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ORDINE DEGLI AVVOCATI DISTRETTUALE DI ANCONA 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI RELATIVI CONSIGLI PER LA 

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DELLE MARCHE 
 
Protocollo n. 7450/2022  

 

Il sottoscritto Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Ancona, 

visti gli artt.li 29 e 50 L. 31.12.2012 n. 247; 

visti gli artt.li 1,4, 5, 6, 7 e 9 del  Regolamento C.N.F. n. 1 del 31.01.2014; 

sentiti i Presidenti degli Ordini Circondariali di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro ed 

Urbino 

FISSA 

Il giorno 11 luglio 2022 alle ore 11:00 per l’inizio delle operazioni elettorali, da svolgersi presso 

le sedi dei rispettivi COA e contestualmente in tutto il Distretto delle Marche, per la nomina dei 

componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 01.01.2023/31.12.2026; 

DETERMINA 

in numero di 24 ( ventiquattro) complessivi i componenti del CDD da eleggere, così distinti: 

 

Ancona                = 15 Consiglieri     =   5 componenti 

Ascoli Piceno      = 11 Consiglieri     =   3 componenti 

Fermo                  = 11 Consiglieri     =  3 componenti 

Macerata             = 15 Consiglieri     =  5 componenti 

Pesaro                  = 11 Consiglieri     =  3 componenti 

Urbino                 =   9 Consiglieri       = 3 componenti 
 
Ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento CNF  n. 1/2014, qualora il numero dei componenti da 
eleggere su base distrettuale sia maggiore della sommatoria degli eligendi dei singoli Consigli, 
si farà ricorso alla nomina dei primi dei non eletti all’interno degli Ordini che siano portatori di 
resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno partendo dall’Ordine meno numeroso. 
Avvisa che l’elettorato passivo è composto da tutti gli avvocati iscritti in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 4 Regolamento 1/2014 e che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell’art. 3 Reg. 1/2014 che abbiano presentato la propria candidatura a mezzo di dichiarazione 
scritta depositata presso la segreteria del COA di appartenenza, entro e non oltre le ore 
14,00 del quindicesimo giorno non festivo antecedente la data fissata per le elezioni (25 
giugno 2022) 
Il presente avviso di convocazione viene affisso nelle relative segreterie e pubblicato sui siti 
istituzionali dei singoli COA, sino al momento di chiusura delle operazioni elettorali. 
Ancona, lì 31 maggio 2022 
 
 
      Il Presidente del COA di Ancona 
       Maurizio Miranda 
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