
 

 

 
 

7 SETTEMBRE 2021 
 

DELIBERAZIONE N. 78 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera: 

di ammettere gli avv.ti: 

Maddalena ABRUSCI 

Elio VULPIS 

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

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

 
 
 

 

 



 

 

 

7 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 79 
 

MOVIMENTO ALBI 

 
 

ALBO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI 

BOCCIA CLAUDIO                                                                                    VOGHERA 03/02/1963 

 

REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – ELENCO SPECIALE 

DE ADESSIS NICOLETTA                                                                                   BARI  28/08/1970  
limitatamente alla rappresentanza e difesa delle Poste Italiane 

 

SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE 
EX-ART 20 comma 2 - L-P- 31/12/2012 n. 247 
 
LABIANCA ROBERTO                                                             TERLIZZI  13/11/1984 
 
PALMIERI PASQUALE                                                             BITONTO 19/05/1990 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

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

Avv. de MATTIA PIERO II° studio MILANO                                                    PRESA D’ATTO  

Avv. GALATOLA IRENE II° studio MILANO                                                    PRESA D’ATTO  

 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

BATTISTA NICOLA                                                                                            TRIGGIANO 16/03/1994 

 

 
ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 
 

NADEJDE DENISA CATALINA                                                                      COMANESTI 29/11/1997   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

7 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 80 
 

 

CONTRATTO DI ACQUISTO 

 

 

Il Tesoriere riferisce sulla necessità di acquistare n. 6 programmi, da 

installare sul computer, per lo smart working e di aver acquisito i preventivi 

che legge ai consiglieri.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la spesa 

secondo il preventivo New Business di Giovanni Figliuolo di € 390,00. 

 

 

 

 



 

 

 

14 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 81 
 

MOVIMENTO ALBI 
 

VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI  

AVV. REGGI FEDERICA IN REGGI PROFETA FEDERICA        BARI 04/04/1988 

 

  
REISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI 

LATTANZIO ANTONIO                                                                             BARI  29/04/1976  

 

 
AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

DEMICHELE DOMENICO                                                              MODUGNO 06/03/1994 

 
 
 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

 

BATTISTA TIZIANA                                                                          BARI  21/02/1991    

DEL VECCHIO LUCIA                                                                      CANOSA DI PUGLIA 12/11/1992 

PROFETA ANDREA                                                                           BARI  31/07/1996  



 

 

 

 

14 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 82 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI  

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera: 

di ammettere gli avv.ti: 

Rosaria Giovanna FACENDOLA                                   integra con la materia PENALE 

Vito CASTIGLIONE MINISCHETTI integra con la materia MINORI E FAMIGLIA 

Gemma VITI 

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 
 

14 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 83 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI APPROVAZIONE BILANCI 

CONSUNTIVI 2019 E 2020 E PREVENTIVI 2020 E 2021 

 

Il Presidente ed il Consigliere Tesoriere Avv. de Liddo, benchè lo stato di emergenza sanitaria sia 
stato prorogato al 31.12.21, propongono al Consiglio che vengano fissate le date per la convocazione 
dell’Assemblea degli iscritti, finalizzata alla discussione ed approvazione del conto consuntivo 2019, 
del conto preventivo e consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 (già approvati dal Consiglio).  
 

OMISSIS 
***** 

 
 

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente e del Tesoriere, all’unanimità dei presenti, approva la 
proposta e delibera di fissare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci consuntivi 2019 
e 2020 e bilanci preventivi 2020 e 2021 in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 
7:30 ed in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 11:00 presso la sala delle 
adunanze consiliari con contestuale avviso a ciascun iscritto che abbia interesse a presenziare 
dell’onere di prenotare l’accesso alla sede dell’assemblea entro e non oltre il 18 ottobre 2021 come 
termine finale e con espresso avviso che non verranno ammessi coloro che non avranno dato 
tempestiva conferma della propria partecipazione con pec da inviarsi esclusivamente all’indirizzo 
pec: assemblea.ordine@avvocatibari.legalmail.it, al fine di consentire al Consiglio l’organizzazione in 
sicurezza dell’assemblea e fatto sempre salvo il rispetto delle prescrizioni anticovid-19. Il Consiglio 
riserva all’esito della verifica del numero delle prenotazioni la individuazione di altra sede. Ove il 
numero delle prenotazioni non dovesse consentire il reperimento di una sede idonea al rispetto della 
normativa sanitaria in vigore, il Consiglio si riserva di adottare le decisioni più opportune. 
 
