
ORDINE DEGLI AVVOCATI 
T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 30 

Seduta del  21 marzo 2016  ore 15.00  

                                              presente                                         assente 

Avv. Vincenzo DI MAGGIO                          x 

Presidente 

Avv. Rosario LEVATO                                  x  

Vicepresidente 

Avv. Vito Sebastiano FICO                         x 

Consigliere Segretario  

Avv. Cristina GIGANTE                              x 

Consigliere Tesoriere 

Avv. Antoniovito ALTAMURA                                                         x      

Avv. Luca ANDRISANI                               x 

Avv. Romina AXO                                      x 

Avv. Maria Immacolata CARICASULO     x 

Avv. Sebastiano COMEGNA                      x 

Avv. Paola Antonia DONVITO                   x 

Avv. Aldo Carlo FEOLA                             x 

Avv. Antonio N. FORTUNATO  x 

Avv. Rocco GIULIANI                                 x 

Avv. Rosa LUPO                                          x 

Avv. Fedele MORETTI                                 x 

Avv. Francesco MURIANNI              x 

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO              x 

Avv. Maria Rita OSTILLIO                           x 

Avv. Loredana RUSCIGNO                         x  

Avv. Donato SALINARI    x 

Avv. Francesco TACENTE    x 

 



Sono  presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze anche 

su riportate. 

Il Presidente, accertata la ritualità della convocazione a ciascun Consigliere, dichiara aperta 

la seduta alle ore 15,30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Presa d’atto provvedimenti Commissioni con potere deliberativo 

2. Comunicazione del Presidente 

3. Completamento dell’attività istruttoria contabile, unitamente all’audizione dell’avv. 

……………………….  

4. Adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nel rispetto delle normative vigenti, 

all’esito della attività istruttoria contabile del conto 11.001.0004 per il periodo 

1.1.2014 / 16.02.2015 

5. Varie ed eventuali  

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

Preliminarmente il Segretario dà lettura del verbale della precedente adunanza che viene 

approvato all’unanimità  dall’Assemblea. 

****** 

Punto n. 1) ordine del giorno 

Il Presidente  propone, previa lettura, la presa d’atto dei verbali delle Commissioni aventi 

potere deliberativo come di seguito indicati: 

1- 2 - Verbali della Commissione questioni tariffarie e liquidazioni del 16/03/2016 e del 

21/03/2016; 

3 - Verbale della Commissione tenuta, aggiornamento e revisione albo del 21/03/2016; 

4 - verbale Commissione Patrocini a spese dello Stato del 17/03/2016. 

I verbali di Commissione di cui sopra sono parte integrante del presente verbale, siglati 

come allegati dal n. 1 al n.4.  

L’Assemblea all’unanimità procede alla presa d’atto dei suddetti provvedimenti delle 

Commissioni 

******* 



In sede di pubblicazione sul portale ORAVTA,  la deliberazione è stata espunta nella parte 

riguardante  fatti  riferiti  ad  iscritto  e  sottoposti  a  valutazione  in  sede  disciplinare  e/o 

penale). Il testo integrale può essere visionato dagli iscritti previa istanza. 

Omissis ………………………. 

Il Consiglio 

delibera 

1. di notiziare il Consiglio Distrettuale di Disciplina in ordine ai fatti rilevati in quanto 

riferiti ad attività espletata nelle funzioni istituzionali da un iscritto all’Albo di 

Taranto.    

2. di notiziare la Procura della Repubblica in sede in ordine ai fatti rilevati nel corso 

dell’attività istruttoria contabile svolta dal Consiglio per l’accertamento e la verifica 

delle spese di cui al conto 11.001.0004 (anticipazioni e rimborsi cariche istituzionali) 

relative all’anno 2014 ed all’anno 2015 sino alla data del 16 febbraio 2015 (data di 

insediamento dell’attuale Consiglio). 

DELEGA 

Il Presidente, a far data dal 31 c.m., unitamente allo scrivente Segretario e d’intesa 

con il Tesoriere all’esecuzione del deliberato ut supra nelle forme ritenute più 

opportune, salvaguardando il decoro e l’immagine di ciascun iscritto interessato ai 

fatti sopra cennati, sino al definitivo accertamento degli stessi nelle sedi giudiziarie e 

disciplinari indicate, in ogni caso tutelando, prioritariamente il superiore interesse 

dell’Ordine. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30. 

        Il Segretario                                           Il Presidente 
 Avv. Vito Sebastiano Fico                       Avv. Vincenzo Di Maggio
  
  

 

 


