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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO 

*** 

OGGETTO: VERBALE OPERAZIONI ELETTORALI. ELEZIONE COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA. 

L'anno 2014, il giorno 9 del mese di luglio nell'Aula Cassinelli-Buccini del Consiglio dell’Ordine 

del Tribunale di Avezzano, alle ore 11,00, come stabilito nell’avviso di convocazione del Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Distrettuale Avv. Carlo Peretti, si è insediato il seggio 

elettorale composto dal Presidente Avv. Sandro Ranaldi, dal Consigliere Segretario Avv. Herbert 

Simone, dal Consigliere Avv. Franco Paolini (nominato Consigliere Scrutatore dal Presidente ex art. 

9, comma 6 Regolamento CNF 31.1.2014 n. 1) e dal Consigliere Avv. Giovanni Sorgi (nominato 

Consigliere Scrutatore dal Presidente ex art. 9, comma 6 Regolamento CNF 31.1.2014 n. 1). 

L’oggetto della seduta sono le operazioni elettorali per l’elezione dei componenti del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2015-2018. 

Si dà atto che nei locali destinati a seggio elettorale è affisso l’avviso recante l’indicazione dei 

candidati eleggibili; che le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del 

Consiglio dell’Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell’Ordine medesimo; e che 

il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di 

convocazione. 

Alle ore 11,00 il Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, e precisato che 

darà atto nel verbale delle operazioni elettorali, dopo aver predisposto un’urna debitamente sigillata 

ed una cabina elettorale per assicurare la segretezza del voto,  dichiara pubblicamente aperte le 

operazioni elettorali. 

Alle operazioni di voto partecipano: 

Avv. Sandro RANALDI    Presidente 

Avv. Herbert SIMONE   Consigliere Segretario 

Avv. Franco PAOLINI   Consigliere Tesoriere 

Avv. Germana BOVE    Consigliere    

Avv. Roberto DI PIETRO   Consigliere 

Avv. Antonio DI MIZIO   Consigliere 

Avv. Angelo IACOMINI   Consigliere 

Avv. Eleuterio SIMONELLI   Consigliere 

Avv. Giovanni SORGI   Consigliere 

Avv. Anna TANTALO   Consigliere 
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Avv. Alessandra TARQUINI   Consigliere 

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiuse le votazioni, dando atto che non hanno votato i 

Consiglieri Avv. Simona CATALDI, Avv. Giovanni COLUCCI, Avv. Paolo NOVELLA, Avv. 

Pierluigi ODDI. 

Alle ore 12,05 iniziano le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede. 

Le schede votate sono 11, ognuna di esse è valida e reca tre preferenze, giusta la normativa sulle 

preferenze di genere e tenuto conto che i 5 candidati sono tutti di sesso maschile, e i risultati sono i 

seguenti: 

Avv. Antonio CARLINI  VOTI 8 

Avv. Sandro EMI   VOTI 4 

Avv. Alfredo IACONE  VOTI 5 

Avv. Roberto MARINO  VOTI 8 

Avv. Benito ORLANDI  VOTI 8 

Alle ore 12,15 il Presidente dichiara detto risultato e proclama eletti tutti e cinque i suddetti 

candidati. 

Le schede utilizzate vengono raccolte e conservate in un plico che viene sigillato e siglato dal 

Presidente, dal Segretario e dai due suddetti scrutatori. Tale plico unitamente a tutto il materiale 

relativo alle operazioni di voto viene custodito presso gli uffici di segreteria del Consiglio 

dell’Ordine. 

Si attesta che a tutte le operazioni sono stati presenti almeno tre membri della Commissione 

elettorale compreso il Presidente. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,30. 

Il Presidente dispone che se ne dia immediata comunicazione trasmettendo copia dello stesso al 

Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei 

Consigli dell’Ordine. 

  Il Presidente           Il Consigliere Segretario  

Avv. Sandro Ranaldi                Avv. Herbert Simone 

(F.to in originale)             (F.to in originale)  

 


