
ELEZIONI DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

 

Avviso di convocazione del seggio elettorale del Distretto del Lazio  

per l’elezione di n. 7 componenti dell’Organismo Congressuale Forense 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine Distrettuale della Corte di 

Appello di Roma, in virtù delle norme statutarie e regolamentari attuative dell’art. 39, comma 3, della 

L. 247/2012, approvate dal XXXIV Congresso Nazionale Forense nonché delle disposizioni 

dell’Ufficio di Presidenza del XXXV Congresso Nazionale Forense in data 3 agosto 2022,  

CONVOCA 

- il seggio elettorale per l’elezione dei componenti dell’Organismo Congressuale Forense per il giorno 

7 ottobre 2022 alle ore 17:00 in Lecce presso il Complesso Studium 2000 dell’Università del Salento 

(Aula 7), Via di Valesio, angolo Viale San Nicola (a 500 mt dall’Hotel Tiziano); 

COMUNICA CHE 

- il numero dei componenti dell’O.C.F. da eleggere per il Distretto del Lazio è di n. 7, sulla base del 

numero degli iscritti al 31 dicembre 2021; 

- 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 numero di preferenze esprimibile da ogni Delegato è pari ai 2/3 del numero degli eligendi con 

frazione di voto ridotta all’unità inferiore, e cioè 4; 

- la candidatura deve essere presentata al Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale almeno 10 

giorni prima della data fissata per l’elezione, di conseguenza entro il 27 settembre 2022; 

- le candidature debbono essere presentate nel termine sopra indicato con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@ordineavvocatiroma.org; 

b) a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia, 

Piazza Cavour; 

DISPONE CHE 

Il presente avviso sia trasmesso a mezzo posta elettronica certificata ai Presidenti dei rispettivi Ordini 

degli Avvocati del Distretto i quali, ai sensi dell’art. 6 co. 8 dello Statuto, provvederanno a darne 

immediata notizia ai relativi Iscritti mediante la pubblicazione dell’avviso sul proprio sito 

istituzionale ed a darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo posta 

elettronica certificata. 

Roma, 8 settembre 2022 

         Antonino Galletti 

Si allega: 

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


