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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Verbale di riunione del Consiglio n. 3 

Seduta del 27.02.15 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. 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. 

*** *** *** 
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Il Presidente propone di ripristinare la chiusura della Segreteria dell’Ordine nella giornata del 

giovedì in via temporanea per consentire ai dipendenti di smaltire l’arretrato accumulato nel periodo 

di transizione dal vecchio al nuovo Consiglio dell’Ordine. 

*** *** *** 

Si dà atto dell’arrivo del Consigliere Levato 

*** *** *** 

Il Consiglio, 

dopo ampia ed approfondita discussione e prendendo atto dell’intervento del Consigliere Fedele 

Moretti il quale ricorda al Consiglio che la chiusura del Giovedì venne disposta a seguito di una 

maggiore affluenza di Avvocati causata dalla soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale 

DELIBERA 

La chiusura temporanea degli Uffici di Segreteria dell’Ordine per mesi due proponendo un ulteriore  

discussione sul punto allo spirare del suddetto termine. 

Manda alla Segreteria per pubblicizzare tale decisione 
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Prende la parola l’Avv. Paola Donvito che illustra al Consiglio le modalità di svolgimento 

dell’incontro fissato per il prossimo 4 Marzo, ore 15,30, organizzato dall’Unione dei Giuristi 

Cattolici Italiani con il coinvolgimento della Scuola Forense. Comunica che l’evento vedrà la 

partecipazione dell’Ambasciatore americano Phillips nonché dei Relatori Dott. Enrico Bruschi, 

Maurizio Carbone e, quale moderatore, il Collega Michele Rossetti.  

Alcuna spesa per il Consiglio se non quelle relative ad un coffe break.  

Il Consiglio, ritenuto l’interesse dell’argomento trattato 

DELIBERA 

di attribuire i crediti formativi come da regolamento. 
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Il Presidente relaziona sugli esiti dell’incontro cui ha partecipato presso la Commissione di 

Manutenzione svoltasi presso la locale Corte di Appello nonché di quello con il Presidente del 

Tribunale di Taranto sulla gestione degli atti di volontaria giurisdizione la cui attività dedicata al 

ricevimento degli Avvocati è ridotta a soli due giorni per settimana. 

Il Consiglio, su proposta del Presidente 

DELIBERA 

di istituire il servizio presso i propri locali un servizio volto alla raccolta degli atti della Volontaria 

Giurisdizione. 
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Il Presidente propone di installare ad ogni piano del Palazzo di Giustizia un tabellone che indichi la 

dislocazione degli Uffici Giudiziari  nonché predisporre una app destinata agli Avvocati per le 

medesime finalità da installare sui telefoni cellulari e/o tablet e/o pc. onde ricevere anche le 

comunicazioni di servizio; 

Il Consiglio 

approva e manda al Presidente per gli incombenti. 

*** *** *** 

Si dà atto che alle ore 16,45 si allontanano i Consiglieri Comegna, Levato e Murianni  

*** *** *** 
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Si discute sulla opportunità di svolgere a Taranto un certamen con risposte giuridiche a tema 

“scrivere nel diritto” per la quale si appalesa la necessità della collaborazione della Scuola Forense 

e dell’Università degli Studi di Bari, Sezione di Taranto. 

Il Consiglio, al fine approfondire ulteriormente le modalità di coinvolgimento delle unità 

collaborative 

rinvia 

ad altra riunione la discussione sul punto  
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Il Consiglio, in linea con quanto già precedentemente stabilito  sul punto, ribadisce che verrà 

concesso il Patrocinio Legale ai Praticanti che frequentano le lezioni della Scuola Forense. 
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Il Consiglio ribadisce che ai Praticanti che svolgono il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari con la 

frequenza in udienza verrà riconosciuto il periodo di pratica di un anno (art.73 Legge 

Milleproroghe) ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. Gli stessi dovranno, ai fini del 

rilascio del suddetto certificato attendere la frequenza per il periodo di almeno sei mesi presso lo 

studio del dominus ed in udienza, in aggiunta a quello svolto presso gli Uffici Giudiziari. 
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Si dibatte sulla ordinanza di sospensiva del Consiglio di Stato relativa al Regolamento elettorale per 

la elezione dei Consigli dell’Ordine. 

