
ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n.  

Seduta del 6  luglio 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, allegato 

al verbale sub 1). 

Il Presidente, accertato che il Consiglio si era auto convocato a conclusione della precedente 

riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 15,00 per procedere al giuramento degli iscritti come 

da verbale allegato  e per discutere l’ordine del giorno : 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Varie ed eventuali 

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

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

approvato dall’Assemblea. 

*** 

• Il Presidente comunica che a partire dal mese di settembre la procura di Viale Magna 

Grecia trasferirà i propri uffici in Tribunale nei locali occupati dalla polizia giudiziaria che 

si trasferirà in altro immobile. 

*** 

• Il Consiglio, su richiesta del Presidente,  

delibera 

all’unanimità di indire per il 18 luglio l’assemblea degli iscritti per la elezione dei delegati al 

Congresso Nazionale Forense che si terrà a Rimini dal 6 all’8 Ottobre. 

Dopo ampia discussione sulle modalità di organizzazione e sui costi del Congresso, il Consiglio  

delibera 

all’unanimità di richiedere al Comitato Organizzatore la delibera con cui sono stati adottati i 

criteri per determinare le quote di partecipazione dei singoli Consigli dell’Ordine, nonché la 

delibera contenente i preventivi di spesa approvati dal Comitato Organizzatore. 

*** 

Alle ore 16.30 si allontana l’avv. Donvito, alle ore 16.45 l’avv. Francesco Tacente, alle ore 

17.30 si allontana l’avv. Lupo 

*** 

• Il Tesoriere illustra al Consiglio le motivazioni per cui si è ancora in attesa del parere del 

revisore contabile, con riferimento in particolare alla necessità di una più puntuale verifica 

sull’attività di  recupero dei crediti nei confronti degli avvocati che non hanno provveduto 

al versamento della tassa di stazionamento. 



Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00 

     Il Segretario                              Il Presidente 

 Avv. Vito Sebastiano Fico     avv. Vincenzo Di Maggio  

  

 

 


