
 

 

 
 

6 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 137 

 
MOVIMENTO ALBI 

ALBO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI – 

 

CARUSO ANGELO      ALTAMURA   25/11/1982 

DE NOIA NICOLAS      BARI    27/02/1992 

SCARDINALE ROBERTO     MODUGNO   15/11/1993 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI -ISCRIZIONI – 

 

PICCOLO ALESSANDRO     BARI    27/10/1994 

URBANO ANGELA      SAN GIOVANNI ROTONDO 06/11/1996 

 
 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 



 

 

 
 

6 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 138 

 
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

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

Rocco Andrea CATALDO 

Annarita SANSEVERINO 

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. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
6 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 139 
 

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 

79/2015 
CDD 
LECCE 

 Decisione n. 13/2022 del 
8.6.2022 “non esservi luogo a 
provvedimento disciplinare” 

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

Si dispone l’invio di copia 
della decisione al CDD Bari 
per opportuna conoscenza. 

154/2022 88/2022 Archiviazione del 12.7.2022 con 
richiamo verbale 

presa d’atto 

153/2022 87/2022 Archiviazione del 12.7.2022 con 
richiamo verbale 

presa d’atto 

164/2022 96/2022 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto. 

375/2021 202/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

379/2021 203/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 

presa d’atto 



 

 

sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

380/2021 204/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

417/2015 128/2015 Decisione n. 26/2022 del 
22.6.2022 “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. 

1/2015 1/2015 Decisione n. 28/2022 del 
19.5.2022 “sospensione 
dall’esercizio della professione 
forense per la durata di mesi 
due” 

In data 4.8.2022 è stato 
interposto ricorso al CNF 

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

397/2021 216/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

391/2021 213/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto. 

385/2021 209/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

371/2021 198/2021 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

150/2022 84/2022 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

149/2022 83/2022 Archiviazione del 12.7.2022 per 
manifesta infondatezza non 
sussistendo violazioni di natura 
disciplinare 

presa d’atto 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 



 

 

 
 

6 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 140 
 

BILANCIO O.C.F. 

La presidente richiama quanto già emerso in occasione della precedente seduta ed espone le 

considerazioni che emergono dall’analisi del bilancio OCF. Ad oggi OCF può attingere anche ad 

avanzi di esercizio delle gestioni degli anni precedenti e ritiene si possa approvare il bilancio. 

Il Consiglio, omissis, a maggioranza dei presenti approva il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio 

preventivo 2022.  

Interviene il Consigliere Tesoriere il quale riferisce che l’OCF ha richiesto la corresponsione di un 

acconto del 50% del contributo che, comunque, deve essere versato dall’Ordine per il funzionamento 

dell’OCF: ad oggi il contributo richiesto ammonta ad €. 2,88 per ogni iscritto. Chiede, quindi, che il 

consiglio deliberi il versamento dell’acconto richiesto in favore del CNF – che poi lo riverserà all’OCF 

– salvo conguaglio. Il Consiglio, omissis, maggioranza dei presenti, delibera il versamento 

dell’acconto richiesto e manda al Tesoriere per quanto di competenza.  

 
 



 

 

 
 

6 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 141 
 

ELEZIONE DELEGATI CASSA FORENSE – DIMISSIONI PRESIDENTE COMMISSIONE 

ELETTORALE CIRCONDARIALE – NOMINA SOSTITUTO 

 

La Presidente rappresenta che l’Avv. Giovanni D’Innella ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza 

della Commissione circondariale per motivi personali e, quindi, si rende necessario procedere alla 

nomina del sostituto. 

Il Consiglio, rammaricandosi per la rinuncia all’incarico del nominato Avv. Giovanni D’Innella, 

omissis, delibera di nominare Presidente della Commissione elettorale circondariale l’Avv. Sonia 

Eleonora Fortunato. 

Manda all’Ufficio per le pubblicazioni e comunicazioni di rito alla interessata ed a 

Cassa Forense.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

6 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 142 
 

AVVOCATO DELLO PREITE ANTONIO SALUTO DI COMMIATO 
 
 

Dopo l’ultima udienza che ho tenuto nello scorso mese di luglio, ho rassegnato le mie dimissioni 
da Giudice Onorario nel Tribunale di Bari, incarico che ho ricoperto nella seconda sezione penale per 
circa dodici anni. 

