
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 

Seduta del  14 Giugno 2016  ore 15,15  

                                              presente                                         assente 

Avv. Vincenzo DI MAGGIO                          x 

Presidente 

Avv. Rosario LEVATO                                  x  

Vicepresidente 

Avv. Vito Sebastiano FICO                         x 

Consigliere Segretario  

Avv. Cristina GIGANTE                              x 

Consigliere Tesoriere 

Avv. Antoniovito ALTAMURA                   x      

Avv. Luca ANDRISANI                               x 

Avv. Romina AXO                                      x 

Avv. Maria Immacolata CARICASULO     x 

Avv. Sebastiano COMEGNA                     x                    

Avv. Paola Antonia DONVITO                   x 

Avv. Aldo Carlo FEOLA                                                                 x                                

Avv. Antonio N. FORTUNATO  x 

Avv. Rocco GIULIANI                                 x 

Avv. Rosa LUPO                                                                            x  (per infortunio) 

Avv. Fedele MORETTI                                 x 

Avv. Francesco MURIANNI              x 

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO              x 

Avv. Maria Rita OSTILLIO                           x 

Avv. Loredana RUSCIGNO                         x  

Avv. Donato SALINARI    x 

Avv. Francesco TACENTE    x 



Sono  presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze, allegato 

al verbale sub 1). 

Il Presidente, accertata la ritualità della convocazione a ciascun Consigliere, dichiara aperta la 

seduta per discutere l’ordine del giorno : 

1. Presa d’atto provvedimenti Commissioni con potere deliberativo; 

2. Fissazione  Assemblea ordinaria degli Iscritti per approvazione bilancio consuntivo 2015 e 

preventivo 2016, nonché per elezioni Comitato Pari Opportunità; 

3. Decisioni relative a ONLUS Solidarietà Forense; 

4. Valutazione e consequenziali determinazioni delle condotte assunte dagli avv.ti 

…………..; 

5. Agorà dei Presidenti degli Ordini Forensi d’Italia Marsala 13 e 14 giugno 2016; 

6. Varie ed eventuali. 

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

Preliminarmente il Segretario dà lettura del verbale della precedente adunanza che viene 

approvato dall’Assemblea. 

Punto n 1) all’ordine del giorno  

Il Presidente  propone, previa lettura, la presa d’atto dei verbali delle Commissioni aventi 

potere deliberativo come di seguito indicati: 

Verbale Commissione Patrocini a spese dello Stato del 12/05/2016 

Il verbale di Commissione sopra indicato è parte integrante del presene verbale, siglato come 

allegato  n. 1 .  

L’Assemblea all’unanimità procede alla presa d’atto del suddetto provvedimento della 

Commissione 

******* 

Punto n. 2) ordine del giorno 

Il Presidente relaziona in merito alla richiesta pervenuta dall’avv. ………….  del foro di 

Lecce volta ad essere inserito nell’elenco dei professionisti delegati nelle procedure esecutive 

immobiliari,  



il Consiglio 

delibera 

di rigettare l’istanza per incompetenza territoriale e per tardività dell’istanza. 
*** 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dalla Camera Amministrativa distrettuale per la 

sottoscrizione del protocollo in tema di processo amministrativo per le modalità di deposito 

delle “copie di cortesia”, il Consiglio, anche in considerazione della posizione già concordata 

con il Presidente del Tribunale di Taranto e del fatto che i protocolli debbono essere prima 

concordati tra le parti, 

delibera 

di rigettare l’istanza 

*** 

In ordine alla comunicazione pervenuta dall’avv. ………………., prende la parola il 

Presidente della Scuola Forense per illustrare la stessa e per comunicare di aver già fornito le 

precisazioni richieste dalla collega ………….,  

il Consiglio 

ratifica e fa sue 

le precisazioni fornite dal Presidente della Scuola Forense sul rimborso spese dei relatori nei 

convegni e sul numero di eventi che possono essere organizzati dalle associazioni forensi in 

quanto in linea e conforme all’orientamento già espresso dal Consiglio. 

*** 

Il Consiglio 

delibera 

di portare all’attenzione della Commissione gratuito patrocinio l’istanza dell’avv. 

………………… e la comunicazione del CNF sul protocollo per la liquidazione dei compensi 

per le procedure con ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

*** 

Il presidente illustra la richiesta pervenuta dal Comune di Taranto di inoltro degli indirizzi di 

posta elettronica certificata degli avvocati al fine di consentire l’invio tramite pec della TARI. 

il Consiglio 

su proposta del Presidente e sposando le sue argomentazioni, 

delibera 



di rigettare l’istanza in quanto carente dei presupposti e delle obbligatorie comunicazioni 

volute all’uopo dal CAD, dal Codice della privacy e dai consequenziali regolamenti adottati 

dal Garante. 

