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SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
 

Giovedì 14.2.2019, 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                      Dimessosi in 
data12.2.2019 

Avv. Rosa LUPO  Dimessosi in 
data12.2.2019 

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   Dimessosi in 
data12.2.2019 

 
Sono presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze, allegato 
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al verbale.  
*** 

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 ed opinamenti 
Sono approvati tutti i provvedimenti elencati negli atti delle relative commissioni. 
Si da atto che l’avv. xxxxxxxxx ha rinunciato all’istanza di liquidazione della parcella, 
depositata il 12.12.2018, a seguito del tentativo di conciliazione esperito 
 

1. Approvazione preventivo di spesa lavori edili apertura porta locale ufficio ricezione 
atti destinati all’Unep di Taranto a seguito di realizzazione della Sala ascolto per 
Magistrati ed Avvocati. 

Sul presupposto che i lavori di cui all’oggetto sono urgenti ed indifferibili, attese le 
determinazioni assunte dalla Conferenza permanente e la successiva comunicazione della 
Procura della Repubblica, nonché che tale necessità era stata fatta propria dal COA con altra 
precedente delibera, 

il Consiglio 
approva il preventivo della Nettuno s.r.l.. 
- Impegno di spesa € 480,00 oltre iva. 
2. Avv. xxxxxxxxxxxxxx: richiesta di reiscrizione nell’Elenco Speciale dei dipendenti da 

Enti Pubblici. 
Il Consiglio 

Attesa la mancata produzione del contratto di lavoro che prevede l’inserimento dell’istante 
nella Struttura Burocratica Legale, nei termini assegnati e prorogati, rigetta l’istanza. 
3. Avocato xxxxxxxxxxxx: richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli 

Avvocati Stabiliti. 
Il Consiglio 

prende atto del verbale della Commissione dell’8.11.2018 e rigetta l’istanza di iscrizione nella 
sezione speciale degli avvocati stabiliti, per trasferimento dall’Ordine di Caltagirone, di 
xxxxxxxxxxxx. 
4. Adozione del bilancio preventivo 2019 

Il Consiglio 
Adotta all’unanimità il bilancio così come comunicato ai Consiglieri in data 18.12.2018 che 
viene allegato al presente verbale. 
5. Istituzione Sportello Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense 
L’Avvocato Gigante propone l’affiancamento di un Consigliere COA al Delegato Cassa in 
occasione dell’Istituzione dello Sportello. 

Il Consiglio 
Delibera di istituire “lo sportello Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense” affidandone la 
gestione al Delegato Cassaforense il quale ne organizzerà i lavori come meglio crede.  
Rigetta pertanto ogni diversa proposta. 
6. Varie ed eventuali 

Il Consiglio 
Prende atto delle intervenute dimissioni dei Consiglieri Rosa Lupo, Nestore Thiery e Rocco 



 
Ordine degli Avvocati di Taranto 

Giuliani e ravveduta la necessita di provvedere alla loro sostituzione 
Delibera 

di convocare gli Avvocati Valerio Bassi, Luca Panarelli e Dario Duggento, i quali hanno 
dichiarato la disponibilità ad accettare la nomina, per il prossimo Consiglio. 

*** 
Il Consigliere Segretario, relaziona in merito all’ennesima comunicazione, a dir poco 
farneticante, a firma di tal ……….. e dell’avviso ex art.415 bis e contestuale informazione di 
garanzia in danno dello stesso da parte della Procura della Repubblica di Modena. Ribadisce 
che le precedenti comunicazioni dello stesso contenuto, impongono di informare il Sig. 
Procuratore della Repubblica di Taranto. 

Il Consiglio 
delibera di aderire alla proposta formulata dal Consigliere Segretario, al quale demanda ogni 
relativo adempimento. 
Alle ore 14,30 la riunione viene sciolta. 
 

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

 

 
 
 

 


