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A tutti i colleghi iscritti nell'albo
del Circondario di Bergamo
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha convocato
il MOCIV Congresso Nazionale Forense
in Catania nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2018
con il titolo:
"IL RUOLO DELL'AVVOCATO PER LA DEMOCRAZIA E NELLA COSTITUZIONE"
SOTTOTEMI:

costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell'avvocato e relativa proposta normativa;
analisi dei contenuti di una eventuale proposta normativa concernente la figura del cosiddetto avvocato
monocommiMente;
proposta di un nuovo codice di procedura civile;
proposta di revisione della normativa che ha introdotto la società di capitali fra e/o con avvocati;
proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell'Ordine forense;
revisione del regolamento-statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di
Rimini
Il Presidente dell'Ordine avv. Ermanno Baldassarre, richiamato il regolamento dei lavori
congressuali, ha disposto la convocazione dell'assemblea straordinaria degli iscritti per la
discussione dei temi congressuali e l'elezione dei delegati del nostro Ordine al Congresso:
in prima convocazione il 20/06/2018 alle ore 12.00, presso la sede dell'Ordine ed
in seconda convocazione
il giorno 22 giugno 2018 alle ore 14.00
presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo
Bergamo — Via T. Tasso n.8
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
Nomina del Segretario dell'Assemblea e di n. 4 scrutatori
Relazione delegato distrettuale OCF avv. Franco Uggetti
Discussione ed approvazione di osservazioni e proposte sui temi del Congresso.
Elezione di n. 4 delegati effettivi oltre al Presidente dell'Ordine che è delegato di diritto.
***

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti
pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli
avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi gli
avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;
sono eleggibili gli iscritti all'albo degli avvocati aventi diritto al voto che non abbiano
riportato, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave
dell'avvertimento e che si siano candidati entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2018 (14
giorni prima dell'inizio delle elezioni);
ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in
numero non superiore a 3 (3 quarti di quello dei delegati da eleggere) ed il voto deve essere
espresso, a pena di nullità, a favore di uno dei due generi per almeno un terzo.
****
Le elezioni si svolgeranno venerdì 22 giugno 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso
la sala Viterbi, sita in Bergamo, Via T.Tasso n.8 e sabato 23 giugno 2018, dalle ore 9.00
alle ore 13.00, presso la sede del Consiglio, sito in Bergamo, Via Borfuro n. 11/a
Bergamo, 16 maggio 2018
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