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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 32 

Seduta del 18.04.2016 ore 15,45 

 
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. Carmela LIUZZI 

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 Loredana RUSCIGNO, Donato SALINARI, e Francesco TACENTE. 

Si da atto che nell’aula Miro dalle ore 15,00 alle ore 15,40 hanno prestato la formula di impegno 

n.11 nuovi Avvocati meglio generalizzati nel foglio allegato.  

Viene letto ed approvato il verbale della precedente riunione e si passa alla trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno allegato al presente verbale. 

*** *** *** 

• Il Consiglio,  preso atto della delibera in data odierna della commissione istituita presso 

questo ordine per il Patrocinio a spese dello Stato, letto il provvedimento del 22.03.2016 adottato 

dall’Avvocato  Generale presso la Sezione Distaccata della Corte di Appello di Lecce con il 

quale è stata ordinata la carcerazione dell’Avv. …………. all’esito di un procedimento di 

cumulo di pene detentive, poiché la detenzione preclude all’iscritto l’esercizio dell’attività 

professionale,  

dispone 

la cancellazione del medesimo avvocato dall’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato. 

Per gli stessi motivi il COA dispone la cancellazione immediata dell’Avv. ……………  nato a 

Taranto il ………… dall’elenco dei difensori di Ufficio. 

• Il COA a tutela degli interessi dei sigg. …………..,istanti per l’ammissione al gratuito 

patrocinio con l’Avv. ………….,  

delibera 

di ammettere le stesse parti al gratuito patrocinio comunicando loro l’ammissione ed invitandoli 

alla nomina di altro difensore in sostituzione dell’Avv. ………..     

Il COA dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul sito dell’ordine. 

*** 

• Il COA prende atto dei provvedimenti resi dalle Commissioni con potere deliberativo 

allegati al presente verbale di Consiglio (Commissione tenuta , Aggiornamento e Revisione albo, 

elenchi registri e tirocinio professionale; Commissione Patrocini a Spese dello Stato; 

Commissione Questioni Tariffarie e Liquidazioni Compensi ). 

*** 

• Il Presidente, rispondendo ad una domanda del Consigliere Avv. Orlando sulla prassi 

instaurata dal Tribunale di richiedere il Mod. ISEE alle parti ammesse al gratuito patrocinio 

prima di deliberare sui compensi dei legali officiosi, ricorda prima a se stesso e poi ai consiglieri, 
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che la legge non richiede il deposito di tale modello all’atto della richiesta all’Ordine di 

ammissione provvisoria al gratuito patrocinio. 

*** 

• Il Presidente, in relazione alla indagine amministrativa sui conti dell’Ordine ed alla 

segnalazione inviata alla Procura della Repubblica,  poiché i documenti trasmessi all’A.G. erano 

incompleti, chiede l’autorizzazione del Consiglio a depositare gli altri documenti man mano che 

verranno acquisiti dall’Ordine. 

Il COA autorizza 

il deposito previa visone dei consiglieri. 

*** 

L’Avv. Rocco Giuliani ritiene che la pubblicazione dei verbali del Consiglio debba essere 

circoscritta alle sole notizie di interesse degli iscritti evitando di esporre i dati personali degli 

interessati in particolar modo in presenza di indagini coperte da segreto istruttorio. 

Il consigliere Avv. Fedele Moretti ritiene che si debba segnalare il caso Esposito al CNF e 

sollecitare al CDD di Lecce la sospensione cautelare del medesimo Collega in presenza del 

clamor fori e del fumus boni juris. 

Il Consigliere Antonio Fortunato suggerisce di pubblicare i verbali di Consiglio eliminando le 

parti che possano intaccare diritti personali oppure segretare i verbali coperti da segreto 

istruttorio.        

Il Consigliere tesoriere Avv. Cristina Gigante chiede di inviare al P.M. i verbali di audizione del 

Consulente dell’ordine Dott. D’Elia e del Revisore Contabile dott. De Giorgio unitamente alle 

copie degli assegni nel frattempo acquisiti dal Consiglio. 

Dalle ore 16,30 è presente ai lavori il Consigliere Avv. Francesco Tacente. 

Alle ore 16,50 l’Avv. Comegna abbandona il Consiglio. 

Il Consiglio 

delibera 

di inviare al P.M. copia dei verbali di audizione dei professionisti su indicati e degli assegni ad 

oggi pervenuti. 

*** 

Il consigliere tesoriere comunica che il CNF ha accolto la proposta di rateizzazione del debito 

nell’importo concordato.  

Alle ore 17,25 si allontana l’Avv. Paola Donvito. 

Alle ore 17,50 abbandona i lavori l’Avv. Rino Levato. 
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Si discute sulle denunce anonime che pervengono al Consiglio. 

Il Presidente propone di cestinare le denunce anonime prive di rilievo deontologico o senza 

riferimenti a fatti specifici e circostanziati. 

Alle ore 18,05 l’Avv. Fedele Moretti abbandona i lavori del Consiglio.   

Il COA 

Autorizza 

il Presidente ad archiviare tutte le denunzie anonime prive dei requisiti suddetti. 

*** 

Alle ore 18,10 si allontana l’Avv. Rosa Lupo. 

Alle ore 18,15 lasca i lavori l’Avv. Mara Ostillio. 

*** 

L’Avv. Di Maggio legge la lettera con la quale l’Avv. Sticchi Damiani di Lecce  comunica 

all’ordine che l’ANF e gli altri opponenti non hanno riassunto nei termini l’opposizione alle 

ultime elezioni di questo Consiglio e che per tale motivo il loro ricorso è caducato. 

*** 

Il COA, letta l’istanza del sig. ………….. diretta ad ottenere copia del parere di congruità 

rilasciato all’Avv. ………………,  

delibera 

di respingere detta richiesta, in quanto il Consiglio non può rilasciare copia di un provvedimento 

se non a chi ne è titolare per averlo richiesto. 

*** 

Il Consiglio prende atto della decisione n.380 assunta dall’ANAC il 6/4/2016 ” di sospensione 

del termine del 31/03/2016, fissato nei confronti degli ordini professionali dall’ANAC, per 

sanare irregolarità riscontrate in materia di trasparenza “. 

*** 

Il Consiglio,  

letta l’istanza presentata dall’Avv. ………………. diretta ad ottenere l’esonero parziale 

dell’obbligo formativo ai sensi dell’art.5 del Regolamento per la Formazione continua della 

professione forense, per il periodo dal 19/01/16 al 31/08/2016 in quanto docente di ruolo a tempo 

indeterminato per le discipline giuridiche ed economiche presso l’Istituto G. Galilei di Crema, 

rigetta 

l’istanza perché la causa addotta non rientra tra quelle di esonero previste dall’art.5 del 

Regolamento citato. 
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*** 

Il Consiglio demanda al Segretario il compito di predisporre uno schema di convenzione per 

stage e/o tirocinio formativi presso il Comune di Taranto da sottoporre al Sindaco che ne ha fatto 

richiesta per la successiva stipula. 

*** 

Il COA 

rigetta 

l’istanza dell’Abogado …………….. di iscrizione nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato non consentita agli “ Abogados “. 

*** 

Il Consiglio riserva di fissare a breve la data per l’esame del patrocinio legale.      

Chiuso alle ore 19,00 

Il segretario                                           Il Presidente  

Avv. Vito Sebastiano Fico                    Avv. Vincenzo Di Maggio 


