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Via pec                                                                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 
 
OGGETTO:  AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER ELEZIONE 
DELEGATI XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE LECCE 6-7-8 OTTOBRE 
2022 

 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nella seduta del 4 maggio 
2022, ha deliberato lo spostamento della data di convocazione della 
assemblea straordinaria degli iscritti al giorno 6 giugno 2022 al fine di eleggere 
i quattro delegati che parteciperanno al XXXV Congresso Nazionale Forense, 
con il titolo “L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per 
un cambiamento sostenibile. L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello 
sviluppo sociale”, che si svolgerà a Lecce dal 6 all’8 ottobre 2022.  

 
I temi del Congresso saranno i seguenti: 
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.  

L’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Venezia è, pertanto, 
convocata in prima convocazione per il giorno 4 giugno 2022 ore 8.00 e, in 
seconda convocazione, per il 06 giugno 2022 ore 11.00 presso la sede sita in 
Venezia, Santa Croce 423, con apertura del seggio elettorale alle ore 11.15 e 
chiusura ore 14.30, sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Comunicazioni della Presidente, avv. Federica Santinon; 

2) Discussione dei temi congressuali; 

3) Elezione di n. 4 delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense; 

4) Varie ed eventuali. 
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Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo aventi diritto di voto, ovvero coloro che 
risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti e 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 
e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione 
disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 
 
I Colleghi che aspirano ad essere designati come delegati devono comunicare 
per iscritto le proprie candidature alla Segreteria dell’Ordine 
inderogabilmente entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente a 
quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito di 
persona od inviando una PEC all’indirizzo consiglio@venezia.pecavvocati.it.  
 
Le elezioni avranno luogo a scrutinio segreto e l’assemblea sarà valida, in 
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 
 
L’elezione avverrà per schede: ogni votante verrà munito di apposita scheda 
che verrà consegnata, previo riconoscimento personale, all’atto della 
votazione. 
 
L’esercizio del diritto di voto avverrà scrivendo sulla scheda i nomi dei 
candidati prescelti. 
 
Non sarà consentita, ai fini dell’espressione di voto, alcuna delega.  
Ciascun votante può esprimere - ex art. 4, comma 9, dello Statuto 
congressuale - preferenze per singoli candidati in misura non superiore ai tre 
quarti del numero complessivo dei delegati da eleggere, con arrotondamento 
all’unità per approssimazione in difetto (quindi n. 3 preferenze). Il voto deve 
essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno 
un terzo dei voti complessivi da esprimere (quindi n. 1 preferenza). 
 
Chiuse le operazioni di voto, gli scrutatori nominati dal Presidente dell’Ordine 
procederanno alle operazioni di scrutinio e al termine vi sarà la proclamazione 
dei risultati. 
 
I nominativi eccedenti il numero della preferenza esprimibile non saranno 
considerati. 
 
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti 
e, in caso di parità, colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all’albo. 
I candidati non eletti, sulla base dei voti riportati e in numero pari a quattro 
saranno inseriti nell’elenco dei Delegati supplenti, secondo l’ordine di 
graduatoria. 
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I componenti della commissione elettorale verranno designati con successiva 
deliberazione del Consiglio dell’Ordine secondo le modalità stabilite dall'art. 
9 della legge n. 113/2017. 
 
La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 
113/2017. 
 
La presente convocazione annulla e sostituisce la precedente comunicata agli 
iscritti via pec in data 29 aprile 2022. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 

 

            
              Il Consigliere Segretario                                                  La Presidente 
                        Anna Pericoli                                                         Federica Santinon 
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