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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

*** *** *** *** 

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 31 

Seduta del  30 marzo 2016  ore 12.00  

                                              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
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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 12,15 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Esame comunicazione a firma degli avvocati Tata e Soggia e relative determinazioni. 

2. 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  illustra al Consiglio la comunicazione sottoscritta  dagli avv.ti ………., avente 

ad  oggetto: “ …………………..”,  pervenuta in data 29 marzo 2016 ed indirizzata al 

Presidente, con cui i detti “previa  sospensione di ogni decisione adottata da codesto On.le 

Consiglio dell’Ordine con delibera del 24 marzo 2016, chiedono la convocazione di un 

Consiglio dell’Ordine straordinario al fine di poter comparire per esporre ipotesi di 

definizione della vicenda.”     

………… 
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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, all’unanimità,  

delibera 

di non accogliere la richiesta di sospensione e di procedere come da delibera della precedente 

adunanza consiliare, confermandola in toto.  

Omissis ….. 

Il Consiglio  

Preso  atto 

delle dichiarazioni rese dai colleghi ……………… nell’interesse dell’avv. ……………  

nonché della manifestata disponibilità ad offrire in pagamento dell’eventuale debito n. 3 

cambiali a firma dell’avv. …………………., dichiara chiusa la discussione su quanto al punto 

n. 1 dell’Ordine del giorno. 

°°°°°° 

Punto n.2) dell’ordine del giorno. 

Si dà atto che si allontana il Presidente ed assume la Presidenza l’Avv. Rosario Levato 

°°°°°° 

Il Vice Presidente, con riferimento alla pubblicazione, nella collana del Consiglio dell’Ordine, 

del testo sulle notifiche a mezzo pec, propone al Consiglio di consultare tre tipografie, che 

dovranno far pervenire in busta chiusa e sigillata le offerte per la stampa del libro, secondo le 

indicazioni editoriali che saranno loro comunicate, nel limite dell’impegno di spesa di  

€.2.000,00 + IVA 

Il Consiglio, all’unanimità,   

Delibera 

di stanziare quale impegno di spesa l’importo di €.2.000,00 oltre IVA. 

°°°°°° 

Si dà atto che riassume la Presidenza l’Avv. Vincenzo Di Maggio. 

°°°°°° 

In merito alla riscossione delle quote associative relative all’anno 2016, 

Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 

che vengano riscosse nella stessa misura dell’anno 2015 e secondo le stessa modalità. 

°°°°°° 
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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: 

……………….. 

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.81 del Testo 

°°°°°° 

Il Consiglio, letta la domanda dell’Avv. ………………….. volta 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; ritenuto il richiedente meritevole di ottenere quanto chiesto; 

Delibera 

di autorizzarlo al chiesto servizio. Manda al Consigliere Segretario per gli incombenti. 

°°°°°° 

Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Presidente 

Delibera 

il gemellaggio con l’Ordine degli Avvocati di Ankara secondo lo schema di convenzione che 

viene allegato al presente verbale. 

°°°°°° 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30. 

          Il Segretario                                                                Il  Presidente 

Avv. Vito Sebastiano Fico                                        Avv. Vincenzo Di Maggio 

  

 

 

 

 

 


