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CONSIGLIO DELL' O RDINE DEGLI A VVOCATI
AGRIGENTO

E LEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI D ISCIPLINA
ELEZIONI SUPPLETIVE 2015
VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Il giorno 21 dicembre, alle ore 09,15 il Presidente del Consigl io dell'Ordine degli
Avvocati Agrigento, Avv. Vincenzo Avanzato, assume, ai sensi dell' art. 9 del
Regolamento n. 1/2014 del CNF, la presidenza del seggio e chiama a fame parte il
Consigliere Segretario Avv. Gerlando Alonge, il quale assume la funzione di
Segretario.
Il Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, nonché
l'esecuzione della pubblicazione dell' avviso di convocazione contenente la lista dei
candidati, nei tennini prescritti dal citato Regolamento, nomina quali scrutatori i
Consiglieri Avvocati:
Luigi Mulone e Lilla Azzarello, i quali unHamente al Presidente e al Consigliere
Segretaòo compongono la Commissione di scrutinio elettorale.
l \ Presidente, rilevato che nel luogo della votazione sono poste un'urna debitamente
sigillata e una cabina elettorale atta ad assicmare la segretezza del voto; che sono
state prcdisposte n. Il schede elettorali sulle quali è stato apposto il timbro del
Consiglio e la firma del Consigliere Segretario, con elencati tutti i candidati in ordine
alfabetico e con a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto e
che in esse è stato riportato l'avviso che il numero massimo di preferenze da
esprimere deve rispettare quanto disposto dall' art. 8 del Regolamento n. 1/2014 del
CNF, dichiara aperte pubblicamente le operazioni per l'elezione di n. 2 componenti
de l Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del suddetto Regolamento, vengono individuati dai
componenti del seggio elettorale i seguenti votanti:
Avv. Vincenzo Avanzato
Avv. Gerlando Alonge
Avv. Lilla Azzarello
Avv. Salvatore Maurizio Buggea
A vv. Giovanni Harncl
Avv. Eugenio Longa
Avv. Luigi Mulone
Avv. Giuseppe Peritore
Avv. Fabio Quattrocchi
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Avv. Annalisa Russello
Avv. 19nazio Valenza
Alle ore 10,45 avendo tutti i Consiglieri espresso il loro voto, il Presidente dichiara
chiusa la votazione.
Quìndi, il Presidente, assistito dal Segretario e dai due scrutatori , rimuove il sigillo
dalI urna e procede allo scrutinio delle schede.
Sono state scrutinate n. Il schede di cui nessuna presenta voti nulli e nessuna è
bianca.
A seguito dello spoglio riportano voti i seguenti candidati:
Avv. BARBA Giuseppe voti n.3
Avv. BUTTAFUOCO Gerlando voti n. l
Avv. CALTAGIRONE Calogero voti n. 2
Avv . LIMBLICI Giuseppe voti n.4
Avv. LUS Marcello voti n. O
Avv. SP A T ARO Gisella voti n. Il
A vv ZUCCHETTO Giuseppe voti n .1
Il Presidente, visto l'art. 11 comma 4 del Regolamento n. 1/2014 del CNF, dichiara
eletti, quali componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio
2015/2018, i seguenti candidati che hanno riportato il maggior numero di voti:
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Spataro Gisella;
Limblici Giuseppe

Il Presidente dispone che copia del presente verbale venga trasmesso:
al Consiglio Nazionale Forense;
al Presidente del Consiglio dell 'Ordine Distrettuale di Palermo
ai Presidenti dei Consigli dell ' Ordine circondariali, affinché provvedano alla
pubblicazione nei propri siti web istituzionali .
Il verbale viene chiuso alle ore 10,55.
Il Consigliere segret(
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sidente
o Avan~ato
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