 



 

 

 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, previa rilettura, approva il modello di convocazione 

sottostante:  

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AVVOCATI 

 

L'Assemblea Ordinaria degli Avvocati è convocata per il giorno 28 ottobre 2021 ore 7:30                 in 
prima convocazione, e per il giorno 29 ottobre 2021 alle 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

Ordine del giorno: 
1) approvazione bilanci consuntivi 2019 e 2020            
2) approvazione bilanci preventivi 2020 e 2021   

          
I bilanci e la documentazione contabile a supporto degli stessi sono a disposizione
di tutti presso l’Ufficio di tesoreria a decorrere dal 18 ottobre 2021. 
Ciascun iscritto che abbia interesse a presenziare ha l’onere di prenotare l’accesso alla sede 
dell’assemblea entro e non oltre il 18 ottobre 2021 da intendersi come termine finale, con espresso 
avviso che non verranno ammessi coloro che non avranno dato tempestiva conferma della propria 
partecipazione con pec da inviarsi esclusivamente all’indirizzo pec: 
assemblea.ordine@avvocatibari.legalmail.it, al fine di consentire al Consiglio l’organizzazione in 
sicurezza dell’assemblea e fatto sempre salvo il rispetto delle prescrizioni anticovid-19.  
Il Consiglio riserva all’esito della verifica del numero delle prenotazioni la individuazione di 
eventuale altra sede. Ove il numero delle prenotazioni non dovesse consentire il reperimento di una 
sede idonea al rispetto della normativa sanitaria in vigore, il Consiglio si riserva di adottare le 
decisioni più opportune. 
 
Bari, ----------- 
 
                   Il Consigliere Segretario                                                                Il Presidente 
               f.to Avv. Antonio Benegiamo                                                  f.to Avv. Giovanni Stefanì 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

14 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 84 
 

PROCEDIMENTO PENALE – PERSONA OFFESA AVV. …OMISSIS… 

 

Il Presidente introduce l’argomento. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminata la documentazione agli atti, delibera 

di costituirsi parte civile nel procedimento penale omissis mod. 21bis RGNR per 

l’udienza del 16.9.21 innanzi al Giudice di Pace di Bari Dott.ssa Mastrangelo a carico 

del sig. omissis conferendo incarico al Cons. Avv. Nicola Selvaggi per la costituzione 

in giudizio per l’Ordine degli Avvocati di Bari e le attività difensive correlate e manda 

al Presidente per la sottoscrizione di apposita procura speciale. 

Il Consigliere Selvaggi, grato, accetta l’incarico a titolo gratuito.  

 

 

 

 



 

 

 

14 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 85 
 

 

REGIONE PUGLIA WELFARE – PROGETTO-CANDIDATURA 

PROPOSTA INTERVENTO ASSISTENZA E SOSTEGNO VITTIME DI 

REATO 2021 - 

il Consiglio approva l’iniziativa e delega il Presidente agli atti 

conseguenziali. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

21 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 86 
 

MOVIMENTO ALBI 
 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 
 
DE TULLIO JLENIA                                                    BARI    09/01/1997 
 
GIARDINO VITO                                      BARI    10/05/1990 
 
RICCARDO VIRGINIA                                      BARI     24/09/1996 
 
ZAIMI KRISTIAN                                                    GRAMSH (ALBANIA)  19/03/1994 
 
 
ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 
 
FANTASIA MARIATERESA                                                 CONVERSANO                  29/05/1998   

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

VIOLI ANNA                                                                               BARI                                       13/01/1998 

 
AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

SCAGLIUSI MICHELANGELO                                           NOCI                                       18/08/1997 
 



 

 

 
 

21 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 87 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera: 

di ammettere gli avv.ti: 

Fabio LOFRESE 

Mario Giuseppe GUGLIELMI 

Caterina VERRASTRO 

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

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

 

 

 



 

 

 
 
 

