
 

 

 

 

4 OTTOBRE 2022 

DELIBERAZIONE N. 153 

 
MOVIMENTO ALBI 

 
ALBO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI 

CURCI GIUSEPPE      NOCI   02/06/1989 
MANSUETO VITA      BARI   30/08/1990 
VALENTE ALESSANDRA     TARANTO  30/08/1970  
VITI CLAUDIO      ALTAMURA  20/05/1990 
ABG. STALLONE ILARIA     BARI   19/11/1983 
 

ALBO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE - 
 
LUBELLI LUCA      TARANTO  03/07/1978 
Limitatamente alla difesa e rappresentanza dell’Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale 
 
MARCHESE THOMAS     MONOPOLI  20/12/1978 
Limitatamente alla difesa e rappresentanza dell’Avvocatura Civica del Comune di Bari 
 

ALBO DEGLI AVVOCATI – REISCRIZIONE - 

PIRRO MICHELE GIUSEPPE     BARI   29/01/1963 
 

 
PASSAGGIO DALL’ELENCO SPECIALE AGGIUNTO ALL’ALBO ORDINARIO 
 
LISI PIERANTONIO       LOCOROTONDO 17/05/1972 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI – ISCRIZIONI - 

 

 
ANDRESINI LOREDANA     PUTIGNANO     26/08/1972 
 
GARGANO ANNAMARIA     PISTICCI     09/06/1997 
 
MILELLA ANGELA     ACQUAVIVA DELLE FONTI 21/07/1998 
 
PALMA DOMENICO     SALANDRA     25/10/1961 
 
SANGERARDI GIOVANNA    ALTAMURA     23/02/1997 
 
 
 
 
ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 

 
 
GENCO BEATRICE      CONVERSANO    12/01/2000

  

 
APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 154 

 

PARERI – CONCILIAZIONI EX ARTT. 13 E/O 29 L.P.F. 

Sulla relazione dei consiglieri come delegati dal Presidente, il Consiglio, 

all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione dei seguenti pareri di 

congruità. I relativi atti sono conservati nei rispettivi fascicoli: 

Parere omissis: conciliato. 

Parere n. 67/2022: rinunciato. 

Parere n. 82/22. 

 

 
 
 



 

 

 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 155 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera di ammettere gli avvocati: 

DOMENICA ABBONDANZA 

MASSIMO CALDAROLA 

RINO LORUSSO 

GRAZIA MINICHIELLO 

PASQUA NUCCI 

all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che 

saranno inseriti nell’elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 



 

 

 

 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 156 

 

AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE EX LEGE 53/1994 

 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati: 

AVV. LANZILLOTTA MARIA CRISTINA 

per essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla Legge n. 53/1994; visti 

la Legge 53/94; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i 

quali non hanno mai riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale 

o sanzioni più gravi; autorizza i predetti avvocati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 53/1994, ad 

avvalersi della facoltà di notificazione previste dalla Legge 53/94; dispone che gli estremi della 

presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui 

all’art. 8 della citata legge. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 



 

 

 

 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 158 

 
ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D.  

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l’esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei 
C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli: 

N. R.G. 
CDD 

N. R.E. COA 
BARI 

DECISIONE C.D.D. DELIBERAZIONE COA BARI 

342/2019 196/2019 Archiviazione del 27.10.2020 per 
manifesta infondatezza non sussistendo 
violazioni di natura disciplinare 

presa d’atto. 

129.2020 96/2020 Archiviazione del 10.02.2021 per 
manifesta infondatezza non sussistendo 
violazioni di natura disciplinare 

presa d’atto 

204/2015 190/2012 Archiviazione del 10.06.2022 per 
intervenuta cancellazione a domanda 
dall’albo da parte del COA di Bari come 
da comunicazione pervenuta in data 
11.3.2021 assunta al prot. n. 421/21. 

presa d’atto 

91/2015 91/2015 Decisione n. 36/2022 del 
10.06.2021: “… ritenuta sussistente la 
responsabilità disciplinare 
dell’incolpato …… applica la sanzione 
disciplinare della censura” 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e 
disciplinare) della decisione del 
CDD. 