Mi sembra doveroso porgere, Vostro tramite, un saluto di commiato al Ceto Forense barese 
che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in questa mia non breve parentesi di magistrato: molti 
Colleghi hanno offerto spunti ed argomenti interessanti per le mie decisioni, stimolandomi allo studio 
ed all’ approfondimento di molte questioni ed all’ emissione dei miei provvedimenti, alcuni dei quali 
sono stati anche oggetto di interesse a livello nazionale e di pubblicazioni su note riviste legali.  

Per me, modesto avvocato di provincia, è stato un onore ed un privilegio amministrare la 
Giustizia penale in un Tribunale così importante e prestigioso, di cui serberò sempre graditissimo 
ricordo. 

Vorrete inoltrare ai Colleghi da Voi rappresentati il mio saluto, con l’augurio di ogni bene 
personale, familiare e professionale. 

Lucera, 26 agosto 2022. 

  

Cordialmente, 

Antonio Dello Preite 

 
 



 

 

 

 

Il Consiglio letta la nota di commiato del Giudice Onorario del Tribunale di 

Bari Avv. Antonio Dello Preite, anche a nome di tutto il Foro barese, prende 

atto con rammarico della sua decisione di rassegnare le dimissioni da 

Giudice Onorario del Tribunale di Bari, apprezzandone le doti umane e 

professionali manifestate nell’arco della attività prestata a servizio 

dell’amministrazione della giustizia, ringraziandolo per lo scambio 

professionale e culturale intercorso con la classe forense e gli augura ogni 

bene. 

Si comunichi all’Avv. Dello Preite e alla Camera Penale. 

Si pubblichino sul sito l’estratto della delibera del Consiglio e la nota di 

commiato dell’Avv. Dello Preite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

13 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 143 

 
MOVIMENTO ALBI 

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

KALO’ ALBERTO ROMA 09/10/1961  COA ROMA   STUDIO ALBEROBELLO 

 

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 4 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio” 

CONVERTINI ANTONIO LOCOROTONDO 03/07/1967   II STUDIO CISTERNINO  

GALATOLA IRENE NOCI 11/03/1992     II STUDIO MILANO 

GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI BARI 07/07/1975   II STUDIO TARANTO 

SARACINO FRANCESCO BARI 27/11/1989     II STUDIO MILANO 

PRESA D’ATTO 

 



 

 

 

13 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 144 
 

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. 66/2022; 

Parere n. 74/2022; 

Parere n. 75/2022; 

Parere n. 68/2022; 

Parere n. 71/2022; 

Parere n. 63/2022. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 



 

 

 

 

13 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 145 
 

ACCESSO ATTI 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di accesso agli atti dell’Avv. omissis (prot. 5585/2022) 

per conto del sig. omissis in merito alle sanzioni disciplinari adottate a carico dell’Avv. 

omissis; vista la comunicazione al controinteressato e la risposta di quest’ultimo (prot. 

6243/2022); esaminato l’art. 62, commi 5 e 6 L. 247/2012, concede l’accesso richiesto e 

manda al Consigliere Segretario per il riscontro. 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 



 

 

 

13 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 146 
 

CERIMONIA TOGA D’ORO 

 

La Presidente riferisce sull’organizzazione dell’evento e il Consiglio prende atto. 

Il Tesoriere omissis chiede di essere autorizzato ad acquistare le piante in numero di 

8 per circa €. 280,00 (oltre ad €. 15,00 per il trasporto dal Castello Svevo all’Ordine) 

affinchè poi possano rimanere sistemate al sesto piano dell’Ordine. 

Il Consiglio, con l’astensione omissis autorizza. 

 

 

 



 

 

 
 
 

13 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 147 
 

DELIBERA DI ACQUISTO 
 
 
 
 

SCADENZA SOFTWARE SUPREMO PROT. 5859/2022 

Il Consiglio, su proposta del consigliere tesoriere che dichiara la capienza 

di apposita posta di bilancio, delibera di rinnovare il software SUPREMO 

Control versione business, licenza annuale, al prezzo di €. 242,00, con 

l’astensione omissis. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 148 
 
 

MOVIMENTO ALBI 
 

ALBO DEGLI AVVOCATI - ISCRIZIONI - 
 
FIUME MICHELE       MONOPOLI    11/03/1995 

 

