
ELEZIONI
COMPONENTI
CONSIGLIO
DISTRETTUALE
DI DISCIPLINA
DISTRETTO DI BARI

QUADRIENNIO 2019-2022
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il Presidente del Consiglio del Di-
stretto della Corte di Appello di Bari;

visto il regolamento n. 1/2014 del
C.N.F.
visto l’art. 5 - comma 1 -
visto l’ art. 6 - comma 1 e 2 -
visto l’art. 14 - comma 1 e 2 -
vista la determinazione in data 11
aprile 2018;
sentiti i Presidenti degli Ordini Cir-
condariali;

informa che
i Consigli
procederanno alla elezione dei com-
ponenti del Consiglio Distrettuale di
Disciplina del Distretto di Bari il
giorno

26 giugno 2018
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
ciascuno presso la propria sede.

Il numero dei candidati da eleggere
complessivamente nel Distretto di
Bari è pari a ventidue; il numero dei
componenti eleggibili da parte di cia-
scun ordine territoriale è pari a
SETTE per l'Ordine di Trani e SET-
TE per l'Ordine di Foggia; è pari ad
OTTO il numero dei componenti eleg-
gibili da parte dell’Ordine di Bari.

Pertanto, tutti i Consigli sono convo-
cati il giorno 26 giugno 2018, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00, con il se-
guente ordine del giorno: 
elezione dei componenti del
Consiglio Distrettuale  di Di-
sciplina per il quadriennio
2019-2022.

Si avverte che l’elettorato passivo
spetta a tutti gli iscritti del Distretto
nel rispetto di quanto disposto dal-
l’art. 4 del regolamento di cui sopra.

Gli avvocati iscritti che intendano
proporre la propria candidatura de-
vono depositare, a pena di irricevibi-
lità, dichiarazione scritta presso la
segreteria del Consiglio dell’Ordine
di appartenenza entro le ore 14.00
del quindicesimo giorno precedente
alla data fissata per le elezioni (11
giugno 2018, ai sensi dell’art. 4 -
comma 4 - e dell’art. 7 - comma 1 -
del regolamento di cui sopra).

Ogni candidatura deve essere ac-
compagnata dall’autocertificazione
relativa al possesso dei requisiti di
eleggibilità ed all’assenza delle cause
ostative previste dall'art. 4 - comma
5 - del regolamento di cui sopra.

Il Presidente Distrettuale
Avv. Giovanni StefanìEc
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