194/2015 175/2012 Decisione n. 37/2022 del 
15.06.2021: “…non luogo a provvedere 
essendo intervenuta la prescrizione del 
fatto contestato”. 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e disciplinare) 
della decisione del CDD. 



 

 

52/2022 30/2022 Provvedimento di revoca della 
sospensione cautelare disposta in 
data 6.4.2022 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e 
disciplinare) del provvedimento 
del CDD. 

48/2022 28/2022 Provvedimento di revoca della 
sospensione cautelare disposta in 
data 6.4.2022 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e 
disciplinare) del provvedimento 
del CDD. 

994/2015 264/2015 Decisione n. 38/2022 del 
22.06.2021: “… proscioglimento per 
insussistenza di elementi 
disciplinarmente rilevanti”. 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e 
disciplinare) della decisione del 
CDD… 

194/2015 175/2012 Decisione n. 37/2022 del 
15.06.2021: “… non luogo a provvedere 
essendo intervenuta la prescrizione del 
fatto contestato”. 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e 
disciplinare) della decisione del 
CDD... 

253/2015 273/2012 Decisione n. 39/2022 del 
23.09.2021: “… proscioglimento per non 
esservi luogo a provvedimento 
disciplinare …”. 

Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e 
disciplinare) della decisione del 
CDD... 

 

 
APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 159 

 
CODICE DISCIPLINARE DIPENDENTI ORDINE 

La Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Consigliere Tesoriere il quale 

annuncia al Consiglio che sarà affisso in bacheca e pubblicato sul sito dell’Ordine degli 

di Bari l’estratto CCNL – Comparto Funzioni centrali 2022 - valido ad ogni effetto di 

legge e contrattuale. 

Manda alla Direttrice per la pubblicazione sul sito e l’affissione nella bacheca 

dell’Ordine nonché per la comunicazione a tutti i dipendenti di questo Ente ad ogni 

effetto di legge. 

 
 
 
 
 



 

 

 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 160 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA COLLEGHI ALBANESI DI DURAZZO  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la bozza di protocollo 

esaminata e manda alla Presidente per la sottoscrizione. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

4 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 161 

 

NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE  

 

Il Consiglio, omissis, visto l’egregio lavoro fino ad oggi espletato dall’Avv. Luca Sileni, 

sempre collaborativo con le esigenze di questo ordine, lo conferma nel ruolo di 

Responsabile alla Transizione al Digitale rinnovando il contratto alle medesime 

condizioni anche economiche mandando alla presidente per la sottoscrizione del 

contratto e sentito il tesoriere che dichiara esservi capienza nella apposita posta di 

bilancio.  

 

 

 

 



 

 

 

 
4 OTTOBRE 2022 

DELIBERAZIONE N. 162 
 

NOMINA D.P.O. 

Il Consiglio, a maggioranza, visto l’egregio lavoro fino ad oggi espletato dall’Avv. 

Adriana Augenti, sempre tempestiva e collaborativa con le esigenze di questo ordine, 

la conferma nel ruolo di D.P.O. rinnovando il contratto alle medesime condizioni 

anche economiche mandando alla presidente per la sottoscrizione del contratto e 

sentito il tesoriere che dichiara esservi capienza nella apposita posta di bilancio.  

 
 

omissis 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

11 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 163 

 

MOVIMENTO ALBI 
 
 

ALBO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI - 

ANTONYUK OLENA                UCRAINA  07/01/1996 

DEL VECCHIO FABIO CORRADO                            BARI   05/07/1985 

BOZZI STELLA                 BARI   18/07/1976 

limitatamente alla rappresentanza e difesa di POSTE ITALIANE SPA   
 

abg. BOTTALICO LEONARDO   BARI   04/03/1979 

 

 
APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

ALBO DEGLI AVVOCATI – REISCRIZIONE - 

BLASI GIULIA     TARANTO  26/10/1980 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 



 

 

 

 

 

 

 

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 3 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio” 

ALOISIO ANDREA                   II DOMICILIO                 MOTTOLA (TA) 

LA FORTEZZA ESTER                     II DOMICILIO   CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

SPIACCIARIELLO ANTONELLA                  II DOMICILIO                 CERIGNOLA (FG) 

PRESA D’ATTO 

 

 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI – ISCRIZIONI - 

 

GUERCIA SAMMARCO ISABELLA  BARI                 01/06/1998 

TORRISI CLAUDIA                  CATANIA   06/04/1998 

 

 

 

NULLA OSTA TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI DI LECCE  

RUSSI ALBERTO                GALATINA  19/11/1969 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

11 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 164 

 

 
PARERI – CONCILIAZIONI EX ARTT. 13 E/O 29 L.P.F. 