ALBO DEGLI AVVOCATI – PER TRASFERIMENTO DALL’ORDINE DI FIRENZE – 

ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI  

DE LUCA ANNA LUCIA     SANNICANDRO GARGANICO  05/02/1966 

LIMITATAMENTE ALLA RAPPRESENTANZA DELL’ AVVOCATURA CIVICA COMUNE DI BARI 

 

SOSPENSIONE AVVOCATI - EX ART 33 comma 2 D.L. 17 DEL 1.3.2022 – 

UFFICIO DEL PROCESSO 

MODUGNO FRANCESCO      BITONTO  28/03/1976

  

 

 

 



 

 

 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI – ISCRIZIONI - 

 
BATTISTA ROSANNA      GRAVINA IN PUGLIA  08/11/1994 
 
DI NOIA GIULIA       CANOSA DI PUGLIA   31/03/1996 
 
LABRIOLA DIEGO       BARI     26/05/1999
  
LACARPIA ANTONELLA      BARI     01/02/1998 
 
LAMACCHIA ANNA       BARI     04/11/1996 
 
MIRABELLA SERENA       BITONTO    21/07/1996 
 
PIRRO DANIELE       BARI     17/10/1997
  
SANTORO ALESSIA       BARI     18/07/1996 
 
SCANNICCHIO GIORGIO      BARI     06/02/1996 
 
SIGNORE ROSSANA VALERIA     BARI     06/07/1998 
 
TAFUNI GIUSEPPINA      ALTAMURA    23/05/1997 
 
 
 
 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI –REISCRIZIONI – 
 
 
IACOVIELLO SONIA       MONOPOLI    27/12/1991 
 
 
 
 
 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

20 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 149 
 

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. 69/22; 

Parere n. 70/22; 

Parere n. 61/22 conciliato; 

Parere n. 62/22. 

 
 



 

 

 
 

20 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 150 
 
 

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 

212/2015 209/2012 Decisione n. 29/2022 del 21.6.2022 
“…. non esservi luogo 
provvedimento disciplinare per 
prescrizione” 

Manda al Consigliere Segretario 
per gli ulteriori 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 della decisione nel 
fascicolo personale (cartaceo e 
telematico) e disciplinare 
dell’iscritto. 

195/2015 99/2010 Decisione n. 30/2022 del 
7.7.6.2022 “…. Sospensione 
dall’esercizio della professione 
forense per la durata di anni 1 
(uno). 

Manda al Consigliere Segretario 
per gli ulteriori 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 della decisione nel 
fascicolo personale (cartaceo e 



 

 

telematico) e disciplinare 
dell’iscritto 

72/2015 72/2015 Decisione n. 31/2022 del 21.6.2022 
“…proscioglimento dagli addebiti 
contestati, non essendovi luogo a 
provvedimento disciplinare” 

Manda al Consigliere Segretario 
per gli ulteriori 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 della decisione nel 
fascicolo personale (cartaceo e 
telematico) e disciplinare 
dell’iscritto 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

20 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 151 

 
COSTITUZIONE PARTE CIVILE 

 
TRIBUNALE DI BARI UFFICIO GIP-UDIENZA PRELIMINARE AVV.OMISSIS 
(PARTE LESA) 06/12/22 

 
  
Il Consiglio, omissis, delibera di costituirsi parte civile nel procedimento 

penale RG. 10694/21/MDC 4074, nominando all’uopo il prof. Avv. 

Francesco Perchinunno, nato a Bari il 3.9.1969, il quale accetta l’incarico e 

dichiara di svolgerlo a titolo gratuito, fatte salve le spese. Manda alla 

Presidente per il conferimento della procura e si comunichi al prof. Avv. 

Francesco Perchinunno. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 
 



 

 

 

 

20 settembre 2022 

DELIBERAZIONE N. 152 
 

FONDI PNRR 
 

L’ avv. Nicola Gargano riferisce sui fondi PNRR – Visura per implementare l’area 

riservata di Sfera dell’albo con l’accesso con SPID e CiE. 

Il Consiglio delibera l’adesione precisando che la stessa deve avvenire senza costi, 

anche eventuali e futuri per l’Ordine, nel caso di mancato accesso ai fondi del PNRR.  

Manda al Consigliere Gargano per l’invio della comunicazione a Sfera. 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 


