
 

 

 

 

12 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 117 

 

Movimento albi 

 

ALBO AVVOCATI -PASSAGGIO DA ALBO ORDINARIO A ELENCO SPECIALE  

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE- 

 

NOTARNICOLA PIETRO    CONVERSANO  10/04/1989 

 

 

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

CAPUTO NICOLA SANTE   SECONDO STUDIO IN BARLETTA (BAT) 

VALLETTA MARIA LUCIA   SECONSO STUDIO IN PULSANO (TA) 

 

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

PICCOLO DOMENICO  ORDINE TRANI STUDIO IN BARI - VIA P. AMEDEO 197 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI -ISCRIZIONI - 

 

LEO LUDOVICA     BARI    07/05/1995 

RICCIARDI PIETRO    GRAVINA IN PUGLIA 11/10/1992 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 



 

 

 

 

12 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 118 

 

 
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera di 

ammettere gli avvocati: 

Paolo SPEZZATI 

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. 

 



 

 

 
 

12 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 119 

 

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D. 

N. R.G. 

CDD 

N. R.E. 

COA BARI 

DECISIONE C.D.D. DELIBERAZIONE COA 

BARI 

403/2021 222/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

402/2021 221/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

401/2021 220/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

400/2021 219/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

409/2021 228/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

406/2021 225/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

408/2021 227/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 



 

 

409/2021 228/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

411/2021 230/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

427/2021 236/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

412/2021 231/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

428/2021 237/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

430/2021 239/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

431/2021 240/2021 Archiviazione per manifesta 

infondatezza non 

sussistendo violazioni di 

natura disciplinare 

presa d’atto 

358/2021 191/2021 Archiviazione con richiamo 

verbale 

presa d’atto 

355/2021 188/2021 Archiviazione con richiamo 

verbale 

presa d’atto 

 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 



 

 

 

19 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 120 

 

MOVIMENTO ALBI 

 

 

ALBO AVVOCATI – REISCRIZIONE - 

 

LATERZA MICHELE       MONOPOLI 29/05/1989  

 

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

 

ADDARIO ALBERTO secondo studio CORATO – VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 71 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI – ISCRIZIONI –  

 

AMATULLI FRANCESCO      MOTTOLA 19/01/1974 

 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 121 

 

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. 59/22 

 
APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 



 

 

 

 

19 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 122 

 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute delibera di 

ammettere gli avvocati: 

Marica BIANCO integra con le materie: Lavoro e Tributario 

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. 

 

 



 

 

 

19 luglio 2022 

DELIBERAZIONE N. 123 

 

ESAME PROVVEDIMENTI C.D.D. 

 

N. R.G. 

CDD 

N. R.E. 

COA BARI 

DECISIONE C.D.D. DELIBERAZIONE COA 

BARI 

310/2021 157/2021 Archiviazione per 

manifesta infondatezza 

non sussistendo 

violazioni di natura 

disciplinare 

PRESA D’ATTO 

312/2021 159/2021 Archiviazione per 

manifesta infondatezza 

non sussistendo 

violazioni di natura 

disciplinare 

PRESA D’ATTO 

349/2021 182/2021 Archiviazione per 

manifesta infondatezza 

non sussistendo 

violazioni di natura 

disciplinare 

PRESA D’ATTO 

359/2021 192/2021 Archiviazione per 

manifesta infondatezza 

non sussistendo 

violazioni di natura 

disciplinare 

PRESA D’ATTO 

370/2021 197/2021 Archiviazione per 

manifesta infondatezza 

non sussistendo 

violazioni di natura 

disciplinare 

PRESA D’ATTO 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 



 

 

 

 

19 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 124 

 

NOTA UNCAT 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari,  

- preso atto del disegno di legge 2636/2022 sulla Giustizia tributaria la quale 

prevede il riconoscimento, in via esclusiva, del ruolo degli Avvocati nella 

funzione di difensore all’interno del processo dinanzi alle Commissioni 

Tributarie Provinciali e Regionali;  

