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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 33 

Seduta del  5  maggio 2016  ore 15.00  

 presente assente 

Avv. Vincenzo DI MAGGIO                           
Presidente x  

Avv. Rosario LEVATO                                   
Vicepresidente x  

Avv. Vito Sebastiano FICO                          
Consigliere Segretario x  

Avv. Cristina GIGANTE                                
Consigliere Tesoriere x  

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  
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 alle ore 15.15  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Presa d’atto provvedimenti Commissioni con potere deliberativo 

2. fissazione data di scadenza pagamento contributo anno 2016 a mezzo bollettino 

freccia 

3. assemblea straordinaria 
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4. Varie ed eventuali  

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

approvato dall’Assemblea. 

****** 

Punto n. 1) 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 questioni tariffarie e liquidazioni del 26, 28 aprile 2016 e del 

3 maggio 2016, ad eccezione di quanto interlineato;  

• Verbale Commissione Patrocini a spese dello Stato del 21 aprile 2016, 28 aprile 

2016 e del 5 maggio 2016; 

 

I verbali di Commissione sopra indicati sono parte integrante del presente verbale, siglati 

come allegati dal n. 1 al n. 6. 

L’Assemblea all’unanimità procede alla presa d’atto dei suddetti provvedimenti delle 

Commissioni 

******* 

Punto n. 2) ordine del giorno 

Prende la parola il Tesoriere, avv. Gigante, il quale evidenzia la necessità che il Consiglio 

deliberi il termine ultimo per il pagamento della tassa di stazionamento per l’anno in corso, 

anche in  considerazione del previsto richiamo alle norme deontologiche ed alle 

conseguenze del mancato pagamento. 

All’unanimità il  Consiglio dell’Ordine fissa il termine del 31 maggio 2016 per il 

pagamento della tassa di stazionamento annuale con invio del bollettino freccia a tutti gli 

iscritti, a mezzo pec, entro l’11 maggio 2016. 

*** 

Punto n. 3) ordine del giorno 

Previa breve relazione del Presidente che illustra la richiesta di convocazione della 

assemblea straordinaria formulata dall’ANF con istanza depositata il 27 aprile 2016, in uno 

alla raccolta di numero 362 firme di colleghi regolarmente iscritti, allegata in atti,  

il Consiglio 

delibera 
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di indire l’assemblea così come richiesta in uno con quella che verrà convocata per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016. 

Sul’oggetto della richiesta di assemblea straordinaria, il Consiglio precisa di aver già 

deliberato che l’Ordine di Taranto non acquisterà copie del quotidiano “Il Dubbio” 

limitandosi a dare comunicazione agli iscritti della possibilità di acquistarlo, a titolo 

personale, pubblicando sul sito istituzionale una apposita scheda; mentre per quanto attiene 

i compensi auto liquidati dal CNF, il Consiglio intende riservare ogni valutazione all’esito 

dell’esame del bilancio finale dello stesso CNF.  

*** 

 Punto n. 4) ordine del giorno 

- Il Presidente comunica che il 6 maggio 2016 alle ore 12.30 avverrà l’insediamento del 

nuovo Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, dott. Carlo Maria Capristo 

nell’Aula Alessandrini, ed invita i Consiglieri a partecipare alla cerimonia. 

*** 

- Il Presidente comunica che gli Uffici dell’Ordine, in occasione della festività del Santo 

Patrono, come da consuetudine, resteranno chiusi. 

*** 

-Il Presidente delega l’Avv. Levato a presenziare alla cerimonia di conferimento del premio 

di deontologia “Avv. Donato Di Paola”, che si svolgerà presso il Consiglio dell’Ordine di 

Trani il giorno 07.05.2016 alle ore 10,30. 

*** 

- L’avv. Rosario Orlando ha chiesto il rimborso per le indennità di impegno quale 

Componente del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Lecce, come da istanza 

allegata agli atti. 

Il Consiglio 

delibera 

quanto richiesto e 

ratifica 

la indicazione del Consigliere avv. Rosario Orlando quale  referente dell’Ordine di Taranto 

per gli affari del Consiglio Giudiziario il quale riceverà e riferirà al COA in ordine agli 

affari di tale Ente. 