 

Sulla relazione dei consiglieri come delegati dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità 

dei presenti, delibera l’approvazione dei seguenti pareri di congruità.  

I relativi atti sono conservati nei rispettivi fascicoli: 

Conciliazione omissis – Avv. omissis;  

Parere n. 51/22; 

Parere n. 72/22. 

 

 



 

 

 
 

11 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 165 

 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera di ammettere gli avvocati: 

Francesco CASUCCI 

Ilaria Anna Eleonora STALLONE 

all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che 

saranno inseriti nell’elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 



 

 

 
11 OTTOBRE 2022 

DELIBERAZIONE N. 166 
 

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D. 

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l’esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei 
C.D.D., udita la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli: 

 

N. R.G. 
CDD 

N. R.E. 
COA BARI 

DECISIONE C.D.D. DELIBERAZIONE COA 
BARI 

275/2018 
CDD Roma 

 Archiviazione in fase istruttoria per 
“intervenuta prescrizione dell’azione 
disciplinare… .” 

 
Manda alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e disciplinare) 
del provvedimento CDD Roma e la 
trasmissione di copia al CDD di Bari 
per opportuna conoscenza. 

316/15 294/2014 Decisione n. 42/2022 del 20.1.2022 
“sospensione dall’esercizio della 
professione forense per la durata di 
mesi due”. 

Manda al Consigliere Segretario per 
i consecutivi adempimenti all’esito 
della comunicazione del CDD di 
Bari del passaggio in giudicato della 
decisione 

Manda, altresì, alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e disciplinare) 
della decisione del CDD. 

112/2016 49/2016 Decisione n. 41/2022 del 22.09.2022 
“non luogo a provvedimento 
disciplinare per intervenuta 
prescrizione”. 

Manda, altresì, alla Segreteria per 
l’annotazione e la conservazione 
(fascicolo personale e disciplinare) 
della decisione del CDD. 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 



 

 

 

 
11 OTTOBRE 2022 

DELIBERAZIONE N. 167 

 

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI 

FAMIGLIA IN IPOTESI DI ACCORDI TRA LE PARTI CONTENENTI CLAUSOLE DI 

RICONOSCIMENTO E/O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI O 

DI ALTRI DIRITTI REALI 

 

La Presidente introduce l’argomento e cede la parola omissis che espone la 

bozza già trasmessa ai consiglieri. 

Il Consiglio approva il protocollo e manda alla Presidente per la 

sottoscrizione e, all’esito, per la pubblicazione sul sito e newsletter agli 

iscritti. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 



 

 

 
11 OTTOBRE 2022 

DELIBERAZIONE N. 168 
 
 

LINEE GUIDA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEGOZIAZIONI 

– MODIFICHE E AGGIUNTE - 

La Presidente introduce l’argomento e cede la parola omissis che espone la 

bozza già trasmessa ai consiglieri. 

Il Consiglio approva le linee guida e manda alla Presidente per la 

sottoscrizione e, all’esito, per la pubblicazione sul sito e newsletter agli 

iscritti. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

11 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 169 

 
Mahsa Amini 

 
DELIBERA SOLIDARIETÀ DONNE IRANIANE 

L’Ordine degli Avvocati di Bari, 

- a seguito dei recenti accadimenti in Iran e delle uccisioni di giovani donne e arresti di giornalisti e 
civili per le proteste scoppiate nel paese; 

- nello sgomento di fronte alle quotidiane vessazioni aventi ad oggetto i diritti umani nel mondo; 

- nella riaffermazione del proprio fondamentale ruolo sociale e quotidiano impegno a difesa dei diritti 
fondamentali delle persone, dei più deboli, dei perseguitati, degli oppressi; 

