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VERBALE N° V DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI BAT 

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 14,00, a seguito di regolare avviso di 

convocazione del Presidente prot. 588/2016 inviata con email del giorno 8 luglio 2016, presso 

la sede sociale dell’Automobile Club Bari Bat, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ente in 

seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale del 23 maggio 2016; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Presa d’atto del verbale della commissione d’esame della selezione di mobilità per un 

posto di B1 ed immissione in servizio del vincitore; 

4) Costituzione nel giudizio in Cassazione promosso dall’avv. Barile avverso l’ordinanza ex 

art. 702 bis relativa alle spese processuali pretese dal professionista in misura maggiore 

rispetto a quelle riconosciute dal Tribunale; 

5) Varie connesse 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA, dott.ssa Floriana 

GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO (ore 15.15); dott.ssa Clelia SGOBBA. 

Svolge le funzioni di segretario il direttore, Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

La riunione ha visto la presenza in videoconferenza per il Vice Presidente Piccinno 

e il Consigliere Gallucci, regolarmente registrata e depositata negli archivi dell’Ente 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2016. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del     

20 maggio 2016,  regolarmente riportate e comunicate a tutti i componenti, invita il 

Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° IV della riunione del Consiglio direttivo del 

23/05/2016; 

 accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato 

dal Presidente e dai Consiglieri; 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 10/2016 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. IV della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 23 maggio 2016. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Ringrazio tutti i consiglieri e componenti del collegio dei revisori 

presenti alla riunione. Annuncio la partenza della registrazione, dando presenti tutti 

i partecipanti.  

 

3. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

DELLA SELEZIONE DI MOBILITA’ PER UN POSTO DI B1 ED 

IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
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PRESIDENTE: passo la parola al direttore per la relazione di tale punto 

all’ordine del giorno 

DIRETTORE: in data  8 luglio   si è svolta la selezione per mobilità per 

ricoprire un posto di area B posizione economica B1. Vi è stata la 

presentazione di una sola domanda, proposta dalla dottoressa Vincenza 

Ferramosca, che è risultata vincitrice, secondo il verbale consegnato nelle 

cartelle dei componenti del Consiglio. 

A seguito di tale superamento di selezione, il Consiglio, preso atto del suddetto 

verbale può disporre il passaggio nei ruoli dell’Ente, a partire dalla data del 18 

luglio 2016. 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

 Visto l’ Avviso di Mobilità sull’Albo Pretorio di Gazzetta Amministrativa e sul  sito 

dell’Ente (www.bari.aci.it), così come previsto dalla normativa vigente;; 

  visto il verbale della commissione esaminatrice della procedura selettiva per la mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001,ai fini della copertura di n. 1 posto 

area B, livello economico B1, del comparto degli enti pubblici non economici; 

 all’unanimità: 

    DELIBERA N° 11/2016 

Di autorizzare il passaggio nei ruoli dell’Automobile Club Bari Bat della dottoressa Vincenza 

Ferramosca a far data dal 18 luglio 2016 

http://www.bari.aci.it/
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4. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE PROMOSSO 

DALL’AVVOCATO BARILE AVVERSO ORDINANZA EX 

ARTICOLO 702 BIS RELATIVA ALLE SPESE PROCESSUALI 

PRETESE DAL PROFESSIONISTA IN MISURA MAGGIORE A 

QUELLE RICONOSCIUTE DAL TRIBUNALE 

PRESIDENTE: In data 20 giugno 2016  è stato notificato al legale costituito il 

ricorso per Cassazione, promosso dall’avvocato Barile avverso l’ordinanza ex art. 

