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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

*** *** *** *** 

Verbale di riunione del Consiglio n. 4 

Seduta del 13.03.15 ore 15,00 

 

Avv. Vincenzo DI MAGGIO  Presidente 

Avv. Rosario LEVATO   Vicepresidente 

Avv. Vito Sebastiano FICO   Consigliere Segretario 

Avv. Cristina GIGANTE   Consigliere Tesoriere 

 

Consiglieri 

Avv. Antoniovito ALTAMURA   

Avv. Luca ANDRISANI 

Avv. Romina AXO 

Avv. Maria Immacolata CARICASULO 

Avv. Sebastiano COMEGNA 

Avv. Paola Antonia DONVITO 

Avv. Aldo Carlo FEOLA 

Avv. Antonio N. FORTUNATO  assente 

Avv. Rocco GIULIANI 

Avv. Carmela LIUZZI 

Avv. Fedele MORETTI 

Avv. Francesco MURIANNI  assente 

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO 

Avv. Maria Rita OSTILLIO 

Avv. Loredana RUSCIGNO 

Avv. Donato SALINARI 

Avv. Francesco TACENTE   assente 

*** *** *** 

Si da lettura del verbale della riunione del 27 Febbraio che, con le modifiche apportate, viene 

approvato. 

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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*** *** *** 

1 

Il Presidente preannuncia la costituzione di un gruppo di sostegno composto da giovani Avvocati 

esperti in materia informatica a favore dei Colleghi anziani in difficoltà nell’uso del Processo 

Telematico. 

Il Consiglio, plaudendo all’iniziativa 

approva. 

2 

Il Consiglio 

DELIBERA 

di rinviare alla prossima riunione la discussione sulle domande proposte dagli Avv.ti Serrano 

Fabrizio, Russo Maria Teresa, Occhinegro Riccardo e Cataldi Nicoletta tendenti alla riapertura 

della elenco dei custodi giudiziari 

3 

Il Presidente preannuncia la costituzione delle Commissioni previste dalla L. 247/2012 per il 

miglio funzionamento del COA ed in particolare si dovranno costituire le Commissioni Famiglia, 

Patrocinio a spese dello Stato, Conciliazione ed Arbitrato, Pareri, Difensori di Ufficio, Pari 

Opportunità, Sportello del Cittadino ed atti destinati degli Iscritti destinati alla Volontaria 

Giurisdizione. Per ciascuna Commissione si dovrà nominare un Coordinatore con poteri 

deliberativi. 

4 

Si registra l’intervento dell’Avv. Fedele Moretti il quale invita il Consiglio a voler limitare la 

partecipazione ai congressi ed ai convegni solo ai Consiglieri dell’Ordine. 

I partecipanti ai congressi e/o ai convegni dovranno depositare relazione al COA alla prima 

riunione successiva al convegno. 

5 

Il Presidente comunica la nomina del Revisore dei Conti del COA da parte del Presidente del 

Tribunale di Taranto nella persona del Dott. Avv. De GIORGIO Francesco Paolo. 

6 

Il Consiglio discute sulla opportunità di vagliare in sede eventuali denuncie anonime che 

dovessero pervenire nei confronti degli Iscritti ovvero di inviare direttamente le stesse senza alcun 

vaglio critico al locale CDD. 

All’unanimità il Consiglio 

DELIBERA 
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di trasmettere quanto sopra direttamente al CDD tranne che ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 

333. c.3 e 240 c.p.. 

 

 

7 

Il Presidente propone di intestare le Aule di udienza di recente costituzione denominate “Aule 

Famiglia” rispettivamente la prima, quella prospiciente l’Aula Alessandrini,  agli Avv.ti Raffaele 

de Palma e Armando Esposito, l’atra, di fronte alle Aule della ex Pretura, agli Avv.ti Giovanni Del 

Vecchio e Vincenzo Pollicoro a testimonianza dei meriti da loro acquisiti nella lunga e gloriosa 

carriera professionale ed il lustro da loro apportato alla Classe Forense Tarantina. 

Il Consiglio 

APPROVA 

e manda al Presidente di curarne l’attuazione. 

*** *** *** 

alle ore 16,20, si allontana momentaneamente l’Avv. Cristina Gigante 

*** *** *** 

8 

Si da atto e si conferma la esistenza della delibera di costituzione dello Sportello del Cittadino. 

9 

Il Presidente suggerisce la costituzione dello sportello per l’osservatorio sulla giurisdizione ed il 

regolamento di contabilità 

Il Consiglio 

APPROVA 

e manda al Presidente per la predisposizione dei relativi disciplinari. 

