ORDINE DEGL! AVVOCAT! DI REGGIO CALABRIA
c/o TRIBUNALB DI REGGIo{ALf_rffi-Itròffi"il, CEDIR torre 3, piano III

ELE,ZIONI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO
CONGRESSUALE FORENSE 2022
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Presidente dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria, quale Presidente
dell'Ordine Distrettuale della Corte di Appello di Reggio Calabria,
- visto l'art.6, commi 4 e 6, dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, in

Il

attuazione del I'art. 3 9 del I a I eg ge n.247 I 20 I 2,
- vista la comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del
Forense;

XXXV

Congresso Nazionale

CONVOCA
tutti i Delegati del distretto di Reggio Calabria al XXXV Congresso Nazionale Forense
per il giorno 7 ottobre 2022, alle ore 16,00, aLecce, Complesso Studium 2000, Aula
n.3, presso l'Università del Salento, Via di Valesio, angolo Viale San Nicola, per
I'elezione di n.l componente dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense Distretto di Reggio Calabria;

COMUNICA
- che il numero dei componenti I'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense
eleggere è pari a

-

I

da

(uno);

che I'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto,
mentre quello passivo spetta ad ogni Awocato iscritto ad uno degli Albi ed Elenchi
speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni
precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- che le candidature devono essere inviate, a mezzo pec all'rndinzzo
segreteria@avvocatirc.legalmail.it o depositate personalmente presso la Segreteria

dell'Odine degli Awocati

di Reggio Calabria entro le ore

13,00

di martedì 27 settembre2022;
- che il voto è valido solo se espresso in favore di un Awocato candidato alle elezioni;
- che la scheda di voto sarà consegnata a ciascun delegato elettore nella sala delle
votazioni;
- che nella sede delle votazioni potranno accedere esclusivamente coloro che devono
esprimere il loro voto ed è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel seggio;
- che, dopo la chiusura del seggio, il Presidente dell'Ordine Distrettuale, coadiuvato,
con funzioni di Segretario verbalizzante, dal Delegato con minore ar.z,ianitìt di
iscrizione all'Albo, procederà alle operazioni di scrutinio e prowederà a far pervenire i
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verbali, unitamente alle schede di votazione, all'Ufflcio di Presidenza del Congresso
Nazionale Forense;

DISPONE
che la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria
proweda, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni, e, dunque, entro e non oltre
il l7 settembre 2022, a pubblicare il presente awiso sul sito istituzionale dell'Ordine e,
nello stesso termine, a darne formale comunicazione, a mezzo posta
elettronica certificata, sia ai Delegati dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria, sia
ai Presidenti dei Consigli degli Ordini di Locri e Palmi, affinchè questi ultimi

prowedano agli

adempimenti di

loro

competenza.

Reggio Calabria, 1510912022

Il Presidente
Aw. Rosario Maria [nfantino
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