Si registrano interventi dei Consiglieri Fedele Moretti, Carmela Liuzzi, Rocco Giuliani e del 

Presidente. 

L’Avv. Moretti invita il Consiglio a svolgere solo attività di ordinaria amministrazione evitando di 

compiere attività di straordinaria amministrazione. Quest’ultima attività dovrà rinviarsi in attesa 

della definizione dei giudizi sulla validità del Regolamento Elettorale. 
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L’Avv. Liuzzi ritiene di essere stata legittimamente eletta con elezioni valide sebbene con 

Regolamento sub judice e di poter, conseguentemente, svolgere qualsiasi attività consiliare su cui 

delibererà volta per volta. 

L’Avv. Giuliani invita il Consiglio a svolgere tutte le attività di propria competenza si ordinaria che 

straordinaria ricordando che l’omissione dell’attività straordinaria realizza una chiara ipotesi di 

reato di omissione di atti di ufficio. 

Il Presidente ritiene il Consiglio legittimamente eletto ed i Consiglieri nel pieno delle funzioni loro 

demandate dalla carica elettiva. Gli stessi, quindi, potranno svolgere tutte le attività loro demandate 

ex lege. 

*** *** *** 

Si dà atto che alle ore 17,26 si allontana il Consigliere Rosario Orlando. 

*** *** *** 
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Il Consiglio, lette le domande degli Avv.ti ……… ……….. volte ad essere reinseriti nell’ 

nell’Elenco di cui  all’art.179 ter Disp. Att. c.p.c. dal quale erano stati espunti per mancata 

comunicazione degli estremi della polizza assicurativa;  previo approfondimento ed acquisizione 

delle comunicazioni trasmesse dagli stessi a mezzo mail all’ex Consigliere ……., all’epoca delegato 

all’aggiornamento di detto elenco;  

RINVIA 

l’argomento ad altra seduta consiliare. 
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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, lette le domande degli interessati volte ad ottenere l’iscrizione nella Sezione Speciale 

dell’Albo degli Avvocati quale Avvocati Stabiliti; esaminata la documentazione da ciascuno 

prodotta; poiché non ostano motivi all’accoglimento 
 

DELIBERA 
 

l’iscrizione dei sotto elencati nominativi nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Taranto 

in qualità di Avvocati Stabiliti, come da atto deliberativo esteso in calce a ciascuna istanza: 

omissis … 
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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 

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’Albo degli Avvocati di Taranto 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’interessato volta ad ottenere la cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati senza Patrocinio di Taranto; esaminata la documentazione allegata; 

poiché non ostano motivi all’accoglimento 

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. ………… dal Registro Speciale dei Praticanti senza Patrocinio come da 

atto deliberativo esteso in calce alla domanda. 

16 

Il Consiglio, letta la nota trasmessa dall’Ordine degli Avvocati di Bologna con la quale si comunica 

l’avvenuta iscrizione della Dott.ssa ………… nel Registro Speciale dei Praticanti con Patrocinio 

Legale da loro tenuto; 

DELIBERA 
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la cancellazione della Dott.ssa ………….. dal Registro Speciale dei Praticanti con Patrocinio di 

Taranto come da atto deliberativo esteso in calce alla suddetta missivia. 

17 

Il Consiglio, lette le domande degli interessati volte ad ottenere il rilascio del certificato occorrente 

all’iscrizione nell’Albo dei Patrocinatori dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature 

superiori; esaminata la documentazione prodotta; poiché non ostano motivi all’accoglimento; 

DELIBERA 

di rilasciare il chiesto certificato ai sotto elencati Professionisti: 

omissis … 
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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: 

Avv. ………… 

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 

19 

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. 
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Il Consiglio, letta la richiesta del Dott. ……………. qui pervenuta il 25.11.2014 volta ad ottenere il 

riconoscimento di un semestre di pratica professionale espletata nel corso dell’anno 2012; ritenuto 

di dover approfondire l’argomento per cui è discussione 

DELIBERA 

di decidere sul punto all’esito della valutazione della ulteriore eventuale documentazione sanitaria 

che l’istante dovrà integrare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione che la Segreteria 

predisporrà, relativa al periodo Luglio 2012 /dicembre 2013. 
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Manda, pertanto, alla Segreteria per gli incombenti 

21 

Il Consiglio, letta la richiesta avanzata dall’Avv. ………. volta ad ottenere la cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati; rilevato che l’istante risulta essere morosa nei confronti dell’Ordine per 

mancato versamento del contributo di iscrizione;  

DELIBERA 

di subordinare la chiesta cancellazione all’esito del pagamento di quanto dalla stessa dovuto. 

