
 

DELIBERAZIONE N. 35 

SEDUTA CONSILIARE  3 GIUGNO 2020 

Emergenza COVID-19 

PROTOCOLLO UDIENZE GIUDICE DI PACE DI BARI 

 

 

Il Presidente comunica di aver sottoscritto il protocollo 

udienze G d P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

DELIBERAZIONE N. 36 

SEDUTA CONSILIARE  9 GIUGNO 2020 

Emergenza COVID-19 

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio l’iniziativa dell’OCF 

OMISSIS 

Si è adottato un documento richiamando il manifesto dell’Avvocatura elaborato al Congresso di Roma, 

in cui si stigmatizza la situazione della giustizia in ragione della paralisi derivante dalla epidemia e 

perchè la ripresa delle attività non si sta verificando secondo gli auspici; l’OCF poi rivendica la 

partecipazione dell’avvocatura sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e ha proposto di organizzare 

delle manifestazioni a Roma e a livello distrettuale che chiamino a raccolta tutte le rappresentanze 

dell’avvocatura istituzionale e associativa sulle richieste espressamente specificate in quel contesto e cioè 

la riapertura degli uffici giudiziari e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su quello che sta 

accadendo in tema di giustizia. Propone al Consiglio di deliberare di aderire alla iniziativa dell’OCF 

come sede distrettuale. Il CNF ha già manifestato la sua vicinanza. Il Ministro Bonafede ha 

dichiarato di voler emettere un provvedimento normativo che dia avvio alla ripresa della giustizia 

rimettendo alla autorità sanitaria locale l’emanazione di eventuali disposizioni limitative. 

Il Consiglio delibera di aderire alla iniziativa organizzata da OCF posto che il foro di 

Bari è disponibile ad organizzare la manifestazione a livello distrettuale. 



 

DELIBERAZIONE N. 37 

SEDUTA CONSILIARE  9 GIUGNO 2020 

Convocazione Assemblea degli Iscritti per approvazione bilancio 

preventivo 2020 e conto consuntivo 2019 

RINVIO 

 

Il Consiglio, visto il D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, preso atto della precedente 

delibera del COA del 29 maggio 2020, vista la delibera n. 208 del CNF del 4 giugno 

2020, delibera di rinviare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2020 e conto consuntivo 2019 al giorno 28 settembre 2020 ore 8,00 in prima 

convocazione e al giorno 29 settembre 2020 ore 11,00 in seconda convocazione presso la 

sala delle adunanze del Consiglio – VI Piano del Palazzo di Giustizia di Piazza E. De 

Nicola 1, con riserva di ogni successiva eventuale determinazione legata all’evolversi 

della emergenza sanitaria da Covid 19. 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 38 

SEDUTA CONSILIARE  9 GIUGNO 2020 

Notifica ricorso al Tribunale di Bari c/ Ordine degli avvocati di Bari 

OMISSIS 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

 

 

OMISSIS 

 

ritenuto pertanto 

 

necessario costituirsi nel predetto procedimento come introdotto dinanzi il Tribunale di 

Bari  

                                                            OMISSIS 

 

ritenuto altresì 

 

necessario affidare l’incarico a Collega che dimostri competenze e capacità adeguate alla 

fattispecie di giudizio sulla base di curriculum professionale, con previsione di un 

compenso correlato allo stesso incarico in considerazione dei parametri forensi e del 

principio dell’equo compenso, 

preso atto 

 

che il Collega Prof. Avv. Ignazio Lagrotta possiede le caratteristiche di competenza e le 

capacità richieste per l’espletamento dell’incarico anzidetto in ragione del curriculum 

professionale acquisito e dell’esperienza maturata;  

 

delibera 

 

di affidare al Prof. Avv. Ignazio Lagrotta, del foro di Bari, l’incarico per la difesa 

dell’Ordine nel giudizio dinanzi il Tribunale di Bari omissis delegando il Presidente a 

conferire procura alle liti con ogni facoltà consentita dalla legge ivi compresa quella di 



chiamare in causa terzi e di proporre domanda riconvenzionale, e a sottoscrivere apposita 

Convenzione, il cui schema-tipo si approva unitamente alla presente e si riporta in 

allegato, con previsione di compenso ai sensi del D.M. 55/2014 ed in virtù del principio 

dell’equo compenso, fissato in complessivi €. 5.885,00 oltre rimborso spese generali, iva 

e cap se ed in quanto dovute.   

