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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 19 

Seduta del 05.11.15 ore 15,00 

 

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. Carmela LIUZZI 

Avv. Fedele MORETTI 

Avv. Francesco MURIANNI   

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO 

Avv. Maria Rita OSTILLIO 

Avv. Loredana RUSCIGNO 

Avv. Donato SALINARI    

Avv. Francesco TACENTE    

*** *** *** 
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I presenti risultano dal prospetto delle presenze. Sono assenti i consiglieri Andrisani Luca, Altamura 

Antonio,   Donvito Paola, Giuliani Rocco. 

Preliminarmente l’avv.Antonio Fortunato fa rilevare che i lavori del Consiglio hanno avuto inizio 

alle ore 15.20, nonostante avesse già invitato, in più occasioni, i colleghi al rispetto della puntualità, 

pertanto chiede che si dia atto della sua presenza e del suo ennesimo richiamo alla puntualità ed alle 

15.30 si allontana. 

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione si passa alla trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

*** *** *** 

Il Consiglio prende atto dei provvedimenti delle commissioni con potere deliberativo. 

Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente: 

 Il Presidente comunica che intende presentare al più presto al pubblico e soprattutto ai 

Colleghi il sistema infortelematico del gratuito patrocinio on line e di renderlo nel più 

breve tempo possibile come unica via per il deposito della relativa istanza. 

 Delegati alla vendita 

Il Consigliere Moretti comunica di essere stato eletto presidente della costituita Camera 

delle Procedure Esecutive Immobiliari ed illustra le funzioni ed i compiti che la stessa 

dovrà svolgere.  

Il Presidente invita l’avv. Moretti a valutare gli aspetti che nell’associazione dovranno e 

potranno interessare l’Ordine prevedendone il suo  conseguente interessamento. 

A tal proposito il Consigliere Moretti sottolinea la necessità che l’Ordine intervenga presso 

le Istituzioni per individuare le aule del Tribunale dove potrebbero svolgersi le aste, 

nonché la necessità di trovare delle soluzioni condivise per la gestione del deposito delle 

buste contenenti le offerte dei partecipanti alle vendite. 

Il Presidente rivendica il diritto del’Ordine di vigilare sulla gestione delle vendite esigendo 

che le nomine ai delegati siano rese pubbliche e comunicate al Consiglio.  

Il Consiglio 

delibera 

che la Scuola Forense organizzi corsi di formazione per i delegati alle vendite e che nel più 

breve tempo possibile vengano rese pubbliche le nomine dei delegati. 

*** 

 Alle ore 15.50 si allontana l’avv. Rosario Orlando. 
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 L’avv. Sebastianio Comegna sottopone all’attenzione del Consiglio la necessità di limitare 

l’accesso ai bagni antistanti i locali ove si svolge l’attività di Mediazione, in quanto gli 

stessi si presentano spesso sporchi. 

Fa inoltre presente che per il limitato ricambio di aria, dovuto alla tipologia dei locali, 

sarebbe opportuno acquistare specifici macchinari che producono ozono per la 

sanificazione degli stessi, al costo di 800,00 euro. 

Propone l’acquisto di un apparecchio sanificatore di polveri da installare nei pressi 

computers in uso presso l’ordine al costo di € 120,00. 

Il COA  

Delibera 

- di consentire l’accesso ai detti servizi igienici esclusivamente agli avvocati, tramite 

l’uso del tesserino, nonché di rimettere in funzione le telecamere già in dotazione. 

- di procedere all’acquisto dei macchinari suggeriti dal Consigliere Avv. Sebastiano 

Comegna al prezzo indicato. 

*** 

 Il Consigliere Avv. Imma Caricasulo riferisce al Consiglio la soluzione individuata dal 

Presidente del Tribunale dei  Minorenni per la nomina dei difensori di ufficio presso tale 

Ufficio. 

La nomina dei difensori di ufficio (106 avvocati inseriti nell’apposito elenco) sarà disposta 

seguendo una turnazione in tre decadi ed in ordine alfabetico a far data dal 1 dicembre 

2015; nell’elenco e nel provvedimento così stilato apparirà anche il logo del Consiglio 

dell’Ordine. 

Il Consiglio  

concorda 

sul criterio di nomina e di turnazione dei difensori di ufficio proposto dal Presidente del 

Tribunale dei Minori. 

*** 

 Il Tesoriere Avv. Cristina Gigante fa presente la necessità di ripristinare il contratto di 

collaborazione con il giornalista addetto stampa Vittorio Ricapito comunicando di aver 

valutato con lo stesso la possibilità di stipulare un nuovo contratto per 5.000,00 euro  annui 

al lordo di ogni spesa e accessori fiscali o altro onere. 

Il Consiglio  

delibera 
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di stipulare nuovo contratto con il sig. Ricapito riducendo il compenso in precedenza 

accordato e ridetertminandolo in ragione di  5.000,00 euro lordi annui. 

*** 

 Il Tesoriere chiede che il bilancio preventivo venga approvato entro il prossimo 30 

novembre ed illustra il testo dell’emanando regolamento di contabilità. 

I Consiglieri Liuzzi, Ruscigno ed Ostillio evidenziano la necessità di modificare il comma 

dell’art. 29 relativo all’affidamento diretto ed alle relative eccezioni in particolare quello 

sulle prestazioni professionali. 

Il secondo comma dell’art. 29 del regolamento di contabilità proposto viene così 

modificato: “in particolare può farsi ricorso  all’affidamento diretto indicando le ragioni. 

Viene deliberata la modifica dell’art. 2  nei punti salienti relativi alla “gestione economica 

fiscale e contabile” anche alla luce dei suggerimenti proposti dal Consigliere Avv. Aldo 

Carlo Feola.  

A questo punto il Consiglio  

delibera 

 di approvare il regolamento di contabilità. 

*** 

 Il Consigliere Tesoriere precisa che il bollettino freccia permette l’immediata segnalazione 

dell’avvenuto versamento della tassa di iscrizione rispetto ai normali bonifici e ribadisce 

che con gli auguri di Natale si solleciterà l’utilizzo del bollettino freccia che garantisce una 

maggiore precisazione dei dati. 

*** 

 Il Consiglio, vista ed esaminata, l’istanza formulata 

autorizza 

l’inserimento all’interno del sito istituzionale di apposito spazio per consentire l’accesso 

gratuito alla rivista web “ex parte creditoris” 

La seduta è tolta alle ore 16.50.  

 


