
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI 

IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO DELL’ ORDINE  

Vista la delibera del Consiglio del 10/12/14; 

Vista la delibera del Consiglio del 29/12/2014; 

visti gli artt.27 e 28 L.247/12; 

visti gli artt. 3, 4 e 6 Regolamento Ministeriale del 10/11/14 n.170 

RILEVATO 

che  risultano iscritti alla data del 10/12/2014, come da certificazione del Funzionario dirigente del 

COA, il numero 7060 avvocati,  

DETERMINA 

- il numero complessivo dei componenti del COA di Bari in numero di 25; 

- il numero dei seggi da riservare al genere meno rappresentato in numero di 9; 

FISSA 

lo svolgimento delle elezioni come segue: 

I^  CONVOCAZIONE:  

martedì 27 gennaio 2015 ore 8.00; 

II ^ CONVOCAZIONE: 

mercoledì 28 gennaio 2015 con orario 9-14, 

giovedì 29 gennaio 2015 con orario 9-17,  

venerdi 30 gennaio 2015 con orario 9-14, 

sabato 31 gennaio 2015 con orario 9-13.  

Il Presidente, su autorizzazione del Consiglio, convoca  l’Assemblea elettorale degli iscritti, ex art.4 

Regolamento n.170/14, presso la Sala delle Adunanze del Consiglio – VI piano del Palazzo di 

Giustizia, Piazza E. De Nicola 1, per i giorni, orari e modalità sopra indicati;  

AVVISA 



che le Candidature  a componente del Consiglio dell’Ordine, sia individuale che in forma di lista, 

secondo i requisiti determinati dagli artt. 27 e 28 della L. 247/2012 e dall’art 4 del Regolamento 

Ministeriale n. 170 del 10.11.2014, devono essere presentate, a pena di irricevibilità, presso la 

Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari presso il Palazzo di Giustizia in Bari 

alla  P.zza De Nicola, n. 1, entro il termine ultimo delle ore 12 del giorno 16 gennaio 2015. 

DISPONE 

che il presente provvedimento:  

venga affisso in modo visibile presso gli Uffici del Palazzo di Giustizia di Bari, fino al giorno 

precedente l’inizio delle votazioni; 

venga pubblicato sul sito-web dell’Ordine degli Avvocati di Bari per il medesimo periodo e sia 

trasmesso al Consiglio Nazionale Forense; 

venga pubblicato, in forma di estratto, su un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di 

settimane diverse. 

Bari, 29 DICEMBRE 2014 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 
        AVV. MARIANO FIORE                                                                            AVV. EMMANUELE VIRGINTINO 


