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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n.  

Seduta del  27 luglio 2016  ore 9.15  

 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 9.15  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina Commissari di Esami 

2. Nomina referente a seguito di Memorandum di Intesa con Ente Nazionale per il Micro 

credito 

3. Angelo Esposito: comunicazioni 
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4. Gratuito patrocinio: pubblicazione file excel (CNF) per il calcolo; Commisisoni per le 

Intese 

5. Gratifica strordinario Ricapito 

6. Modifiche regolamento OCS 

7. Comunicazioni del Presidente. Ankara – pubblicazione delibere ed estratti 

8. Comunicazioni del Tesoriere 

9. Onlus Adempimenti 

10. Presa d’atto verbali commissioni con potere deliberativo 

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

approvato dall’Assemblea. 

****** 

Punto n. 1) ordine del giorno 

Il Presidente comunica di voler differire la discussione in ordine alla nomina dei Commissari per 

l’esame di Avvocato all’esito dell’incontro con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine di Brindisi e 

di Lecce. 

Il Consiglio 

prende atto 

***** 

Punto n.2) ordine del giorno 

Il Consiglio 

Delibera 

di nominare referente per il Microcredito il Presidente dell’Ordine, avv. Vincenzo Di Maggio. 

****** 

Punto n.3) ordine del giorno 

Il Presidente dà lettura della missiva inviata al Consiglio (allegato n.2) dall’avv. ……………….. 

il quale afferma di aver corrisposto l’ulteriore importo di ………………….. e la volontà di 

corrispondere, in favore dell’Ordine, ………………………………………. 

Il Consiglio 

prende atto e nulla osta 

alla proposta, salvo ed impregiudicati ogni diritto, azione o ragione. 

Rimanda 

alle precedente deliberazione già adottata in merito ………………………………………… 

***** 
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Punto n.4) ordine del giorno 

Il Presidente comunica di aver ricevuto un file in formato excel, contenente le tabelle  

predisposte dal CNF per il calcolo delle liquidazioni delle competenze maturate in materia di 

gratuito patrocinio civile e penale. 

Il file è stato già consegnato ed illustrato al Presidente del Tribunale, perché venga adottato e 

reso operativi da tutti i Magistrati. 

L’avv. Orlando propone che venga monitorata l’effettiva applicazione delle tabelle da parte 

dell’Autorità Giudiziaria; l’avv. Comegna propone di sollecitare l’Autorità Giudiziaria anche per 

il rispetto dei tempi di liquidazione 

L’avv. Caricasulo chiede di poter illustrare la comunicazione pervenuta dal Presidente del 

Tribunale per i Minorenni, prot. 0006094 del 12 luglio 2016, allegata al presente verbale, 

il Consiglio 

delibera 

di differire l’esame e la discussione sul punto previo puntuale disamina delle tabelle in 

contraddittorio con chi poi debba applicarle e di promuovere un tavolo di confronto su modalità, 

tempi e termini per la loro liquidazione. 

***** 

Alle ore 10.15 si allontana il Consigliere Fortunato 

Punto n. 5) ordine del giorno 

Il Consiglio 

delibera 

di riconoscere  al dott. ……………… l’importo di €.500,00 a titolo di gratifica straordinaria in 

considerazione dell’attività svolta e della accurata redazione di rassegne stampa anche nel 

periodo non coperto da contratto. 

****** 

Punto n.6) ordine del giorno 

Il Consiglio, preso atto delle segnalazioni pervenute dal Ministero, 

delibera 

di demandare al Consiglio direttivo dell’OCS per la redazione delle modifiche al regolamento e 

di curare i successivi adempimenti. 

**** 

Punto n.7) ordine del giorno 

Il Presidente espone la necessità di pubblicare sul sito dell’Ordine le tre delibere del Consiglio 

relative alla vicenda ……………… 
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Il Presidente illustra le problematiche in ordine alla tutela della privacy per cui propone la 

pubblicazione delle delibere con i necessari “omissis”, con la puntualizzazione della possibilità 

per ogni iscritto di accesso e di presa visione dei verbali e delle delibere in forma integrale, 

previa istanza. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

delibera 

di pubblicare in suddetta modalità tali delibere. A tal fine tutti consiglieri avranno la possibilità, 

entro sette giorni a decorrere dalla data odierna, di prendere visione degli estratti delle delibere di 

che trattasi e di proporre le integrazioni che riterranno opportune. Il mercoledì della settimana 

entrante esse saranno così, poi pubblicate. 

***** 

Punto n. 8) ordine del giorno  

Prende la parola il Tesoriere, avv. Gigante, per riferire che il revisore dei conto ha suggerito di 

convocare con tempestiva urgenza i fornitori di maggior importanza per l’Ordine: il dott. D’Elia, 

consulente fiscale e contabile, Nettuno e OPETEC al fine di rivedere i contratti di fornitura in 

essere. 

Il Tesoriere riferisce ancora che gravano sulla ONLUS adempimenti ……………………… 

chieda la convocazione dell’assemblea della ONLUS con il seguente ordine del giorno: 

adempimenti statutari ed eventuali modifiche degli scopi e delle attività dell’associazione;  

In ogni caso, il Tesoriere al termine della sua esposizione chiede, comunque, che il Consiglio 

ratifichi il suo operato in merito a suddetti pagamenti. 

Il Consigliere Feola, quale socio della ONLUS fa propria la proposta suggerita dal Tesoriere e 

chiede che venga convocata l’assemblea della ONLUS. 

Il Consiglio 

approva e ratifica  

l’operato del Tesoriere e la richiesta di convocazione dell’Assemblea della ONLUS. 

****** 

Alle ore 10.45 sopraggiunge l’avv. Paola Donvito 

Alle ore 10.50 si allontanano i consiglieri Moretti ed Altamura. 

****** 

Punto n. 10) ordine del giorno 

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

deliberativo come di seguito indicati: 
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• Verbale Commissione tenuta,  aggiornamento e revisione albo, elenchi registri e tirocinio 

professionale  del 27 luglio 2016 

• Verbale commissione gratuito patrocinio 26 luglio 2016 

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

allegati  n. 3 e n.4. 

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

Commissioni con potere deliberativo. 

°°°°° 

Il Consiglio 

delibera 

di acquistare uno scanner, esborso massimo €.100,00, da collocare presso l’Ufficio del Tribunale 

preposto alla liquidazione gratuiti patrocinio, segnalando opportunamente, previa apposizione di 

una targhetta sul medesimo, che trattasi di bene mobile di proprietà dell’Ordine messo a 

disposizione della Pubblica Amministrazione dagli Avvocati di Taranto 

****** 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30. 

       Il Segretario  f.f.                                                Il Presidente 
Avv. Vincenzo Di Maggio  

  

 

 

 