Manda alla Segreteria per gli incombenti. 

22 

Il Consiglio, letta la richiesta avanzata dall’Avv. …………. volta ad ottenere la cancellazione 

dall’Albo degli Avvocati; rilevato che l’istante risulta essere morosa nei confronti dell’Ordine per 

mancato versamento del contributo di iscrizione;  

DELIBERA 

di subordinare la chiesta cancellazione all’esito del pagamento di quanto dalla stessa dovuto. 

Manda alla Segreteria per gli incombenti. 

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, letto il ricorso  ed esaminata l’allegata documentazione; 

tenuto conto dell’opera professionale prestata dall’Iscritto; 

visto ed applicato il D.M. Giustizia n.140/2012; 

OPINA 

competere  

all’Avv. ……… nei  confronti del Sig. ………, il compenso di €………, oltre al rimborso delle 

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

25 

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

tenuto conto dell’opera professionale prestata dagli Iscritti; 

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



  

8 

OPINA 

competere: 

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 della …………., 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. Luca Andrisani 

all’Avv. …………. nei confronti della Sig.ra …………., 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. Vito Fico 

all’Avv. …………. nei confronti degli Eredi di …………., 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.ti Loredana Ruscigno ed Aldo Carlo Feola 

agli Avv.ti ………….. nei confronti del Sig. …………, il compenso di €…………., comprensivo 

della maggiorazione ex art. 12, c.2, 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 

26 

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

tenuto conto dell’opera professionale prestata dall’Iscritto; 

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

OPINA 

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

 per la causa di opposizione a D.I. n……../05, l’onorario di €…………, oltre ai diritti, 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 la causa di opposizione a D.I. n……./05, l’onorario di €……….., oltre ai diritti, 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. Francesco Murianni 

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 vigente all’epoca delle prestazioni;  
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OPINA 

competere all’Avv. ……….. nei confronti dei Sigg.ri …………., i seguenti compensi: 

 per il giudizio di appello, l’onorario di €………, oltre ai diritti, 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 di cassazione, l’onorario di €…….., oltre alla maggiorazione del 12,50% 

sull’importo dell’onorario ex art.14 T.F., al rimborso delle spese sostenute, CAP e IVA come 

per legge; - Rel. avv. Fedele Moretti 

all’Avv. …………. nei confronti del Sig. …………., l’onorario di €…………, oltre ai diritti, 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. Fedele Moretti 

28 

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

tenuto conto dell’opera professionale prestata dall’Iscritto; 

vista ed applicata la tariffa vigente all’epoca di ogni singola prestazione; 

OPINA 

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

 per il proc. pen. ……./09 R.G.n.r., il compenso di €………., oltre al rimborso delle spese 

sostenute, CAP e IVA come per legge; 

 per il consequenziale atto di appello, il compenso di €………., oltre al rimborso delle spese 

sostenute, CAP e IVA come per legge; 

 per il proc. pen. ………/13 Mod.21, 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. Paola Donvito 

29 

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

tenuto conto dell’opera professionale prestata dall’Avv. ………….; 

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

OPINA 

competere all’Avv. ………….., anche per conto degli Avv.ti …………., nella qualità di eredi 

dell’Avv. …………., nei  confronti del …………., i seguenti compensi 
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 per il giudizio di I grado, 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 di appello, 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 Francesco 

Murianni e Sebastiano Comegna 

*** *** *** 

Del che il presente verbale chiuso alle ore 18,40. 

       Il Consigliere Segretario                            Il Presidente 

     Avv. Vito Sebastiano FICO    Avv. Vincenzo DI MAGGIO 

 


