prot. 3255
A TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI LECCE
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER DISCUSSIONE TEMI CONGRESSUALI
Il Consiglio, nella seduta del 21 marzo 2022, vista la nota del C.N.F. dell’11 gennaio 2022
acquisita al prot. Coa al n. 316 del 12.1.22 di convocazione del XXXV CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE DI LECCE nei giorni 6 - 7 e 8 ottobre 2022, ha deliberato di convocare l’assemblea

straordinaria degli iscritti per la discussione dei temi congressuali per il giorno 24
maggio 2022 ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 25 maggio ore 9,00 in seconda
convocazione, presso la sala delle adunanze VI piano del Palazzo di Giustizia di

Piazza E. de Nicola, con il seguente ordine del giorno:
1) Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali;

2) L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione;
3) Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella
tendenziale automazione della decisione giudiziaria;
4) Elezione dei 14 (QUATTORDICI) Delegati al Congresso Nazionale Forense di Lecce 2022.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DELEGATI CONGRESSO

L’assemblea straordinaria degli iscritti

per l’elezione dei delegati al XXXV

Congresso Nazionale di Lecce si terrà a partire dalle ore 10,00 per il giorno 25 maggio 2022

e dalle ore 9.00 per i giorni 26 e 27 maggio 2022 presso la sala delle adunanze VI

piano del Palazzo di Giustizia di Piazza E. de Nicola in Bari.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni
25 maggio 2022 ore 10.00-14.00
26 maggio 2022 ore 9.00 – 14.00
27 maggio 2022 ore 9.00 – 14.00
A tal fine, rende noto
1) che il numero complessivo dei delegati da eleggere, ai sensi dell’art. 4, commi 15 e 16 dello
Statuto, è pari a 14 (quattordici);
2) che ai sensi dell’art.4, comma 9 dello Statuto, ciascun elettore può esprimere un numero di
voti non superiore ai ¾ dei delegati da eleggere, con arrotondamento all’unità per
approssimazione in difetto o in eccesso (cioè 10 voti); il voto deve essere espresso, a pena di
nullità, in favore dei due generi per almeno un terzo nel rispetto dell’art. 4, comma 10, dello
Statuto congressuale;
3) hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi 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 gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione;
4) sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni
precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;
5) le candidature devono essere presentate individualmente, a pena di irricevibilità, entro le
ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni
di voto (10 maggio 2022), mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine, di
dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6) entro lo stesso termine gli aventi diritto al voto, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore
a cinque anni e che non siano candidati, possono manifestare al Consiglio, con comunicazione via
pec (ordine@avvocatibari.legalmail.it) la propria disponibilità a far parte della Commissione
Elettorale che sarà nominata dal Consiglio stesso nella prima riunione utile dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature;
7) la Commissione elettorale curerà la comunicazione al Foro delle candidature ammesse.
Bari, 19 aprile 2022
La Presidente
Avv. Serena Triggiani

Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Benegiamo

