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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 18 

Seduta del 29.10.15 ore 16,00 

 

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 Andrisani Luca e 

Salinari Donato. 

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

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Preliminarmente il Consiglio prende atto che hanno sostenuto con esito positivo l’esame per il 

patrocinio legale i praticanti come da allegati verbali, ad eccezione della dott.ssa …………… 

assente. 

*** *** *** 

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 legge il curriculum  inviato dall’avv. Vincenzo Gigante per la brochure della 

Cerimonia delle Toghe D’Oro.  

Il Consiglio prende atto e suggerisce ai consiglieri che si stanno occupando della 

organizzazione di tale Cerimonia di sintetizzare al massimo il curriculum presentato. 

*** 

 Il Presidente dà notizie di due esposti anonimi pervenuti al Consiglio e chiede ai 

Consiglieri come procedere rispetto agli stessi ed all’eventuale invio al Consiglio di 

Disciplina. 

Sull’argomento si apre la discussione tra i presenti.  

L’avv. Rino Levato chiede che tutti gli esposti, a prescindere dal loro contenuto, vengano 

portati all’esame del Consiglio prima dell’eventuale invio al Consiglio di Disciplina. 

L’avv. Fortunato fa presente che il Consiglio ha già deliberato sul punto, nel senso di 

inviare a Lecce tutti gli esposti che configurino astrattamente un’ipotesi di illecito 

disciplinare, archiviando quelli manifestamente fantasiosi e/o infondati. 

A questo punto il Consiglio, in autotutela,  

delibera 

di annullare ogni precedente provvedimento in base ai quali si decise l’invio alla CdD 

degli esposti deontologicamente rilevanti, modificando tale orientamento nel modo 

seguente: a Lecce saranno inviati tutti gli esposti, nessun escluso e senza filtro del 

Consiglio. 

*** 

 Il Presidente comunica che il 26 gennaio 2016 sarà discusso al TAR il ricorso proposto 

dall’ANF e da altre associazioni contro le elezioni del Consiglio dell’Ordine in carica e 
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che per quanto di sua competenza chiederà la condanna dei ricorrenti alle spese 

processuali. 

*** 

 Il Presidente da lettura delle corrispondenza intercorsa con i presidenti dei Consigli di 

Lecce e di Brindisi per la formazione delle commissioni e sottocommissioni da 

impegnare nella imminente sessione degli esami per l’abilitazione alla professione 

forense. 

Precisa altresì che, così come qualsiasi decisione attinente le spese di gestione della 

Commissione distrettuale di disciplina, anche le scelte relative alla nomina dei 

commissari di esame deve essere preventivamente comunicata e condivisa dal nostro 

Consiglio.                           

Per quest’anno Brindisi e Taranto hanno, pro bono pacis, comunicato di accettare la 

riduzione del numero dei Commissari, fissati per quest’anno (unilateralmente) in sette per 

Taranto, otto per Brindisi, con assegnazione di ventuno commissari per Lecce. 

Ritiene di aderire alla proposta formulata e deliberata dal Consiglio dell’Ordine di 

Brindisi il 20.10.2015, in virtù della quale, il prossimo anno, i criteri ed i numeri dei 

commissari di esame dovranno essere ridiscussi dai tre ordini.  

Il Consiglio 

prende atto e condivide l’operato del Presidente e lo autorizza a mantenere la linea scelta 

in una al COA di Brindisi. 

*** 

 Alle ore 16.45 il Consigliere AXO si allontana. 

*** 

 Esecuzioni Immobiliari 

L’avv. Di Maggio relaziona al Consiglio in merito ai comportamenti, al limite della 

violazione di norme deontologiche, tenuti da alcuni colleghi che eccedono dalla normale 

collaborazione con la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e con i Giudici.  

Essi si prestano a ricercare i fascicoli delle procedure esecutive estinte al fine di  caricare 

i relativi dati sul sistema informatico del Ministero (SIECIC) per fini statistici di 

pertinenza delle Cancellerie. 

