
  

1 

ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione  del Consiglio n. 27 

Seduta del 10.2.2016 ore 16,00 

 
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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E’ assente il consigliere Avv.  Paola Donvito  

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

Si prende atto dei provvedimenti adottati dalle Commissioni aventi potere deliberativo. 

*** 

Comunicazioni del Presidente 

Incontro sulla “Nuova Geografia Giudiziaria” 

Il Presidente illustra le modalità dell’incontro che si terrà il 16 febbraio alle ore 15.30 nella Aula 

Magna della II^ Facoltà di giurisprudenza   in Via Duomo a Taranto con indicazione delle 

personalità invitate e che hanno aderito alla iniziativa. 

Il Presidente riepiloga gli interventi all’evento secondo l’ordine previsto nella locandina. 

*** 

Si esamina il regolamento per le pari opportunità che viene illustrato nella sua formulazione dal 

Tesoriere. 

Dopo discussione sulle eventuali modifiche da apportare, 

il Consiglio 

approva 

il regolamento del Comitato per le pari opportunità, previa  modifica, con astensione dei 

Consiglieri Moretti ed Altamura, dell’art. 2 sulla composizione (nove avvocati di cui tre 

designati dal Consiglio dell’Ordine e gli altri sei eletti dall’Assemblea degli iscritti). 

Il Presidente indica quali componenti del Consiglio, che dovrebbero essere candidati a far parte 

del Comitato, gli avvocati Rosa Lupo, Aldo Feola e Cristina Gigante. 

Il Consiglio 

approva 

 alla unanimità, precisando che i tre componenti scelti dal Consiglio, facenti parte del Comitato 

provvisorio per le pari opportunità,  si riuniranno quanto prima per dare corso ai primi 

adempimenti, secondo quanto previsto dall’art.15 del Regolamento. 

*** 

Il Consiglio 

aderisce 

al protocollo d’intesa per la tutela dei diritti di pari opportunità e di genitorialità,, così come fatto 

pervenire dalla dott.ssa Fulvia Misserini. 

*** 

Gli avvocati Fortunato e Ruscigno richiamano l’opportunità che le riunioni si svolgano in 

maniera sintetica e concreta alla presenza di tutti i consiglieri partecipanti alla riunione. 
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*** 

Alle ore 18.10 si allontanano i Consiglieri Giuliani, Axo e Salinari. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra riunione l’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 

Verbale chiuso alle ore 18.30 

 

 

 

 

 

 


