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Viterbo, 14/04/2022 

 

 

Prot.n. 1986 

 

A TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI  

ALL’ALBO ED AGLI ELENCHI SPECIALI 

 

- Via PEC - 

 

 

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, Avv. Stefano Brenciaglia, 

- visto l'art. Art. 4 comma 5 dello Statuto approvato a Rimini il giorno 7 Ottobre 2016 

nel corso del XXXIII Congresso nazionale Forense; 

- considerata la convocazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

Avv. Maria Masi datata 11/01/2022, pervenuta all’Ordine con mail del 12/01/2022 

prot. n. 132, del XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce il 6, 7 e 8 

ottobre 2022; 

- richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo del  

9 febbraio 2022; 

- visto l’art. 27 della L. 247/2012 e il D.M. 156/2016; 

- richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo del  

8 aprile 2022; 

CONVOCA 

l'Assemblea degli iscritti per il giorno 18/05/2022, dalle ore 23:00, in prima 

convocazione e per il giorno  

19/05/2022 dalle ore 9.30 in seconda convocazione 

presso l’Aula “Eugenio Fiore Melacrinis” in Viterbo, Palazzo di Giustizia, per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Discussione dei temi del XXXV Congresso Nazionale Forense – Lecce 6-7-8 ottobre 

2022 dal titolo “L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un 

cambiamento sostenibile. L’effettività della tutela, garanzia dello sviluppo sociale.”; 

2.  Elezione di n. 2 delegati alla partecipazione al XXXV Congresso Nazionale Forense; 

3. Relazione del Presidente;  

4. Relazione del Tesoriere;  

5. Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;  

6. Varie ed eventuali  

seguiranno le votazioni che si svolgeranno nei seguenti giorni: 

19/05/2022 dal termine dell’Assemblea alle ore 13.30; 
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Ciascun elettore può esprimere un voto selezionando uno dei candidati tra i Delegati da 

eleggere così come stabilito dalla Legge n. 113/2017; 

Le candidature, esclusivamente individuali, possono essere presentate, a pena di 

irricevibilità, sino alle ore 12.00 (dodici) del quattordicesimo giorno antecedente a quello 

fissato per l’inizio delle operazioni di voto, e quindi entro il 05/05/2022 presso la 

Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo (Via Falcone e Borsellino n. 

41 – Palazzo di Giustizia di Viterbo), con le formalità stabilite dall'art. 8 della legge n. 

113/2017; le proposte di candidatura dovranno essere depositate in originale personalmente 

dal candidato; 

La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 113/2017; 

L’elettorato attivo e passivo è disciplinato dall’art. 3 della L. 113/2017; 

I componenti della commissione elettorale verranno designati dal Consiglio con le modalità 

stabilite dall'art. 9 della legge n. 113/2017. 

 

Il Presidente dispone la trasmissione della presente convocazione a tutti gli iscritti aventi 

diritto al voto a mezzo pec, la sua affissione nella bacheca istituzionale presso il Tribunale di 

Viterbo e la sua pubblicazione sul sito istituzionale del COA di Viterbo entro il 15/04/2022. 

 

  

IL PRESIDENTE 

   Avv. Stefano Brenciaglia 

 

 

 

 
 

 


