
 
Ordine degli Avvocati di Taranto 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
 

Venerdì 1.2.2019, ore 15,00 
 

 
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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*** 
Il Presidente, 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 indicati all’odierno odg, nonché tutti i provvedimenti 
relativi all’iscrizione ed alla cancellazione da Albi e Registri, all’ammissione al beneficio del 
Patrocinio a spese dello Stato, decisi in Commissione, nonché gli opinamenti, allegati al 
presente verbale e di cui fanno parte integrante. 
Dopo di che il Consiglio si allontana per espletare le funzioni inerenti il giuramento dei nuovi 
Avvocati come da allegato elenco. 
Alle 16, il Consiglio riprende la seduta interrotta per le ragioni anzi esposte. 
 

1.  Accesso agli atti Avv. Nastri – spese per le elezioni rinnovo del Consiglio 
Il Consiglio 

ratifica ogni operato e spesa sostenuta per la convocazione dell’Assemblea del 16.1.2019 in 
previsione delle elezioni che si sarebbero dovute svolgere in data 17/18 e 19.1 u.s. (fatt. 4-
6/2019 della tipografia Leggieri; fatt. n.58/2018 della J. Office di Marika L.). 
Autorizza il Presidente a inviare copia telematica di dette fatture (emendate dai dati non 
pertinenti) all’istante. 
2. Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio 
Delibera di aggiornarsi sul punto alla prossima riunione. 
3.  Comunicazione Presidenza del Tribunale dell’11.01.2019 
Il Presidente da lettura della nota pervenuta dalla Presidenza del Tribunale che stigmatizza il 
comportamento dei colleghi xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx i quali hanno consentito ai loro 
clienti di accedere al Tribunale dalle entrate riservate. 

Il Consiglio 
Delibera di richiamare i predetti all’osservanza dei regolamenti vigenti e di reiterare tale 
invito, estendendolo a tutti i Colleghi, pubblicandolo su oravta, sotto la comminatoria della 
revoca della autorizzazione, per gli inadempienti, ad entrare dall’accesso dedicato. 
4.  Lettera Avv. xxxxxxxxxxx 
Il Presidente da lettura delle comunicazioni inoltrate dall’ Avv. xxxxxxxx in data 11.1 u.s.  

Il Consiglio 
Rilevato che: 
-  è stato deliberato, all’unanimità, nella riunione dell’11.10.2018, di conferire la Toga d’Oro 

ai Colleghi in tale sede indicati; 
- Nell’occasione, per la verità, il nominativo dell’istante non fu portato all’attenzione dal 

personale amministrativo addetto; 
- Nessuna avversione personale ha mai nutrito, immotivatamente, nei confronti dell’iscritto, 

né preferenze erogate in favore di altri, ma dato corso al deliberato del 15.10.2015.  
- Infine, nessun “inesistente provvedimento disciplinare” ha precluso all’istante di ottenere 

“pretestuosamente” l’ambito premio, ma una condanna a tre mesi di sospensione, messa in 
non cale dalla citata sentenza del CNF, per intervenuta prescrizione e non annullata per 
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l’insussistenza dei fatti ascritti, il che avrebbe, in ipotesi, consentito “melius re perpensa” al 
Consiglio di ritornare sui suoi passi. 

Tanto premesso, 
delibera 

di dare comunicazione all’avvocato xxxxx di quanto oggi deliberato e manda il Presidente di 
illustrare le ragioni anzi esposte, corredandole di ulteriori particolari se ritenuti necessari. 
5.  UNEP 
Il Presidente da lettura della comunicazione pervenuta in data 16 u.s. 

