ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
Palazzo di Giustizia
21052 BUSTO ARSIZIO – L.go Giardino
Tel. 0331/635.022 – Fax 0331/678.602
E-mail: info@avvocatibustoarsizio.it
www.avvocatibustoarsizio.it
AI COLLEGHI AVVOCATI
Il Consiglio, in relazione alla scadenza legale del proprio mandato al 31.12.2009, viste le
norme di legge in materia, ed in particolare il D.LGS LGT 23.11.1944 N. 382 ed il D.LGS
26.02.1948 N. 174 nonché la L. 80/2005 art. 4 - quinquies delibera di convocare
ASSEMBLEA ORDINARIA
degli iscritti all'Albo degli Avvocati nell'Aula delle Udienze Penali del Tribunale (g.c.) per la data
del 22 gennaio 2010 alle 8.30 in prima convocazione e, se necessario (art. 3 D.L.L. 23.11.44
N. 382), in seconda convocazione nel medesimo luogo il
27 gennaio 2010 alle ore 11.00
ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)

Anniversario 50 anni di Professione Avv. GIANLUIGI CERIOTTI
Relazione del Presidente
Relazione del Tesoriere
Discussione – esame ed approvazione dei bilanci consuntivo 2009 e preventivo 2010
Varie ed eventuali
Elezioni del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2010-2011

Il seggio elettorale di Busto Arsizio sarà aperto il
27 gennaio 2010 dalle ore 12 alle ore 17.00
Le operazioni di voto proseguiranno il giorno
28 gennaio 2010 dalle ore 9 alle ore 14.00
anche nei seggi di Gallarate e Saronno, con la precisazione che nei detti seggi potrà votare
solo l’iscritto che abbia il domicilio professionale nel territorio circondariale dichiarato per
l'iscrizione all'Albo. Nel caso in cui il domicilio professionale sia posto fuori dal circondario del
Tribunale di Busto Arsizio, l'iscritto voterà nel seggio del territorio circondariale in cui ha la
residenza anagrafica dichiarata alla Segreteria del Consiglio.
In caso di ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno il giorno
2 febbraio 2010 dalle ore 09.30 alle ore 13.30
con le stesse modalità della seconda giornata di votazione, cioè presso i seggi corrispondenti al
territorio del domicilio professionale o, in mancanza, della residenza anagrafica.
Della presente deliberazione viene dato avviso sul sito del Consiglio Nazionale Forense nonché
a mezzo fax e via e-mail agli iscritti, con affissione nelle sale di udienza del Tribunale di Busto
Arsizio e delle relative sedi distaccate di Gallarate e Saronno, nonché con pubblicazione nel sito
internet dell’Ordine.
Busto Arsizio, 4 gennaio 2010.
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Brunella Cardani

