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Elezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Quadriennio 2023/2026 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Cagliari, 
- visti gli artt. 29 n. 1 lett. F) e 50 co. 2 della Legge n° 247/2012; 
- visto l’art. 6 del Regolamento CNF n° 1/2014 e successiva modifica in data 27 maggio 2022; 
- preso atto della comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, inoltrata dalla 
segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina in data 28 febbraio 2023, nella quale si rappresenta 
che l'Avvocato Roberto Corrias, unico candidato non eletto nominato in sostituzione dell'Avvocato 
Lorenzo Soro, dimissionario, ha dichiarato di rinunciare alla nomina; 
- considerato che nessun altro candidato, oltre l'Avvocato Roberto Corrias, ha riportato voti nelle 
ultime elezioni presso l'Ordine di Nuoro; 
- considerato che, quindi, occorre procedere ad elezione suppletiva, presso il Consiglio dell'Ordine 
circondariale di Nuoro, di un componente del Consiglio distrettuale di disciplina; 
- sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro; 
- richiamato il proprio provvedimento in data 22 giugno 2022, nel quale sono stati determinati in tre 
i componenti da eleggersi presso l'Ordine di Nuoro; 
 

CONVOCA 
 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro per il giorno 18 aprile 2023, dalle ore 13:00 alle ore 
17:00, presso la propria sede, con il seguente ordine del giorno: “elezione suppletiva di un 
componente del Consiglio distrettuale di disciplina per il Quadriennio 2023/2026”; 
 

AVVISA 

  
che l’elettorato passivo spetta a tutti gli Iscritti all'Ordine di Nuoro, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 4 co. 4 e 5 del Regolamento CNF n° 1/2014 

DISPONE  
 

che le candidature vengano depositate via PEC, entro le ore 14:00 del giorno 4 aprile 2023, 
presso la Segreteria dell’Ordine di Nuoro, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 7 co. del 
Regolamento; 
 

DISPONE 
che il presente avviso: 
- venga affisso in modo visibile presso gli uffici dell'Ordine di Nuoro sino al giorno delle elezioni; 
- venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine di Nuoro sino al giorno delle elezioni; 
- venga comunicato a mezzo PEC a tutti gli iscritti all'Ordine di Nuoro. 
Manda alla Segreteria dell’Ordine per la tempestiva pubblicazione del presente avviso e per la 
trasmissione a mezzo PEC al Consiglio Nazionale Forense ed al Presidente dell'Ordine degli 
Avvocati di Nuoro, affinché curi i necessari adempimenti. 
 
Cagliari, 8 marzo 2023 
               Il Presidente 

dell’Ordine Distrettuale 

            Avv. Matteo Pinna 
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