
 

 

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

Per la discussione dei temi congressuali e per l’elezione dei Delegati al XXXV 
Congresso Nazionale Forense di Lecce 

 
 

Il Presidente, 
 
- dato atto che l’11.01.2022 la Presidente del Consiglio Nazionale Forense, ai 
sensi dell’art. 39, comma 1 della legge n. 247/2012, ha convocato il XXXV 
Congresso Nazionale Forense in Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022, con il 
titolo “L’Avvocatura ed il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un 
cambiamento sostenibile. L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello 
sviluppo sociale”; 
- dato atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 14 dello Statuto del Congresso 
Nazionale Forense, l'Ordine degli Avvocati di Ravenna è rappresentato al 
Congresso dal Presidente, quale Delegato di diritto e da due Delegati eletti 
dall'Assemblea degli iscritti; 
- rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello stesso Statuto, le operazioni 
volte alla elezione dei Delegati sono disciplinate dalle disposizioni 
normative relative alle elezioni dei componenti dei consigli degli ordini 
circondariali forensi, limitatamente a composizione dei seggi elettorali, 
modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle 
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione 
dei delegati; 
- vista la legge n. 113/2017, il DM n. 156/2016 e lo Statuto del Congresso 
Nazionale Forense; 
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine n. 3 del 22.03.2022; 
 

CONVOCA 
 
l’Assemblea degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali 
ed all’elezione dei Delegati dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna al XXXV 
Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 
2022, presso l’aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna per il 
18.05.2022, ore 08.30 in prima convocazione e per il 19 maggio 2022, alle ore 

10.00, in seconda convocazione. 
 



 

 

 
RENDE NOTO 

 
1. Le votazioni per l'elezione dei Delegati congressuali si svolgeranno il 
19 maggio 2022 dalle ore 10.30, ovvero dal termine dell'Assemblea di 
seconda convocazione, fino alle ore 15.00 ed il giorno 20 maggio 2022 dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00 nell’aula delle adunanze del Consiglio dell’Ordine 
nel Palazzo di Giustizia. 
  
2. Il numero complessivo dei delegati da eleggere è pari a 2 (due). 
  
3. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che 
non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare 
esecutiva più grave dell'avvertimento.  
 
4. Le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a 
pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 (dodici) del 5 maggio 2022 
(quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle 
operazioni di voto) presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, con le 
modalità e formalità stabilite dall'art. 8 della legge n. 113/2017.  
 
5. Ciascun elettore manifesta il proprio voto esprimendo n. 1 (una) 
preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto e non è consentita alcuna 
delega ai fini dell'espressione del voto. 
  
6. Hanno diritto al voto coloro 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. Sono esclusi dal diritto di 
voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della 
professione. 
 
7. Verranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior 

numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto colui che 

appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano 

entrambi dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione. 
 
  Manda alla Segreteria perché provveda alla spedizione del presente 
avviso agli aventi diritto al voto ed alla sua affissione e pubblicazione nel 
sito istituzionale come previsto dall’art. 6 commi 4 e 5 della legge n. 
113/2017. 
 
RAVENNA, li 26 marzo 2022 
 
                 Il Presidente 
                    Avv. Sergio Gonelli 
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