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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DEGLI ISCRITTI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI  AL 

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 2022 
 
 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, 

vista la deliberazione del Consiglio dell'Ordine in data 18.03.2022,  

viste le norme regolamentari e statutarie del Congresso Nazionale Forense, 

CONVOCA 

l'Assemblea Straordinaria degli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di 
Campobasso per il giorno per il giorno 27 maggio 2022 dalle ore 14,00 in prima 
convocazione presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Campobasso, Palazzo di Giustizia e per il giorno 30 maggio 2022 alle ore 9.00, 
presso l’Aula della Corte di Appello di Campobasso "Francesco Colitto", con il 
seguente ordine del giorno: 

1)  discussione temi del XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a 
Lecce dal 6 all’8 ottobre 2022, 

2)  elezione dei delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense; 

STABILISCE 
l’apertura del seggio elettorale nei locali anzidetti dalle ore 9,30 alle ore 14,30 
della stessa giornata, 

PRECISA 
 - che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 113/2017, hanno diritto al voto gli 
Avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti 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, con esclusione di 
coloro che, per qualunque ragione, siano sospesi dall'esercizio della professione; 
 - che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 113/2017, sono eleggibili gli iscritti 
che hanno diritto al voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una 
sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 
 
 
 



 
INVITA 

a  presentare le candidature,  a  pena di  irr icevibil i tà ,  entro le  ore 12.00 del  
quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, 
ricordando che: 
 ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 113/2017 possono essere presentate 
esclusivamente candidature individuali; 
 ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 113/2017, la presentazione delle candidature 
deve avvenire, a pena di irricevibilità, mediante deposito cartaceo presso la Segreteria 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso o a mezzo posta elettronica 
certificata all'indirizzo ord.campobasso@cert.legalmail.it, di dichiarazione sottoscritta, 
anche digitalmente, dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di 
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 113/2017, la propaganda elettorale 
consiste unicamente nell'espressione di intendimenti e non è svolta in modo da ledere 
il prestigio della categoria o di altri candidati; 

 ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del 
numero dei Delegati da eleggere, cioè non superiore a 1 (uno), come previsto dalla legge 
n. 113/2017,  

DISPONE 
che il presente avviso di convocazione sia: 
  spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata; 
  pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Campobasso. 

Campobasso, 19 aprile 2022 
 
  

                         Il Presidente    
                                        Avv. Giuseppe De Rubertis 
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