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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione straordinaria del Consiglio n. 24 

Seduta del 21.1.2016 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   

Avv. Rocco GIULIANI 

Avv. Rosa LUPO  

Avv. Fedele MORETTI 

Avv. Francesco MURIANNI   

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO 

Avv. Maria Rita OSTILLIO 

Avv. Loredana RUSCIGNO  

Avv. Donato SALINARI    

Avv. Francesco TACENTE    

*** *** *** 
I presenti risultano dal foglio delle presenze.  
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• Sono assenti i consiglieri Avv. Paola Donvito, Avv. Vito Fico, Avv. Fedele Moretti, 

Antonio Altamura e Francesco Murianni 

• Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Francesco Tacente come da regolamento 

• Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

Il Consiglio prende atto dei provvedimenti delle commissioni con potere deliberativo 

approvandoli senza riserve. 

*** 

Si esamina la rassegna stampa sull’astensione proclamata dalla Camera Penale di Taranto per 

protestare contro la ventilata soppressione della Corte di Appello di Lecce. 

Il Presidente illustra le modalità con cui è stato messo a conoscenza della iniziativa e della 

conseguente necessità di convocare, con immediatezza, tutte le associazioni forensi, incontro poi 

tenutosi venerdì 15 gennaio alle ore 12.00. 

Durante suddetto incontro tutte le associazioni presenti hanno manifestato la volontà di 

soprassedere dal proclamare lo stato di agitazione e di far ricorso ad un’azione congiunta, 

concordata e coordinata dall’Ordine, fatta eccezione per la Camera Penale che riservava di 

riferire in seno alla propria associazione e di comunicare in seguito ogni sua decisione. 

Il 16 gennaio alcuni giornali riportavano le dichiarazioni rese dai rappresentanti della Camera 

Penale che manteneva fermo ogni proposito già manifestato. 

Da qui è scaturita la necessità di un nuovo incontro tra l’Ordine e le associazioni forensi, 

incontro fissato e svoltosi il 18 gennaio. 

L’esito dell’incontro è stato trasfuso nel comunicato stampa sottoscritto  da tutte le associazioni 

di cui il Presidente dà lettura in consiglio. 

Il Presidente sottolinea l’importanza di un movimento unitario che coinvolga tutte le associazioni 

presenti sul territorio jonico ed illustra l’iniziativa promossa: indire una assemblea che preveda la 

partecipazione dell’Unione delle Curie di Puglia ordini pugliesi, dell’OUA, a cui invitare l’avv. 

Francesco Logrieco, vice presidente del CNF e membro della commissione Vietti e tutti i capi 

degli Uffici Giudiziari. 

Dopo ampia discussione che vede l’intervento di tutti i Consiglieri, 

Il Consiglio, 

ratifica l’operato del Presidente e  

delibera 

di istituire un tavolo permanente al fine di studiare strategie a difesa della sezione distaccata. 
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*** 

Il Presidente comunica che il giorno 29 gennaio si terrà a Lecce l’inaugurazione dell’anno 

giudiziario e invita i Consiglieri a partecipare. 

*** 

Su richiesta dell’avv. Levato viene anticipata la trattazione del punto n. 6 all’ordine del giorno 

relativo alla richiesta della dipendente …. sulle ore non lavorate il giorno 18 dicembre 2015 in 

occasione della Cerimonia delle Toghe d’Oro. 

Sentita la relazione del consigliere Levato, il  Consiglio 

delibera 

di  riconoscere le ore non lavorate il giorno 18 dicembre 2015 a tutto il personale dipendente 

presente quel giorno e che abbia partecipato alla Cerimonia delle Toghe d’Oro. 

*** 

Alle ore 17.30 si allontanano i Consiglieri Levato e Ostillio. 

*** 

Vengono presi in considerazione i punti 3 e 4 all’ordine del giorno relativi alla designazione dei 

componenti del Consiglio Giudiziario e alla relazione dell’attività pratico-amministrativa del 

Consiglio distrettuale di Disciplina. 

Il Presidente, su invito anche del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, propone di 

fissare una riunione congiunta dei due Consigli dell’Ordine di Taranto e Brindisi al fine di 

designare, di comune accordo, il futuro componente del Consiglio Giudiziario. 

Il Consiglio 

Delibera 

pertanto di aggiornare ogni decisione in merito. 

*** 

Si prendono in considerazione i punti 7-8-9 all’ordine del giorno riguardanti richieste di 

dilazione o esonero dal pagamento dei contributi iscrizione. 

Dopo ampia discussione,  

il Consiglio 

delibera 

di rinviare la decisione alla prossima riunione del Consiglio, anche per esaminare la possibilità, 

prospettata dal Consigliere Tesoriere Avv. Gigante, di stipulare una convenzione con un istituto 

di credito che possa agevolare la riscossione degli arretrati concedendo direttamente agli iscritti 

una dilazione. 
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*** 

Con riferimento all’incontro del 19.02.2016 che si terrà presso la Cassa Forense in materia di 

accesso ai Fondi Europei, il Presidente invita i Consiglieri a far pervenire la propria disponibilità 

a presenziarvi per acquisire ogni utile informazione e/o documentazione e proseguire nella 

formazione al fine di essere utile punto di riferimento per il Foro. 

In difetto di candidature il Presidente disporrà sua sponte. 

*** 

In merito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal dott. D’Elia sulla mancata retribuzione 

della dipendente ……….. nel giorno 26 ottobre 2015. 

Dopo ampia discussione  

Il Consiglio 

delibera 

di riconoscere l’ora non retribuita all’impiegata …………….. nel giorno 26.10.2015 e di 

aggiornare la discussione sull’istanza del dott. D’Elia alla prossima riunione. 

*** 

Il Consiglio delibera, altresì, che tutte le comunicazioni tra il Coordinatore amministrativo ed il 

Consulente dott. D’Elia debbano essere inviate per conoscenza anche al Presidente ed al 

Tesoriere.   

*** 

In merito alla designazione del responsabile della conservazione delle fatture elettroniche,  

il Consiglio 

invita 

il Tesoriere a relazionare sulla vigente normativa. 

*** 

In merito all’episodio accaduto durante l’udienza tenuta il 9.12.2015 davanti alla dott.ssa Losito, 

così come segnalato dall’avvocato Lecce, il Presidente comunica di averne parlato con il 

Presidente del Tribunale, manifestando le sue doglianze e di aver ricevuto rassicurazioni che 

simili fatti non sarebbero più accaduti. 

Verbale chiuso alle ore 18,30  