Si comunichino al Prof. Avv. Lagrotta la presente deliberazione e lo schema di 

convenzione allegato. 

Si pubblichi sul sito. 

 

SCHEMA CONVENZIONE 

 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

 

 

Tra: 

A)   L'Ordine degli Avvocati di Bari, con sede in Bari alla Piazza De Nicola, c/o  Palazzo di 

Giustizia, C.F 80019470725, in persona del suo Presidente pro-tempore, Avv. Giovanni Stefani, 

nato  a  Bari  il  1°  giugno  1962  (C.F.STFGNN62H01A662N) 

nel prosieguo chiamato Cliente; 

 

B) e l'Avv.                                                               , del foro di Bari, con Studio in                

alla Via               

email                                                                      pec 

C.F                                                                         P. IVA 

assicurato per la responsabilità professionale  con polizza  n.                             

massimale 

emessa dalla Compagnia                                                                                              

nel prosieguo Avvocato; 

 

premesso che 

 

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta del                    ha 

deliberato di costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Bari omissis affidando 

l'incarico all' Avv.                                       con delega al Presidente per la stipula di 

apposita Convenzione, cui corrisponde il presente schema-tipo; 

 

tanto premesso 

 



- l'Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., dichiara di aver ricevuto 

l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati 

personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; 

- l'Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., dichiara di essere stato 

informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al 

procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del 

medesimo decreto; 

- l'Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., dichiara di aver ricevuto 

l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di 

antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette; 

 
Prestato 

 

il consenso al trattamento dei dati nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 196/2003, 

si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 

 

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. 

Art. 2 

L' Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., conferisce all' Avvocato , 

che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui 

in premessa. 

L' Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., dichiara di essere stato 

adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia, 

nonchè dei costi prevedibili. 

L' Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., dichiara di essere stato 

informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione 

del contratto. 

L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto l'Ordine degli Avvocati di Bari di 

circostanze non prevedibili al momento della stipulazione della convenzione che 

determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della 

difesa con altro collega. 

L' Ordine degli Avvocati di Bari, a mezzo del Presidente p.t., in relazione all'incarico 

conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire 

al difensore tutti i documenti e le informazioni  necessarie  per  l'espletamento dell' 

incarico. 

 



Art. 3 

Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di 

sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. 

L'Avvocato si impegna ad informare l'Ordine degli Avvocati di Bari della opportunità di 

procedere alla nomina di consulenti e/o di investigatori. 

Art. 4 

II compenso per le prestazioni professionali da svolgersi, tenuto conto del valore 

indeterminabile della controversia e sulla scorta delle indicazioni contenute di cui al DM n. 

55/2014 nonchè del principio dell'equo compenso, si quantifica consensualmente come 

segue: 

Fase di studio: € 1.013,00 

Fase introduttiva: € 675,00 

Fase istruttoria: € 2.492,00 

Fase decisionale: € 1.705,00 

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto delle spese borsuali e degli 
accessori dovuti per legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente a14%; rimb. forf., 
attualmente al 15%). 

Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato in complessivi € 5.885,00, è 
ritenuto dalle parti adeguato alle indicazioni e ai principi di cui innanzi nonchè all' 
importanza dell' opera. 

 

Art. 5 

II compenso sarà corrisposto all'Avvocato, previa presentazione di fatture, secondo le 
seguenti modalità: 

-  quanto a €                                              ,alla sottoscrizione della presente scrittura; 

-  quanto al residuo, con acconti richiesti in relazione all'attivita svolta. 

