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CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA degli ISCRITTI 

XXXIV Congresso Nazionale Forense 

“Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella Costituzione” 

 

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia terme,  Avv. Antonello Bevilacqua  

-          visto l'art. Art. 4 comma 5 dello Statuto approvato a Rimini il giorno 7 Ottobre 2016 nel corso del 
XXXIII Congresso nazionale Forense  

-         vista la convocazione in data 26/3/2018 del Presidente del CNF; 

-          richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ordine in data 18/04/2018 ; 

CONVOCA   

1. l'Assemblea degli iscritti finalizzata alla discussione dei temi congressuali (in allegato) e per l'elezione 
dei Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Catania nei giorni 4,5 e 6 Ottobre 
2018 

presso Biblioteca Ordine Avvocati di Lamezia Terme , per il giorno 22 giugno 2018 ore 09.00  

2.    le votazioni si svolgeranno  nei seguenti giorni: 

22  giugno 2018 dal termine dell’Assemblea alle ore 13.30 .; 

con prosecuzione nel giorno: 23 giugno 2018  dalle ore  09.00 alle ore 11.00 ; 

3.    il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dello Statuto è pari a 2; 

4.    ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai tre/quarti dei Delegati da eleggere;  

5.   in ossequio all’art. 51 della Costituzione e nel rispetto dei criteri per l'espressione del voto stabiliti 

dall'art. 10 della legge n. 113/2017, al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi, il voto deve essere 
espresso -  a pena di nullità - in favore di uno dei due generi per almeno un terzo;  

6.    le candidature, esclusivamente individuali, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino 
alle ore 12.00 (dodici) del giorno  8 giugno 2018 presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Lamezia Terme,  Via Leonardo da Vinci , con le formalità stabilite dall'art. 8 della legge n. 
113/2017; le proposte di candidatura dovranno essere depositate in originale personalmente dal 
candidato ovvero da altro soggetto all'uopo incaricato munito di delega scritta; 

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

8.    i componenti della Commissione Elettorale verranno designati dal Consiglio con le modalità stabilite 
dall'art. 9 della legge n. 113/2017. 

Si allegano:  

- Convocazione del XXXIV Congresso Nazionale 26 marzo 2018 del CNF;  

- Statuto approvato il 7.10.2016 a Rimini nel XXXIII Congresso Forense. 

  

Lamezia Terme 18 Maggio 2018 

  

IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Antonello Bevilacqua  

 

 


