
ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI
CALTANISSETTA

ELEZIONI SUPPLETIVE
DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

OUADRIENNIO 2019/2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE

IL PRESIDENTE

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, Ordine Distrettuale;-

Vista la comunicazione del Presidente del C.O.A. di Enna del 22.O9.2022 con la quale lo

stesso comunica l'avvenuta cancellazione dall'Albo dell' Avv. Vanessa Naselli, già

componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Caltanissetta in carica;-

Stante la impossibilità di procedere alla sostituzione della stessa ai sensi dell'art.13 del

Regolamento del CNF n.1/2014;-

visto l'art. 50 L- 247 12012;

visto l'artt. 6 del Regolamento del CNF n" 712074;

Visto il proprio provvedimento del 19.06.2018, riguardante la determinazione del numero dei

componenti del C.D.D. quadriennio 201912022, adottato ai sensi dell'art.S co. 3 del

Regolamento del CNF n.1/2014

CONVOCA

il Consiglio dell' Ordine degli Awocati di Enna per il giorno 08 Novembre2022 ore 10,30 e

segg. , presso la propria sede, con il seguente ordine del giorno:

"Elezione suppletiva di N.l componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il

quadrienn io 2019 12022" ;

AVVISA

che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti di ogni Ordine del Distretto nel rispetto di

quanto disposto dall'art. 4 regolamento CNF n"ll2Ol4 ( co.5: " Possono candidarsi gli awocati

che: a) non abbiano subìto sanzioni disciplinctri de.finitive superiori a quella dell'avvertimento; b)

non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione

disciplinare più grave dell'avvertimento; c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne

qnche non definitive per reati non colposi; d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17,
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comma I, lett. fl e I della legge 3l dicembre 2012, n. 217, anche con condanne non deJinitive; e)

abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocoti di almeno 5 ctnni. "), che le

elezioni potranno non essere ritenute valide ove non risulteranno rappresentati a livello

distrettuale entrambi i generi come da Regolamento del CNF n.1 del3l.OL.2O1,4.

DISPONE

che le proposte di candidatura, redatte ai sensi dell'art.7 del Regolamento CNF n" Ll2O14,

vengano depositate presso la Segreteria dell'Ordine di Enna entro le ore 14100 del giorno 24

Ottobre 2022 con obbligo per I' Ordine di Enna di darne immediata comunicazione

all'Ordine distrettuale subito dopo la scadenza del termine.

CONVOCA

per il giorno 26 Ottobre 2022 alle ore 11,00 presso la sede dell'Ordine Distrettuale, la

commissione, composta dai Presidenti degli Ordini Circondariali o loro delegati, per la

verifica delle candidature

DISPONE

che il presente avviso

- venga affisso in modo visibile presso gli Uffici di ogni Ordine del Distretto sino al

giorno delle elezioni;

- venga pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del Distretto per il

medesimo periodo di tempo.

Manda alla Segreteria dell'Ordine per la tempestiva trasmissione ai Presidenti degli Ordini

circondariali, secondo le modalità previste dall'art.6 co. 3 del Reg. CNF n"1.120L4, affinché

curino gli adempimenti suddetti.

Caltanissetta, O3 .10.2022

Il Presidente dell'Ordine degli Awocati
di Caltanissetta
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