
 

 

 

 

 
Ordine degli Avvocati 

di Arezzo 
 

ELEZIONE DEI COMPONENTI 

DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del CNF n. 1 del 31.01.2014, si comunica che sono indette le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Corte d’Appello di Firenze per il 

quadriennio 2023-2026. Le operazioni di voto, relativamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Arezzo, si svolgeranno il giorno 20 luglio 2022, con inizio delle operazioni di voto alle ore 12,00, presso la 

Sala del Consiglio dell’Ordine. 

Il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel Distretto della Corte d'Appello di Firenze è 39, così 

suddiviso per ciascun Ordine: 

Firenze 7 

Lucca  5 

Pisa  5 

Arezzo 3 

Grosseto 3 

Livorno 3 

Pistoia  3 

Prato  3 

Siena  3 

               _____ 

                35 

 

Per pervenire al numero complessivo di 39 componenti, verrà applicato il disposto del comma 4 del suddetto 

art. 5 del Regolamento 31.01.2014, n. 1, del CNF e, pertanto, l’individuazione degli ulteriori componenti 

necessari ad integrare il Consiglio Distrettuale di Disciplina avverrà 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.  

L'elettorato attivo compete ai soli Consiglieri dell'Ordine che con il presente avviso sono convocati nella 

data ed ore sopra indicati. 

L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti di ciascun Ordine che entro le ore 14,00 del 15° 

(quindicesimo) giorno non festivo antecedente la detta data del 20 luglio 2022, e cioè entro le ore 14,00 

del giorno 5 luglio 2022, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta, depositata 

presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza ed accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso 

dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del Regolamento n. 

1/2014 del CNF. 

Il presente avviso viene affisso negli Uffici di ciascun Ordine, ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento. 

Arezzo, 14.06.2022 

Il Presidente  

Avv. Roberto DE FRAJA  


