
	
	ordine degli avvocati di padova

palazzo della giustizia
Via Tommaseo n° 55, Padova 

ordine@ordineavvocatipadova.it 
tel 049 875 13 73 • fax 049 660783

 
 
 
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova,  
 
-    visto l’art. 4, comma 5, dello Statuto approvato a Rimini il giorno 7 ottobre 
2016 nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense; 
-    visti, altresì, la legge 12/7/2017, n. 113, il D.M. 13/7/2016 , n. 156; 
-    richiamate le deliberazioni del Consiglio; 
 
rende noto che  

 
è convocata L'Assemblea degli iscritti finalizzata: 

 
1) alla discussione dei temi e sottotemi congressuali del prossimo XXXIV 

Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Catania nei giorni 4, 5 e 6 
ottobre 2018: “Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella Costituzione” 
con i seguenti sottotemi: - costituzionalizzazione della figura e del ruolo 
dell’Avvocato e relativa proposta normativa; – analisi dei contenuti di una 
eventuale proposta normativa concernente la figura del cosiddetto 
Avvocato monocommittente; - proposta di un Nuovo Codice di procedura 
civile; – proposta di revisione della normativa che ha introdotto la società di 
capitali fra e/o con Avvocati; - proposta per il definitivo chiarimento della 
natura giuridica dell’Ordine Forense; - revisione del Regolamento-Statuto 
congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale 
Forense di Rimini”. 

2) alla elezione dei delegati dell'Ordine degli Avvocati di Padova  
 
presso la sala delle Assemblee dell’Ordine degli Avvocati di Padova nel Palazzo 
di Giustizia di Padova, in prima convocazione alle ore 8:30 del giorno 26 giugno 
2018 e in seconda convocazione alle ore 10.00 del giorno 27 giugno 2018;   
Quanto alle operazioni di voto (punto 2 che precede) si precisa che esse 
inizieranno subito dopo la conclusione della discussione del punto n. 1  fino 
alle ore 19.00 (e comunque per la durata minima di quattro ore laddove la 
conclusione della discussione del punto 1 dovesse intervenire dopo le ore 15:00) 
e proseguiranno il 28 giugno 2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 
 

 
Il Presidente  
Avv. Francesco Rossi 

 
 



 
Informazioni per il voto 

 
 

1. L’elezione dei Delegati avverrà in conformità alle disposizioni Congressuali 
ed alle regole vigenti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine 
precedentemente richiamate. 

2. Il numero complessivo dei delegati da eleggere ai sensi dell'art. 4 dello 
Statuto è pari a 6. 

3. Hanno diritto al voto tutti 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. 

4. 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. 

5.  L'elezione avviene a scrutinio segreto e non è consentita alcuna delega ai 
fini dell'espressione del voto. 

6. Le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate, a 
pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 (dodici) di lunedì 13 giugno 2018 
(quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle 
operazioni di voto) presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Padova con 
le formalità stabilite dall'art. 8 della legge n. 113/2017. Le proposte di 
candidatura dovranno essere depositate in originale personalmente dal 
candidato ovvero da altro soggetto all'uopo incaricato munito di delega 
scritta. 

7. I componenti della commissione elettorale verranno designati con 
successiva deliberazione secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della 
legge n. 113/2017. 

8. La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 7 della legge 
n. 113/2017 nonché dell'apposito Regolamento approvato da questo 
Consiglio con riguardo alle elezioni dei propri componenti. 

 
 

 
 

 
 


