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XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 2018
Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018,
premesso che
 l’art. 4, V comma, dello Statuto ex art. 39, III comma, L. n. 247/2012, prevede il termine
entro il quale si svolgono le operazione per l’elezione dei Delegati Congressuali;
ritenuto opportuno
 garantire adeguate tempistiche che possono favorire i lavori Congressuali;
propone
di sostituire, al V comma dell’art. 4 dello Statuto ex art. 39, III comma, L. n. 247/2012, la
parola “sessanta” con la parola “novanta”, come evidenziato nella tavola sinottica di seguito
riportata:

Statuto attuale

Proposta di modifica
4.5. Successivamente allo svolgimento
dell’assemblea di cui al comma
precedente, e comunque almeno
sessanta giorni prima della data di
apertura dei lavori congressuali, si
svolgono le operazioni elettorali che,
fermo quanto previsto dalle presenti
disposizioni statutarie e regolamentari,
sono disciplinate dalle disposizioni
legislative e/o regolamentari relative
alle elezioni per il rinnovo dei COA
vigenti alla data di svolgimento
dell’assemblea
limitatamente
a
composizione dei seggi elettorali,
modalità
di
presentazione
delle
candidature e di svolgimento delle
operazioni di voto, di scrutinio e di
proclamazione degli eletti e sostituzione
dei Delegati per in casi di cui all’art. 28,
comma 6, della legge professionale.

4.5. Successivamente allo svolgimento
dell’assemblea di cui al comma
precedente, e comunque almeno novanta
giorni prima della data di apertura dei
lavori congressuali, si svolgono le
operazioni elettorali che, fermo quanto
previsto dalle presenti disposizioni
statutarie
e
regolamentari,
sono
disciplinate dalle disposizioni legislative
e/o regolamentari relative alle elezioni
per il rinnovo dei COA vigenti alla data di
svolgimento
dell’assemblea
limitatamente a composizione dei seggi
elettorali, modalità di presentazione
delle candidature e di svolgimento delle
operazioni di voto, di scrutinio e di
proclamazione degli eletti e sostituzione
dei Delegati per in casi di cui all’art. 28,
comma 6, della legge professionale.
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