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Prot. n. 5299                                                                                                             Treviso, lì  13/09/2018  

 

    

 

A tutti gli Avvocati                        

Ai Praticanti iscritti alla Cassa di 

previdenza 

 

 

 

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC  

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI 

DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL 

QUADRIENNIO 2019 – 2022  

 

 Con provvedimento del Presidente della Cassa del 22 febbraio 2018 sono state 

indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati sia formato dal 

numero invariabile di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i 

Distretti di Corte d’Appello. 

 Nella circoscrizione di questo Consiglio dell’Ordine, che fa parte del Collegio 

Elettorale di Venezia, il periodo di votazione è fissato dal 24 settembre 2018 (dalle ore 10.00) 

con chiusura del seggio alle  ore 13.00 di venerdi 28 settembre 2018.  

 

 A questo scopo, sarà costituita un’apposita Sezione Elettorale presso la sede 

dell’Ordine –         Palazzo di Giustizia,       piano 2A          che rimarrà aperta nei giorni  

24, 25, 26, 27 e  28 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento elettorale, hanno diritto di elettorato 

attivo gli iscritti alla Cassa, ed almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di 

indizione delle elezioni . Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell’albo dei patrocinanti innanzi 
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alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell’elenco degli elettori dell’ordine del luogo del 

domicilio professionale. 

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati 

dagli Albi. 

 Il voto è segreto ed è espresso personalmente nella sezione elettorale come sopra 

costituita, in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto. 

 Quanto all’elettorato passivo sono eleggibili solo gli avvocati che abbiano 

presentato la propria candidatura in liste formate e presentate secondo la vigente 

normativa. Le liste presentate nel distretto della Corte di Appello di Venezia sono: 

Lista n. 1     “Impegno per una previdenza secondo equità e trasparenza” 

Lista n. 2     “Equità e sostenibilità per una avvocatura autonoma” 

Sono consultabili sull’Albo e sul sito dell’Ordine e, per comodità di lettura, vengono 

allegate alla presente. 

E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione 

del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende 

votare. 

 La normativa statutaria e regolamentare della Cassa Forense è consultabile sul sito 

www.cassaforense.it. 

Le liste dei candidati del nostro Distretto sono pubblicate sul sito dell’Ordine 

www.ordineavvocatitreviso.it 

Cordiali saluti. 

 

 

 

  

 