702 bis relativa alle spese processuali pretese dal professionista in misura maggiore 

rispetto a quelle riconosciute dal Tribunale. Informo il Consiglio, dato il suo recente 

insediamento, che in data 6 ottobre 2015 fu notificato all’Ente decreto ingiuntivo 

dall’avvocato Giuseppe Barile, patrocinatore del primo grado di giudizio della causa 

per il risarcimento del danno promossa dall’Automobile Club Bari Bat contro il 

Comune di Bari, con il quale si richiedeva il pagamento di Euro 173.794,36 a titolo 

di onorario per il primo grado; il Collegio ha stabilito, con ordinanza del 23.12.2015, 

di liquidare la somma complessiva di Euro 9.755,00, oltre interessi al tasso legale 

nonché ogni accessorio di legge. Oggi l’avvocato Barile propone ricorso in 

Cassazione, avverso tale ordinanza, riproponendo le richieste del ricorso da lui 

proposto e si rende necessaria la costituzione in giudizio dell’Ente, da espletarsi entro 

il 30 luglio, discendendone l’obbligo di individuare e nominare un legale che possa 

difendere le ragioni dell’Ente. 

Nel  primo grado di giudizio ero personalmente costituito, sulla base di un parere 

fornito dall’Avvocatura ACI Italia al direttore dell’Ente; ritengo opportuno riportarvi 

tale parere: 
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 “Ogni AC dovrebbe dotarsi di un elenco di avvocati esterni cui affidare incarichi di difesa 

e di assistenza legale dell'Ente secondo regole (scelta del professionista, incompatibilità, 
determinazione del compenso, ecc.) da inserire in apposito regolamento. 
In mancanza, valgono le regole della corretta ed oculata gestione di ogni Pubblica 
Amministrazione. 
Nel caso di specie, non si rilevano cause di incompatibilità e/o di illegittimità anche in 
considerazione della gratuità della prestazione professionale. Onde evitare contestazioni 
avverse, sarebbe opportuno che l'affidamento dell'incarico sia deliberato da organo 
collegiale con l'astensione del Presidente dell'Ente. “ 
 

Alla luce di tale parere, propongo al Consiglio direttivo di nominare nuovamente i 

legali del primo giudizio, nelle persone dell’avvocato Francesco Ranieri, alla luce 

della delicatezza della questione, nonché l’avvocato Antonella Lovri con studio alla 

Via Calefati 89 in Bari, perché insieme sostengano in fatto ed in diritto la costizione 

in giudizio in Cassazione. 

L’avvocato Lovri, all’accettazione dell’incarico, dovrà accettare il Regolamento 

degli incarichi dell’Automobile Club di Bari Bat, che prevede, nel calcolo dei 

compensi, l’applicazione dei minimi ridotti del 30%. 

Apro la votazione, preannunciando la mia astensione come da parere ACI  e 

chiedendo al Presidente del Collegio di esprimere il proprio parere. 

PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI: esprimo parere favorevole alla costituzione 

in giudizio e alle nomine proposte 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

 Visto il parere fornito dall’Avvocatura dell’ACI Italia; 

  visto il Regolamento degli incarichi;  

 Con l’astensione dal voto del Presidente avvocato Francesco Ranieri;  

 all’unanimità: 
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    DELIBERA N° 12/2016 

Di dare mandato alle liti per la costituzione in Cassazione avverso il ricorso proposto 

dall’Avvocato Giuseppe Barile, notificato in data 20 giugno 2016, all’avvocato 

Francesco Ranieri, nonché all’avvocato Antonella Lovri con studio in Bari alla via 

Calefati 89, in deroga all’articolo 20 comma 4 del Regolamento degli incarichi, in 

quanto trattasi di giudizi ove è necessaria la precisa conoscenza dei fatti storici 

dell’Ente, nonché per l’aver rappresentato già l’Ente con esito favorevole nel primo 

grado di giudizio. 

Al Direttore spetterà la comunicazione di formalizzazione degli incarichi, oltre alla 

notificazione per presa d’atto del Regolamento degli incarichi e delle dichiarazioni 

richieste dalla normativa anticorruzione. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli 

intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 15.30. 

f.to IL SEGRETARIO        f.to IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)   (Avv. Francesco Ranieri) 

 

 


