
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
T A R A N T O 

 
 
 

A TUTTI I SIGNORI AVVOCATI 
LORO SEDI 

 
 

1) Convocazione Assemblea ordinaria degli Iscritti. 
         L’Assemblea degli Avvocati di Taranto è convocata per il giorno 13 Gennaio 2012 (Venerdì) alle ore 

09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione nell’Auditorium “Avv. F. 
Miro” piano terra del Palazzo di Giustizia, Via Marche - TARANTO, col seguente ordine del giorno: 

 
• Relazione del Presidente 

 
• Esame ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2011  

 
• Esame ed approvazione del bilancio preventivo anno 2012 

 
 
2) Convocazione Assemblea degli Iscritti per la elezione dei quindici componenti del Consiglio 

dell’Ordine per il biennio 2012-2013 (D.lgs.lgt. 23-11-1944 n. 382). 
          L’Assemblea degli Avvocati di Taranto è convocata: 
 
         - In prima convocazione per il giorno 24 Gennaio 2012 (Martedì) alle ore 09,00  nell’Auditorium 

“Avv. F. Miro”  piano terra del Palazzo di Giustizia, Via Marche - TARANTO, col seguente ordine del 
giorno: 

• Elezione dei quindici componenti del Consiglio dell’Ordine per il biennio 2012-2013. 
 
         L’Assemblea sarà valida se interverrà almeno una metà degli Iscritti. 
 
         - In seconda convocazione, in caso di mancata validità della precedente Assemblea, col medesimo 

ordine del giorno, per il giorno 28 Gennaio 2012 (Sabato) alle ore 08,30 nell’Auditorium “Avv. F. 
Miro”piano terra del Palazzo di Giustizia, Via Marche - TARANTO.  

         L’Assemblea di seconda convocazione sarà valida se interverrà almeno un quarto degli Iscritti. 
 
        Qualora tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti, l’Assemblea è 

fin d’ora convocata per la votazione di ballottaggio (fra coloro che abbiano conseguito nelle precedenti 
votazioni almeno un voto) per il giorno 4 Febbraio 2012 (Sabato) alle ore 08,30 nell’Auditorium 
“Avv. F. Miro”piano terra del Palazzo di Giustizia, via Marche – TARANTO.  

 
 
            Nel caso di omonimia, l’espressione di voto deve indicare oltre al nome e cognome del candidato 

prescelto, anche la data di nascita. 
 
             Non è consentita la votazione per delega. 
           
        Taranto, 7 Dicembre 2011   
 
                    IL CONS. SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE 
                    Avv. Aldo Carlo FEOLA                                                       Avv. Angelo ESPOSITO 


