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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 16 

Seduta del 30.09.15 ore 13,30 

 

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    

*** *** *** 
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I presenti risultano dal prospetto delle presenze. Sono assenti i consiglieri Caricasulo, Moretti, Ostillio 

e Ruscigno. 

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione si passa alla trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

*** *** *** 

Il Consiglio prende atto dei provvedimenti delle commissioni con potere deliberativo  

Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente: 

- il Presidente mostra al Consiglio le Targhe Ricordo in memoria degli avvocati Giovanni 

Del Vecchio e Vincenzo Pollicoro che saranno affisse nelle aule c.d. “Famiglia”. 

- il Presidente invita tutti i presenti a partecipare all’incontro con il Presidente Mascherin 

che presenzierà alla cerimonia di intitolazione delle aule alle ore 15.30 in Tribunale e poi 

in Università per il Convegno. 

*** 

 Il Presidente passa ad illustrare la problematica relativa all’adeguamento delle norme sulla 

trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in base al disposto della sentenza del TAR Lazio 

del 24 settembre 2015 ed individua la necessità della predisposizione di un piano triennale che 

potrebbe essere approntato dall’avv. Triggiani di Bari Collega con specifiche competenze, senza 

oneri per il Consiglio. 

Inoltre rileva la necessità di formare una commissione per la disamina dei contratti in essere (di 

cui faranno parte il Tesoriere dell’Ordine, l’avv. Giuliani e l’avv. Moretti)   

*** 

 Si passa poi all’esame delle modifiche apportate dal CNF al regolamento per la formazione 

continua. 

*** 

 Viene esaminata l’istanza inviata dall’avv. …….., il Consiglio ritiene che i fatti come esposti 

non abbiano rilevanza disciplinare e, pertanto, delibera il non luogo a procedere. 

*** 

 Si passa all’esame della comunicazione inviata per conoscenza al Consiglio da parte del sig. 

Antonio Gentile, il Consiglio delibera di mettere agli atti senza ulteriore seguito. 

*** 

 Il Consiglio prende atto della decisione del CNF  (rigetto) sul ricorso proposto dall’avv. 

Annalisa Adamo avverso la decisione del 5 giugno 2013 del COA. 

*** 
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 Si dà lettura della denunzia querela depositata dall’avv. ……… nei confronti dell’Ufficiale 

Giudiziario ………….. per i disservizi dell’UNEP. 

*** 

 Il Consigliere Giuliani chiede delucidazioni sull’accantonamento del TFR relativo all’anno 

2015 e sulla posizione dei colleghi morosi  

*** 

 Il Consigliere Axo chiede che le successive riunione del COA vengano fissate in orari più 

consoni. 

Il Presidente fa presente che date ed orari delle riunioni vengono fissate di volta in volta avuta 

considerazione dell’urgenza degli argomenti da trattare e dei numerosi impegni che si accavallano, 

per la funzione, nel corso della giornata.  

Il Presidente precisa che, in ogni caso, è prerogativa del Presidente fissare ora e data della 

convocazione del COA e che per quanto riguarda la seduta odierna la convocazione si è resa 

necessaria ed urgente per deliberare sulla sentenza del Tar Lazio e sulle modalità dell’incontro con 

il Presidente Mascherin. 

*** 

 In ordine alla richiesta di contributo pervenuta dal Ordine Equestre del Santo Sepolcro per il 

concerto del 28 novembre 2015, il Consiglio  

delibera 

di riconoscere il solo patrocinio morale, riservando un eventuale contributo economico all’esito 

delle esame delle risorse disponibili. 

*** 

 Alle ore 14.30 il Presidente lascia il Consiglio che viene presieduto dal Vice presidente. 

*** 

 Su richiesta del Tesoriere il COA delbera che per la cena che si terrà al ristiorante “Al 

Canale” dopo la conferenza del Presidente Mascherin, ogni consigliere partecipante provvederà al 

pagamento della propria quota. 

La seduta è tolta alle ore  15.00 

 


