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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

*** *** *** *** 

Estratto dal verbale di riunione straordinaria del Consiglio n. 25 

Seduta del 28.1.2016 ore 12,30 

 
Avv. Vincenzo DI MAGGIO  Presidente 

Avv. Rosario LEVATO   Vicepresidente 

Avv. Vito Sebastiano FICO   Consigliere Segretario 

Avv. Cristina GIGANTE   Consigliere Tesoriere 

 

Consiglieri 

Avv. Antoniovito ALTAMURA   

Avv. Luca ANDRISANI 

Avv. Romina AXO 

Avv. Maria Immacolata CARICASULO 

Avv. Sebastiano COMEGNA 

Avv. Paola Antonia DONVITO 

Avv. Aldo Carlo FEOLA 

Avv. Antonio N. FORTUNATO   

Avv. Rocco GIULIANI 

Avv. Rosa LUPO  

Avv. Fedele MORETTI 

Avv. Francesco MURIANNI   

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO 

Avv. Maria Rita OSTILLIO 

Avv. Loredana RUSCIGNO  

Avv. Donato SALINARI    

Avv. Francesco TACENTE    

*** *** *** 
I presenti risultano dal foglio delle presenze.  
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• Preliminarmente si svolge la seduta pubblica per ricevere l’impegno solenne dell’avv. 

Marcello Fischetti, reiscritto con delibera del 21 gennaio 2016. 

• Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

Il Consiglio prende atto dei provvedimenti delle commissioni con potere deliberativo 

approvandoli senza riserve. 

*** 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra l’iniziativa editoriale voluta dal CNF, presentata a Bari: la rivista, edita nel 

duplice formato cartaceo e digitale, “Il Dubbio”. 

E’ una operazione del costo di circa € 2.000.000,00. Il CNF auspica che gli Ordini sottoscrivano 

abbonamenti on line per i propri iscritti (costo 3 euro a copia). 

Il Presidente, ritiene che il Consiglio debba pubblicizzare l’iniziativa sul sito e soprassedere 

dall’acquistarne copie per tutti gli iscritti, al più di acquistarne un numero limitato per i 

frequentanti alla Scuola forense (non più di 50 copie). 

Il Consigliere Moretti evidenzia che l’ANF ha chiesto spiegazione al CNF su ragioni e costi della 

iniziativa editoriale, anche in considerazione del fatto che per legge il CNF non potrebbe avere 

una linea politica, né tanto meno una propria rivista  

Intervengono gli avvocati Fortunato e Giuliani per sottolineare come le posizioni assunte dal 

CNF siano sempre più lontane da quelle degli Ordini. 

Il Consiglio 

Delibera 

di rinviare la decisione sulla sottoscrizione dell’abbonamento e sull’eventuale numero di 

abbonamenti da sottoscrivere. 

*** 

Alle ore 13.15 fa il suo ingresso il Consigliere Comegna. 

*** 

Su segnalazione del Presidente in ordine al cattivo uso che viene fatto della sala avvocati, 

il Consiglio 

delibera 

di ripristinare l’originaria funzionalità della stessa, mettendo nuovamente in uso l’accesso tramite 

tessera magnetica. 

*** 
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Il Consiglio delibera la spesa di €.490,00  per lavori elettrici ed edili da svolgersi in 

concomitanza con lo spostamento e modifica del front office del Consiglio dell’Ordine. 

*** 

Si esaminano i punti 6 e 7 all’ordine del giorno, il Consiglio  

rettifica 

i nomi delle colleghe …………….. come da istanza. 

*** 

Il Consiglio 

Rigetta 

 la richiesta degli avvocati ………………………… del Foro di Bari di inserimento nell’elenco 

dei delegati alle vendite ex artt. 169 ter e 179 ter disp. Att. c.c per essere scaduti i termini di 

iscrizione. 

*** 

Il  Consiglio, 

nel prendere atto della decisione del CNF del 22.01.2016 sul punto,  

delibera 

di sospendere la disamina delle richieste per il riconoscimento del titolo di “specialista”. 

*** 

Con riferimento alla iniziativa della British School su corso di formazione per giovani da inserire 

in tirocinio presso gli studi legali,  

il Consiglio 

dà mandato 

al Tesoriere di assumere ulteriori informazioni e di relazionare alla prossima riunione. 

*** 

Viene esaminata la richiesta pervenuta dall’Ufficio UNEP di conferma degli orari di accettazione 

atti per l’anno 2016. 

Il Consiglio ritiene di proporre, 

fermi restando gli altri orari già in vigore, che il periodo feriale decorra dal 1  al 31 agosto, 

anziché sino al 15 settembre, in considerazione della variazione del periodo di sospensione delle 

udienze. 

*** 

Si apre la discussione sul punto n 4 sulle osservazioni del revisore al regolamento di contabilità. 
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Il Tesoriere, illustrando al Consiglio le osservazioni pervenute, che sono state già protocollate, 

precisa di non condividerle nella loro totalità. 

In particolare sull’art. 29 del regolamento e sull’importo previsto per affidamento diretto, il 

Tesoriere propone di ridurre il tetto previsto ad €.25.000,00 omnia. 

All’art.3 secondo il revisore mancherebbe il riferimento specifico delle competenze dei 

dipendenti, il Tesoriere propone di correggere l’articolo in questione attraverso l’indicazione 

degli ordini di servizi  

All’art. 5 manca indicazione della data di presentazione del bilancio preventivo all’Assemblea 

per la sua approvazione. 

All’art. 14 sull’uso della carta di credito il Consiglio suggerisce di prevedere l’invio mensile 

dell’estratto conto e delle relative ricevute giustificative delle spese sostenute al revisore. 

*** 

Il Consiglio 

approva 

il piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

sulla base degli atti predisposti dal Tesoriere e su proposta del responsabile  della prevenzione 

della corruzione, designato, all’unanimità dei presenti,  nella persona dell’avv. Vito Sebastiano  

Fico, disponendo che eventuali integrazioni delle tabelle saranno effettuate a cura dei Consiglieri 

Gigante, Giuliani e Feola. 

*** 

Il Consiglio 

rigetta 

la richiesta di contributo economico pervenuto dalla Gazzetta del Mezzogiorno per la 

pubblicazione dell’opuscolo sui “Riti della Settimana Santa”. 

*** 

Il Consiglio 

delibera 

di fissare per il giorno 1 febbraio 2016 alle ore 15 la presentazione del programma per invio 

telematico delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio. 

*** 

Il Consiglio fissa per il giorno 2 febbraio la seduta pubblica per il giuramento dei nuovi iscritti. 

Verbale chiuso alle ore 15,30  


