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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione  del Consiglio n. 26 

Seduta del 2.2.2016 ore 12,30 

 
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 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. Donato Salinari e avv. Sebastiano Comegna 

Si dà atto che hanno prestato giuramento dinanzi al Consiglio i 32 dottori iscritti nell’Albo 

degli Avvocati nella seduta consiliare del 28 gennaio 2016. 

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

*** 

Il Tesoriere, con riferimento alla redazione del bilancio preventivo, fa presente che è necessario 

determinare con esattezza il debito del Consiglio nei confronti del CNF (quota parte di quanto 

riscosso dagli iscritti a titolo di contributo per gli anni dal 2010 al 2014);  poiché a tutt’oggi non 

è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale del CNF al riguardo.  

Propone di inviare al CNF una richiesta di dilazione delle somme arretrate  da versare con 

previsione di pagamento di €.30.000,00 annui, salva la verifica degli importi esattamente dovuti 

e degli anni di riferimento.  

Il Consiglio, 

all’unanimità, su proposta del Presidente, approva la proposta. 

*** 

In merito alla richiesta di rateizzazione della tassa di stazionamento, il Consigliere Avv. Aldo 

Feola legge l’art. 34 del regolamento di contabilità. 

Dopo discussione che ha visto l’intervento dei Consiglieri Feola, Fortunato e Moretti, il 

Consiglio, su proposta del Presidente,  

delibera 

all’unanimità, di inviare  a tutti gli iscritti morosi una comunicazione pec, con invito a  sanare 

la morosità pregressa entro il 30 giugno 2016, fermo restando l’immediato pagamento 

dell’annualità in corso (2015),  con l’espresso avviso che, in mancanza,   a far data dal 1 luglio 

2016 si darà corso al recupero coattivo del credito con segnalazione immediata al CDD ed al 

CNF. 

In ordine alle istanze di rateizzazione già presentate,  

il Consiglio 

delibera 

all’unanimità, su proposta del Presidente,  

di invitare gli istanti, 

a cura del Tesoriere, a comprovare le ragioni che giustificano l’istanza ex art. 34 del 

regolamento di contabilità, fatto sempre salvo il pagamento dell’annualità in corso (2015), 

quale condizione per dare corso all’istanza   presentata. 

*** 
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Il Presidente illustra le modalità e le finalità dell’incontro, che si terrà il prossimo 16 febbraio 

nell’Aula Magna dell’Università con la partecipazione di tutte le associazioni forensi, del Vice 

presidente del CNF avv. Logrieco, del Presidente dell’OUA, avv. Casiello,  del Presidente 

dell’Unione delle Curie di Puglia, avvocato Carlo Panzuti, del Segretario Nazionale dell’ANM, 

dott. Carbone, dei capi degli Uffici Giudiziari: dott. Alessandrino Presidente della sezione 

distaccata della Corte d’Appello, dott. Barruffa, Avvocato Generale dello Stato, dott. Franco 

Lucafò, Presidente del Tribunale di Taranto, dott. Franco Sebastio, Procuratore della 

Repubblica, Dott.ssa Bombina Santella, Presidente del Tribunale dei minori,  di personalità 

della cultura e del mondo accademico, il Magnifico Rettore Uricchio, del mondo politico: gli 

Onorevoli Gianfranco Chiarelli e Michele Pelillo, i Consiglieri regionali Liviano, il Sindaco 

dott. Ippazio Stefano, il Presidente della Provincia dott. Michele Tamburrano, il Direttore del 

Casa Circondariale, dott.ssa Stefania Baldassarri, il Presidente della Camera di Commercio, 

dott. Luigi Sportelli, l’Autorità Portuale avv. Sergio Prete, nonché l’Arcivescovo monsignor 

Santoro ed i responsabili delle Cancellerie e dei sindacati. 

L’iniziativa sarà improntata al dialogo e non alla protesta e si darà voce a tutte le Istituzioni e 

gli Organismi presenti. 

Sul punto  e su proposta del Presidente,  

il Consiglio 

delibera, 

all’unanimità,  di organizzare un incontro preparatorio con tutte le associazioni forensi affinchè 

essa individuino un proprio porta voce al fine di contenere il numero degli interventi, 

delibera, 

altresì, di dare incarico all’avv. Fico di estrapolare i dati relativi al carico di lavoro ed al 

numero dei processi pendenti presso gli Uffici giudiziari. 

*** 

Alle ore 13.30 si allontana il Consigliere Orlando. 

*** 

Il Tesoriere illustra la richiesta di patrocinio pervenuta per un corso di inglese aperto a giovani 

dai diciotto ai ventinove anni che saranno formati come “assistenti para legali” 

I giovani in possesso del diploma di istituti tecnici o di laurea triennale, segnalati da avvocati 

potranno partecipare al detto corso, con contributo di €.300,00 erogato dalla Regione Puglia. 

Dopo la partecipazione al corso (della durata di sei mesi), potranno essere assunti presso lo 

studio legale che ha segnalato il nominativo, con contratto a tempo determinato o indeterminato 

ed agevolazioni contributive. 
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Il Tesoriere precisa che è stato richiesto solo il patrocinio morale. 

Il Consiglio, su proposta del Presidente,   

delibera 

 all’unanimità di riconoscere il patrocinio morale richiesto. 

Verbale chiuso alle ore 14,00  


