Lettera informativa n. 92/14 del 06.06.2014

1. ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - CANDIDATURE
Si trasmette in allegato l’Avviso di Convocazione per le elezioni dei componenti del Consiglio
Distrettuale di Disciplina previsto dall’art. 50 L.P. 247/12. (CLICCA QUI)
Il CDD è eletto dai Consiglieri dei COA del Distretto.
Le operazioni di voto si svolgeranno contestualmente presso ogni Consiglio dell’Ordine circondariale il
giorno 9 luglio 2014 dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Al COA di Pescara compete l’elezione di 5
consiglieri.
Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine del distretto possono presenziare alle
operazioni di scrutinio.
 CANDIDATURE
Ai sensi dell’art. 4 co.4 del Regolamento CNF 31 gennaio 2014, n. 1. “Elezione dei componenti dei
Consigli distrettuali di disciplina” (consultabile sul sito www.consiglionazionaleforense.it ), l’elettorato passivo
nelle elezioni presso i singoli COA è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all’albo tenuto dallo
stesso COA. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso.
Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena
di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza entro le ore 14.00 del 24 giugno 2014. La segreteria appone sulla dichiarazione la
data e l’ora di ricevimento.
Ogni candidatura deve essere accompagnata dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti
di eleggibilità ed all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 4, co. 5 del citato regolamento.
 REQUISITI
Possono candidarsi gli avvocati che:
a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive 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 anche non definitive per reati non colposi;
d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre
2012, n. 247, anche con condanne non definitive;
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina si insedierà il 1° gennaio 2015.

Il Consigliere Segretario
Avv. Federico Squartecchia

Il Presidente
Avv. Donato Di Campli