*** *** *** 

Si dà atto che alle ore17,33  rientra il Consigliere Avv. Cristina Gigante 

*** *** *** 

10 

Dopo ampia ed articolata discussione, con gli interventi articolati e puntuali degli Avv.ti Fedele 

Moretti, Cristina Gigante, Milena Liuzzi ed Aldo Carlo Feola, il Consiglio  

APPROVA 

il nuovo Regolamento, facente parte integrante del presente verbale, adeguando quello esistente 

alle alla nuova Legge Professionale ed alle prerogative ed ai nuovi compiti assegnati al Consiglio 

dell’Ordine nella nuova composizione di ventuno Consiglieri  

Il Presidente si impegna in via telematica di trasmettere ai Consiglieri il regolamento del COA 



  

4 

11 

Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli 

Avvocati; esaminata la documentazione da ciascuno allegata; poiché non ostano motivi 

all’accoglimento 

DELIBERA 

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dei sotto elencati nominativi come da atto deliberativo esteso 

in calce a ciascuna domanda: 

omissis … 

12 

Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte ad ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale 

dei Praticanti senza Patrocinio; esaminata la documentazione da ciascuno allegata; poiché non 

ostano motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza Patrocinio dei sotto elencati 

nominativi come da atto deliberativo esteso in calce a ciascuna domanda: 

omissis … 

13 

Il Consiglio, lette le domanda degli interessati con la quale si chiede la sospensione volontaria a 

mente dell’art. 20 della Legge Professionale; poiché non ostano motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

la sospensione dall’esercizio della professione forense dei sotto elencati Professionisti come da 

atto deliberativo esteso in calce a ciascuna istanza: 

omissis … 

14 

Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati di Taranto; esaminata la documentazione da ciascuno allegata; poiché non ostano motivi 

all’accoglimento 

DELIBERA 

la cancellazione dei sotto elencati Professionisti dall’Albo degli Avvocati di Taranto, come da atto 

deliberativo esteso in calce a ciascuna istanza: 

omissis … 

15 

Il Consiglio, letta la domanda dell’Avv. …………. volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati di Taranto; esaminata la documentazione allegata; poiché l’Iscritta risulta essere 
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morosa nei confronti dell’Ente per mancata contribuzione relativa agli anni 2006 2007 2011 2012 

2013 2014 2015 

RIGETTA 

la domanda e manda al Presidente per gli incumbenti. 

16 

Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte al rilascio del certificato occorrente ai fini 

dell’iscrizione nell’Albo Speciale dei Patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 

Magistrature Superiori; esaminata la documentazione da ciascuno prodotta; poiché non ostano 

motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

di concedere il chiesto certificato ai sotto elencati Colleghi: 

omissis … 

 

17 

Il Consiglio, letta la domanda dell’Avv. …………… volta ad ottenere il rilascio del certificato di 

nulla-osta al trasferimento dell’iscrizione presso l’Ordine Forense di Bari; esaminata la 

documentazione allegata; poiché non ostano motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

il rilascio di quanto richiesto. 

18 

Il Consiglio, letta la domanda dell’Avv. ………….. volta ad ottenere il rilascio del certificato di 

nulla-osta al trasferimento dell’iscrizione presso l’Ordine Forense di Bologna; esaminata la 

documentazione allegata; poiché non ostano motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

il rilascio di quanto richiesto. 

19 

Il Consiglio, letta la missiva inoltrata dall’Ordine Forense di Como con la quale si comunica 

l’avvenuta iscrizione dell’Avv. ……………  

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. ……………… dall’Albo degli Avvocati come da atto deliberativo 

esteso in calce alla suddetta missiva. 

20 

Il Consiglio, letta la richiesta avanzata dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico in 

Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, volta ad accreditare ai fini formativi un evento 
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organizzato per il prossimo 15 Aprile; esaminata la documentazione allegata; ritenuto l’argomento 

trattato di interesse per l’Avvocatura 

DELIBERA 

di accreditare ai fini formativi l’evento “libro rosso della città di Taranto” con l’attribuzione di n.2 

crediti. Manda al Presidente per gli incombenti 

21 

  Il Consiglio, letta la richiesta avanzata dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico 

in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo per il tramite della Prof. Daniela Caterino, 

volta ad accreditare ai fini formativi un evento organizzato per il prossimo 27 Marzo; esaminata la 

documentazione allegata; ritenuto l’argomento trattato di interesse per l’Avvocatura 

DELIBERA 

di accreditare ai fini formativi l’evento “La Mediazione e la crisi della giurisdizione statale” con 

l’attribuzione di n.3 crediti. Manda al Presidente per gli incombenti 

22 

Il Consiglio, letta la missiva inoltrata dal Comm. …………… con e-mail del 26.02.2015; ritenuta 

la stessa non meritevole di accoglimento stante l’inadeguatezza del contenuto  

DELIBERA 

l’archiviazione della richiesta. 

