
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA 
 
 
 
Latina, 28.05.2018  
Prot.   2256          A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO  

LORO SEDI  
  

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER LE ELEZIONI   
DEI DELEGATI AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  

  
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina, nella seduta del 22.05.2018 ha deliberato di 
convocare l'Assemblea Generale degli Iscritti all'Albo per le giornate di:  
 

- 10 luglio 2018, dalle ore 09,00 alle ore 13,00;  
- 11 luglio 2018, dalle ore 09,00 alle ore 13,00;  

  
presso l’Aula di Corte di Assise sita in Latina all’interno del Palazzo di Giustizia, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

1. Elezioni Delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense;   
 

Si rende noto 
 

che il Consiglio, ai sensi dell'art. 5 della L. 20 luglio 2017 n. 113 e dell’art 4 comma 15 e 16 dello 
Statuto Congressuale, ha deliberato:  
a) che il numero complessivo dei Delegati al Congresso da eleggere sia pari a 4 (quattro);  
b) che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del numero 
dei Delegati da eleggere, cioè non superiore a 3 (tre), come previsto per analogia dalla tabella 
"A" allegata alla legge n. 113/2017, e che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, tale numero massimo 
di voti può essere validamente espresso solo se gli avvocati votati appartengano ai due generi 
e a quello meno rappresentato sia attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti 
esprimibili, pari quindi a 1 (uno), così come stabilito nella tabella "A" allegata alla legge n. 
113/2017;  

si rende altresì noto 
 

• che è possibile depositare candidatura esclusivamente individuale presso l'Ufficio di 
Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Latina nel Palazzo di Giustizia di Piazza Bruno Buozzi 
con le formalità previste dall'art. 8 della Legge 113/2017.  
• che termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato, a pena di 
irricevibilità, sino alle ore 12.00 del 26 giugno 2018;  
• che è possibile visionare copia del testo integrale della Legge 113/2017 e dello Statuto 
congressuale dal sito dell'Ordine al seguente indirizzo web: www.ordineavvocatilatina.it   
• che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 113/2017, sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati 
per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.  

  
Il Consigliere Segretario            Il Presidente  

f.to Avv. Antonella Ciccarese       f.to Avv. Giovanni Lauretti  
  

 