- Nella consapevolezza di essere cultori della parola e della mediazione come mezzo di risoluzione 
dei conflitti sociali, quali sentinelle di pace e diritti nel mondo, quali custodi dello Stato di diritto;  

ESPRIME 
Ferma condanna verso gli stati che opprimono i diritti umani e accorata solidarietà alle donne 
dell’Iran, nella difesa delle imprescindibili libertà, quali quella di parola, di pensiero, di costume, di 
religione, auspicando un intervento di tutti gli Stati del mondo e di tutti gli organismi istituzionali 
deputati per il ripristino immediato dello Stato di Diritto, con necessaria cessazione di ogni violenza 
sulle persone e sulle donne e al fianco delle proprie rappresentanze istituzionali (CNF ed OCF) e di 
tutta l’avvocatura italiana unita, per ogni azione e/o iniziativa che Vogliano intraprendere nonché 
per far sentire la ferma voce del diritto nel mondo. 

Si comunichi al C.N.F., all’O.C.F., agli Ordini degli Avvocati di Italia, al Presidente della Corte di 
Appello Bari, al Presidente del Tribunale di Bari, all’ANM. 



 

 

 

 

11 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 170 

 
FONDO COVID omissis:  

Il Consigliere Tesoriere rappresenta che l’Avv. omissis aveva presentato domanda per ottenere il 

contributo COVID come deliberato del Coa di Bari; con delibera del 29.3.22 la istanza omissis era 

stata rigettata dal COA con la seguente motivazione “ISEE superiore a quello previsto dal bando”; 

successivamente omissis ha integrato la documentazione a suo tempo depositata fornendo nuova 

attestazione ISEE dalla quale risulta che l’indicatore situazione reddituale è pari ad €. 4.399,00; 

pertanto rientra nel tetto stabilito nel bando covid e il Consigliere Tesoriere propone di deliberare il 

riconoscimento in favore dell’omissis della somma di €. 1.000,00, essendovi capienza nella apposita 

posta di bilancio. 

Il Consiglio, udita la relazione del tesoriere e verificata la documentazione prodotta, revocata la 

precedente deliberazione del 29.3.22 

delibera 

di accogliere la domanda dell’Avv. omissis con concessione in suo favore del contributo di €. 1.000,00 

e manda al tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 



 

 

 

18 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 171 

 
MOVIMENTO ALBI 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI – ISCRIZIONI - 

 
DE TULLIO NICOLA      BARI    03/03/1994 
 
EPIFANI CLAUDIO                    OSTUNI   30/06/1998 
 
GIAMPIETRO ALESSANDRA     BARI    29/03/1996 
 
SPINELLI FRANCESCO      BARI    08/03/1999 
 
TISCI ANTONIO MICHELE     GIOIA DEL COLLE  14/05/1997 
 
 
REGISTRO DEI PRATICANTI ISCRIZIONI ANTICIPATE 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. D L. 247/12) 

 

CLEMENTE SARA      BARI   09/02/2000 
 
D’INNELLA MICHELE   BARI   28/09/1999 
 

 
NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ROMA 

TAMMA ALESSANDRA   BARI  24/03/1992 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 



 

 

 

 

18 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 172 

 
 
 

PARERI – CONCILIAZIONI EX ARTT. 13 E/O 29 L.P.F. 

 

 

Sulla relazione dei consiglieri come delegati dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità 

dei presenti, delibera l’approvazione dei seguenti pareri di congruità. I relativi atti 

sono conservati nei rispettivi fascicoli: 

Parere n. 76/2022. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 173 

 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera di ammettere gli avvocati: 

Stella FRAGASSI 

all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che 

saranno inseriti nell’elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 



 

 

 

18 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 174 

 
AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE EX LEGE 53/1994 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati: 

Antonio Andrea FORMOSO 

per essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla Legge n. 53/1994; visti 

la Legge 53/94; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i 

quali non hanno mai riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale 

o sanzioni più gravi; autorizza i predetti avvocati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 53/1994, ad 

avvalersi della facoltà di notificazione previste dalla Legge 53/94; dispone che gli estremi della 

presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui 

all’art. 8 della citata legge. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

18 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 175 

 
ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D. 

