
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
ANNUALE  E DI ASSEMBLEA ELETTORALE 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino convoca, a sensi di legge, l'Assem-
blea ordinaria annuale degli iscritti che si svolgerà in prima convocazione il 13 marzo 2015 alle   

ore 10.00, ed in seconda convocazione il 17 marzo 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna 
del Palazzo di Giustizia per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Presidente; 
2. relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. approvazione bilancio consuntivo 31 dicembre 2014 
4. elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 
5. elezione di numero 25 Consiglieri 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ELETTORALE 
EX ART. 4, D.M. 10/11/14, N. 170 PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO  
PER IL QUADRIENNIO 2015/2018 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino visto l'art. 28 della legge n. 247/2012 e il Decreto 
del Ministro della Giustizia 10/11/2014, n. 170, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 24/11/2014, serie  
generale (Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circonda-
riali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) 

RENDE NOTO 

 l'Assemblea degli iscritti per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino per il quadriennio 2015-2018 è convocata, in seconda convocazione, presso l’Aula Magna 
del Palazzo di Giustizia per il giorno 17 marzo 2015, ore 10.00 

 le operazioni di voto si svolgeranno nei locali del Consiglio dell’Ordine - Palazzo di Giustizia 
ingresso 18 primo piano nei seguenti giorni: 

 martedì 17 marzo 2015 dal termine dell'Assemblea Annuale Ordinaria sino alle ore 15.00; 
 mercoledì 18 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 
 giovedì 19 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 

 il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell'art. 28 della legge n. 247/2012 è 
pari a 25 (venticinque); 

 il numero minimo di seggi da assicurare al genere meno rappresentato è pari a 8 (otto); 
 le candidature, sia individuali che di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino 

alle ore 12.00 (dodici) del giorno 6 marzo 2015 presso gli uffici di Segreteria dell'Ordine degli 
Avvocati di Torino, con le formalità stabilite dagli artt. 6 e 7 del D.M. n. 170/2014; la candidatura 
all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale; 

 i criteri per l’espressione del voto sono stabiliti dall’art. 9 del D.M. n. 170/2014; 
 le elezioni si svolgeranno in un unico turno; 
 il testo integrale del D.M. n. 170/2014 può essere consultato sul sito web istituzionale dell’Ordine  
 
       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
               Avv. Michela Malerba                             Avv. Mario Napoli              
           Torino, 11 febbraio 2015 