23 

Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte ad ottenere l’ammissione al beneficio del 

Patrocinio a spese dello Stato; vista la documentazione allegata a ciascuna istanza: poiché non 

ostano motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

ammettere i sotto elencati nominativi al chiesto beneficio: 

omissis … 

24 

Il Consiglio, letta l’istanza depositata il 29.01.2015 dal Sig. …………. diretta ad ottenere 

l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato per appellare la sentenza n……./2011 emessa il 

22.12.2011 dal Tribunale di Taranto in funzione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria 

Leone, apparentemente non notificata; 

rilevato che sono trascorsi oltre tre anni dalla pubblicazione della sentenza suddetta che, per tale 

motivo, è passata in cosa giudicata; 

se così non fosse l’istanza è comunque manifestamente  infondata in fatto ed in diritto e va 

respinta (il licenziamento impugnato non è stato sottoscritto dal ricorrente e tale nullità non è 

emendabile in appello; il Sig. …….. ha percepito tutto ciò che gli era dovuto per stipendi, salari, 
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TFR e quant’altro e non ha articolato prove per ottenere  eventuali differenze  retributive precluse 

in appello; il primo Giudice ha diffusamente motivato l’impossibilità della società convenuta di 

utilizzare il ricorrente con mansioni inferiori risultando soppressa la figura del custode per motivi 

legittimi di riduzione del personale); 

tutto ciò premesso 

RIGETTA 

l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui in premessa. 

Si comunichi 

25 

Al fine di approfondire le motivazioni addotte nella richiesta formulata da ………………. volta ad 

ottenere il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato 

DELIBERA 

di valutare l’istanza ad altra riunione di Consiglio. 

26 

Il Consiglio, letto il ricorso  ed esaminata l’allegata documentazione; 

tenuto conto dell’opera professionale prestata dall’Iscritto; 

visto ed applicato il D.M. Giustizia n.55/2014; 

OPINA 

competere:  

all’Avv. …………. nei confronti del Dott. ………….., il compenso di €……………, oltre alla 

maggiorazione del 15% sull’importo del compenso ex art. 2, c.2, al rimborso delle spese sostenute, 

CAP e IVA come per legge;- Rel. Avv. Rosario Levato 

all’Avv. ………….. nei confronti del Sig. …………………., il compenso di €………………, 

oltre alla maggiorazione del 15% sull’importo del compenso ex art. 2, c.2, al rimborso delle spese 

sostenute, CAP e IVA come per legge;- Rel. Avv. Rosario Levato 

all’Avv. …………….. nei confronti del Sig. …………., il compenso di €…………., oltre alla 

maggiorazione del 15% sull’importo del compenso ex art. 2, c.2, al rimborso delle spese sostenute, 

CAP e IVA come per legge;- Rel. Avv. Vitantonio Altamura 

27 

Il Consiglio, letto il ricorso  ed esaminata l’allegata documentazione; 

tenuto conto dell’opera professionale prestata dall’Iscritto; 

vista ed applicata la tariffa professionale forense vigente all’epoca delle prestazioni; 

OPINA 
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competere:  

all’Avv. …………. nei confronti del Sig. ………….., l’onorario di €…………, oltre alla 

maggiorazione del 12,50% sull’importo dell’onorario ex art.8 T.P., al rimborso delle spese 

sostenute, CAP e IVA come per legge;- Rel. avv. Rosario Levato 

all’Avv. …………….. nei confronti del Sig. …………….., l’onorario di €………, oltre alla 

maggiorazione del 12,50% sull’importo dell’onorario ex art.8 T.P., al rimborso delle spese 

sostenute, CAP e IVA come per legge; - Rel. Avv. Vitantonio Altamuara 

all’Avv. ……………… nei confronti del ………………, i seguenti compensi: 

 per il giudizio iscritto al n………../02 R.G. Trib. TA, l’onorario di €………….., oltre ai diritti 

in €……………, alla maggiorazione del 12,50% sull’importo dell’onorario e dei diritti ex 

art.14 T.F., al rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come per legge; 

 per il giudizio iscritto al n………./02 R.G. Trib. TA, l’onorario di €………….., oltre ai diritti 

in €…………., alla maggiorazione del 12,50% sull’importo dell’onorario e dei diritti ex art.14 

T.F., al rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come per legge; - Rel. Avv.ti Vito 

Sebastiano Fico e Loredana Ruscigno 

*** *** **** 

Del chè il presente verbale chiuso alle ore 18,20  


