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ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI 

DISCIPLINA 

QUADRIENNIO 2023-2026 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI 

 

Visti gli artt. 5 e 6 del Regolamento 1/2014 del Consiglio Nazionale Forense; 

Viste le comunicazioni intercorse con i Presidenti degli Ordini Circondariali; 

 

La Presidente dell’Ordine distrettuale 

 

DETERMINA 

  
- che in relazione al numero dei Consiglieri di ciascun Ordine del distretto, il 

numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 
da eleggere sia pari a 39 e che il numero dei componenti eleggibili da parte 
di ogni singolo COA sia il seguente: 

 

BELLUNO 3 

PADOVA 7 

ROVIGO 3 

TREVISO 7 

VENEZIA 7 

VERONA  7 

VICENZA 5 

 
- che le operazioni elettorali si svolgeranno il giorno 13 luglio 2022, con inizio 

alle ore 15, presso i seggi che verranno istituiti nei singoli Consigli dell’Ordine 
di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, 

 

COMUNICA 

 
- che l'elettorato attivo compete ai soli Consiglieri dell'Ordine che, con il 

presente avviso, sono convocati nei luoghi e nella data ed ore sopra indicati; 
- che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti di ciascun Ordine che, entro 

le 14:00 del quindicesimo giorno anteriore la detta data del 13 luglio 2022, 
abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta, 
depositata presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza ed 
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accompagnata dalla autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di 
eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 4, comma 
5 del Regolamento CNF n. 1/2014; 

DISPONE 

 che il presente avviso sia: 
- spedito ai Presidenti dei Consigli degli Ordini di Belluno, Padova, Rovigo, 

Treviso, Verona e Vicenza mediante PEC; 
- affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini Circondariali sino al 

giorno delle votazioni; 
- pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto sino al giorno 

delle votazioni; 
- inoltrato al Consiglio Nazionale Forense. 

 

 

La Presidente 

Avv. Federica Santinon 
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