
 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - QUADRIENNIO 2023/2026 
Determinazione e convocazione ex artt. 5 e 6 regolamento Cnf 31 gennaio 2014, n. 1 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine 
distrettuale, 

- visto l’art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

- visti gli artt. 1, 4, 5, 6 e 7, del regolamento Cnf 31 gennaio 2014, n. 1 (in seguito “regolamento”), 

- sentiti, in occasione della riunione dell’Unione Lombarda in data 11 giugno 2022, i Presidenti degli Ordini 
circondariali del distretto di Milano, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del regolamento, 

- preso atto delle comunicazioni degli Ordini circondariali effettuate, in occasione della riunione dell’Unione 
Lombarda in data 11 giugno 2022, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del regolamento, 

- preso atto della seguente composizione dei Consigli dell’Ordine circondariali: Busto Arsizio 15 consiglieri; 
Como 15 consiglieri; Lecco 11 consiglieri; Lodi 9 consiglieri; Milano 25 consiglieri; Monza 15 consiglieri; Pavia 15 
consiglieri; Sondrio 9 consiglieri; Varese 11 consiglieri, 

FISSA 

per giovedì 21 luglio 2022, dalle 14.00 alle 18.00, le operazioni elettorali in tutto il Distretto di Milano per 
l’elezione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina di Milano per il quadriennio 2023/2026,  

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 1, c. 2, del regolamento: 
- che il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere nel distretto di 
Milano è pari a 41; 
- che il numero totale degli eleggibili da parte di ogni singolo Consiglio dell’Ordine del distretto è pari a 40, 
distribuiti nel seguente modo: 

• Busto Arsizio 5  
• Como 5  
• Lecco 3  
• Lodi 3  
• Milano 8  
• Monza 5  
• Pavia 5  
• Sondrio 3  
• Varese 3  

ai sensi dell’art. 5, c. 4, del regolamento, che l’ulteriore componente necessario per completare la composizione 
del Consiglio distrettuale di disciplina sarà individuato nel primo dei non eletti nelle elezioni tenute presso il 
Consiglio dell’Ordine di Lecco, in quanto portatore di resti con il minore numero di iscritti, 

CONVOCA 
per giovedì 21 luglio 2022, dalle 14.00 alle 18.00 

i Consigli dell’Ordine circondariali del distretto di Milano, in distinti seggi elettorali istituiti presso le rispettive sedi, 
per l’elezione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina di Milano per il quadriennio 2023/2026, 

AVVERTE 

ai sensi dell’art. 4 del regolamento, che l’elettorato passivo spetta agli avvocati iscritti all’albo, in possesso dei requisiti di 
cui al c. 5 del medesimo articolo, che abbiano depositato la candidatura presso la Segreteria della Presidenza 
dell’Ordine di appartenenza entro le ore 14.00 di mercoledì 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 7 del regolamento, 

DISPONE 

che la presente determinazione e convocazione sia inviata a mezzo PEC al Consiglio Nazionale Forense e ai 
Presidenti dei Consigli dell’Ordine del distretto, sia affissa in modo visibile sino al giorno delle votazioni negli uffici 
degli Ordini del distretto e sia pubblicata per il medesimo periodo sui siti web istituzionali degli Ordini stessi. 
 
Milano, 16 giugno 2022 

Il Presidente 
Avv. Vinicio Nardo 


