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Elezione di un componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

per il quadriennio 2019-2022 

L’anno 2021, addì 4 del mese di gennaio, alle ore 11,00, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunita telematicamente la Commissione istituita a livello distrettuale, 

ai sensi dell’art. 7, comma 4 del regolamento del CNF n. 1/2014, presieduta dal 

Presidente del COA di Potenza, Avv. Maurizio Napolitano per la verifica delle 

candidature, sono presenti: 

Avv. Maurizio Napolitano, Presidente COA Potenza – Presidente della Commissione; 

Avv. Ferdinando Izzo, Presidente COA Matera – Segretario della Commissione; 

Avv. Gherardo Cappelli, Presidente COA Lagonegro. 

Premesso: che il Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Potenza Avv. 

Maurizio Napolitano, con provvedimento del 03.12.2020 provvedeva  

1) a rendere pubblico l’avviso di convocazione per l’elezione di un componente del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina a seguito delle dimissioni rassegnate, con nota prot. 

5787 del 04.11.2020, dall’Avv. Antonio Panico, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati 

di Lagonegro, per il residuo periodo del quadriennio 2019-2022 ed all’uopo fissava per 

la data del 13 gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (apertura e chiusura del seggio), 

le operazioni elettorali da svolgersi presso il Consiglio dell’Ordine di Lagonegro, per la 

nomina di n. 1 consigliere componente del locale C.D.D. in rappresentanza del 

Circondario di Lagonegro; 

2) che l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti, nel rispetto del disposto dell’art. 4 del 

regolamento del CNF n. 1/2014; 

3) che gli avvocati iscritti che intendevano proporre la propria candidatura, dovevano 

depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria dell’Ordine 

di Lagonegro entro le ore 14,00 del giorno 30.12.2020; 

4) che ogni candidatura doveva essere accompagnata dall’autocertificazione relativa al 

possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza di cause ostative previste dall’art. 4, 

comma 5 del regolamento del CNF n. 1/2014; 

tanto premesso 

le candidature pervenute presso la segreteria del C.O.A. di Lagonegro sono: 
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1) Ginefra Massimo, nato a Melbourne l’11.12.1970; 

2) Arbia Giuseppe, nato a Salerno il 17.11.1966; 

3) Carrazza Alessandro, nato a Salerno il 19.05.1973; 

4) Nola Catia, nata a Sala Consilina il 09.11.1960 
  

  
la Commissione regolarmente insediata esamina le proposte di candidatura pervenute 

nei termini presso la segretaria del C.O.A. di Lagonegro; 

Valutate le stesse, delibera di ammettere le seguenti candidature: 

 

 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO  

 cognome nome data nascita Anno di iscrizione 

1 Ginefra  Massimo 11.12.1970 2002 

2 Arbia  Giuseppe 17.11.1966 1995 

3 Carrazza Alessandro 19.05.1973 2003 

4 Nola Catia 09.11.1960 1986 
 

La Commissione dispone che della deliberazione venga data notizia, ai sensi dell’art. 6 

comma 5 del richiamato Regolamento, a mezzo pec, a tutti i Consigli degli Ordini del 

Distretto ed a tutti i candidati; dispone altresì la trasmissione degli elenchi dei candidati 

eleggibili alla Segreteria dell’Ordine Distrettuale, perché proceda alla formazione ed 

alla pubblicazione dell’avviso prescritto dall’art. 7 comma 7 del regolamento CNF 1/14. 

Non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 11,15.  

Il Segretario       Il Presidente  

 

 

 

Il Componente 
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