
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 
QUADRIENNIO 2015/2018 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Ordine distrettuale, 
visto l’art. 50 della legge n. 247/2012; 
visti gli artt. 6 e 14 del regolamento CNF n.1/2014; 
vista la propria determinazione in data 19 giugno 2014 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 
25 settembre 2014 dalle ore 17 alle ore 21 

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 
2015/2018” 
 

dichiara 
 

che il numero complessivo dei componenti da eleggersi nel Distretto è pari a 52 
(cinquantadue) e che il numero dei componenti da eleggersi da parte di ogni Consiglio 
dell’Ordine circondariale è il seguente: 
Ordine di Torino     5 
Ordine di Acqui      3 
Ordine di Alba     3 
Ordine di Alessandria    3 
Ordine di Aosta     3 
Ordine di Asti     3 
Ordine di Biella     3 
Ordine di Casale Monferrato   3 
Ordine di Cuneo     3 
Ordine di Ivrea     3 
Ordine di Mondovì     3 
Ordine di Novara            3 
Ordine di Pinerolo     3 
Ordine di Saluzzo     3 
Ordine di Tortona               2 
Ordine di Verbania     3 
Ordine di Vercelli     3 

 
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 proposte candidature, redatte secondo il modello allegato al presente avviso, 
vengano depositate presso la segreteria dell’Ordine di appartenenza del candidato entro le 
ore 14  del giorno 10 settembre 2014; 

 
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 affinché curino gli adempimenti suddetti. 
 
Torino, 19 giugno 2014 
 
Il Presidente 
Avv. Mario NAPOLI 
 

 


