
 

 

 
 

12 gennaio 2021 

DELIBERAZIONE N. 1 
 
 

Dimissioni consigliera avv. Roberta Valente 
 

 
Udita la relazione del presidente, 

IL CONSIGLIO, 

preso atto delle dimissioni rassegnate dall’ Avv. Roberta Valente e assunte al protocollo 
del22dicembre 2020 n. 15316 dalla carica di consigliera dell’Ordine, 
- visto l’art. 28, comma 6, L. 247/12 secondo il quale in caso di dimissioni di un 
consigliere “subentrail primo dei non eletti”; 
- vista la propria deliberazione di data 30 dicembre 2020; 
- visto l’esito delle elezioni al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari nelle date 
22-25 gennaio 2019; 
- considerato che, dall’esame della graduatoria dei risultati elettorali, la prima 
candidata non elettarisulta essere l’avvocata Ilaria Gadaleta; 
 
Tanto premesso, 

IL CONSIGLIO 

Delibera lo scorrimento della graduatoria dei non eletti e proclama l’Avv. 

ILARIAGADALETA consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Bari disponendone la 

convocazione per la prossima seduta consiliare del 19 gennaio 2021, al fine di procedere al 

suo insediamento. 

Manda all’Ufficio per gli adempimenti conseguenti. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 



 

 

 

 

12 gennaio 2021 

DELIBERAZIONE N. 2 
 

 

Quota annuale 2021 tassa conservazione albi e registri (anche S.T.P. 
e ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI) - eventuale esenzione 

pagamento quota registro praticanti per iscrivendi albo avvocato e 
per cancellandi tutti fino al 31 marzo 2021 – quota tassa iscrizione 

prima iscrizione albi e registri 2021 – modalità di esazione: 
determinazioni 

 
 

Il Consiglio delibera, senza alcun aumento per l’anno 2021, il contributo annuale al COA Bari per la cd. 

tassa conservazione albo, così ripartita, salvo modifiche del contributo da parte del C.N.F.: 

- Avvocati cassazionisti €. 170.00 

- Avvocati non cassazionisti €. 140.00 

- Praticanti abilitati €. 120,00 

*- Praticanti €.80,00  

* così come modificato con deliberazione consiliare del 19 gennaio 2021 

 
 
- STP E STP CON SOCIO DI CAPITALI: 
 
- per le STP una tassa di iscrizione una tantum pari ad €.300,00 (trecento/00), da pagarsi al 

momentodel deposito della domanda; 
 
- per le STP con socio di capitali una tassa di iscrizione una tantum pari ad €.500,00 



 

 

(cinquecento/00)da pagarsi al momento del deposito della domanda; 
 
- nonché una tassa di conservazione nell’albo così determinata: 
 
- per le STP 
 
€.200,00= annui Fino a n.5 soci 
€.300,00= annui Da n.6 a n.10 soci 
€.400,00= annui Oltre n.10 soci 
 
- per le STP con socio di capitali 
 
€.300,00= annui Fino a n.5 soci 
€.450,00= annui Da n.6 a n.10 soci 
€.600,00= annui Oltre n.10 soci 
 
- fermo restando l’obbligo del versamento anche della tassa annuale di conservazione albo da 

partedei singoli iscritti all’Ordine. 
 
- ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: 
 
- una tassa di iscrizione una tantum pari ad €. 100,00 da pagarsi al momento 
del deposito della domanda; 
- nonché una tassa di conservazione nell’albo di €. 70,00: 
 
Determina altresì che: 
 
il termine per il pagamento è fissato entro il 31 marzo 2021; 
La riscossione della tassa annuale per l’anno 2021 avverrà a mezzo “pagoPA”. 
 
Autorizza il Tesoriere ad inviare a mezzo PEC la comunicazione di messa in mora con decorrenza dal 

giorno31.5.2021, ai sensi dell’art. 29 commi 3 e 6 della Legge 31.12.2012 n. 247 e artt. 5 e 6 del 
Regolamento C.N.F.n. 3 del 22.11.2013; 

a far data dal 10.9.2021 il Consiglio, preso atto della relazione del Tesoriere sulla morosità, disporrà la 
citazione a comparire ai sensi della Legge 247/2012 (procedura da completare entro il 30.11.2021). 

 
Saranno esonerati dal pagamento della tassa del corrente anno: 
 
A) coloro che depositino l’istanza di cancellazione dagli albi e/o registri, corredata da tutta la 

documentazionedei versamenti per diritti di cancellazione entro il 31 marzo 2021; 
B) limitatamente alla tassa conservazione registro praticanti, i praticanti che si iscrivano all’albo 

avvocati e che depositino domanda di iscrizione all’albo degli avvocati entro il 31 marzo 2021. 
 