*** 
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- Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Cassa Forense l’offerta per l’estensione della 

polizza sanitaria a copertura dei grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi ai 

dipendenti del Consiglio dell’Ordine, 

il Consiglio 

delibera 

di darne notizia ai dipendenti, riservando ogni decisione in merito all’esito 

dell’approvazione del bilancio. 

*** 

- Il Tesoriere comunica che vi è la richiesta del Consiglio di Disciplina per l’assunzione di 

una nuova unità operativa con contratto di somministrazione. 

Il Consiglio, 

pur prendendo atto delle esigenze rappresentate dal CdD, in assenza di un regolamento che 

disciplini il coordinamento tra gli Ordini ed il CdD, nonché del bilancio consuntivo 2015 e 

del bilancio preventivo 2016 che, tra l’altro, preveda anche i rimborsi da riconoscere ai 

componenti fuori sede,   

delibera 

di soprassedere in merito alla  richiesta di assunzione di una nuova unità, in attesa degli 

adempimenti di natura organizzativa e contabile ritenuti indispensabili ai fini di ogni 

valutazione sul punto. 

*** 

- Il Presidente propone di esternalizzare ed informatizzare la rilevazione dell’orario di 

lavoro dei dipendenti dell’Ordine, in modo che il calcolo dell’orario di lavoro e la 

predisposizione delle buste paga vengano effettuati a mezzo del sistema elettronico; i 

dati così acquisiti saranno  inviati telematicamente al  Tesoriere, al Coordinatore ed al 

Consulente. 

Il Consiglio 

delibera 

di richiedere ad Opentec un preventivo e se, contenuto in duemila euro, di affidargli 

l’incarico di provvedere in merito. 

*** 

- Il Consiglio delega il Consigliere avv. Luca Andrisani al fine di valutare, anche a 

mezzo di esperto, le controversie insorte tra dipendenti, Coordinatore e Consulente, e 

di riferire poi in Consiglio. 

*** 
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- L’avv. D’Elia ha comunicato, per sopraggiunti impegni professionali, di non poter 

accompagnare i corsisti della Scuola Forense, partecipanti al concorso “Scacco 

d’Atto”, al viaggio a Strasburgo previsto per i giorni 10 – 12 maggio 2016,. Il 

Consiglio, preso atto della disponibilità dell’avv. Ruscigno a sostituire l’avv. D’Elia, 

salvo impedimenti che dovranno essere comunicati entro le ore 19.00 di questa sera, 

autorizza il Presidente della Scuola Forense a sostituire, eventualmente, l’avv. 

Ruscigno con altra persona da scegliersi nell’ambito della Scuola Forense. 

 
*** 

- Alle ore 17.15 si allontana il Consigliere Ostillio 

*** 

- Il Presidente introduce la discussione in merito agli adempimenti di quanto previsto 

dall’art. 11 c.1 del Regolamento CNF n.2/2014 a completamento la segnalazione già 

inoltrata da questo Ordine in data 6.4.2016. 

I Consiglieri Feola, Moretti e Donvito si astengono dalla discussione e dalla delibera e 

pertanto si allontanano dal Consiglio. 

Il Consiglio 

delibera 

all’unanimità dei presenti di inoltrare l’intero incarto al CdD e di invitare ………….. a 

fornire i dovuti chiarimenti a mente della disciplina anzi invocata. 

*** 

- Il Consiglio, viste le istanze degli interessati tese ad ottenere l’inserimento nell’elenco 

previsto dall’art.81 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di spese di giustizia  (D.P.R. 30 maggio 2002 n.115), 

Considerato che gli istanti sono in possesso dei requisiti espressamente individuati 

dall’art.81 2° comma del citato Testo Unico e successive modificazioni; 

Delibera 

di iscrivere i sotto elencati Professionisti nell’elenco in premessa: 

…………….. 

Manda alla Segreteria affinchè la presente delibera sia inviata al Consiglio dell’Ordine 

Forense di Lecce, competente all’istituzione dell’elenco di cui al precitato art.81 del Testo 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30. 

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

 

 

 