 

Art. 6 

L' Ordine degli Avvocati di Bari verserà detti importi entro trenta giorni dalla fattura. 

L'Ordine degli Avvocati di Bari è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo 

risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale 

e dall'onere di refusione posto a carico della controparte. 

Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza 

sarà riconosciuta in favore dell'Avvocato. 



L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico 

di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio 

credito. 

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Ordine degli 

Avvocati di Bari verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.  

Luogo e data, 

Firma per l'Ordine degli Avvocati di Bari 

Firma dell'Avvocato 

 

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli della 

presente convenzione: 

-  art. 2, nella parte in cui l'Ordine degli Avvocati di Bari dichiara di essere stato  

 adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessita della  

 controversia e dei costi prevedibili. 

art. 2, nella parte in cui l'Ordine degli Avvocati di Bari dichiara di essere stato informato 

dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del 

contratto. 

-  art. 6, nella parte in cui si prevede che l'Ordine degli Avvocati di Bari è tenuto a  

 corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto,  

 indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione  

 posto a carico della controparte. 

-  art. 6, nella parte in cui si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia  

 superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sara riconosciuta a favore  

 dell'Avvocato. 

-  art. 6, nella parte in cui si prevede che 1'Avvocato potra farsi versare direttamente  

 dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a  

 titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito. 

-  art. 6, nella parte in cui si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca  

 o per altra causa estintiva, l'Ordine degli Avvocati di Bari verserà quanto pattuito  

 per l'attività fino a quel momento svolta 

Firma per l'Ordine degli Avvocati di Bari 

Firma dell'Avvocato 

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta anche per 

ricevuta di copia. 

Firma per l'Ordine degli Avvocati di Bari 



 

DELIBERAZIONE N. 39 

SEDUTA CONSILIARE  23 GIUGNO 2020 

Ondif – sez. Bari targa commemorativa per Avv. Dosi  

 

 

Il Presidente espone la richiesta: 

OMISSIS 

Il Consiglio esprimendo l’apprezzamento per l’iniziativa, autorizza l’apposizione della 

targa commemorativa riservando in prosieguo la decisione sulla collocazione nella sede 

dell’Ordine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DELIBERAZIONE N. 40 

SEDUTA CONSILIARE  30 GIUGNO 2020 

Tutela della riservatezza dati e documenti e della discussione consiliare 

 

Il Presidente introduce l’argomento.  

OMISSIS 

L’esigenza però sarebbe quella di cautelare l’Ordine qualora il fatto dovesse ripetersi o 

per tutelare l’Ente da fatti connessi alla pubblicazione non consentita. 

OMISSIS 

Il Consiglio 

OMISSIS 

delibera di presentare l’esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Bari, mandando al Cons. Selvaggi di preparare l’esposto. 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 41 

SEDUTA CONSILIARE  30 GIUGNO 2020 

Protocollo d’intesa procedimenti immigrazione 

 

Il Presidente introduce l’argomento. 

Il Consiglio, sentiti anche i colleghi che si occupano della materia, non ritiene 

di dover prorogare la validità del protocollo anche alla luce della legge n. 70 

di conversione del decreto n. 28/2020. 

Manda al Presidente per le comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 42 

SEDUTA CONSILIARE  30 GIUGNO 2020 

Targa ricordo al procuratore Giuseppe Volpe 

 

Il Procuratore Volpe va in pensione a fine luglio; 

ha manifestato il desiderio di incontrare il Consiglio e la Camera Penale per un saluto 

cordiale anche come segno di rispetto e vicinanza all’Avvocatura. 

Il Consiglio apprezza molto la richiesta e prende atto che l’incontro avverrà nella sala 

consiliare il 9 luglio alle ore 12:00. 

Il Consiglio delibera, altresì, di acquistare un ricordo da consegnare al procuratore Volpe 

nell’occasione, nei limiti della somma di euro omissis. 

 

 

 


