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SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
 

Lunedì 11.2.2019, ore 12,00 
 

 
Sono presenti 

 

 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. Adriano DE FRANCO X  

Avv. Paola Antonia DONVITO                       X 

Avv. Aldo Carlo FEOLA X  

Avv. Rocco GIULIANI                     X  

Avv. Rosa LUPO X  

Avv. Giuseppe MACRI’ X  

Avv. Vitangelo MONGELLI X  

Avv. Francesco MURIANNI                            X  

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO      X  

Avv. Loredana RUSCIGNO                          X  

Avv. Francesco TACENTE    X  

Avv. Nestore THIERY  X  
 

Sono presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze, allegato 
al verbale.  
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*** 
In assenza del Presidente, ne assume le funzioni l’Avvocato Rosario Levato, il quale accertata 
la ritualità della convocazione a ciascun Consigliere, dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente il Segretario dà lettura del verbale della precedente adunanza che viene 
approvato dall’Assemblea. 

*** 
Successivamente in seduta consiliare si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 
 

 Commissione tenuta, aggiornamento e revisione Albo, Elenchi, Registri e Tirocinio 
professionale 
Sono approvati tutti i provvedimenti relativi all’ammissione al beneficio del Patrocinio a spese 
dello Stato, nonché gli opinamenti, decisi in Commissione. 
 

1. Convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alla elezione dei componenti 
del Consiglio, per il quadriennio 2019/2022. 
Si passa alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno. 

Il Vice Presidente 
illustra ai Consiglieri il contenuto del cd Decreto “Semplificazioni”, approvato definitivamente 
nella serata del 10 u.s., ed in corso di pubblicazione.  
L’art. 11 bis di suddetto provvedimento, ricalca, per quel che interessa, quanto già stabilito dal 
Decreto Legge 11 gennaio 2019 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.01.2019 Serie 
Generale n. 9, recante “Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli Ordini 
Circondariali forensi”, in virtù del quale questo Consiglio deliberò, in data 14.1.2019, di 
differire a data da stabilirsi, da svolgersi comunque entro il mese di luglio 2019, l’Assemblea 
di cui all’art. 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012 n. 247. 
Gli stessi principi e le stesse ragioni espresse in quella circostanza inducono questo Consiglio a 
determinare le nuove date per il rinnovo del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge 
richiamate. 
A questo punto il Consigliere Segretario prende la parola e dà lettura della comunicazione a 
firma degli avvocati consiglieri Fico, Gigante, Giuliani, Lupo e Thiery, che si allega al 
presente verbale, contenente la richiesta “che il Consiglio voglia fissare quanto prima la data 
delle elezioni e comunque non oltre il 20 marzo 2019…” nonché la dichiarazione degli avv.ti 
Vito Fico e Cristina Gigante “di rinunciare alla già espressa candidatura per le elezioni del 
Consiglio per il quadriennio per il 2019/2022”. 
Si apre la discussione sul punto ed intervengono i Consiglieri Mongelli, De Franco, Macrì, 
Orlando, Gigante e Fico. 
Gli avvocati Mongelli, De Franco, Macrì e Orlando evidenziano che la data prospettata è 
eccessivamente vicina, avuta considerazione dei termini voluti dal Regolamento elettorale e 
dei tempi tecnici necessari a provvedere alle comunicazioni ed all’organizzazione delle 
connesse operazioni che sarebbero così ridotte a soli 4 giorni … a partire da oggi. Rilevano, 
inoltre, che non è possibile ragionevolmente fissare la data delle operazioni elettorali fino alla 
metà del mese di maggio, poiché esse dovranno svolgersi in tre giorni consecutivi includenti il 
sabato. Ciò sarebbe precluso per la ricorrenza di impegni istituzionali (futuro Congresso 
Straordinario OCF che si terrà verosimilmente nella prima quindicina del mese di Aprile e le 
successive festività: Palme, Pasqua, Liberazione, Festa dei Lavoratori, Santo Patrono.  
L’avv. De Franco chiede inoltre di fissare una data prossima a quella nella quale si terranno le 
elezioni presso i Consigli dell’Ordine del distretto di appartenenza, evidenziando che a 
Brindisi si voterà nel mese di giugno ed a Lecce nella prima decade di Maggio. Aggiunge, 
inoltre, che, allo stato, per quanto a sua conoscenza e salvo errori, le operazioni elettorali si 
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svolgeranno a Maggio-Giugno e Luglio presso i seguenti COA: Modena, Torino, Teramo, 
Velletri, Pavia, Cuneo, Trento, Pordenone, Pisa, Grosseto, Livorno e Lamezia Terme, salvo 
altri e che non sono ancora state fissate le operazioni elettorali, con rinvio sine die, negli 
ulteriori seguenti Fori: Bologna, Firenze, Salerno, Foggia, Campobasso, Messina, Benevento, 
Avellino, Cagliari, Nocera Inferiore, Ferrara, Torre Annunziata, Piacenza, Ancona, Genova. 
Gli avvocati Gigante e Fico reiterano quanto già evidenziato nella comunicazione letta 
dall’avv. Fico, e in particolare sottolineano che il COA è in regime di prorogatio e rimane in 
carica solo per l’ordinaria amministrazione con grave limitazione dell’attività gestoria 
dell’Ente e che per i contratti in essere è stata inviata disdetta al 31/12/2018 e detti contratti 
sono stati prorogati sino al 28/02/2019 e per alcuni fornitori tale proroga non è ulteriormente 
differibile. 
Vengono poste, quindi, in votazione le due differenti proposte scaturite dal dibattito: 1) 
Assemblea in data 20 marzo 2019 e operazioni di voto nei giorni 21/22 e 23 del mese di marzo 
2019; 2) Assemblea in data 15 maggio 2019 e operazioni di voto nei giorni 16/17 e 18 del 
mese di marzo 2019. 

Il Consiglio 
dopo ampia discussione,  

delibera 
a maggioranza di convocare l’assemblea degli iscritti per procedere alla elezione dei 
componenti del Consiglio, per il quadriennio 2019/2022, per il giorno 15 maggio 2019 ore 
9,00, per poi procedere allo svolgimento delle elezioni stesse i giorni 16-17-18 maggio 2019, 
dalle ore 9 sino alle ore 13,30 di ciascun giorno, presso l’Auditorium “F. Miro” di questo 
Consiglio. 
 
2. Varie ed eventuali 

Il Consiglio 
Rinvia la discussione di tutti gli ulteriori argomenti alla prossima riunione del Consiglio che 
fissa sin da ora nella giornata del 14 febbraio 2019, ore 12 e 30. 
Alle ore 13 e 30 la riunione viene sciolta. 
 

         Il Segretario                                                    Il Vice Presidente 
         Avv. Vito Sebastiano Fico                               Avv. Rosario Levato 
 

 

 
 

 


