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llt.mo
Consiglio
Nazionale
Forense
Rorna
Via Fax

lioO
Comunicoche,
deliberain data 14 dicernbre2009, come da estrettoche si
questo
al
Consigl ha fissatoI'Assemblea
per le elezionidi rinnovodel Gonsiglio
' ,
deff rdineil giorno23 ennaio2010,in primaconvocazione,
e tl 27 gennaio2010,in
a convocaztone'
con proseguimento
elettoraliil successivo
delleoperazioni
28
gen i o .

turn i ballottaggio
L'eventuale
è statofissatoneigiorni3 e 4 febbraio2010.
Si aflegain copia

Quantosopraai

relativacircolare
trasmessa
a tuttigli iscritti,
i dell'inserirnento
nelsitodelCNF,

Condistintisaluti
I LP R E S I D
(Avv.Lucio

- Tel.05158,22.09
r,a,05150.21.57- FaxoSl 58,37,02
4 - 40124Bologna
Trlbunali,
- E-maihinfo@ordineawocatibologna.net
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ESTRATTODAL LIBRODEI VERBALI
AWOCATIDI BOLOGNA
COA/S'GLIO
ORDINE
2OO9
ADUNANZADEL 14 DICEMBRE
Omlssis

FI SAzONEASS

BLEA ORDINARIA
ANNO2O1O

del Consiglio
volgeal termlnee sulla
cheil .mandato
Rlferlsce
il Preside avv.LucioStrazziari
ordinarla
degliiscritti.
l'
mblea
itàdi convocare
ordinaria
degliiscrittiperll
del riferimento,
I'Assemblea
ll Consiglio,all'
deliberadi convocare
giorn 23 gennaio2010,al ore 10,in primaconvocazíone,
e peril giorno27 gennaio2010,alleore 10,in
da convocazione,
peril
nonprimadelleore 13,avrannoiniziole votazioni
Al terminedefl'Aseeblea,presumibilmente
nnn o delConsiglio.
gennaio
2010,dalleoreg alle
ll seggiosi chiuderà ore 19 perriprendere
il giornosuccessivoZE
ore 1 .
delseggio,
dopola chiusura
Loscrutinio
avràin immediatamente
le retativeoperazioni
rio il ballottagglo,
avrannoluogoil giorno3 febbraio
In caso risultin
giorno4 febbraio2010,dalleore I alleore
20ffi dalleore I alleore 1 30, e proseguiranno
il successivo
14.

dopola chiusura
Lo scrutinio
avràiniz lmmediatamente
delsegglo,
verrannoproclamati gli elattl.
$ubito dopo lo sc
perla validitadellaschedaelettorale,
di candidati
da indicare,
Sulproblema
del nu
neoessari
il
p
precedente
ritenendo
rio
che, secondointerpretazione
Co lio conferma il
orientamento,
giuri udenziafe,
quantisianoi Gonsigllerl
da eleggere,
debbano
re indlcati
tantinominativi
Omissis
IL SEGRETARIO

Berti
F.to vv,Giovanni

ldiVeli

IL PRESIDENTE
F.toAvv.LucloStrazziari

E'copiaconforrne
al oflginale.
2009
Bologna,
29 di
SEGRETARIO
IL CONSIGLIERE
(Aw, GíovanniBertiArnoatdiVeli)
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