
 

ELEZIONE DELEGATI AL 
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (Rimini, 6 - 7 - 8 ottobre 2016) 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

 

Tutti i Colleghi sono convocati in Assemblea in prima convocazione il 18 luglio 2016 alle ore 7.30 e 
in seconda convocazione nel giorno  
 

18 luglio 2016 ore 10.00  
nell’Aula delle Udienze Civili del Tribunale di Udine 

 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. presentazione dei temi del XXXIII Congresso Nazionale Forense; 
2. presentazione delibera dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati in tema di 

rappresentanza politiche dell’Avvocatura ed eventuale ratifica; 
3. varie ed eventuali. 
Il Consiglio ha deliberato di riconoscere agli Avvocati che parteciperanno all’Assemblea un 
credito formativo in area deontologica. 
 
Il seggio per l’elezione dei delegati sarà attivo dalle ore 10.00 fino alle ore 14.00 nella Sala 
Asquini del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine. 
In ordine alle modalità di voto, si comunica che: 
1) l’Ordine degli Avvocati di Udine sarà rappresentato al XXXIII Congresso Nazionale Forense che 

si terrà a Rimini nelle giornate del 6 – 7 – 8 ottobre 2016 da cinque delegati di cui il Presidente 

è delegato di diritto; 

2) per la nomina o per l’elezione dei quattro delegati, possono votare tutti gli Iscritti all’Albo 

degli Avvocati di Udine e Elenchi annessi alla data del 31 dicembre 2015; 

3) coloro che intendono candidarsi potranno depositare la propria candidatura personalmente o 

inviando una PEC all’indirizzo segreteria@avvocatiudine.it possibilmente entro e non oltre il 

14 luglio 2016 ore 12.00; 

4) considerato che la candidatura non è vincolante, nel senso che tutti gli iscritti sono eleggibili, il 

voto espresso in favore di un Avvocato non formalmente candidatosi sarà comunque 

considerato valido; 

5) per le votazioni dovrà essere utilizzata soltanto la scheda predisposta dall’Ordine. La scheda 

sarà consegnata a ciascun elettore nella Sala delle votazioni e dovrà essere compilata 

esprimendo non più di due preferenze; nel caso in cui vengano espresse preferenze in 

numero superiore a due, la scheda sarà considerata nulla; 

6) alla Sala della votazione potranno accedere esclusivamente coloro che dovranno esprimere il 

loro voto; è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel seggio; 

7) 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. 

Udine, 24 giugno 2016 

Il Presidente 

Avv. Maurizio Conti 
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