Il Consiglio, ai Sensi di legge per l’esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei C.D.D., udita 
la relazione del Consigliere Segretario, si pronuncia sui seguenti fascicoli: 

N. R.G. CDD N. R.E. COA 
BARI 

DECISIONE C.D.D. DELIBERAZIONE COA BARI 

10/2022 3/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

19/2022 10/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

42/2022 22/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

46/2022 26/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

44/2022 24/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

58/2022 35/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

62/2022 39/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

69/2022 46/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

70/2022 47/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

110/2022 56/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

111/2022 57/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 



 

 

257/2021 133/2021 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

384/2021 208/2021 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

389/2021 211/2021 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

2/2022 282/2021 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

7/2022 287/2021 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

112/2022 58/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

8/2022 1/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

11/2022 4/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

12/2022 5/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

115/2022 60/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

116/2022 61/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

117/2022 62/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

121/2022 66/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

128/2022 73/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

144/2022 78/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

147/2022 81/2022 Archiviazione del 8.9.2022 non 
sussistendo profili di violazioni disciplinari 

presa d’atto 

387/2021 
CDD Bologna 

223/2017 Archiviazione del 27.9.2022 non 
sussistendo alcun rilievo disciplinare 

presa d’atto 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 



 

 

 

18 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 176 

 
PIGNORAMENTI PRESSO TERZI – AVVISO EX ART. 543 C.P.C. – 

 

OMISSIS 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, condivide il contenuto della nota emanata in 

data 26.9.2022, prot. nr. 4682 del 29.9.2022, dal Consiglio Nazionale Forense, 

riguardante la richiesta di rettifica rispetto al contenuto della nota del Ministero della 

Giustizia 20 settembre 2022, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio 

IV – Reparto UNEP, circa gli adempimenti richiesti in merito all’avviso previsto dal 

novellato V comma dell’art. 543 del c.p.c. dettato in materia esecuzione presso terzi. 

Si trasmetta a tutti gli Ordini d’Italia, al Ministero della Giustizia, al Presidente della 

Corte d’Appello di Bari, al Presidente del Tribunale di Bari, al Presidente della II sez. 

civile del Tribunale di Bari ed al Dirigente dell’Ufficio UNEP di Bari. 

 
 



 

 

 

 

25 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 177 

 
MOVIMENTO ALBI 

 

 

 

ALBO DEGLI AVVOCATI - ISCRIZIONI - 

GASPARRE LEONARDO     BITONTO    04/07/1992 

GELO ANGELA     FRANCAVILLA FONTANA  18/08/1988 

 

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI DI MILANO  

ROSSIELLO FRANCESCA    BITONTO   03/06/1986 

 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 178 

 
PARERI – CONCILIAZIONI EX ARTT. 13 E/O 29 L.P.F. 

 

Sulla relazione dei consiglieri come delegati dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità 

dei presenti, delibera l’approvazione dei seguenti pareri di congruità. 

I relativi atti sono conservati nei rispettivi fascicoli: 

Parere n. 78/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 179 

 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI 
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera di ammettere gli avvocati: 

Pasquale CAPPIELLO 

all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, precisando che 

saranno inseriti nell’elenco in occasione del prossimo aggiornamento semestrale. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 OTTOBRE 2022 
DELIBERAZIONE N. 180 

 

ACCESSO ATTI 

Istanza avv. omissis per omissis: 

il Consiglio, con l’astensione omissis, esaminata la richiesta depositata dall’Avv. omissis 

e le deduzioni in opposizione trasmesse dall’Avv. omissis, ritenute prevalenti le ragioni 

volte alla tutela del diritto di difesa, delibera di concedere il rilascio di copia 

dell’esposto disciplinare presentato in data 15/04/13 innanzi al Coa di Bari ad istanza 

dell’Avv. omissis nei confronti dell’Avv. omissis e copia della delibera di non luogo a 

procedere emesso dal Coa e comunicato all’Avvocato omissis in data 8/7/13.  

Si comunichi agli interessati. 

 


