AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale, vista la Legge n.247/2012 e il Regolamento del CNF n.1 del
31 gennaio 2014, ai sensi dell’art.6 del citato Regolamento avvisa che il giorno
18 luglio 2022 alle ore 14,30
presso le sedi dei Consigli degli Ordini circondariali di Trento, Bolzano e Rovereto avranno luogo le elezioni
per la nomina dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2022/ 2026.
Si comunica che, ai sensi dell’art.50 comma 2 della Legge n.247/12 e dell’art.1 comma 2 del Regolamento
CNF n.1/2014 il numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina è pari a un terzo
della somma dei componenti dei Consigli dell’Ordine del Distretto, approssimata per difetto all’unità. Per
l’effetto, a fronte di trentun componenti dei tre Consigli dell’Ordine del Distretto, il Consiglio Distrettuale di
Disciplina sarà composto da dieci membri.
Ogni Consiglio dell’Ordine eleggerà un numero di consiglieri di disciplina pari a un terzo dei propri
componenti, approssimato per difetto, e conseguentemente ciascun Consiglio dell’Ordine eleggerà tre
consiglieri di disciplina. Ai sensi dell’art.5 comma 4 del Regolamento CNF n.11/2014, tuttavia, l’Ordine di
Trento, in quanto Ordine con meno iscritti tra quelli portatori di resti, dovrà individuare l’ulteriore
componente necessario a integrare il numero di 10 componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Per
l’effetto, Trento eleggerà quattro componenti, Bolzano e Rovereto tre componenti ciascuno.
L’elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell’Ordine è attribuito esclusivamente agli Avvocati
iscritti all’Albo tenuto dal medesimo Consiglio dell’Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non
festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo
dichiarazione scritta depositato presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Si invitano quindi le Colleghe
e i Colleghi che abbiano interesse a presentare la propria candidatura per le elezioni a componente del
Consiglio Distrettuale di Disciplina a depositare presso la segreteria del rispettivo Consiglio dell’Ordine
apposita dichiarazione scritta.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.4 del Regolamento CNF n.1/2014, possono candidarsi gli Avvocati che:
a.

non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell’avvertimento;

b. non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive a 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, lettere f) e g) della Legge n.247/2012,
anche con condanne non definitive;
e.

abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

Trento, 14 giugno 2022
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale
- Michele Russolo -

