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ELEZIONE	DEI	COMPONENTI	
DELL’ORGANISMO	CONGRESSUALE	FORENSE	

AVVISO	DI	CONVOCAZIONE	DEL	SEGGIO	ELETTORALE	

Tutti	i	Delegati	del	distretto	di	Venezia	al	XXXIII	Congresso	Nazionale	
Forense	sono	convocati	per	il	giorno	

4	novembre	2016	dalle	ore	11.00	alle	ore	15.00	

presso	la	Sede	del	Consiglio	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Venezia				

Santa	Croce,	494	-	Venezia	

Cari	 Colleghi,	 come	 ormai	 Vi	 sarà	 noto,	 il	 Congresso	 Nazionale	 Forense	 di	
Rimini,	in	attuazione	dell’art.	39,	comma	3,	della	legge	247/2012	ha	deliberato,	
a	 larga	 maggioranza,	 la	 costituzione	 dell’Organismo	 Congressuale	 Forense	 in	
sostituzione	dell’Organismo	Unitario	dell’Avvocatura.	

L’Organismo	 Congressuale	 Forense	 (OCF)	 sarà	 composto	 da	 51	
delegati	 eletti	 in	 seggi	 elettorali	 formati	 su	 base	 distrettuale	 in	 relazione	 al	
numero	 degli	 iscritti	 ed	 avrà	 il	 compito	 di	 dare	 attuazione	 ai	 deliberati	
congressuali,	 opererà	 di	 concerto	 con	 la	 Cassa	 di	 Previdenza	 ed	 il	 CNF;	
consulterà	 le	Associazione	Forensi	e	 le	Associazioni	specialistiche;	proclamerà	
l’astensione	dalle	udienze.	

Con	 la	 presente,	 pertanto,	 si	 procede	 -	 ai	 sensi	 dell’articolo	 9	 dello	
Statuto	 del	 Congresso	 Nazionale	 Forense	 e	 dell’Organismo	 ed	 in	 attuazione	
dell’articolo	 39	 della	 legge	 247/2012	 -	 alla	 convocazione	 del	 Delegati	 per	
l’elezione	dei	componenti	dell’Organismo	Congressuale	Forense	per	il	distretto	
Venezia	per	il	giorno	4	novembre	2016	dalle	ore	11.00	alle	ore	15.00	presso	
la	Sede	del	Consiglio	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Venezia	 	 	 Santa	Croce,	
494	-	Venezia.	

Si	evidenzia	che:	

1)	Il	numero	dei	componenti	dell’Organismo	Congressuale	Forense	da	
eleggere	è	di	2	(due).			

2)	Si	può	esprimere	non	più	di	una	preferenza	 (2/3	del	numero	dei	
componenti	da	eleggere	per	arrotondamento).	

3)	l’elettorato	attivo	spetta	solo	ai	Delegati	congressuali	del	distretto	di	
Venezia.	
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4)	 l’elettorato	 passivo	 spetta	 agli	 avvocati	 iscritti	 a	 uno	 degli	 Albi	 ed	
Elenchi	speciali	degli	stessi	che	si	siano	candidati	e	che	non	abbiano	riportato,	
nei	 cinque	 anni	 precedenti,	 una	 sanzione	 disciplinare	 esecutiva	 più	 grave	
dell’avvertimento.	

5)	 La	 candidatura	 deve	 essere	 inviata	 a	 mezzo	 pec	 all’indirizzo	
consiglio@venezia.pecavvocati.it	 o	 depositata	 personalmente	 presso	 la	
Segreteria	 dell’Ordine	 degli	 Avvocati	 di	 Venezia	 entro	 le	 ore	 11.00	 del	 3	
novembre	 2016.	 Il	 voto	 è	 valido	 solo	 se	 espresso	 in	 favore	 di	 un	 avvocato	
candidato	alle	elezioni.	

6)	 Per	 le	 votazioni	 dovrà	 essere	 utilizzata	 soltanto	 la	 scheda	
predisposta	dall'Ordine.	La	scheda	sarà	consegnata	a	ciascun	elettore	nella	sala	
delle	 votazioni.	 Nel	 caso	 in	 cui	 vengano	 espresse	 preferenze	 in	 numero	
superiore	a	1,	la	scheda	è	da	ritenere	nulla.	

8)	Nella	sala	delle	votazioni	potranno	accedere	esclusivamente	coloro	
che	devono	esprimere	il	loro	voto.	È	vietata	ogni	forma	di	propaganda	elettorale	
nel	seggio.	

9)	Dopo	 la	 chiusura	 del	 seggio	 gli	 scrutatori	 nominati	 dal	 Presidente	
dell’Ordine	procederanno	alle	operazioni	di	scrutinio.	

Con	i	più	cordiali	saluti.	

Il	Consigliere	Segretario																																																																		Il	Presidente																																																									

										Giuseppe	Sacco																																																															Paolo	Maria	Chersevani																																																						

 


