
ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

ESISTENTE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO STESSO 

TORNATA DEL 31 MAGGIO 2018 

omissis 

Il Consiglio 

preso atto che il C.N.F. con nota 15.3.2018 ha comunicato di aver convocato il XXXIV Congresso 

Nazionale Forense in Catania, nei giorni 4, 5, 6 ottobre 2018 con a tema: ”Il ruolo dell’Avvocato per 

la democrazia e nella costituzione”; 

che con successiva nota 26.3.2018 ha invitato i Consigli degli Ordini a convocare l’Assemblea 

locale per dibattere il tema congressuale e procedere alla elezione dei delegati al Congresso 

stesso 

delibera 

di convocare  l’Assemblea degli iscritti per il giorno 12 luglio 2018 ore 9,00 in prima convocazione 

e per il giorno 13 luglio 2018 ore 9,00 in seconda convocazione presso l’Aula Parrilli del Palazzo di 

Giustizia col seguente ordine del giorno: 

1) ”Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella costituzione”; 

2) Elezione n.8 delegati al Congresso Nazionale Forense che si terrà in Catania nei giorni 4, 5, 6 

ottobre 2018; 

3) Varie ed eventuali.  

Il Consiglio 

delibera 

a mente dello Statuto Congressuale e della L.12.7.2017 n.113: 

a) che le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 12 del 27 

giugno 2018 mediante deposito, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine, di dichiarazione 

sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.445; 

b) che le operazioni di votazione  avranno luogo il giorno 13 luglio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 

17,00 ed il giorno 14 luglio dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la Biblioteca del Consiglio 

dell’Ordine - Palazzo di Giustizia di Salerno - C.so Garibaldi -; 

c) che la presente delibera, valente quale avviso, sia inviata agli iscritti a mezzo p.e.c. e 

pubblicata sul sito internet www.ordavvsa.it . 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Americo Montera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 39/1993) 

 

http://www.ordavvsa.it/


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

F.to Avv. Gaetano Paolino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 39/1993) 

 

 


