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Prot. n. 11//2022 del 14/01/2022 

 

 

Ai Presidenti  

degli Ordini degli Avvocati  

del Distretto di Corte  

d’Appello di Palermo  

SEDI 

 

A tutti gli iscritti del Foro di Marsala  

 

Oggetto: Elezioni suppletive del Consiglio Distrettuale di Disciplina quadriennio 2019 / 2022  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala,  

Visto l'art. 50 della Legge 247/2012;  

Considerato che ha presentato le dimissioni il componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

eletto dal Consiglio dell'Ordine di Marsala, Avv. Vito Incalcaterra; 

Verificato che non è stato possibile procedere alla sostituzione;  

Visti gli articoli 6, 13 e 14 del regolamento CNF n. 1/2014; 

Visto l'articolo 5, comma 1, del citato regolamento CNF n. 1/2014 così  

Visto l’art. 5, comma 1, sel citato regolamento CNF 1/2014; 

CONVOCA 

Il Consiglio dell'Ordine Circondariale di Marsala per il 15 Febbraio 2022 con inizio alle ore 11:00 

e termine alle ore 13:00 ovvero qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare, presso 

la sede dell'Ordine di Marsala, per le elezioni suppletive di un componente del Consiglio Distrettuale 

di Disciplina per il quadriennio 2019-2022  

AVVISA 

che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti dell'Ordine circondariale di Marsala nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 4 n. 4 del Regolamento CNF n. 1/2014; 

DISPONE 
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 Che le proposte di candidature, redatte secondo il modello allegato al presente avviso, vengano 

depositate presso la segreteria dell'ordine di Marsala entro le 14:00 del quindicesimo giorno non 

festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, con obbligo per l'ordine di Marsala di darne 

immediata comunicazione all'ordine distrettuale di Palermo subito dopo la scadenza del termine.  

CONVOCA 

Per il giorno 31 Gennaio 2022 alle ore 11:00 presso la sede dell'Ordine di Marsala la Commissione 

composta dai Presidenti degli Ordini circondariali o loro delegati per la verifica delle candidature. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala  

DISPONE 

Che il presente avviso sia data pubblicazione presso gli uffici dell’Ordine di Palermo, sino al giorno 

delle elezioni mediante affissione in bacheca e sul sito istituzionale per il medesimo tempo. 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Marsala 

Avv. Giuseppe Spada 
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