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Barcellona P.G., 26/06/2018 
Prot. N. 1614/2018 

AI SIGNORI AVVOCATI 
DEL FORO DI BARCELLONA PG 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELEZIONE DELEGATI XXXIV 
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - CATANIA 4-5-6 OTTOBRE 2018 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona PG, Avv. Francesco Russo, 
- Visto l’art. 4 co.5. dello Statuto approvato a Rimini il giorno 7/10/2016, nel 

corso del XXXIII Congresso nazionale Forense; 
- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del 26/6/2018, 

CONVOCA 
l’Assemblea degli Avvocati iscritti a quest’Ordine nella sede dell’Ordine, 
presso il Palazzo di Giustizia: 

- in prima convocazione per i giorni venerdì 27 luglio 2018 e sabato 28 luglio 
2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- in seconda convocazione per i giorni mercoledì 1 agosto 2018 e giovedì 2 
agosto 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
per discutere e deliberare sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Discussione sui temi e sull’ordine del giorno del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense, che si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018; 
2. Elezione di n. 2 delegati per il XXXIV Congresso Nazionale Forense. 

 

Comunica che: 

- Ai sensi dell’art. 3 D.M. Giustizia n.156/2016, l’Assemblea è validamente 
costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli 
iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.  

- L’Ordine degli Avvocati di Barcellona PG sarà rappresentato al Congresso da 
tre delegati, tra i quali il Presidente dell’Ordine è delegato di diritto. 

- Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’albo degli avvocati di Barcellona PG, 
elenchi e sezioni speciali annesse, entro la data del 26 luglio 2018. 

- Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non 
abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare 
esecutiva più grave dell’avvertimento. 
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- L’elezione avviene a scrutinio segreto. Il numero complessivo dei delegati da 
eleggere, determinato ai sensi dell’art. 4 co.15 dello Statuto, è pari a 2 (due).  

- Ogni iscritto può esprimere n. 1 preferenza ai sensi dell’art. 4 co.9 del 
suddetto Statuto. Nel caso in cui vengano espresse preferenze in numero 
superiore, la scheda sarà dichiarata nulla. 

-  I candidati non eletti – in funzione dei voti riportati e in numero pari a quello 
dei delegati – sono inseriti nell’elenco dei delegati supplenti, cui attingere per il 
caso di indisponibilità degli eletti, secondo l’ordine di graduatoria. 

- Le candidature, esclusivamente individuali, potranno essere presentate – a 
pena di irricevibilità – fino alle ore 12.00 del giorno 13 luglio 2018, con le 
formalità stabilite dall’art. 8 della l. 113/2017, mediante dichiarazione 
sottoscritta dal candidato, recante i dati anagrafici e professionali, che dovrà 
essere resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni in materia 
di documentazione amministrativa,  di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000 n.445. La dichiarazione dovrà essere depositata 
presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona 
PG, personalmente dal candidato ovvero da altro soggetto incaricato, 
munito di delega scritta.  

I Colleghi, non candidati, potranno comunicare alla Segreteria dell'Ordine la 
loro disponibilità a comporre la commissione elettorale ex art. 9 L. n.113/ 2017.  

- La scheda elettorale sarà preventivamente timbrata e sottoscritta dal presidente 
del seggio o dai componenti della commissione elettorale. La preferenza dovrà 
essere espressa scrivendo sulla scheda elettorale il nome ed il cognome del 
candidato scelto. Sarà sufficiente l’indicazione del solo cognome, a condizione 
che non vi siano casi di omonimia tra i candidati. In quest’ultima ipotesi, in 
mancanza di indicazione del nome, la preferenza non sarà attribuita. 

  
Con i migliori saluti. 

 
 
 

 


