
Avviso di convocazione del seggio elettorale del Distretto di Messina per l'elezione di n. 

1 componente dell'Organismo Congressuale Forense 

Nella qualità di Presidente dell'Ordine Distrettuale di Messina ed in virtù delle norme 

statutarie e regolamentari attuative dell'art. 39, comma 3, della L. 247/12, approvate dal 

XXXIV Congresso Nazionale Forense in data 7 ottobre 2016, nonché delle disposizioni 

dell'Ufficio di Presidenza del XXXIV Congresso Nazionale Forense in data 19 settembre 

2018 Vi comunico che: 

- il seggio elettorale per l'elezione del componente dell'Organismo Congressuale Forense 

sarà aperto alle ore 9.00 del giorno 6 ottobre 2018 in Catania nella sede congressuale, Aula 

che sarà assegnata ai fini della predisposizione del seggio Distrettuale; 

- l'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello 

passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in 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; 

- il termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature da parte degli aventi 

diritto al voto è di ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali e, pertanto, 
scade alle ore 9.00 di venerdì 5 ottobre;  

- il numero dei componenti dell'OCF da eleggere per il Distretto è di 1; 

- le candidature debbono essere presentate nei termini sopra indicati con una delle 

seguenti modalità: 

a) mezzo pec all'indirizzo  ordineavvocatimessina@pec.it; 

b) a mezzo deposito all'Ufficio Protocollo dell'Ordine degli Avvocati di Messina nel Palazzo di 

Giustizia di via T. Cannizzaro. 

c) a mezzo deposito presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Messina costituita 

nella sede Congressuale. 

Il presente avviso di convocazione del seggio elettorale è comunicato ai Delegati del 

Distretto della Corte di Appello di Messina e pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli 

Avvocati di Messina, invitando i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali a dare 

tempestiva ed ampia diffusione a tutti gli Iscritti con i mezzi ritenuti più idonei. 

Messina, 1 ottobre 2018 
         Il Presidente Distrettuale 

                Avv. Vincenzo Ciraolo 
 

Si allega: 

Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale 

Forense 

mailto:all'indirizzo_presidenza@ordineavvocatiroma.org

