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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Verbale di riunione del Consiglio n. 7 

Seduta del 24.04.15 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    

*** *** *** 

I presenti risultano dal foglio delle presenze. 
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E’ assente il consigliere Avv. FRANCESCO MURIANNI . 

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

argomenti posti all’ordine del giorno allegato al presente verbale.  

 L’Avv. Sebastiano Comegna chiede di anticipare la discussione sul Vademecum predisposto 

per i Mediatori al fine di uniformare le procedure tra tutti i mediatori dell’organismo. L’Avv. 

Comegna illustra il contenuto di tale Vademecum e precisa che copia di tale atto verrà accluso in 

ogni singolo fascicolo di mediazione unitamente alla scheda di valutazione del mediatore 

procedente  e il prospetto statistico voluto dal Ministero.   

L’Avv. Vito Fico chiede che al regolamento della mediazione venga aggiunto un paragrafo 

ulteriore che disciplina l’intervento della parte convenuta nel procedimento di mediazione a 

mezzo skype. L’avv. Comegna provvederà in tal senso.  

Il Consiglio approva il  Vademecum e ringrazia l’avv. Comegna per l’attività svolta. 

Alle ore 16,00 l’avv. Comegna abbandona il consiglio per motivi familiari.  

Si passa alla discussione degli altri punti all’ordine del giorno . 

***  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 Il Presidente  comunica che la commissione di manutenzione ha espresso parere favorevole 

alla intestazione delle due aule cd.” Famiglia” di cui una agli avvocati RAFFAELE DE PALMA  

e ARMANDO ESPOSITO e l’altra agli avv.ti GIOVANNI DEL VECCHIO e VINCENZO 

POLLICORO. 

 Il Presidente comunica che nella stessa riunione si è discusso sulla sicurezza nel Palazzo di 

Giustizia . A tal proposito è stato previsto la possibilità per gli avvocati di accedere con accesso 

separato dalla parte opposta (a dx) di quella attuale principale . Il costo di tale sistema sarà a 

carico dell’Ordine  e l’utilizzo verrà esteso anche ai funzionari . Il preventivo totale  VIS SPA 

per l’adesivo R.FEED  con microchip ad impulso è di € 5.000,00 compresa la predisposizione 

del software e del server , le porte nuove e del sistema antipanico.  

 Il Presidente comunica che nella stessa riunione si è registrato la presa d’atto di tutte le 

autorità giudiziarie locali e con il parere favorevole del Ministero  per il trasferimento di tutto il  

settore penale presso la sede della vecchia Corte di Appello.   

 Il Presidente, per incarico del Presidente del CNF Avv. Andrea Mascherin, comunica che 

sono aperte le iscrizioni all’appuntamento di “esperienze  a confronto 2015 – incontri per i 

consiglieri forensi “ per l’8 maggio p.v. le modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito di CNF. 

In quella sede verrà affrontato anche il tema della formazione professionale e quindi e che è 

auspicabile il coinvolgimento dei referenti formazione presso le scuole forensi dell’Ordine. 
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 Il Presidente comunica che sul sito del CNF vi è pubblicato un questionario relativo alla 

indagine conoscitiva sulle misure di sicurezza negli uffici giudiziari al quale si sollecita risposta 

urgente dal CNF a seguito dei gravi fatti accaduti nel Tribunale di Milano. 

 Il Presidente, poiché il COA ha deliberato le misure di sicurezza da adottare presso il nostro 

Tribunale , ritiene di non dover dar corso al detto questionario, riserva in ogni caso di inviare al 

CNF lettera illustrativa delle misure di sicurezza deliberate dal nostro consiglio. 

 Il Presidente illustra a grandi linee la programmazione delle attività consiliari e e delle 

commissioni consiliari.   

 L’avv. ALTAMURA comunica che gli avvocati di Martina Franca hanno iniziato una 

manifestazione di protesta in data 15 .4.u .s. che terminerà il 30.04 p.v. poiché il coordinatore del 

GdP di Martina Franca Avv. SPORTELLI ha disposto la chiusura degli uffici per mancanza di 

personale.  

