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SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
 

Venerdì 22.2.2019, ore 15,30 
 

 
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. Valerio BASSI X  

Avv. Maria Immacolata CARICASULO X  

Avv. Sebastiano COMEGNA X  

Avv. Adriano DE FRANCO X  

Avv. Paola Antonia DONVITO                       X 

Avv. Dario DUGGENTO X  

Avv. Aldo Carlo FEOLA  X 

Avv. Giuseppe MACRI’ X  

Avv. Vitangelo MONGELLI X  

Avv. Francesco MURIANNI                             X 

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO      X  

Avv. Luca PANARELLI                     X  

Avv. Loredana RUSCIGNO                          X  

Avv. Francesco TACENTE     X 
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Sono presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze, allegato 

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: presa d’atto dei provvedimenti. 

Sono approvati tutti i provvedimenti elencati negli atti delle relative commissioni. 

1. Insediamento dei nuovi Consiglieri  

Alla riunione del 14 u.s., questo Consiglio, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Rosa 

Lupo, Nestore Thiery e Rocco Giuliani e ravveduta la necessita di provvedere alla loro 

sostituzione ha deliberato di convocare, per l’odierna riunione, gli Avvocati Valerio Bassi, 

Luca Panarelli e Dario Duggento, i quali hanno dichiarato la disponibilità ad accettare la 

nomina ed oggi si insediano quali nuovi Consiglieri dell’Ordine.  

2. Contratti in essere e proroga degli stessi sino alla data delle nuove elezioni 

I contratti in essere con i fornitori di servizi (Opentec, D’Elia, Ricapito ecc.) scadranno il 28 

p.v., giusta disdetta formulata da questo consiglio e relativa delibera, pertanto si rende 

necessaria la prosecuzione del rapporto quanto meno sino al dì delle nuove elezioni, ovvero di 

trovare nuovi partner contrattuali, a condizioni economiche non superiori, per un identico 

periodo di validità. Peraltro, così come da più parti segnalato (Cfr note del Coordinatore 

amministrativo del 6 e 13.2 e Opentec 14.2) si rende altrettanto necessario provvedere in 

merito. 

Il Consiglio 

nomina una commissione composta dai consiglieri Gigante, Macrì, Bassi, Ruscigno e De 

Franco al fine di verificare la possibilità di prorogare i contratti in essere o di saggiare la 

disponibilità di altri fornitori alle condizioni anzidette.  

3. Varie ed eventuali 

- E’ pervenuto il preventivo dell’Avv. Caricato in merito alla costituzione nel giudizio 

promosso dall’avv. Casiello nei confronti dell’Ordine dinanzi  al Tar e, sino ad oggi, non 

iscritto a ruolo. Esso è parametrato ai minimi tariffari e viene allegato al presente verbale. 

Dalla manata iscrizione a ruolo si evince che non sussisteva, ab ovo, una concreta urgenza 

e necessità a provvedere in merito. 

- Bilancio preventivo dell’OCF. 

Il Presidente mette a disposizione dei Consiglieri, il bilancio dell’OCF affinchè possano 

prenderne visione.  

Alle ore 16,30 la riunione viene sciolta. 

 

         Il Segretario                                                            Il Presidente 

         Avv. Vito Sebastiano Fico                               Avv. Vincenzo Di Maggio 

 

 
 
 

 


