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A TUTTI GLI  ISCRITTI 
LORO SEDI  

 
 
Verbania, 1 marzo 2022 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA DISCUSSIONE DEI TEMI 
CONGRESSUALI E PER L’ELEZIONE DI UN DELEGATO AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE 
FORENSE, CHE SI TERRÀ A LECCE NEI GIORNI 6, 7 E 8 OTTOBRE 2022 
  
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verbania,  

- dato atto che con nota dell’11 gennaio 2022 il Presidente del C.N.F. ha convocato il 
XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022 
e che con lettera in pari data lo stesso Presidente del C.N.F. ha fornito ai Consigli degli 
Ordini circondariali le istruzioni per la convocazione dell'Assemblea degli iscritti 
finalizzata alla discussione dei temi congressuali e alla elezione dei delegati; 

- dato atto che il Comitato Organizzatore dell’XXXV Congresso Nazionale Forense ha 
deliberato la trattazione 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; 
- dato atto, altresì, che ai sensi del vigente Statuto del Congresso Nazionale Forense, 

l'Ordine degli Avvocati di Verbania è rappresentato al Congresso dal proprio 
Presidente (delegato di diritto) e da un delegato eletto dall'Assemblea degli iscritti; 

- rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto congressuale, le operazioni volte 
alla elezione dei delegati sono altresì disciplinate dalle disposizioni legislative e/o 
regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo dei COA, vigenti alla data di 
svolgimento dell'Assemblea (allo stato: D.M. 156/2016 e legge n. 113/2017), 
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limitatamente ai seguenti aspetti: 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; 

- visti e richiamati: la legge 12/7/2017, n. 113, il D.M. 13/7/2016, n. 156 e l'art. 4 dello 
Statuto del Congresso Nazionale Forense; 

- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine in data 8 febbraio 2022; 
CONVOCA 

L'Assemblea degli iscritti finalizzata alla discussione dei temi congressuali e alla 
elezione del delegato dell'Ordine degli Avvocati di Verbania al XXXV Congresso 
Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022, presso il Teatro 
Spazio Sant’Anna, sito in Verbania, Via Belgio n. 4, per il giorno 7 aprile 2022 alle ore 
21.30, in prima convocazione, e per il giorno 
 

VENERDI’ 8 APRILE 2022 ORE 14.00 
 

in seconda convocazione, per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

- Discussione temi congressuali dell’XXXV Congresso nazionale forense 6-7-8/10/2022; 
- Apertura seggio elettorale; 
- Varie ed eventuali. 

 
RENDE NOTO ALTRESI’ 

1) che le votazioni per l'elezione dei delegati congressuali si terranno nei seguenti giorni e 
orari: 

a) venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 15.00, ovvero dal termine dell'Assemblea di 
seconda convocazione, fino alle ore 19.00 presso il Teatro Spazio Sant’Anna, sito in 
Verbania, Via Belgio n. 4; 

b) lunedì 11 aprile 2022 dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00, presso la Sala Martinoli c/o 
l’Ordine degli Avvocati di Verbania in Verbania, Corso Europa n. 4; 

2) Il numero complessivo dei delegati da eleggere tra gli iscritti del nostro Ordine, ai sensi 
dell'art. 4 dello Statuto, è pari a 1; 
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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 13.00 (tredici) di giovedì 24 marzo 2022 presso la sede 
dell'Ordine degli Avvocati di Verbania (Verbania, Corso Europa n. 4), 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; 

9) La partecipazione all’assemblea darà diritto a n. 1 credito formativo in materia di 
deontologia. 

 
   

  IL PRESIDENTE 
                Avv. Marco Marchioni 
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