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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Verbale di riunione del Consiglio n. 2 

Seduta del 12.02.15 ore 15,30 

 

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 Imacolata CARICASULO 

Avv. Sebastiano COMEGNA 

Avv. Paola Antonia DONVITO 

Avv. Aldo Carlo FEOLA 

Avv. Antonio Nicola FORTUNATO 

Avv. Rocco GIULIANI 

Avv. Carmela LIUZZI 

Avv. Fedele MORETTI 

Avv. Francesco MURIANNI 

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO 

Avv. Maria Rita OSTILLIO 

Avv. Loredana RUSCIGNO 

Avv. Donato SALINARI 

Avv. Francesco TACENTE 

*** *** *** 

Previa lettura ed approvazione del precedente verbale si passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

*** *** *** 

Il Presidente Di Maggio, come da consuetudine del Consiglio, invita i Consiglieri presenti ad 

occupare i posti a loro assegnati. 

A questo punto nasce un’animata discussione ad iniziativa del Consigliere Orlando avente ad 

oggetto l’assegnazione dei posti da occupare in Consiglio. 

Il Presidente invita il Consigliere Orlando a moderare i toni ricordando la consuetudine di questo 

Consiglio ed evidenziando tuttavia l’assenza di impedimenti ad assegnare ai Consiglieri che ne 

facciano richiesta posti diversi da quelli già individuati così come aveva già in precedenza 

rappresentato l’Avv. Moretti quanto all’assegnazione del suo posto. 

Il Presidente autorizza il cambio dei posti così come richiesto dai Consiglieri Moretti, Tacente, 

Altamura e Orlando. 

Prendono la parola gli Avv.ti Giuliani Rocco, Rosario Orlando ed Antonio Fortunato per 

rivendicare la propria autonomia di pensiero e la volontà comune di lavorare nell’interesse 

dell’Avvocatura jonica. 
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Il Consiglio prende atto delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Di Maggio dalla carica di Presidente 

del CDA della Fondazione Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.  

Si procede, anche per quanto sopra, all’elezione dei componenti il CDA della Scuola Forense. 
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Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il loro parere sull’argomento ed indica quali 

componenti del CDA della Scuola forense  i seguenti Colleghi: Paola Donvito, Sebastiano 

Comegna, Luca Andrisani, Mario Esposito e Daniele D’Elia. 

Chiede la parola l’Avv. Moretti il quale propone la candidatura dell’Avv. Fabrizio Nastri a 

componente del CDA della Scuola Forense. L’Avv. Orlando si esprime a favore della candidatura 

dell’Avv. Fabrizio Nastri che andrebbe votato per la sua esperienza acquisita in Consiglio. 

Si procede alla elezione a scrutinio segreto dei componenti del CDA della Scuola Forense. 

Hanno riportato: 

Nastri Fabrizio   voti 7 

Donvito Paola   voti 17 

Comegna Sebastiano   voti 17 

Andrisani Luca   voti 17 

Esposito Mario   voti 16 

D’Elia Daniele   voti 15 

Risultano eletti nel CDA della Scuola Forense gli Avv.ti Paola Donvito, Sebastiano Comegna, Luca 

Andrisani, Mario Esposito e Daniele D’Elia. 

Prende la parola l’Avv. Milena Liuzzi. La stessa invita il nuovo CDA della Scuola Forense ad 

avviare tutte le attività necessarie per l’ottenimento del riconoscimento della Fondazione Scuola 

Forense. 
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Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte all’ammissione del beneficio del Patrocinio a 

spese dello Stato; ritenute meritevoli di accoglimento 

DELIBERA 

l’ammissione al beneficio de quo dei sotto elencati richiedenti: 

omissis… 
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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… 
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Il Consiglio, 

Letta l’istanza dell’Avv. ……….., tendente ad ottenere la Cancellazione dall’Elenco Speciale 

annesso all’Albo degli Avvocati di Taranto in quanto addetto ………………. e la iscrizione 

nell’Albo Ordinario; 

Vista la documentazione esibita dalla quale si evince che il richiedente ha cessato il rapporto di 

lavoro alle dipendenze …………. per avvenuto pensionamento; 

Letto ed applicato l’art.17, c.6, 7 e 9 lett.d) della Legge 247/2012,  

                                         

D E L I B E R A 

 

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

pratica; esaminata la documentazione allegata; rilevato che lo stesso ha atteso alla prescritta 

professionale con diligenza e profitto 

DELIBERA 

di concedere il chiesto certificato al Dott. ……. 
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Il Consiglio, viste le istanze degli interessati tese ad ottenere l’inserimento nell’elenco previsto 

dall’art.81 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia  (D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) 

Considerato che gli istanti sono in possesso dei requisiti espressamente individuati dall’art.81 2° 

comma del citato Testo Unico e successive modificazioni; 

DELIBERA 

di iscrivere i sotto elencati Professionisti nell’elenco in premessa: 

omissis………. 

Manda alla Segreteria affinchè la presente delibera sia inviata al Consiglio dell’Ordine Forense di 

Lecce, competente all’istituzione dell’elenco di cui al precitato art.80 del Testo 
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Il Consiglio, viste le domande degli Avv.ti 

Omissis ……… 

volte ad ottenere l’autorizzazione alla notificazione degli atti (ex lege 21.01.1994, n.53 e s.m.i.); 

vista la delibera quadro del 29.03.2007; ritenuti i richiedenti meritevoli di ottenere quanto chiesto; 

DELIBERA 

di autorizzarli al chiesto servizio. Manda al Consigliere Segretario per gli incombenti. 

10 

Il Consiglio, letta la richiesta di cancellazione dall’Albo prodotta dall’Avv. …………; rilevato che 

l’iscritto è moroso nel pagamento dei contributi di iscrizione dovuti all’Ordine per gli anni 2011, 

2012, 2013, 2014 subordina la cancellazione richiesta al pagamento di tali contributi. 

Il Consiglio demanda il Consigliere Teosoriere per il recupero di dette annualità ed il Consigliere 

Segretario per la cancellazione dell’Avv. …………... a recupero avvenuto. Si comunichi. 
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Il Consiglio, relativamente alla richiesta di rilascio di certificato occorrente ai fini dell’iscrizione 

nell’Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magiustrature 

superiori, invita l’Avv. …………. ad integrare la documentazione prodotta aggiungendo i fascicoli 

mancanti o equipollenti.  
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Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati in qualità di Avvocato 

stabilito, il Dott. ……… dovrà produrre documentazione originale in sostituzione delle copie 

prodotte relative alla traduzione del diploma conseguito in Spagna ovvero attestazione sotto sua 



  

4 

personale responsabilità che la traduzione non eseguita da interprete autorizzato è conforme 

all’originale. 

*** *** *** 

Del che il presente verbale chiuso alle ore 18,00.  