- preso altresì atto della nota UNCAT, con cui, nella audizione sulla riforma 

della Giustizia tributaria presso le Commissioni Finanze e Giustizia del Senato ha 

rappresentato la necessità di apportare modifiche al disegno di legge volte 

alla piena attuazione dei principi del giusto processo contenuti nell’articolo 

111 della Costituzione, alla luce delle scelte già effettuate dal Governo di 

avere una magistratura tributaria professionale, con accesso per concorso 

riservato ai laureati in giurisprudenza;  

- osservato che UNCAT ha altresì indicato l’opportunità di riservare, anche alla 

luce dei nuovi istituti processuali, la difesa tecnica agli avvocati, dandone 

diffusa motivazione nel documento poi depositato in Parlamento;  

- considerato che il processo tributario – nell’alveo delle giurisdizioni tutte - è 

disciplinato da norme processuali speciali sicché la c.d. difesa tecnica non può 

che essere demandata agli specialisti del processo, vale a dire agli avvocati 



 

 

che, per competenza e per funzione, da sempre sono chiamati a far verificare (dal 

Giudicante) anche le regole di condotta poste in essere dalle Amministrazioni;  

- considerato altresì che la specialità del processo tributario è stata 

riconosciuta dal Legislatore, al punto che per ricoprire il ruolo di Magistrato 

nelle Commissioni (provinciali e regionali) tributarie, sono stati banditi 

concorsi ad hoc per Magistrati togati al fine di introdurre una figura di 

magistrato professionale e specializzato;  

- osservato che, tra l’altro, nel progetto di riforma del processo tributario, è 

previsto il c. d. rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per questioni di 

diritto, il che presuppone una vera e propria difesa tecnica dinanzi al Giudice 

della Legittimità, la quale non può che essere espletata da Avvocati 

patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori;  

- ritenuto quindi che il processo e la giurisdizione rappresentano il campo 

naturale di operatività degli avvocati in quanto costituiscono il luogo in cui si 

assicura ai cittadini la migliore tutela giudiziaria;  

Tutto ciò premesso e considerato  

DELIBERA 

di aderire alle proposte avanzate da UNCAT, condividendo le istanze finalizzate 

alla introduzione di una figura di giudice specializzata e professionale, 

unitamente all’introduzione di prerogative e garanzie della difesa tecnica in 

conformità ai principi sanciti dagli artt. 24 e 11 Cost., auspicando che il 

Parlamento concluda in tempi brevi l’iter di approvazione.  

Si inoltri al CNF, all’OCF, al Ministero della Giustizia, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai COA d’Italia e all’UNCAT. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 luglio 2022 

DELIBERAZIONE N. 125 

 

CONFERENZA PERMANENTE – QUADRO ESIGENZIALE COA 

BARI – PARCO DELLA GIUSTIZIA – 

 

La presidente riferisce sugli esiti della Conferenza 

Permanente e sul quadro esigenziale degli spazi comunicato 

dal Ministero. Sembra che gli spazi a disposizione dell’Ordine 

rimangano nei limiti dei 1.200 mq. sebbene il Ministero non 

tenga in considerazione gli spazi necessari per il CDD, per la 

Scuola Forense e una sala convegni.  

Il Consiglio udita la relazione della Presidente, 

richiamando la specifica nota prot. 5167/2022 del 01.07.22 

inviata alla Conferenza Permanente, ribadisce la necessità 

che i locali a disposizione dell’Ordine degli Avvocati siano 

individuati tenendo conto di tutte le esigenze già espresse 

nella detta nota, ferma restando la metratura minima già 

individuata per gli spazi dedicati a tutte le attività rimesse e/o 



 

 

connesse e/o collegate all’Ordine degli avvocati (mq. 

1.200,00). In particolare, il Ministero dovrà tenere conto 

delle necessità operative collegate al funzionamento del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, posto che la questione 

dei costi di gestione del CDD – sollevata al punto 13) della 

nota del Ministero di Giustizia del 20.06.22 - è un dato del 

tutto irrilevante rispetto alle esigenze di spazio necessarie 

per consentire la decorosa operatività del Consiglio di 

Disciplina.  

Invita altresì la Presidente a rappresentare tutte le migliori 

ragioni affinchè all’Avvocatura siano assicurati luoghi 

necessari alle attività istituzionali ordinistiche ivi comprese 

quelle afferenti a tutti gli organismi collegati.  