Completate le procedure bancarie e informatiche di preparazione alla richiesta di pagamento sarà 

inviata agli iscritti comunicazione informativa. 
 
Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Si pubblichi sul sito. 
 

 
 



 

 

 
 
 

12 gennaio 2021 

DELIBERAZIONE N. 3 
 

Morosità iscritti albo avvocati – procedura ex art. 29 l.p.f. - 
 

 
 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, 

autorizza il Consigliere Tesoriere al 

recupero della morosità relativa all’anno 

2020. 

 

 
  



 

 

 
 
 

19 gennaio 2021 

DELIBERAZIONE N. 4 
 
 
 
 

Preliminarmente il Presidente, dato atto della presenza dell’avvocata Ilaria 

Gadaleta, subentrata nel consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari per effetto 

delle rassegnate dimissioni dell’avvocata Roberta Valente, dichiara 

l’insediamento della Consigliera avvocata Ilaria Gadaleta nell’attuale consiglio. 

Pertanto, da questo momento, lo stesso consiglio è formalmente e 

legittimamente composto di 25 componenti come per legge.  

Augura alla neo-consigliera il benvenuto a nome personale e di tutti i 

CONSIGLIERI con l’augurio di buon lavoro. 

La Consigliera Ilaria Gadaleta ringrazia il Presidente ed i Consiglieri. 

 

 

 



 

 

 

 
 

19 gennaio 2021 

DELIBERAZIONE N. 5 
 
 
 

Negoziazione Assistita- linee guida Procura della Repubblica Bari – 
 
 

Il Presidente recupera alla discussione quanto avvenuto nella seduta 

precedente. 

OMISSIS 

La Commissione Famiglia e minori dell’Ordine ha fatto delle osservazioni alle 

linee guida omissis; sono giunte anche osservazioni dell’ omissis e la nota dell’ 

omissis. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti ringrazia la commissione per il lavoro 

svolto e fa proprio il documento di sintesi elaborato dalla Commissione 

famiglia in uno a quello dell’omissis e manda al Presidente per avviare la 

interlocuzione con la Procura della Repubblica. 



 

 

 

 

19 gennaio 2021 

DELIBERAZIONE N. 6 
 

Campagna vaccinale in favore degli avvocati e degli operatori di 
giustizia 

 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, 

 
Premesso 

 
Che la funzione sociale dell’avvocato, così come prevista nella legge 
professionale forense, lo consacra al centro della vita pubblica e sociale, 
avendo contatto con innumerevoli cittadini e lavorando quotidianamente in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
che è di primaria importanza tutelare il diritto alla salute di tale categoria di 
professionisti, indispensabili a loro volta per la buona salute dello stato 
democratico, e posti quotidianamente a rischio contagio da Covid-19; 
che è interesse della categoria poter svolgere la propria attività professionale 
quotidiana, al servizio del cittadino, in totale sicurezza, anche nei luoghi ad 
alto rischio di contagio come gli istituti di pena, in merito ai quali è noto il 
problema del sovraffollamento; 
che, nel rispetto delle categorie di soggetti maggiormente esposti al rischio 
contagio, che necessariamente meritano corsie preferenziali e che la legge già 
riconosce, occorre altresì – nell’interesse della collettività – accelerare per tali 
categorie l’avvio della campagna vaccinale; 
 



 

 

 
 

Ritenuto 
 
Che la professione di avvocato debba essere assimilata ad un servizio di 
pubblica utilità perché votata a rispondere alla domanda di giustizia, come del 
resto viene già considerato il lavoro del Magistrato; 
Che l’avvocato rappresenta il cittadino ed i suoi diritti, di cui lo Stato 
democratico deve prendersi cura  

Preso atto 
 
Che non è dato sapere – allo stato - la quantità dei vaccini riservati al 
comparto giustizia, se vi rientrino gli avvocati, e i tempi di somministrazione; 
che la campagna vaccinale Covid-19 è in notevole ritardo, e che questo 
comporta nocumento alle categorie più deboli o più esposte, ed a quelle che 
svolgono attività nel cuore della società 

Delibera 
 
di sollecitare i Ministeri competenti, in adesione alle istanze in tal senso già 
avanzate da CNF, OCF, Cassa Forense nonché da vari Ordini territoriali e 
Unioni Forensi, affinchè tengano presente la necessità degli Avvocati di 
ricevere il vaccino da Covid-19 tra le categorie considerate assimilabili ai 
servizi di pubblica utilità, richiedendone altresì l’urgenza nei tempi di 
somministrazione. 
 
Si comunichi al Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute, al CNF, OCF, 
Cassa Forense, agli Ordini territoriali e Unioni Forensi. 
 
Si pubblichi sul sito. 


