 12:00 mediante deposito, presso codesto Consiglio dell’Ordine di dichiarazione
sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Verranno proclamati eletti i Colleghi che avranno ottenuto il maggior numero di
preferenze.
Le operazioni di voto avranno inizio dalle ore 9:30 alle ore 13:30 nelle giornate del 12 e
13 luglio 2018.
Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Si comunichi a tutti gli iscritti nonché si pubblichi sul sito istituzionale dell’Ordine. Entro
l’11.06.2018.
Il Cons. Segretario
Il Presidente
F/to Avv. Fabio Albino
F/to Avv. Demetrio Rivellino

Il Segretario
Avv. Fabio Albino

Piazza Vittorio Emanuele c/o Palazzo di Giustizia – 86100 Campobasso –
Tel. 0874.92774 fax 0874.438605
Pec: ord.campobasso@cert.legalmail.it
Mail: segreteria@ordineavvocaticampobasso.it
www.ordineavvocaticampobasso.it

