ORDIN E DEGLI AVV OCATI DI VEN EZIA
La Presidente

ELEZIONE DEI COMPONENTI ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
DISTRETTO DI VENEZIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
La Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Venezia
-

Visto l’art. 6 delle vigenti norme statutarie e regolamentari attuative dell’art 39 c. 3 della
Legge 271/2012;

-

Viste le disposizioni dell’Ufficio di Presidenza del XXXV Congresso Nazionale Forense
di data 3 agosto 2022;

CONVOCA
il seggio elettorale per l’elezione dei componenti Organismo Congressuale Forense – Distretto di
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Venezia che si terrà presso il “Complesso Studium 2000 presso Università del Salento Via di
Valesio angolo Viale San Nicola – Lecce” nell’aula 4 per il giorno 7 ottobre 2022 ore 17.00;

COMUNICA CHE
- il numero dei componenti dell’O.C.F. da eleggere per il Distretto del Veneto, sulla base del numero
degli iscritti al 31.12.2021, è di 3 componenti;
- l’elettorato attivo spetta ai Delegati Congressuali degli Ordini del Distretto;
- l’elettorato passivo spetta ad ogni Avvocato iscritto in uno degli Albi ed Elenchi Speciali tenuti
dagli Ordini del Distretto che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei 5 anni precedenti,
una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento;
- il numero delle preferenze esprimibili da ogni Delegato è pari ai 2/3 del numero degli eligendi con
frazione di voto ridotta all’unità inferiore, e dunque, per il Distretto di Venezia, possono essere
espresse 2 preferenze;
- le candidature devono essere presentate alla Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale
almeno 10 giorni prima della data fissata per l’elezione e quindi entro e non oltre il giorno 27
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La Presidente

settembre 2022 con una delle seguenti modalità: a mani presso la Segreteria del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia o a mezzo posta elettronica certificata alla PEC
consiglio@venezia.pecavvocati.it

DISPONE CHE

Il presente avviso sia tramesso a mezzo posta elettronica certificata ai Presidenti degli Ordini degli
Avvocati del Distretto i quali, ai sensi dell’art. 6 co. 8 dello Statuto, provvederanno a darne avviso
immediata notizia ai relativi iscritti mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed a
darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo posta certificata.
Con i migliori saluti
Venezia, 14.9.2022

La Presidente del Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Venezia
Avv. Federica Santinon
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