Il Consiglio 
invita il Presidente del Tribunale a verificare la portata delle problematiche segnalate e ad 
adottare i conseguenti provvedimenti, ove necessari. 
6.  Inaugurazione Anno Giudiziario 
Il Presidente da lettura dell’intervento svolto durante al cerimonia dell’inaugurazione dell’anno 
Giudiziario, qui appresso trascritto: 
“ Signor Presidente della Corte d’Appello, 
Signor Procuratore Generale,  
Signor rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura,  
Autorità tutte,  
Signore e Signori, 
porgo il saluto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e dei circa quattromila iscritti che 
affollano Albo, Elenchi e Registro. 
A “consuntivo” del mio mandato mi corre l’obbligo porre in evidenzia alcune criticità rilevate e 
relative il Circondario e la Sezione distaccata della Corte. 
Il Cahier de doleance non può non riguardare: 
• lo stato in cui versa il Palazzo di Giustizia e i suoi impianti.  
L’anno trascorso, a causa della obsolescenza di essi ed all’inadeguatezza a sopportare l’accresciuto 
carico di lavoro dovuto al trasferimento, in sede, delle sezioni distaccate di Tribunale ed al connesso 
ingombro di ogni spazio utilizzabile, l’immobile di Via Marche è stato interessato da un incendio che, 
oltre a mettere in serio pericolo gli archivi Gip e Gup, ha comportato la sospensione di ogni attività 
lavorativa. Non ci risulta che siano state adottate particolari misure dirette ad ovviare il ripetersi di 
simili eventi. 
La cronica mancanza di aree pertinenziali riservate a parcheggio ulteriormente aggravata 
dall’accresciuto numero di frequentazioni giornaliere di Avvocati ed utenti e dal moltiplicarsi di 
udienze a causa della sopracitato trasferimento delle Sezioni distaccate di Tribunale; 
• Il ritardo nel finanziare e realizzare le opere necessarie al deliberato trasferimento del settore 
penale del Tribunale e della Procura della Repubblica dal Palazzo di Via Marche all’immobile di Via 
Cannata, già sede della Sezione distaccata della Corte; 
• La necessità di misure urgenti dirette a smaltire il contenzioso presso la Sezione distaccata, 
soprattutto nel settore giuslavoristico, con l’applicazione di almeno un altro giudice,  ampiamente 
giustificata dalle pendenze e dal numero dei Magistrati che non sembra proporzionalmente 
distribuito tra Corte e Sezione; 
• Il sottodimensionamento dei dipendenti rispetto alle esigenze del Foro che hanno costretto il 
Dirigente Unep a segnalare l’impossibilità di attendere correntemente all’attività lavorativa e 
provvedere tempestivamente alla notificazione degli atti ed alla loro restituzione, paventando da 
ultimo (16.1.2019) la sospensione del servizio; 
• Una più attenta gestione delle risorse destinate al Gratuito patrocinio. Esse devono essere 
ripartite secondo criteri univoci e trasparenti tra gli aventi diritto. A tal fine si segnala che, gli avvocati 
(e solo essi) si sono visti inibire dal Dirigente preposto l’emissione di fatture a causa di una non 
meglio specificata “mancanza di fondi”. 
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*** 
Giova porre, infine, doverosamente, in evidenza che gli Avvocati non hanno mai fatto mancare al 
“Palazzo” il loro impegno diretto a risolvere ogni problema posto alla loro attenzione, giungendo a  
realizzare e mettere a disposizione Aule di udienza, predisporre impianti hardware e annesso software 
per regolarizzare e mettere in sicurezza gli accessi del Tribunale e quant’altro necessario per 
migliorare la fruibilità degli Uffici e lo svolgimento delle udienze. 
 

*** 
Nella speranza che ogni criticità sopra elencata trovi una pronta risposta e nell’attesa che i ventilati 
aumenti dell’organico ed investimenti nel comparto Giustizia, così come promessi dal Governo, 
possano dare piena soddisfazione alle esigenze del territorio, gli Avvocati del Foro Jonico 
continueranno, come sempre, a impegnarsi con i sensi della piena e fattiva collaborazione, tesi alla 
ricerca di soluzioni operative, nella convinzione di rappresentare un elemento imprescindibile del 
corretto ed equilibrato esercizio della Giurisdizione.  
 

Vincenzo Di Maggio” 
Il Consiglio 

Plaude al Presidente e condivide i contenuti di quanto in tale sede espresso. 
7. Varie ed eventuali 
a) Ricorso Tar Lecce, proposto da Maria Casiello nei confronti del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Taranto. 
Il Consiglio da mandato all’Avvocato Francesco Caricato di costituirsi in giudizio. Manda 
il Presidente per ogni conseguenziale adempimento. 

b) Comunicazioni CGIL – ULPA. 
Il Consiglio delibera di rispondere nel senso indicato dall’allegata comunicazione. 

c) Comunicazione Procura della Repubblica: inizio lavori sala ascolto intercettazioni 
telefoniche per avvocati. 
Viene data lettura della nota di risposta che viene condivisa all’unanimità. 

d) Scacco d’atto. 
Il Consiglio da incarico al Presidente ed al Presidente della Fondazione Scuola Forense di 
coltivale l’iniziativa, convocando i responsabili delle altre Scuole per dar corso alla 
riunione propedeutica che, more solito, avverrà in Taranto, come da regolamento. 

e) Tutti gli iscritti che abbiano presentato domanda di cancellazione dal relativo albo e/o 
registro entro la data del 31.01.2019 e siano in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione per gli anni precedenti (anno 2018 incluso) saranno  esentati dall’obbligo del 
pagamento della quota di stazionamento per l’anno in corso. 

Alle ore 17,21 la riunione viene sciolta. 
 

         Il Segretario                                                   Il Presidente 
         Avv. Vito Sebastiano Fico                     Avv. Vincenzo Di Maggio 
 

 

 
 

 


