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BANDO PER LA COMMISSIONE ESAME AVVOCATO 2018-2019
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 19 giugno 2018,
PREMESSO
– che è necessario comunicare al Consiglio Nazionale Forense i nominativi degli avvocati da designare
componenti effettivi e supplenti delle Commissioni per gli esami di avvocato per l’anno 2018, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 R.d.L. n. 1578/1934 e successive leggi di modifica e integrazione;
– che la designazione dei componenti chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici è effettuata
dal CNF su “proposta congiunta dei Consigli dell’Ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza
in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell’Ordine
del distretto” (art. 22 l.cit.);
– che ciascuna commissione, il cui numero sarà proporzionale al numero dei candidati secondo le indicazioni di legge, dovrà essere composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali tre
effettivi e tre supplenti saranno designati tra gli avvocati del distretto (art. 47 L. 247/12);
– che ai fini della nomina a componente la commissione di esame è necessario che l’avvocato sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori (Albo Cassazionisti);
b) non essere membro del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio Distrettuale di Disciplina ovvero rappresentante della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza ovvero ancora del C.N.F.;
c) non essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari;
d) essere in regola con il pagamento della tassa conservazione albo.
Tanto premesso, volendo adottare per la nomina dei componenti criteri di trasparenza ed equità
DELIBERA
di invitare tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti e che siano disponibili a
far fronte al gravoso impegno delle commissioni di esame di avvocato per l’anno 2018, a far pervenire al
Consiglio, entro il termine improrogabile del 10/9/2018 apposita domanda contenente dichiarazione di responsabilità autocertificata ai sensi di legge di essere in possesso dei requisiti prescritti all’art. 47, co. 1, L.
247/12 e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 47, co. 5, della medesima legge e di non
avere, fra i candidati agli esami per il 2018, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°, ovvero laureati che
abbiano frequentato il proprio studio ai fini della pratica forense, nonché la dichiarazione di non aver mai ricoperto tale incarico e, in caso contrario, la indicazione della sessione di esame cui ha partecipato e con quale
qualifica.
Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti e vagliate le domande pervenute, procederà quindi a
pubblico sorteggio dei nomi dei richiedenti sino alla concorrenza del numero necessario per la composizione delle commissioni.
La suddetta procedura non riguarderà la nomina del Presidente della I Sottocommissione e del Vice Presidente della I Sottocommissione.
Bari, 19 giugno 2018
Il Consigliere Segretario
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