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Riunione del 1° giugno 2016 

omissis 

 XXXIII Congresso Nazionale Forense, Rimini 6-7-8 ottobre 2016 – Regolamento 

elezione delegati 

Il Consiglio: 

- dato atto che il Presidente del C.N.F. ha convocato il XXXIII Congresso Nazionale 

Forense, che si terrà a Rimini nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016; 

- dato atto, altresì, che ai sensi dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, del 

relativo Regolamento nonché delle Mozioni deliberate dal Congresso, l'Ordine degli 

Avvocati di Genova è rappresentato al Congresso dal proprio Presidente e da 

quattordici delegati eletti dall'Assemblea degli iscritti, come meglio precisato nella 

comunicazione O.U.A. 23/5/2016, prot. n. 31/2016; 

tutto ciò premesso, delibera di approvare il seguente 

REGOLAMENTO 

per l'elezione dei Delegati al XXXIII Congresso Nazionale Forense – Rimini, 6-7-8 ottobre 2016. 

1. Ogni iscritto nell'Albo degli Avvocati di Genova e negli annessi elenchi speciali alla data del 

31/12/2015 ha diritto di voto e può esprimere un numero di preferenze pari ai due terzi del 

numero complessivo dei delegati da eleggere approssimato per difetto. L'elezione avviene a 

scrutinio segreto e non è consentita alcuna delega ai fini dell'espressione del voto. Sono eletti i 

candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il 

più anziano per iscrizione all'Albo. 

2. In caso di sopravvenuta indisponibilità di taluno degli eletti la sostituzione avverrà attingendo 

alla lista dei non eletti in ordine di voti ricevuti. Con lo stesso criterio si provvederà ad integrare, 

qualora necessario, il numero dei delegati. 
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3. Possono essere eletti delegati tutti gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Genova e negli annessi 

elenchi speciali alla data del 31/12/2015 che non abbiano riportato sanzioni disciplinari ad 

esclusione dell'avvertimento a condizione che presentino per iscritto la loro candidatura presso 

la Segreteria dell'Ordine. Le candidature dovranno essere depositate personalmente dalle ore 

9.00 del giorno 20/06/2016 alle ore 12.00 del giorno 23/06/2016 oppure spedite tramite posta 

elettronica, negli stessi termini, a mezzo p.e.c. del candidato stesso. 

4. Il Consiglio designa una Commissione di garanzia composta da tre Avvocati per la valutazione 

dell'ammissibilità delle candidature e nomina la Commissione elettorale costituita da sei 

componenti, compreso il Presidente e il Vice Presidente, oltre ad eventuali componenti 

supplenti. 

5. L'elenco dei candidati sarà pubblicato presso la Segreteria, il Centro Cultura e Formazione 

dell'Ordine e sul sito web entro il giorno 27/06/2016. 

6. Le elezioni si svolgeranno presso il Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine (sito 

in Genova, Via XII Ottobre civ. 3, II° piano) nelle giornate del 05 e del 06 luglio 2016, con orario 

di apertura dei seggi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 per ciascun giorno. 

7. Non è ammessa la diffusione di materiale elettorale all'interno dei locali ove si vota e nelle loro 

immediate vicinanze. 

8. La scheda elettorale conterrà i nomi dei candidati ammessi in ordine alfabetico. Le preferenze di 

voto saranno espresse barrando la casella posta accanto al nome di ciascun candidato, fino ad 

un numero massimo di 9 (nove) preferenze. 

9. Le schede dovranno preventivamente essere timbrate e vidimate dal Presidente di seggio o da 

suo delegato. 

10. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto del 

Congresso Forense, del Regolamento dei lavori congressuali e delle Mozioni deliberate dal 

Congresso. 

omissis 

Il Presidente 

f.to Avv. Alessandro Vaccaro 

Il Consigliere Segretario 

f.to Avv. Angelo Ramoino

 


