ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PER IL
QUADRIENNIO 2015 – 2018
Il giorno 17 settembre 2014 ad ore 15,20 il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di FIRENZE assume, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F.,
la presidenza del seggio e chiama a farne parte il Consigliere Segretario.
Il Presidente,
verificata la regolare costituzione del seggio elettorale;
verificata l’esecuzione della pubblicazione sia dell’avviso di convocazione (all.ti 1, 2, 3)
che dell’avviso contenente le liste dei candidati (all. 4) nei termini prescritti dal
Regolamento sopra citato;
nomina quali scrutatori i Consiglieri Susanna Della Felice e Marco Passagnoli i quali,
unitamente al Consigliere Segretario, compongono la Commissione di Scrutinio
Elettorale.
Rilevato che nel luogo deputato alla votazione, idoneo ad assicurare la segretezza del
voto, è posta una urna debitamente sigillata;
che sono state predisposte n. 15 schede contenenti i nominativi dei candidati eleggibili in
ordine alfabetico, punzonate a secco con il timbro dell’Ordine e siglate singolarmente dal
Presidente e dal Consigliere Segretario, dichiara pubblicamente aperte le operazioni per
l’elezione di n° 5 componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, dando
informazione ai Consiglieri tutti presenti che l’Avv. Michelangiolo Panebarco, con lettera
odierna (prot. 11521, all. 5), fornita in copia a ciascuno dei Consiglieri, ha comunicato il
ritiro della propria candidatura.
***
Alle ore 15,37 avendo tutti i Consiglieri espresso il loro voto il Presidente dichiara chiusa
la votazione.
Quindi il Presidente, assistito dal Segretario e dai due scrutatori, procede allo scrutinio
delle schede rinvenute nell’urna, dando lettura pubblica di ciascuna scheda.
All’esito dello scrutinio il Presidente fa constatare ai presenti che sono state scrutinate n.
15 schede, tutte valide.
Riportano voti i seguenti candidati:
MARINI LAURA
AZZAROLI FABIO
ARIANI FABRIZIO
LARI LARA
LANFREDINI GIOVANNA
PENGUE GRAZIA

14
14
13
10
7
5

TADDEUCCI SASSOLINI GIUSEPPE
PIPERNO ALBERTO
PIAZZA CESARE
PELLEGRINI PATRIZIO
FANFANI PAOLO
CHIARINI ALBERTO

4
4
1
1
1
1

Il Presidente quindi visto l’art. 11 comma 4 del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F.
dichiara eletti i candidati
ARIANI FABRIZIO
AZZAROLI FABIO
LANFREDINI GIOVANNA
LARI LARA
MARINI LAURA

che hanno riportato il maggior numero di voti.
Dispone che la copia del presente verbale sia trasmesso al Consiglio Nazionale Forense
ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini circondariali affinchè provvedano alla
pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
f.to Il Presidente
Avv. Sergio Paparo

Per copia conforme all’originale
Firenze, 18 settembre 2014
Il Presidente

f.to Il Segretario
Avv. Alberto Fabbri