Si comunichi alla Conferenza Permanente. 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 luglio 2022 

DELIBERAZIONE N. 126 

 

RETEGAS 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE 

COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AZIENDA. 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Consiglio, omissis, delibera di indicare gli avvocati 

Francesco Caputi Iambrenghi, Antonella Martellotta e 

Claudia Pironti. Si comunichi a RETEGAS e ai colleghi 

individuati. 

RETTIFICA A VERBALE DEL 26 LUGLIO 2022 

5504 – RETEGAS 

Il presidente legge la nota di Retegas e apre la discussione 

invitando tutti i consiglieri “A segnalare nominativi di 

colleghi” in possesso dei requisiti professionali come richiesti 

dalla società segnalando i ristrettissimi tempi per la decisione: 



 

 

Pertanto, procede all’ interpello dei consiglieri auspicando 

che vengano forniti nominativi anche di colleghe, e chiede ai 

consiglieri di formulare le loro proposte. 

Vengono proposti i nominativi di tre colleghi. 

Il Presidente accerta che il numero e’ uguale a tre. 

Il Consiglio, pertanto, omissis, delibera di indicare gli avvocati 

Francesco Caputi Iambrenghi, Antonella Martellotta e 

Claudia Pironti tutti di comprovata esperienza professionale 

come richiesto da Retegas e 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. 

Si comunichi a Retegas ed ai colleghi individuati. 

Si pubblichi sul sito. 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI mandando al 

Consigliere Segretario per le modifiche al precedente 

verbale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 luglio 2022 

DELIBERAZIONE N. 127 

 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

ISTANZA DI ISCRIZIONE AVV. ERMIRA LALAJ 

 

 

 

Il Consiglio, visto il parere favorevole dell’Organismo, 

dispone l’inserimento dell’Avv. Ermira Lalaj nell’elenco dei 

mediatori tenuto dall’Organismo di Mediazione dell’Ordine di 

Bari e manda alla Coordinatrice dell’Organismo per tutti gli 

adempimenti conseguenziali. 

 

 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 



 

 

 

26 LUGLIO 2022 

ELEZIONI DEI COMPONENTI IL C.D.D. 2023-2026 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella seduta del 26 luglio 2022, 

ha eletto quali componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Bari per il quadriennio 2023-2026: 

Avv. Stefania Ciocchetti             voti 19 

Avv. Claudia C. Corsaro             voti 15 

Avv. Nicola d'Autilia                      voti 16 

Avv. Carlo de Liddo                       voti 17 

Avv. Girolamo Giancaspro         voti 19 

Avv. Mariella Leone                       voti 18 

Avv. Nicola Maida                            voti 19 

Avv. Roberto Tartaro                  voti 14 

Hanno votato 21 consiglieri – assenti giustificati i consiglieri Dalfino, 

Gadaleta, Leone, Marino – 

 

Copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio Nazionale 

Forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ed ai 

Presidenti dei Consigli dell’Ordine Circondariali affinché ne provvedano 

alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali. 



 

 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 128 

Nomina componenti Commissione esame avvocato 2022 

Il Presidente espone il contenuto della nota pervenuta dal C.N.F con 

l’allegata nota del Ministero della Giustizia  

Considerato che il Coa di Bari deve nominare un numero di commissari non 

inferiore a quelli della sessione precedente; 

Considerato che il c.n.f. desidera le indicazioni “nel minor tempo possibile” tale 

per cui non è stato possibile esperire alcun tipo di interpello pubblico; 

evidenziato che l’indicazione della Presidenza della prima commissione spetta al 

Consiglio di Bari; 

IL CONSIGLIO 

All’unanimità dei presenti delibera preliminarmente di nominare l’Avv. 

Francesco D’Alessandro come presidente della prima commissione di esami; 

Il Consiglio, poi, omissis delibera di procedere alla individuazione di n. ulteriori 

14 commissari seguendo il criterio della proposta dei singoli consiglieri sulla 

base della conoscenza personale del curriculum del proponendo fra coloro 

che spontaneamente hanno inviato la dichiarazione di disponibilità 

soddisfacente i requisiti previsti dalle norme che regolano l’esame di avvocato 

ed escludendo coloro che risultano avere praticanti avvocati che potrebbero 

sostenere le prove di esame nella imminente sessione  d’esame. 

