
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PER IL DISTRETTO DI POTENZA - 

QUADRIENNIO 2023 – 2026 

  

 Il sottoscritto Presidente dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Potenza, 

- visto l’art. 50 della Legge 247/2012;  

- visto il regolamento del CNF n. 1/2014 che disciplina l’elezione dei componenti dei CDD; 

- sentiti i Presidenti degli Ordini circondariali del distretto di Potenza; 

- visto l’art. 6, comma 1 del Regolamento del CNF n. 1/2014; 

RENDE PUBBLICO 

 Il presente avviso di convocazione per l’elezione dei Componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il 

quadriennio 2013 – 2026 ed all’uopo 

FISSA 

per la data del 15 luglio 2022 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (apertura e chiusura del seggio), le operazioni elettorali che 

dovranno essere svolte presso ogni Consiglio dell’Ordine Circondariale, per la nomina di n. 12 consiglieri di cui n. 11 

componenti, così ripartiti: 

- 5 componenti per il COA di Potenza; 

- 3 componenti per il COA di Lagonegro; 

- 3 componenti per il COA di Matera. 

 Il rimanente componente verrà individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento del CNF n. 1/2014, 

“tra i primi non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente, 

procedendosi all’assegnazione con un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti”. 

A tal uopo, 

AVVERTE 

 che l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del regolamento del 

CNF n. 1/2014.  

 Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura, devono depositare, a pena di irricevibilità, 

dichiarazione scritta presso la segreteria dell’Ordine di appartenenza entro le ore 14,00 del 30 giugno 2022. 

 Ogni candidatura deve essere accompagnata dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di 

eleggibilità ed all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 4, comma 5 del regolamento del CNF n.1/2014. 

 Infine, 

CONVOCA 

 per il giorno 4 luglio 2022, alle ore 12,00, in videoconferenza sul canale Microsoft Teams (il cui link verrà 

successivamente inviato a mezzo mail), la Commissione istituita a livello distrettuale, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del 

regolamento del CNF n. 1/2014, presieduta dal sottoscritto e composta dai Presidente dei COA circondariali o loro 

delegati, per la verifica delle candidature e delle condizioni di eleggibilità. 

 Il presente avviso dovrà essere affisso in modo visibile nei uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno 

delle elezioni e, per il medesimo periodo, dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto.  

Potenza, 06.06.2022 

         F.TO IL PRESIDENTE 

                                                                                                                       Avv. Maurizio NAPOLITANO 


