
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA  
Prot.90 del 27/04/2022 

ELEZIONI DEI DELEGATI AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE F ORENSE 
L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile 

L’effettività della tutela dei diritti, garanzia de llo sviluppo sociale 
Lecce 7 e 8 ottobre 2022 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Avv. Rosario Maria Infantino, 

- visto l’avviso di convocazione del XXXV Congresso Nazionale Forense; 
- vista, la Legge 12/7/2017, n. 113; 
- richiamata la deliberazione del COA del 26/04/2022; 

CONVOCA  
l’Assemblea degli iscritti all’Albo e agli Elenchi Speciali  

• in prima convocazione alle ore 18.00 del giorno 27 maggio 2022; 
• in seconda convocazione alle ore 10.00 del giorno 28 maggio 2022; 

presso la sala Formazione Avvocati (Corte di Appello - piazza Castello) per la discussione dei seguenti temi congressuali: 
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  
e per l’elezione dei delegati che parteciperanno al XXXV Congresso Nazionale Forense. 

ELEZIONI 
le votazioni per l’elezione dei delegati congressuali si terranno presso il palazzo CEDIR (piano terra) nei seguenti giorni e orari : 

• 30 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
• 31 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il numero complessivo dei Delegati da eleggere ai sensi dell’art. 4 dello Statuto congressuale è pari a 5 (cinque). 
Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti, Il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali, nell’Albo e negli Elenchi 
dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. 
Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati che per qualunque ragione sono sospesi dall’esercizio della professione. 
Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto al voto che si siano candidati e che non abbiano riportato – nei cinque anni precedenti – una 
sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. 
Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei 
Delegati da eleggere (quindi: 3 (tre) voti). 
Ogni elettore deve assicurare, in favore del genere meno rappresentato, un numero di preferenze in misura pari a un terzo dei voti che 
esprime, con arrotondamento all’unità con approssimazione per difetto (se si esprimono tre preferenze, una dovrà essere destinata al 
genere meno rappresentato). 
L’elezione avviene a scrutinio segreto e non è consentita alcuna delega ai fini dell’espressione del voto. 
Le elezioni sono disciplinate ai sensi della Legge n. 113/2017 in tema di elezioni per il rinnovo dei Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  
Le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate – a pena di irricevibilità – entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) 
del 16 maggio 2022 (quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto), mediante deposito presso lo 
sportello della Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con le formalità stabilite dall’art. 8 della Legge n. 113/2017 (si 
veda fac-simile allegato). Le proposte di candidatura dovranno essere depositate personalmente dal candidato ovvero da altro soggetto 
all’uopo incaricato e munito di delega rilasciata per iscritto. 
Il presente avviso di convocazione è reso noto agli iscritti con le modalità stabilite dall’art. 6 comma 4 e seguenti della citata Legge n. 
113/2017. 
I componenti della Commissione elettorale verranno designati con successiva deliberazione, secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della 
Legge n. 113/2017.  
Reggio Calabria, li 27 aprile 2022  

 


