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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Verbale di riunione del Consiglio  

Seduta del 20 ottobre 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   

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. stato dell’archivio e soluzioni 

3. Contratti di pulizia e consulenza 

4. Congresso Nazionale Forense: OCF – delegati e nomina dei rappresentati distrettuali 

5. sicurezza ed accesso Scuola Forense, sala Avvocati e servizi igienici 

6. pubblicazione nomine Delegati alle vendite e CTU 

7. iniziative nei confronti dei debitori dell’Ente 

8. Comitato Penalisti Jonici: protocollo per la gestione delle udienze penali 
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9. Scacco d’atto: spese organizzazione 

10. Varie ed eventuali 

 

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

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

approvato dall’Assemblea. 

 Punto n. 1) dell’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 tenuta,  aggiornamento e revisione albo, elenchi registri e tirocinio 

professionale  del 18.10.2016 

 Verbale commissione gratuito patrocinio 13/20.10.2016 

 Verbale tariffe e liquidazioni del 18.10.2016 

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

allegati  n.2, 3 e n.4. 

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

Commissioni con potere deliberativo. 

°°°°° 

  Punto n. 2) dell’ordine del giorno 

Il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente, 

delibera 

di stabilire un ordine di accesso ai locali ove sono ubicati gli archivi al fine di procedere a una 

selezione di quanto di pertinenza dell’ente e di quelle che invece risultano essere estranee ad esso 

ed invita tutti i Consiglieri a collaborare e da segnalare la loro disponibilità per giornate ed orari. 

°°°°° 

 Punto n. 3) dell’ordine del giorno 

Il Consiglio 

udita la relazione del Presidente,  

delibera 

di nominare una commissione composta dai consiglieri Fortunato, Giuliani, Fico, Gigante e 

Altamura al fine di verificare la sussistenza delle osservazioni del revisore, una volta ricevuta la 

documentazione pertinente, e di riferire in Consiglio agli esiti della loro indagine. 

°°°° 
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 Punto n. 4) dell’ordine del giorno 

Il Presidente, 

comunica al Consiglio che le elezioni dei componenti dell’OCF si svolgerà al Lecce il giorno 4 

novembre dalle 14:00 alle ore 15:30 manda al Presi-dente per le comunicazioni ai delegati 

prende atto che le votazioni per i componenti  

°°°°° 

 Punto n. 5) dell’ordine del giorno 

 Il Presidente illustra  

le problematiche connesse all’utilizzo della sala avvocati, della strumentazione ivi esistente e dei 

servizi igienici, attesi i ripetuti atti di vandalismo ivi accaduti; 

segnala altresì la necessità di distinguere il locali destinati all’ODM e alla Scuola Forense 

Il Consiglio 

Delibera 

- di installare o ripristinare i rilevatori di badge alle porte di accesso ai locali dal corridoio 

principale e ai servizi igienici; 

- di sostituire i vetri satinati con vetri trasparenti della porta interna ai locali della Scuola ed 

abilitarla per i soli addetti ai lavori; 

- altresì di dare adeguata informativa ai Colleghi vietando l’accesso a predetti locali ai loro 

Clienti;  

- di installare una nuova ulteriore telecamera verificando la funzionalità di quella preesistente. 

°°°°° 

 Punto n. 6) dell’ordine del giorno 

Il Presidente 

relaziona in merito ai contatti intrattenuti con il Presidente del Tribunale in merito alla 

pubblicazione degli elenchi della nomine dei delegati alle vendite e di CTU al figlio di 

pubblicare sul sito dell’ordine e garantire la trasparenza e la ciclicità dei incarichi assegnati. 

E il presidente del tribunale ha rimesso alla mia attenzione un con un è un elenco incompleto 

precisando che avrebbe colmato la lacuna è che in ogni caso per espressa previsione del 

consiglio superiore della magistratura e del d.g. sia chi ha provveduto a elaborare apporti 

apposito software tale tali indicazioni saranno loro rese e ostentati sul sito del tribunale e quindi 

linkati a quello dell’ordine con periodicità semestrale 

°°°°° 

 

 Punto n. 7) dell’ordine del giorno 
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Il Presidente 

relaziona in merito alle e alla comunicazione pervenuta da revisore dei conti in merito alla 

posizione debitoria di dei colleghi non in regola con i pagamenti dei e delle nei confronti 

dell’ente ed in merito alle iniziative da coltivare in esito alle verifiche effettuate 

il consiglio, 

delibera 

- di diffidare tutti i colleghi morosi nei confronti dell’ente al soddisfacimento, entro 15 giorni,  

delle tasse annuali, con la precisazione che in difetto verranno coltivate le iniziative dirette a 

ottenerne coattivamente il pagamento, attraverso società o professionisti da individuare 

attraverso un bando all’evidenza pubblica che verrà approntato ed approvato nella prossima 

seduta;  

- di avviare le opportune iniziative sanzionatorie che comportano la sospensione dall’esercizio 

della professione, in attesa del pronto pagamento delle tasse annuali;  

- di coltivare l’azione di recupero nei confronti di tutti coloro i quali sono per altro titolo 

debitori dell’ente. 

°°°°° 

Punto n. 9) dell’ordine del giorno 

Il Presidente 

relaziona in merito alla manifestazione denominata “Scacco d’atto” che si svolgerà a Livorno nei 

giorni 27/28 e 29 c.m. e coinvolgerà oltre che i ragazzi e alcuni docenti della locale Scuola 

Forense, molte altre Scuole da Pordenone a Palermo. 

Il Consiglio 

Rilevatane l’utilità e il prestigio, delibera la spesa e manda al tesoriere di provvedere all’acquisto 

dei biglietti di andata e ritorno e quanto necessario per la permanenza, per la durata 

dell’iniziativa.  

 

°°°°° 

Punto n. 10) dell’ordine del giorno 

Il Consiglio 

Delibera  

- che il giorno 9.12 2016, i locali dell’Ordine (Consiglio, Scuola ed ODM) rimarranno 

chiusi. Si dia opportuna comunicazione per email a tutti i Colleghi e si pubblichi su 

oravta.it. 
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- in merito al decennale dell’associazione Avvocati di Strada, decide di accogliere l’istanza 

così come formulata. 

°°°°° 

Punto n. 8) varie ed eventuali 

Il Presidente 

attesa l’ora tarda, decide di rinviare ad altra seduta. 

 

****** 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,15 

       Il Consigliere Segretario                                                                           Il Presidente 

              Avv. Vito Fico                                                                       Avv. Vincenzo Di Maggio 

 

                               

 

 


