
 

 

 

 

                  ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

                             Verbale di riunione del Consiglio 

L’anno 2015, il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 16,45, nella sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto presso il Palazzo di Giustizia di Via 

Marche, a seguito di convocazione del Consigliere anziano Avv. Aldo 

Carlo Feola datata 06/02/2015, nella qualità di Consiglieri dell’Ordine 

proclamati eletti per il quadriennio 2015/2018, si sono riuniti i Signori: 

Avv. Di Maggio Vincenzo 

Avv. Moretti Fedele 

Avv. Levato Rosario 

Avv. Fico Vito 

Avv. Donvito Paola Antonia 

Avv. Gigante Cristina 

Avv. Caricasulo Maria Immacolata 

Avv. Comegna Sebastiano 

Avv. Orlando Rosario Pompeo 

Avv. Altamura Antoniovito 

Avv. Fortunato Antonio Nicola 

Avv. Salinari Donato 

Avv. Giuliani Rocco 

Avv. Murianni Francesco 

Avv. Andrisani Luca 

Avv. Tacente Francesco 

Avv. Liuzzi Carmela 

Avv. Axo Romina 

Avv. Ruscigno Loredana 

Avv. Ostillio Maria Rita 

                                   ORDINE DEL GIORNO 

1) Insediamento del nuovo Consiglio eletto 

2) Determinazioni di competenza del Consiglio eletto relative alla 

elezione del Presidente, del Consigliere Segretario, del 

Consigliere Tesoriere e del Vicepresidente per il quadriennio 

2015/2018. 

La riunione è presieduta dal Consigliere anziano Avv. Aldo Carlo Feola, il 

quale, relativamente al primo punto all’Ordine del giorno della seduta 

odierna, chiede ai presenti, che indica nominativamente, se accettano la 



 

 

funzione loro demandata con il voto espresso dagli iscritti all’Albo. Tutti i 

Consiglieri accettano. 

Passando al secondo punto all’Ordine del giorno l’Avv. Aldo Carlo Feola 

chiede ai presenti se vi siano candidati per la carica di Presidente. Osserva 

che il risultato elettorale, e la evidente maggioranza acquisita con la Lista 

presentata agli iscritti, non consentono altra soluzione che la elezione a 

Presidente dell’Avv.  Vincenzo Di Maggio. Aggiunge di essere, tuttavia, 

obbligato ex lege a chiedere ai presenti di esprimere il consenso alla sua 

proposta; tenuto conto della premessa, la votazione può essere eseguita 

con alzata di mano.  

Il Consiglio, con voto palese e con l’astensione dei Consiglieri Avv.ti 

Moretti, Liuzzi, Orlando e Tacente, esprimono la loro adesione alla 

proposta del consigliere anziano ed eleggono alla carica di Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 2015/2018  

                            l’Avv. Vincenzo Di Maggio 

che accetta la carica, ringrazia ed assume le sue funzioni. 

Il Presidente ringrazia l’Avv. Feola per l’ulteriore adempimento reso al 

Consiglio ed afferma che terrà conto del patrimonio di esperienza da lui 

acquisito nel corso della sua ultraventennale presenza nell’Ordine degli 

Avvocati di Taranto, in particolare nella carica di Consigliere Segretario; 

rimanda il proprio discorso programmatico a momento successivo alla 

elezione delle altre cariche istituzionali. 

Per la carica di Consigliere Segretario il Presidente propone l’Avv. Fico 

Vito Sebastiano e chiede che si proceda alla elezione con alzata di mano. 

Con l’astensione dei Consiglieri Avv.ti Feola, Moretti, Liuzzi, Orlando, 

Altamura e Tacente, tutti gli altri, aderendo alla proposta del Presidente, 

con voto palese eleggono alla carica di Consigliere Segretario del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 

2015/2018 

                                   l’Avv. Fico Vito Sebastiano 

il quale accetta l’incarico, ringrazia ed assume le sue funzioni.  

Per la carica di Consigliere Tesoriere il Presidente propone l’Avv. Cristina 

Gigante e chiede che si proceda all’elezione con alzata di mano, 

Con l’astensione del Consiglieri Avv.ti Feola, Moretti, Liuzzi, Orlando, 

Altamura e Tacente, tutti gli altri, aderendo alla proposta del Presidente, 

con voto palese eleggono alla carica di Tesoriere del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 2015/2018 

                                    l’Avv. Cristina Gigante 



 

 

la quale accetta la carica, ringrazia ed assume le sue funzioni. 

Il Presidente, infine, propone il Consigliere Avv. Rosario Levato per le 

funzioni di Vicepresidente e chiede che lo stesso venga eletto con alzata di 

mano. 

Con l’astensione dei Consiglieri Avv.ti Feola, Moretti, Liuzzi, Orlando, 

Altamura e Tacente, tutti gli altri, aderendo alla proposta del Presidente, 

con alzata di mano eleggono alla carica di Vicepresidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 2015/2018 

                                    l’Avv. Rosario Levato 

il quale accetta la carica, ringrazia ed assume le sue funzioni.  

Si registrano gli interventi del Presidente e dei Consiglieri Fedele Moretti e 

Rosario Orlando. Il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri per la nomina e 

si impegna ad attuare il programma proposto nella campagna elettorale. 

Il Consigliere Moretti motiva le ragioni della sua astensione e sollecita, al 

pari del Consigliere Orlando, la collaborazione di tutti i componenti del 

Consiglio nella gestione dell’Ordine. 

All’esito il Presidente fissa al prossimo 12 febbraio, alle ore 15,30, 

per la discussione degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno. 

Del chè il presente verbale chiuso alle ore 17,50 

Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente    


