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        Verona, 14 ottobre 2021 
 
 
 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER IL RINNOVO DELLE 
CARICHE DELLA CAMERA PENALE VERONESE  
 
 
Il Consiglio Direttivo, 

considerata la necessità di procedere alle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche 

sociali; 

viste le date individuate per le votazioni; 

 

 

CONVOCA 

 

 

l’Assemblea degli iscritti presso la sala avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Verona, sede del COA presso il Palazzo di Giustizia, Corte Zanconati 1 Verona, per i 

giorni 4 e 5 novembre 2021, e 25 e 26 novembre 2021, ai seguenti orari e con i 

seguenti ordini del giorno: 

giovedì 4 novembre 2021 ore 11.00 in seconda convocazione (prima convocazione 

alle ore 9.00):  

 

1.Nomina e insediamento della Commissione elettorale. Operazioni 

preliminari al voto; 

2.Elezioni del Presidente della Camera Penale Veronese: inizio delle 

operazioni di voto. 
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venerdì 5 novembre 2021 ore 11.00 in seconda convocazione (prima convocazione 

alle ore 9.00)  

  1.Riunione della Commissione elettorale 

  2.Prosecuzione delle votazioni per il Presidente; 

  3.Chiusura delle operazioni di voto e spoglio delle schede elettorali. 

 

giovedì 25 novembre 2021 ore 11.00 in seconda convocazione (prima convocazione 

alle ore 9.00) 

   

  1. Riunione della Commissione elettorale.  

  2.Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri della  

  Camera penale veronese: inizio delle operazioni di voto. 

 

venerdi 26 novembre 2021 ore 11.00 in seconda convocazione (prima convocazione 

alle ore 9.00) 

 

  1. Riunione della Commissione elettorale.  

  2.Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri:   

  prosecuzione delle operazioni di voto; 

  3.Chiusura delle operazioni di voto e spoglio delle schede elettorali. 

 

La presente comunicazione vale come invito alla presentazione delle candidature. 

 

Si rappresenta che: 

 

1.I seggi rimarranno aperti per le votazioni dalle ore 11,15 alle ore 13.30 di ciascuno dei 

giorni sopra indicati. 

2. Il voto è segreto e personale: in materia elettorale non sono ammesse deleghe. 

3. I diritti di elettorato attivo e passivo competono agli associati già iscritti alla Camera 

Penale Veronese in anni precedenti, in regola con il pagamento della quota associativa, e 
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ai nuovi iscritti nel corrente anno che abbiano effettuato l’iscrizione, versando la quota 

associativa, inderogabilmente entro il 31 luglio 2021. 

3. Chi intenda candidarsi alla carica di Presidente deve far pervenire per iscritto via PEC 

la propria candidatura al Presidente e al Segretario del Consiglio Direttivo, all’indirizzo 

risultante dall’Albo on line degli Avvocati, dal giorno successivo rispetto alla 

comunicazione di indizione delle elezioni, e sino a dieci giorni prima della data fissata per 

le elezioni del Presidente. 

4.Chi intenda candidarsi al Consiglio Direttivo deve fare pervenire con le medesime 

modalità di cui sopra la propria candidatura dal giorno successivo rispetto alla 

comunicazione di indizione delle elezioni, e sino a dieci giorni prima della data fissata per 

le elezioni del Direttivo. 

5. Le candidature pervenute prima o dopo i termini di cui sopra non saranno ritenute 

valide. 

6. Le candidature per il Collegio dei Probiviri possono essere effettuate per iscritto senza 

formalità dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, e sino al giorno dell’inizio delle 

operazioni elettorali per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, con dichiarazione 

raccolta a verbale di Assemblea prima che il Presidente dichiari aperte le operazioni di 

voto. In assenza di candidature il Consiglio Direttivo richiederà la disponibilità ai colleghi di 

maggiore anzianità professionale; la nomina verrà in ogni caso sottoposta al voto 

dell’Assemblea. 

7.Le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri sono libere nella 

forma e possono essere effettuate singolarmente o congiuntamente, con una lista di 

candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri o dei probiviri da eleggere. 

8.Ricevute le candidature il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione via mail a tutti gli 

iscritti, tempestivamente e comunque non oltre sette giorni prima dell’inizio delle 

operazioni elettorali. 

9. Sono eleggibili a Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo solo i soci che 

abbiano proposto la propria candidatura; al Collegio dei Probiviri sono eleggibili i soci che 

abbiano proposto o accettato la propria candidatura. 
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10.Successivamente a ciascuna delle elezioni il Direttivo in carica ne comunica il risultato, 

entro due giorni dallo spoglio; dopo l’elezione del nuovo Direttivo e del Collegio dei 

probiviri, il Direttivo in carica promuove la riunione per la proclamazione di tutti i nuovi 

eletti. I nuovi eletti alla carica di Presidente, Consigliere del Direttivo e Componente del 

Collegio dei Probiviri entrano in carica contemporaneamente, al momento della 

proclamazione. 

   
  Un caro saluto.  
 

Per il Direttivo della Camera Penale Veronese 

Il Presidente 

Claudio Avesani 


