
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO - REGOLAMENTO 

Il Presidente del Consiglio Direttivo, 

 Visto il provvedimento del Collegio dei Probi Viri del 5-1-2017 di annullamento delle 

precedenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo; 

 Vista la Delibera assembleare del 14-2-2017; 

a norma dell’art. 14 dello Statuto della Camera Penale di Torre Annunziata, ha convocato 
l’Assemblea straordinaria di tutti gli iscritti per le elezioni del Consiglio Direttivo che si terranno 
secondo il seguente regolamento: 

 Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgeranno presso i locali della Camera 

Penale di Torre Annunziata ubicata all’interno del Palazzo di Giustizia nei giorni 12 Maggio 

2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e 13 Maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
  

  

ELETTORATO PASSIVO 

 Sono ammessi a votare tutti i soci che risultano iscritti alla data del 10 Aprile 2017. Dopo tale 

termine le nuove istanze di iscrizione non daranno diritto al voto. 

 In data 11 Aprile 2017, 30 giorni prima delle votazioni, il Consiglio Direttivo provvederà a 

rendere pubblico mediante affissione presso i locali della Camera Penale, nonché mediante 

pubblicazione sul sito internet camerapenaletorreannunziata.it l’elenco definitivo dei soci 

ammessi al voto. 

 Ai sensi dell’art.14 dello Statuto, l’effettivo esercizio del diritto di voto è comunque subordinato 

al pagamento della quota associativa. 

 Al fine di agevolare le operazioni di voto, è auspicabile che i soci provvedano a versare la 

quota al tesoriere ovvero mediante bonifico almeno 15 giorni prima della data fissata per le 

elezioni, fermo restando che il pagamento della quota è consentito fino al momento del voto. 

 Il tesoriere curerà la riscossione delle quote associative anche a mezzo di un delegato, 

predisponendo un apposito servizio fino al giorno delle elezioni e provvedendo ad individuare 

locali distinti da quelli destinati alla votazione. 

  

ELETTORATO ATTIVO 

 Sono eleggibili tutti i soci. 

 Le candidature per liste di candidati possono essere presentate fino a 15 giorni prima del voto 

e dunque fino al giorno 26/04/2017. 

 Le liste vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo uscente o a mani 

ovvero a mezzo pec all’indirizzo del Segretario ausiello@ordineavvocatita.it ovvero depositate 

presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. 

 Nella lista vanno indicati gli undici nominativi dei candidati a comporre il Consiglio Direttivo. E’ 

facoltativa l’indicazione del candidato Presidente. 

http://www.camerapenaletorreannunziata.it/
mailto:gennaro.ausiello@ordineavvocatita.it


 Per ogni lista va indicato un presentatore, anche esterno al novero dei candidati, incaricato di 

curare le formalità e di assumere le vesti di rappresentante della lista. Al rappresentante di 

lista vengono inoltrate a mezzo pec tutte le comunicazioni indispensabili alle votazioni. In 

assenza dell’esplicita indicazione di un rappresentante, si assumerà rappresentante della lista 

il primo dei candidati componenti la lista. 

 Il rappresentante, all’atto del deposito della lista, deve indicare, a pena di decadenza, il nome 

di uno scrutinatore. Nel caso di più liste, gli scrutinatori sono eletti per sorteggio tra i 

nominativi all’uopo indicati, in seduta pubblica. In assenza di indicazione da parte delle liste, 

gli scrutinatori sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente. 

 Il Presidente del seggio elettorale ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo 

uscente, sentiti i rappresentanti delle liste. La nomina è resa pubblica mediante affissione al 

Seggio e pubblicazione sul sito internet. 

 Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme ed i principi dello 

Statuto. 

  

Addì, Torre Annunziata, 15 Marzo 2017                                                       Il Presidente 

 


