
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI 
 

          Il Presidente 

 
      Rieti, lì 6.12.2014 

 
Oggetto: “Elezioni Componenti del Consiglio dell’Ordine di Rieti per il quadriennio 

2015/2018” – Delibera n. 1 assunta nella seduta del 5 Dicembre 2014. 

 
 

 
 Il Presidente rilevato: 

a) che il 31-12-2014 viene a scadere il Consiglio eletto nell’anno 2012 e prorogato di un anno ex 

lege; 

b) che ai sensi della L. n. 247/12 e del  Decreto n. 170/14 le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

debbano esser indette, possibilmente entro il 10 dicembre, dell’anno precedente le elezioni, e 

quindi entro il 10-12-2014; 

c) che alla data di ieri il numero degli iscritti nell’Albo Ordinario, negli elenchi dei dipendenti 

pubblici degli Enti Pubblici e dei docenti Universitari a tempo pieno e nella Sezione speciale degli 

Avvocati Stabiliti, era di 427;  

d) che, pertanto, ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera C della L. 247/12, il numero complessivo dei 

componenti da eleggere nel nuovo Consiglio è pari a 9 (nove)  

e) che ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del Decreto n. 170/14 (Regolamento sulle modalità di 

elezione dei componenti dei COA Circondariali) almeno 1/3 dei componenti, e quindi nella misura 

minima di 3 (tre)  deve appartenere al genere meno rappresentato 

DETERMINA 

I) che il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti da 

eleggere è pari a 9 (nove); 

II)  che il numero minimo di seggi da assicurarsi al genere meno rappresentato è pari a 3 (tre)   

III) che le elezioni del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Rieti si tengano, nella 

Sala delle Assemblee dell’Ordine degli Avvocati, sita in Rieti, Via delle Ortensie n. 7, nelle giornate 

di:  

a) 16 gennaio 2015, dalle ore 9,30 alle ore 15,00; 

b) 17 gennaio 2015, dalle ore 9,30 alle ore 15,00 

 

Il Consiglio 

Preso atto della determinazione adottata dal Presidente dell’Ordine in ordine al numero degli 

eligendi, al numero minimo dei seggi spettanti al genere meno rappresentato ed alle date di 

svolgimento delle elezioni  



Letto l’Art. 3, comma 1 lett. c) del Decreto n. 170/14 in cui è previsto che l’indizione delle elezioni 

va adottata possibilmente entro il 10 Dicembre dell’anno precedente le elezioni  

DELIBERA 

di ratificare la Determina adottata dal Presidente e sopra riportata, e pertanto: 

1) di determinare che il numero complessivo di componenti del Consiglio da eleggersi ai sensi 

dell’art. 28 della legge 247/2012, è pari a 9 (nove)  

2) di determinare in 3 (tre) il numero minimo dei Consiglieri da eleggere da assicurare al genere 

meno rappresentato;  

3) di convocare l’assemblea degli iscritti, presso la Sala delle Assemblee dell’Ordine degli Avvocati 

di Rieti, sita, Via delle Ortensie n. 7,  in Rieti, con il seguente ODG:  

“ Elezioni Componenti del Consiglio dell’Ordine di Rieti per il quadriennio 2015/2018 “ 

4) di stabilire che le date di svolgimento delle elezioni e quindi di votazione sono: 

a) 16 gennaio 2015, dalle ore 9,30 alle ore 15,00; 

b) 17 gennaio 2015, dalle ore 9,30 alle ore 15,00. 

 

 

 

 

                                                                                               Il Presidente 
                       Avv. Luca Conti        
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