
ORDINE degli AVVOCATI 
di 

AVELLINO 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI DELEGATI 
AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI LECCE 

 
Il Presidente  
considerata la convocazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale Forense dell’11/01/2022 del 
XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce nei giorni 6,7 e 8 ottobre 2022; 
viste la delibera del COA del 06/04/2022; 
 

CONVOCA 
 
l’assemblea degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali ed alla elezione dei delegati al 
XXXV Congresso Nazionale Forense, presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino, per i giorni 18 maggio 
2022, alle ore 8:30 in prima convocazione e 19 maggio 2022 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 in seconda 
convocazione 
 

RENDE NOTO 
 

1. che le votazioni si svolgeranno il giorno 19 maggio 2022, al termine dell’assemblea e fino alle ore 
16,00, presso l’aula magna del Tribunale di Avellino dove sarà allestito il seggio elettorale;  

2. che il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art.4, commi 15 e 16 dello 
Statuto, è pari a n. 5; 

3. che ai sensi dell’art. 4, comma 9 dello Statuto congressuale, ciascun elettore può esprimere un 
numero di voti non superiore a 3/4 dei delegati da eleggere con arrotondamento all’unità per 
approssimazione in eccesso; 

4. che ai sensi dell’art.4, comma 10 dello Statuto congressuale, al fine di assicurare l’equilibrio tra i 
generi, il voto deve essere espresso, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al 
numero dei candidati da eleggere, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno 1/3, 
con arrotondamento all’unità per approssimazione in difetto; 

 
INVITA 

 
i Colleghi iscritti, a formalizzare, ove interessati, la propria candidatura con le modalità fissate dalla legge 
entro il giorno 03/05/2022;  
 
 

DISPONE 
 
che il presente avviso di convocazione sia spedito a mezzo pec a tutti gli aventi diritto al voto che sia 
affisso in luogo visibile nel Tribunale presso gli Uffici del Consiglio dell’Ordine e sia pubblicato sul sito 
internet istituzionale dell’Ordine.  
 
Avellino li 06/04/2022  
 
    Il Consigliere Segretario               Il Presidente 
         Avv. Valentina Amelio                                                                          Avv. Antonio Barra 

                                                                                             


