
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

QUADRIENNIO 2019-2022 
 
La Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Ordine Distrettuale, 

visto l’art. 50 della legge n. 247/2012; 

visto l’art. 6 del Regolamento CNF 1/2014; 

vista la propria determinazione in data 22 giugno 2018 circa il numero dei componenti eligendi; 

uditi i Presidenti degli Ordini circondariali ai sensi dell’art. 5, comma 1 di detto regolamento 

 

convoca 

 

i Consigli degli Ordini circondariali del Distretto della Corte d’Appello di Torino per il giorno  

 

23 luglio 2018 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 

 

o comunque fino a che tutti i Consiglieri abbiano provveduto a votare, ciascuno presso la 

propria sede, con il seguente 

 

      ordine del giorno 

 

“Elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2019-

2022” 

                                          

dichiara 

 

Che il numero complessivo dei componenti da eleggersi nel Distretto è pari a 37 (trentasette) e 

che il numero dei componenti da eleggersi da parte di ogni Consiglio dell’Ordine circondariale è 

il seguente: 

 

ORDINE DI TORINO   8 
ORDINE DI ALESSANDRIA  3 
ORDINE DI AOSTA   2 
ORDINE DI ASTI   3 
ORDINE DI BIELLA   3    
ORDINE DI CUNEO   3 
ORDINE DI IVREA   3 
ORDINE DI NOVARA  3 
ORDINE DI VERBANIA  3 
ORDINE DI VERCELLI  3 
 
 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Regolamento CNF 1/2014, l’individuazione degli ulteriori 

componenti necessari ad integrare il Consiglio Distrettuale di Disciplina avviene nell’ambito dei 

primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un  

componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza 

inversa rispetto al numero degli iscritti 

avvisa 

 

che l’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti di ogni Ordine del Distretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art.4 del Regolamento CNF 1/2014; 

 

dispone 

 

che le candidature vengano depositate presso la segreteria dell’Ordine di appartenenza del 

candidato entro le ore 14,00  del giorno 6  luglio 2018; 

 

                                              dispone 

 

che il presente avviso: 

 Venga affisso in modo visibile presso gli uffici di ogni Ordine del Distretto sino al giorno 

delle elezioni e che  

 Venga pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del Distretto per il medesimo 

periodo di tempo. 

 

Manda alla Segreteria dell’Ordine per la tempestiva trasmissione del presente avviso a mezzo 

PEC ai Presidenti degli Ordini circondariali affinchè curino i suddetti adempimenti. 

 

Torino, li  26  giugno 2018 

 

La  Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Avv. Michela Malerba 

 