21 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 88 
 

AVIS NAZIONALE MILANO SU RICHIESTA DI TRE NOMINATIVI PER 

COMPOSIZIONE COLLEGIO PROBIVIRI 

Il presidente apre la discussione del seguente punto e invita tutti i consiglieri a 
segnalare nominativi di colleghi come richiesto dall’ AVIS con la nota messa a 
disposizione su Unisca. 
Sottolinea che la partecipazione al detto Collegio dei probiviri è a titolo gratuito, fatto 
salvo il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni (vedi nota AVIS). 
Pertanto, procede all’ interpello dei consiglieri auspicando che vengano forniti 
nominativi anche di colleghe, e chiede ai consiglieri di formulare le loro proposte. 
Attesa la finalità solidaristica dell’iniziativa e lo spirito di collaborazione con 
l’associazione di rilievo nazionale, il Consiglio, all’unanimità propone i nominativi dei 
seguenti consiglieri: 
Avv. Antonio Benegiamo 
Avv. Nicola Zanni 
Avv. Luigi Marino 
Avv. Pietro Carrozzini.  
tutti di comprovata esperienza professionale così come costituisce fatto notorio nel 
circondario del nostro Ordine, e per i quali, allo stato, per quanto consta, non risultano 
sussistere motivi di incompatibilità all’ assunzione eventuale dell’incarico. 
 
Deliberazione assunta all’unanimità dei presenti 
Si comunichi all’ AVIS e agli interessati. 
Si pubblichi sul sito. 
 



 

 

 
 

28 settembre 2021 
DELIBERAZIONE N. 89 

 
MOVIMENTO ALBI   

 
 

ISCRIZIONI AVVOCATO INTEGRATO 

RENNA ANGELO COSIMO                                                                                           CONVERSANO il 26/06/1971 
 
 
ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 4 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio” 

Avv. LOBELLO QUINTINO                                                                                  II ° STUDIO A BARLETTA    

     

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI 

D'ALESSIO VITO                                                                                                                   CONVERSANO 30/12/1996  
 
DE TOMMASI MARIA GLORIA                                                                                      BARI 11/09/1996  
  
PANARO MARGHERITA                                                                                           ALTAMURA 18/04/1995 
 
 
 
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

BELLO DORIANA                                                                                                         TRIESTE il 06/06/1996 
 



 

 

 
 

28 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 90 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera: 

di ammettere gli avv.ti: 

Salvatore CAZZATO 

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

precisando che saranno inseriti nell’elenco in occasione del prossimo 

aggiornamento semestrale. 

 

 

 



 

 

 

28 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 91 
 

AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE EX LEGE 53/1994 

 

Il Consiglio, viste le istanze presentate del sottoindicato Avvocato: 

ABBRESCIA STEFANIA nata BARI il 05/09/1969 

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. 

 
 



 

 

 

28 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 92 
 

COSTITUZIONE PARTE CIVILE COA BARI IN PROCEDIMENTO PENALE   

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esaminata la documentazione agli atti, delibera 

di costituirsi parte civile nel procedimento penale 4430/21 R.G.N.R. – 5603/21 RG. GIP 

– 35/21 DDA - incardinato dinanzi …omissis… di cui vi è Decreto di fissazione 

dell’udienza preliminare …omissis… conferendo incarico al Cons. Avv. Nicola Selvaggi 

per la costituzione in giudizio per l’Ordine degli Avvocati di Bari e le attività difensive 

correlate in relazione alle posizioni di …omissis… 

Manda al Presidente per la sottoscrizione di apposita procura speciale. 

Il Consigliere Selvaggi, grato per la fiducia accordata, accetta l’incarico rinunciando al 
compenso professionale. 
Il Consiglio prende atto, fatto salvo il rimborso delle spese.  
Il Consiglio delibera altresì che le eventuali spese di giudizio saranno devolute al fondo 
assistenza. 

 

 

 



 

 

 

28 settembre 2021 

DELIBERAZIONE N. 93 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSAZIONE AL DIGITALE 

 

Il Consiglio, vista la nota del C.N.F. del 19 febbraio 2021 di pari oggetto nella parte in 

cui ha reso edotti gli Ordini territoriali della interlocuzione fra il CNF e l'AGID circa 

la competenza ad assumere questo ruolo che ora l'AGID prevede venga assegnato ad 

un dirigente del COA (dipendente) con esclusione di incarichi all'esterno; 

sentita la relazione del consigliere Gargano sul punto de quo e considerati i molteplici 

adempimenti già gravanti sull’Ufficio; 

all’unanimità dei presenti, esaminato il preventivo fatto pervenire dall’Avv. Sileni, 

nomina l’Avv. Luca Sileni, nato a Castel del Piano (GR) il 04.04.1979, responsabile 

della transizione al digitale. 

All’Ufficio per le pubblicazioni e comunicazioni di legge. 