Infatti, ogni PA fruitrice di banche dati di altre PA deve procedere alla designazione degli 

incaricati e degli eventuali responsabili del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice 

privacy, garantendo che l’accesso ai dati oggetto di comunicazione sia consentito 

esclusivamente a detti soggetti espressamente designati, e comunicati alla PA erogatrice.  

In tal senso, Il Garante ha stabilito che l’ente fruitore debba garantire che l’accesso ai dati sia 

consentito esclusivamente al personale dipendente dell’amministrazione o a soggetti a esso 

assimilati, o comunque a soggetti designati responsabili o incaricati dalla stessa 

amministrazione pubblica. 

In particolare, qualora gli enti fruitori intendano avvalersi di un’altra PA o di un soggetto 

terzo per realizzare servizi di interscambio, sarà necessario designare tale PA o il soggetto 

terzo delegato come responsabile del trattamento (o, se persona fisica, anche incaricato), 

dandone comunicazione alla pubblica amministrazione che eroga l’accesso alla propria banca 

dati. 

In ogni caso, le pec degli iscritti sono rilevabili dai siti istituzionali (Ordine, Reginde e IniPec) 

per i fini propri per i quali sono state previste e rese obbligatorie e non altro. 

Si dubita, infatti, che esse possano validamente essere utilizzate da terze amministrazioni, 

senza il consenso dell’iscritto (che per quanto richiesto - invio Tari - è da considerare alla 

stregua di un semplice cittadino), per fini diversi dalla ricezione dei cd biglietti di cancelleria, 

notifiche ai sensi di cui alla L.94/1993 e qualificare l’accesso al polis web. 

 

*** 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dall’avv. ……………, difensore dell’Ordine nel 

procedimento penale a carico dell’Abrogado …………….., di corresponsione dei compensi 

maturati,  

il Consiglio, ritenuta la congruità,  liquida  quanto richiesto.  

*** 

Il Presidente illustra l’istanza depositata dall’avv. …………….,  

il Consiglio, 

all’unanimità, ritiene inammissibile l’istanza in quanto il COA è privo  di potere di indagine. 

*** 



Il Consiglio delega l’esame dello schema di DM sulle polizze assicurative per la 

responsabilità civile  e contro gli infortuni degli avvocati al Consigliere Comegna, che 

relazionerà successivamente al COA. 

*** 

Il Consiglio delega al Comitato provvisorio per le pari opportunità l’individuazione della data 

per le elezioni dei componenti, nonché dei componenti della commissione elettorale, 

ratificando sin d’ora l’operato del Comitato  

*** 

Il Presidente illustra le modalità dell’incontro che si terrà venerdì 17 giugno alle ore 17.00 con 

i Presidenti delle Scuole Forensi per l’organizzazione della nuova edizione di “Scacco d’atto” 

e della conferenza organizzata dall’OUA per sabato 18 giugno. 

Il Consigliere Moretti chiede espressamente che non venga rimborsata all’OUA alcuna spesa 

sostenuta per l’evento del 18 giugno. 

*** 

Il Tesoriere illustra la relazione al rendiconto generale del 2015 ed al preventivo del 2016, 

nonché le variazioni al preventivo finanziario, allegate al presente verbale, precisando di aver 

già acquisito alcune delle indicazioni del revisore, in particolare in ordine alla necessità di 

procedere al recupero dei crediti nei confronti degli avvocati che non hanno provveduto al 

versamento della tassa di stazionamento. 

Il Tesoriere precisa ancora che nei confronti del CNF si è giunti ad una rideterminazione del 

credito vantato dallo stesso CNF e che la posizione debitoria dell’Ordine è stata considerata 

nel suo complessivo ammontare. 

Il Tesoriere precisa inoltre che per ciò che attiene il recupero dei contributi non versati dai 

colleghi, tale voce relativa all’anno 2010 è stata inserita tra le perdite di bilancio. 

Il Tesoriere precisa ancora che attualmente l’Ordine è titolare di diversi conti correnti accesi 

presso la BNL, la Banca polare di Puglia e Basilicata e le Poste italiane. 

Il Consiglio, ascoltate le relazioni del Tesoriere  

approva 

le variazioni al preventivo finanziario riportate in numero 2 pagine allegate al presente verbale 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità adotta il bilancio consuntivo anno 2015 e 

preventivo anno 2016 .   

*** 



Il Presidente Avv. Vincenzo Di Maggio relaziona brevemente sulla necessità di alcune 

modifiche da apportare all’organico dell’Organismo di composizione della crisi da sovra 

indebitamento. 

il Consiglio 

delibera all’unanimità di prevedere tra i componenti il Tesoriere, avv. Cristina Gigante e il 

Consigliere, avv. Loredana Ruscigno, individuando i due membri esterni nelle persone degli 

avv.ti Pietro Mastrangelo e Giuseppe Dimito con funzioni consultive. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30 

Il Segretario                                                Il Presidente 
Avv. Vito Sebastiano Fico                                avv. Vincenzo Di Maggio  
  

 

 


