
O R D I N E  D E G L I  A V V O C A T I  D I  R O V E R E T O
38068 ROVERETO (TN)  -  C.so Rosmini, nr. 65  -  PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 Tel. 0464 437214 - Fax  0464 450960

ELEZIONI DEI DELEGATI AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
“L’avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile.

L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale.”
Lecce,  6 - 8 ottobre 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, vista la delibera del Consiglio dd. 07.03.2022

CONVOCA
presso presso la Biblioteca del Tribunale di Rovereto – Palazzo di Giustizia - in Rovereto (TN), Corso Rosmini
65 per il giorno 28.04.2022 alle ore 8.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione, in caso di
assemblea deserta, presso l'Aula Magna del Collegio Arcivescovile, C.so Bettini n. 71, 38068 Rovereto TN

per il giorno 28.04.2022 ore 16.00

l’Assemblea degli Avvocati iscritti all’Albo e agli elenchi speciali per la discussione dei temi congressuali e
per l’elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense.

FISSA
le date di svolgimento delle elezioni dei Delegati congressuali nei seguenti giorni:

giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30
presso l’Aula Magna del Collegio Arcivescovile, Corso Bettini nr. 71 - Rovereto

venerdì 29 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la Sala Riunioni del Consiglio dell’Ordine

DETERMINA CHE
il  numero  complessivo  dei  delegati da  eleggere  è  pari  ad  1  (uno) effettivo  ed  1  (uno)  supplente,  in
conformità alle previsioni statutarie e di legge;

COMUNICA CHE
- hanno  diritto  al  voto tutti  coloro  che  risultano  iscritti  –  il  giorno  antecedente  l’inizio  delle

operazioni elettorali – nell’Albo e negli Elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e
ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti;

- sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati che per qualunque ragione sono sospesi dall’esercizio
della professione;

- sono eleggibili gli iscritti che, avendo diritto al voto, si siano candidati e che non abbiano riportato
nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;

- le candidature, esclusivamente individuali, devono essere presentate a pena di irricevibilità entro
le ore 12 del 14 aprile 2022 mediante deposito presso la Segreteria dell’Ordine di dichiarazione
sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000.

Il presente avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto a mezzo PEC e posta elettronica
ordinaria, pubblicato sul sito dell’Ordine ed affisso all’Albo dell’Ordine ed in luogo del Tribunale accessibile
al pubblico.
Rovereto, 28 marzo 2022

La Presidente del Consiglio dell’Ordine
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