ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ELEZIONE DELEGATI AL XXXV
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto
visto l’art. 4 dello Statuto congressuale;
vista la convocazione in data 11-1-2022 del Consiglio Nazionale Forense;
dato atto che il Comitato Organizzatore dell’XXXV Congresso Nazionale Forense ha deliberato
la trattazione dei seguenti temi congressuali:
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;
-

visti e richiamati: la Legge 12/7/2017 n. 113, il D.M. 13/7/2016, n. 156;

-

richiamata la delibera del Consiglio in data 13 aprile 2022;
RENDE NOTO

1.
l’Assemblea degli iscritti finalizzata alla discussione dei temi congressuali e per l’elezione dei
Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 Ottobre 2022 è
convocata presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto, per il giorno 28 maggio 2022, ore 13,30
in prima convocazione e il giorno 30 maggio 2022 ore 9.00 in seconda convocazione.
2.
le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni:
30 maggio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 14,00, con prosecuzione nel giorno 31 maggio 2022
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
3.
il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art. 4 dello Statuto è pari a uno,
oltre al Presidente;
4.
ciascun elettore può esprimere il proprio voto secondo le disposizioni dell’art. 4 dello Statuto e
nel rispetto dei criteri per l’espressione del voto stabiliti dall’art. 10 della legge n. 113/2017;
5.
le candidature, esclusivamente individuali, possono essere presentate, a pena di irricevibilità,
entro le ore 12.00 (dodici) del 14 maggio 2022 presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Spoleto, con le formalità stabilite dall’art. 8 della legge n. 113/2017; la propaganda
elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell’art. 7 della legge n. 113/2017;
6.
i componenti della commissione elettorale verranno designati dal Consiglio con le modalità
stabilite dall’art. 9 della legge n. 113/2017.
Si allegano:
Convocazione in data 11 gennaio 2022 da parte del CNF del XXXV Congresso Nazionale
Forense;
Modulo per candidatura.
Spoleto, 27 aprile 2022
Il Presidente
Avv. Maria Letizia Angelini Paroli

