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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  ROVERETO  ELEZIONI DEL

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  Quadriennio

2023/2026

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Il  giorno 18  luglio  2022  alle  ore  14.30  nella  sala  riunioni  del  Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto si procede alla elezione dei componenti

del  Consiglio Distrettuale di  Disciplina per il quadriennio 2023-2026,  elezione

convocata con avviso del  Presidente del  Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli

Avvocati di Trento con comunicazione dd. 14.06.2022.

Si procede alla costituzione del seggio come previsto dall'art. 9 del Regolamento

del Consiglio Nazionale Forense nr. 1 del 31 gennaio 2014.

Assume le funzioni di Presidente del seggio la Presidente del C.O.A. avv. Monica

Aste e quelle di  Segretario del  Seggio il  Consigliere Avv.  Paolo  Bonora  che

viene nominato Segretario facente funzioni  del  C.O.A., stante l’incompatibilità

della Consigliera Segretaria avv. Marcella Robol in quanto candidata.

La Presidente verifica la regolare costituzione del seggio elettorale; dà atto che è

stata predisposta l'urna debitamente sigillata  e che la  cabina  elettorale  è stata

collocata nell'adiacente locale segreteria,  essendo  così assicurata la segretezza

del voto.

La Presidente  procede   quindi alla   nomina   degli scrutatori nella   persona

degli  avvocati  Volfango  Chiocchetti  e  Svetlana  Turella con   i   quali,

unitamente   al  Consigliere Segretario f.f.,  compone la commissione di scrutinio

elettorale, con il che il seggio elettorale è da ritenersi validamente costituito.

Verifica altresì che le schede elettorali sono conformi a quanto disposto dall'art. 8

del Regolamento nr. 1/2014.

Alle ore 14.30  la Presidente dichiara pubblicamente aperto il seggio e si procede

pertanto alle operazioni di voto.

Procedono alla votazione i  Consiglieri:  Volfango  Chiocchetti,  Paolo  Bonora,

Monica  Aste,  Svetlana  Turella,   Marcella  Robol,  Valentina  Carollo,  Ilaria

Deflorian, Alessio Giovanazzi.

Alle ore 1 8 . 0 0 ,  atteso che tutti i Consiglieri, eccetto l’avv. G i u l i o

P e z c o l l e r ,  assente   giustificato,   hanno  espresso   il   voto,   la  Presidente

dichiara  chiusa  la votazione.

Si procede quindi ai sensi dell’art. 11 reg. citato  allo scrutinio. 
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Viene aperta l'urna e vengono estratte le schede.

All'esito  dello  spoglio  la  Presidente  dichiara  che  i  candidati  hanno

riportato il seguente risultato:

Claudio Malfer nr.  5 voti;

Marcella Robol nr. 7 voti

Andrea Tomasi nr.  4 voti.

Schede presenti nr.8 

schede valide, nr. 8 

schede nulle nr. 0; 

schede bianche nr. 0, 

schede non votate nr. 0

Risultano eletti i seguenti candidati:

CLAUDIO MALFER

MARCELLA ROBOL

ANDREA TOMASI.

La Presidente dispone la comunicazione del risultato tramite la trasmissione del

presente verbale al  Consiglio Nazionale Forense, al  Presidente del  Consiglio

dell'Ordine Distrettuale, al  Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Bolzano.

Dispone altresì che le schede, collocate in plico sigillato e firmato dalla

Presidente, dal  Segretario  f.f. e  dagli  Scrutatori  e  tutto  il  materiale  relativo

alle  votazioni vengano custodite presso gli Uffici della Segreteria del Consiglio

dell'Ordine. 

Verbale chiuso alle ore 18.30 e redatto in duplice copia.

La  Presidente   (F.to Avv. Monica Aste )    

Il Segretario f.f  (F.to Avv. Paolo Bonora)

***

La presente è copia conforme all’originale.

Rovereto, 18 luglio 2022 

La Consigliera Segretaria

avv. Marcella Robol
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