
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 
Quadriennio 2019/2022 - Avviso di Convocazione 

 
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine Distrettuale della Corte d'Appello di Roma 
Visto l'art. 50 della L. 247/2012, 
Visti gli articoli 6 e 14 del regolamento CNF n. 1/2014 pubblicato il 31.3.2014, 
Sentiti i Presidenti degli Ordini Circondariali del proprio distretto ai sensi dell'art. 5 comma 1 del citato 
regolamento del CNF n. 1/2014, 
Vista la propria determinazione del 7 giugno 2018 circa il numero dei componenti da eleggersi, 

 
CONVOCA 
 

i Consigli degli Ordini Circondariali del Distretto della Corte di Appello di Roma, ognuno presso la propria sede 
istituzionale, per il giorno 12 luglio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con il seguente Ordine del Giorno: 
"ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PER IL 
QUADRIENNIO 2019/2022". 

DICHIARA 
 

che il numero totale dei Consiglieri Distrettuali è pari a 127; e che i Componenti da eleggere nel Distretto (pari ad un 
terzo del numero dei consiglieri di ogni ordine del distretto) è di 42, di cui 40 da eleggere per ogni Consiglio 
dell'Ordine Circondariale: 
Ordine di Cassino n. 5 pari a 1/3 di 15 Consiglieri  Ordine di Roma n. 8 pari a 1/3 di 25 Consiglieri 
Ordine di Civitavecchia  n. 3 pari ad 1/3 di 11 Consiglieri  Ordine di Tivoli  n. 3 pari a 1/3 di 11 Consiglieri 
Ordine di Frosinone n. 5 pari a 1/3 di 15 Consiglieri Ordine di Velletri  n. 5 pari a 1/3 di 15 Consiglieri 
Ordine di Latina n. 5 pari a 1/3 di 15 Consiglieri  Ordine di Viterbo  n. 3 pari a 1/3 di 11 Consiglieri 
Ordine di Rieti n. 3 pari a 1/3 di 9 Consiglieri 
e altri n. 2 con i criteri di cui all’art. 5 comma 4 del Regolamento del CNF n. 1/2014. 
 

AVVISA 
 

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento del CNF n.1/14, 
che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti di ogni Ordine del Distretto, purché abbiano il requisito 

dell'anzianità di iscrizione all'Albo da almeno 5 anni; 
che gli interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente al COA in cui sono iscritti; 
che l'elettorato attivo spetta ai soli Consiglieri dei Singoli Ordini del Distretto, i quali potranno votare 

esclusivamente a favore dei candidati iscritti al proprio Ordine; 
che il numero di preferenze da esprimersi nelle schede è pari ai 2/3 degli eligendi e che il numero di preferenze 

da esprimere può essere maggiore ai 2/3 qualora le preferenze stesse siano destinate ai due generi; 
che le elezioni potrebbero non essere ritenute valide ove non risultassero eletti a livello distrettuale 

rappresentanti di entrambi i generi; 
DISPONE 

 
che le proposte di candidatura, redatte secondo il modello allegato al presente avviso, vengano depositate, a 

pena di irricevibilità, presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza del candidato entro e non oltre le ore 12,00 del 
27 giugno 2018 con obbligo per gli Ordini Circondariali di darne immediata comunicazione all'Ordine Distrettuale 
subito dopo la scadenza del termine. 

CONVOCA 
 

per il giorno 2 luglio 2018 alle ore 15.30 presso la sede dell'Ordine Distrettuale, la Commissione, composta dai 
Presidenti degli Ordini Circondariali o loro delegati, per la verifica delle candidature. 

 
DISPONE ALTRESI' 

 
che il presente avviso venga affisso in modo visibile presso gli Uffici di ciascun Ordine del Distretto sino 

almeno 30 giorni prima della data dei 12 luglio 2018 e sino ai giorno delle elezioni, 
che venga pubblicato sul sito web di ogni Ordine del Distretto per il medesimo periodo di tempo, unitamente: 
 a) alla determina con la quale è stato stabilito il numero degli eligendi; 
 b) al modello di presentazione della Candidatura; 
 c) al Regolamento elettorale del CNF n. 1/2014  
che il presente avviso sia tempestivamente trasmesso, a mezzo pec, a tutti i Presidenti degli Ordini Circondariali 

affinché ciascuno ne curi gli adempimenti di loro pertinenza. 
 

Roma, 7 giugno 2018 
 Il Presidente dell’Ordine di Roma 
 Avv. Mauro Vaglio 