In via più programmatica e generale, il COA  

delega 

gli avv.ti FORTUNATO, FICO , ALTAMURA e COMEGNA a predisporre una breve  relazione 

sullo stato  dell’arte  e operatività degli uffici di giudice di pace di Taranto e  provincia e 

Il consigliere Avv. GIULIANI ad  interpellare il Giudice coordinatore  del GdP di Martina 

Franca  Avv. Sportelli sulla preannunciata chiusura degli uffici per il giorno 30.04.2015. 

*** 

 Il Presidente illustra i temi che saranno trattati nelle giornate di Formazione e Aggiornamento 

organizzate dalla Scuola Forense presso l’Università degli Studi di Bari distretto di Taranto n ei 

giorni 7 e 8 maggio. 

*** 

 Si esamina la istanza dell’Avv. Cristina Marotta diretta a individuare linee guida da sottoporre 

al Presidente del Tribunale di Taranto per la ricerca dei beni da pignorare a terzi ex art.492 bis 

sulla scorta delle decisioni del Tribunale di Mantova,Pavia e Napoli. 

Il COA 

riserva di decidere sul punto all’esito delle giornate di studio suddette in cui il tema segnalato 

dall’Avv. Marotta verrà dibattuto. 

*** 

 Il COA delega l’Avv. Cristina Gigante e il Dott. D’Elia a partecipare alla giornata di 

presentazione dei Fondi Pubblico Privati che si terrà a Bari presso la Regione Puglia 

riconoscendo ai delegati solo il rimborso spese di viaggio senza diritto al compenso per il Dr. 

D’Elia. 
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 Sulla richiesta dell’Avv. ….. di rimborso dei contributi versati all’Ordine negli anni 2014 e 

2015 il COA investe della decisone la Commissione Tenuta Albi. 

 Sulla richiesta dell’Avv. ….. di esonero totale dall’assolvimento dell’obbligo di formazione 

ovvero di effettuarlo con modalità FAD per assistere la sorella gravemente ammalata il COA 

delibera di respingere tale richiesta perché l’impedimento non riguarda l’iscritta e perche la FAD 

non è operativa a livello nazionale e locale.  

*** 

 Sull’Organismo di Composizione delle Crisi Istituito presso l’ORDINE DEGLI Avvocati di 

Taranto dopo ampia e dettagliata relazione del Presidente, il COA  

approva 

il regolamento dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovra indebitamento che verrà  

pubblicato su altra sezione del sito dell’Ordine e demanda alla Commissione costituita dai 

Consiglieri Pres. Di Maggio, Antonio Fortunato, Milena Liuzzi e Donato Salinari di individuare 

dei parametri per la scelta random dei gestori privilegiando nella scelta la professionalità dei 

candidati; la commissione dovrà predisporre anche la modulistica necessaria per il 

funzionamento del medesimo organismo. 

*** 

 Sulla comunicazione del Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano del 18/03/2015 

relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 rientrante nel più ampio progetto 

europeo di “ Action Plan For Entrepreunerschip “ per l’accesso alle risorse ed agli incentivi 

attraverso cui si intendono “ promuovere l’autoimpiego, la microimprenditorialità, la formazione 

e l’innovazione nonché l’accesso al credito ”; atteso che tale progetto è estensibile al ceto forense 

che può trarne benefici, il COA  

delega 

l’Avv. Milena Liuzzi ad approfondire e seguire lo sviluppo del ridetto progetto per conto 

dell’Ordine. 

 Il COA delibera che le istanze dirette ad ottenere l’ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato dovranno essere depositate allo sportello di segreteria ed assegnate al coordinatore della 

commissione che procederà all’assegnazione ai consiglieri facenti parte della stessa commissione 

deliberante; il Consiglio valuterà le delibere della Commissione di gratuito Patrocinio e potrà 

revocarle se lo riterrà opportuno. 

L’urgenza sarà anticipata dal presidente solo per evitare che il diritto da far valere in giudizio 

non possa trovare tutela tempestiva 
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Il COA prende atto delle intenzioni della Camera Civile e dell’AIGA di attivare un servizio di 

assistenza e sostituzione di udienze per le procedure di convalida licenze/ sfratti e di esecuzioni e 

plaude all’iniziativa di tali associazioni. 

Il COA delega il Presidente a chiedere chiarimenti al Direttore Amministrativo del Tribunale Dr. 

Giuseppina Resta sull’orario di apertura al pubblico dell’ufficio per il servizio dei Decreti 

Ingiuntivi.        

Verbale chiuso alle ore 19,50  

 


