
 
ELEZIONE DEI COMPONENTI 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

 
Tutti i Delegati del distretto di Catania al XXXIII Congresso Nazionale Forense 

sono convocati il 5 novembre 2016 alle ore 10.30 presso la Biblioteca 

dell’Ordine degli Avvocati di Catania “Avv. Nino Magnano di San Lio”, II 

Piano - Palazzo di Giustizia Catania, per l’elezione dei componenti 

dell’Organismo Congressuale Forense per il distretto di Catania, ai sensi 

dell’articolo 9 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo 

e in attuazione dell’articolo 39 della legge 247/2012. 

Si comunica che: 
1) Il numero dei componenti dell’Organismo Congressuale Forense da eleggere è di 2 (due). 

2) Si può esprimere non più di 1 (una) preferenza. 

3) Possono votare i Delegati congressuali del distretto di Catania. 

4) Sono eleggibili solo gli avvocati iscritti a 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. 

5) La candidatura deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo 

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it o depositata personalmente presso la 

Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Catania entro le ore 10.30 di venerdì 4 novembre 

2016. 

Il voto è valido solo se espresso in favore di un avvocato candidato alle elezioni. 

6) Per le votazioni dovrà essere utilizzata soltanto la scheda predisposta 

dall'Ordine. La scheda sarà consegnata a ciascun elettore nella sala delle votazioni e dovrà 

essere compilata nelle apposite cabine. Nel caso in cui vengano espresse preferenze in 

numero superiore a 1, la scheda è da ritenere nulla. 

8) Nella sala delle votazioni potranno accedere esclusivamente coloro che devono esprimere 

il loro voto. È vietata ogni forma di propaganda elettorale nel seggio. 

9) Dopo la chiusura del seggio gli scrutatori nominati dal Presidente dell’Ordine 

procederanno alle operazioni di scrutinio. 

 
Il presente avviso è comunicato immediatamente ai Delegati Congressuali degli Ordini del Distretto 

e pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine fino al giorno della votazione, unitamente alle 

norme statutarie e regolamentari del Congresso. Viene trasmesso altresì a mezzo pec ai Presidenti 

degli Ordini circondariali affinchè curino gli adempimenti suddetti. 

 
Catania, 18/10/2016 

        Avv. Maurizio Magnano di San Lio 

                                                                                      Presidente Ordine Avvocati Catania 
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