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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

ELEZIONE DEL CONSIGUO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

QUADRIENNIO 2023- 2026 

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

Il giorno 20 luglio 2022 alle ore 10:00
nella Sala Consiliare per le elezioni del Consigl

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 112014 del CNF, 
di Vallo della Lucania. Avvocato Domenico Lentini
AvvocatoGiuseppe Amorelli, assume la funzione di Segretari

Sono altresì presentì i seguenti Avvocati Consiglieri 

Rossella Di Paola, Stefania Marchese,
Della Torre. 

Risultano assentì giustificati i Consiglieri Avv
Pesca Mario e Felicita Rocco 

Il Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio elettorale
pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dal Regolamento sopracitato

Sì dà atto che nel luogo della votazione sono po
idonea ad assicurare la segretezza del voto e n. 

Il Presidente dichiara pubblicamente aperte le operazioni per l'elezione d
Distrettuale di Disciplina.  

Alle ore 11:50, avendo i Consiglieri espresso il loro voto, 
assistito dal Segretario, procede allo scrutinio di n

Riportano voti i seguenti candidati: 

1) Calicchio Vincenzo n. 5 

2) Cammardella Gerardo 1 

3) Giannattasio Carmine 2 

4) Pesce Raffaele 2 

5) Sansone Floriana 5 

Il Presidente, visto l'art. 11 comma 4 
riportato il maggior numero di voti: 

Floriana Sansone 

Vincenzo Calicchio 

Carmine Giannattasio 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VALLO DELLA LUCANIA 

ELEZIONE DEL CONSIGUO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI  

10:00 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
nella Sala Consiliare per le elezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina quadriennio 2022

dell'art. 9 del Regolamento n. 112014 del CNF, il Presidente del Consiglio dell'Ordine deg
o Domenico Lentini, assume la presidenza del seggio e 

, assume la funzione di Segretario.  

presentì i seguenti Avvocati Consiglieri dell'Ordine:  

Marchese, Marcello Di Matteo mentre partecipa da remoto l’Avv. l’Avv. Alessio 

Risultano assentì giustificati i Consiglieri Avvocati:Ester Sansone, Maria Cammarano

Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, verificata l'esecuzione della 
pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dal Regolamento sopracitato

Sì dà atto che nel luogo della votazione sono posti un'urna debitamente sigillata, una cabina elettorale 
idonea ad assicurare la segretezza del voto e n. 11 schede elettorali.  

camente aperte le operazioni per l'elezione di n. 3 componenti del Consiglio 

avendo i Consiglieri espresso il loro voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed 
, procede allo scrutinio di n.05 schede. 

 

mma 4 del regolamento n.1/2014 del CNF dichiara eletti
:  

 

si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania 
o Distrettuale di Disciplina quadriennio 2022 - 2026.  

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
, assume la presidenza del seggio e il Consigliere 

da remoto l’Avv. l’Avv. Alessio 

ocati:Ester Sansone, Maria Cammarano, Pietro Di Lorenzo e 

verificata l'esecuzione della 
pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dal Regolamento sopracitato. 

sti un'urna debitamente sigillata, una cabina elettorale 

componenti del Consiglio 

dichiara chiusa la votazione ed 

dichiara eletti i candidati che hanno 
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Dispone che copia del presente verbale sia trasmesso a
Consiglio dell'Ordine Distrettuale e a
alla pubblicazione nei rispettivi siti web istitu

f.to Il Presidente   

Avv. Domenico Lentini   
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Dispone che copia del presente verbale sia trasmesso al Consiglio Nazionale Foren
e e ai Presidenti del Consiglio dell’Ordine circondari
siti web istituzionali. 

      f.to Il

      Avv. 

 

rense, al Presidente del 
riale affinché provvedano 

Il Segretario 

Avv. Giuseppe Amorelli 