Si fissano i criteri di individuazione: 

a) esperti nella materia penale; 

b) esperti nella materia amministrativa; 

c) esperti nella materia civile; 

d) equilibrio di genere; 

e) sorteggio. 

 



 

 

IL CONSIGLIO 

All’unanimità dei presenti, approva. 

Il Presidente, pertanto, procede all’esame delle manifestate disponibilità. 

IL Consiglio, a maggioranza, delibera di nominare commissari di esame per la 

sessione 2022 – 2023 gli avvocati: 

1) Paradiso Maria Gabriella; 

2) Italiano Luca; 

3) Binetti Valentina; 

4) Pastore Ermelinda; 

5) Pasqualone Bice Annalisa; 

6) Tagliarini Giuseppina Rosalia; 

7) Sportelli Vincenzo; 

8) Tommaso Pontassuglia; 

9) Carnevale Michele; 

10) Rutigliano Michelangelo; 

11) Abbattista Angelo Michele; 

12) Tarsia Vittorio; 

13) Risoli Francesco. 

 

                                           omissis 

Si comunichi agli interessati, al c.n.f. e agli Ordini del 

distretto. 

Si pubblichi sul sito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 129 

Movimento Albi 

ALBO AVVOCATI – ISCRIZIONI - 

CAROLI PIETRO      FASANO  28/07/1993 

FANELLI GIULIA      BARI   23/05/1995 

 

REISCRIZIONE ALBO PER TRASFERIMENTO DALL’ORDINE DI TARANTO  

SANROCCO ANNA     ALTAMURA  26/07/1967 

 

VARIAZIONE COMPAGINE SOCIETARIA “D’ADDARIO & PARTNERS” 

Socio Unico -Avv. DADDARIO EMANUELE –  

 

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI -ISCRIZIONI LAUREANDI - 

BAGALA’ FRANCESCO SAVERIO    NAPOLI 12/09/1998 

 

 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 



 

 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 130 

 

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. 40/22 e 41/22  

rigetto motivato - come da separata delibera - 

 

Parere n. 34/22; 

Parere n. 42/22. 

 

 

 

 



 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 131 

 

Aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati 

abilitati al Patrocinio a spese dello Stato 

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

Giuseppe Domenico BOSCO 

Daniela CORRADO 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 132 

 

AUTORIZZAZIONE ALLE NOTIFICHE EX LEGE 53/1994 

 

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati: 

Avv. Salvatore Giammaria 

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. 

 



 

 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 133 

Nomina incaricati  

Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione 

 

La Presidente introduce l’argomento. ad eccezione della 

dott.ssa Vessio, gli altri dipendenti, a vario titolo, non si sono 

dichiarati disponibili a rivestire il ruolo per cui si rende 

necessario procedere con l’interpello tra i consiglieri; 

manifestano la disponibilità i consiglieri Ariodante e Pavone. Il 

Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di nominare come 

addetto Anticendio e Primo soccorso le consigliere 

Ariodante e Pavone nonché la dipendente Rosanna Vessio. 

Si comunichi all’Ing. Lavopa responsabile della sicurezza 

dell’Ordine degli Avvocati 

APPROVATO ALL’ UNANIMITA’ DEI PRESENTI. 

 

 



 

 

 

 

26 LUGLIO 2022 

DELIBERAZIONE N. 134 

Nomina incaricati Primo Soccorso 

 

La Presidente introduce l’argomento. Ad eccezione della 

dott.ssa Vessio, gli altri dipendenti, a vario titolo, non si sono 

dichiarati disponibili a rivestire il ruolo per cui si rende 

necessario procedere con l’interpello tra i consiglieri. 

manifestano la disponibilità i consiglieri Ariodante e Pavone. Il 

Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di nominare come 

addetto Anticendio e Primo soccorso le consigliere 

Ariodante e Pavone nonché la dipendente Rosanna Vessio. 

 

Si comunichi all’Ing. Lavopa responsabile della sicurezza 

dell’Ordine degli Avvocati. 