Sul punto si registra l’intervento dell’avv. Moretti che chiede che venga stigmatizzato il 

comportamento dei colleghi che si prestano ausilio alla Cancelleria nelle ore 

pomeridiane, mettendo mani a fascicoli  a cui non sono professionalmente e direttamente 
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interessati, in violazione della privacy, invitando l’Ordine ad assumere consequenziale 

delibera che faccia cessare tali comportamenti. 

L’avv. Fortunato propone di inviare lettera riservata ai singoli colleghi o di convocare gli 

stessi per avvisarli dell’illegittimità del loro comportamento. L’avv. Fortunato chiede che, 

contestualmente, sia inviata al Presidente della Sezione ed ai dirigenti della Cancelleria 

con cui si comunica la possibilità di utilizzare per inserimento dati un impiegato del 

Consiglio. 

Il Consiglio  

delibera 

di delegare l’avv. Fedele Moretti a sensibilizzare i colleghi ad evitare i comportamenti su 

denunziati ed a segnalare al Presidente di Sezione ed ai dirigenti di Cancelleria la 

possibilità di utilizzare un dipendente dell’ordine come su precisato,  

nonché 

di convocare dinanzi a sé i colleghi adusi a tale pratica, una volta, individuati. 

*** 

 L’avv. Ruscigno prende la parola per chiedere che venga richiesto al Presidente del 

Tribunale l’elenco di tutti gli incarichi affidati dal Tribunale con  il nominativo dei 

colleghi affidatari degli incarichi suddetti. 

Il Presidente fa presente di aver già inoltrato una richiesta in tal senso. 

*** 

 L’avv. Donvito, in qualità di Presidente della fondazione Scuola Forense, chiede di 

conoscere la posizione del Consiglio in ordine ai corsi di formazione organizzati da enti 

terzi che prevedano il pagamento per la partecipazione, sia per ciò che attiene la 

concessione dei crediti formativi che la pubblicità sul sito dell’Ordine. 

Il Consiglio  

delibera 

che per i corsi a pagamento organizzati da terzi possano essere riconosciuti crediti 

formativi a garanzia della pluralità formativa senza pubblicizzazione sul sito dell’ordine e 

senza patrocinio.  

*** 

 Per quanto riguarda in particolare la richiesta della LUMSA portata all’attenzione del 

Consiglio dall’avv. Donvito, il COA decide di concedere dieci crediti formativi. 

*** 
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 Per quanto attiene la cerimonia delle Toghe D’Oro ed in particolare il criterio da adottare 

per la concessione del riconoscimento ai colleghi che ne hanno diritto, il Consiglio 

ribadisce il principio regolamentare in base al quale non si può concedere la Toga D’Oro 

ai colleghi che abbiano riportato una condanna superiore all’avvertimento.    

Su questo punto ed in forza del principio così richiamato, l’avv. Levato comunica che gli 

originari 20 nominativi si sono ridotti a dodici, in quanto tre non hanno maturato 

l’anzianità necessaria, ed altri hanno avuto condanne con procedimento disciplinari che 

vanno dalla sospensione alla censura. 

 Salvo rettifica la data fissata per la cerimonia delle Toghe D’Oro è quella del pomeriggio 

del 18 dicembre 2015. 

 Per quanto attiene alle Toghe D’Onore, l’avv. Fortunato richiede, ed il Consiglio 

approva, che coloro i quali intendono offrire la toga d’onore debbano  anticipatamente 

provvedere al pagamento del costo per l’acquisto. 

*** 

 L’avv. Gigante sottopone all’attenzione del Consiglio la sua istanza relativa alla 

posizione della dipendente della ONLUS Solidarietà Forense, signora …. 

 L’avv. Gigante preliminarmente ricorda che il Consiglio non ha mai provveduto a 

corrispondere alla ONLUS  il fondo di dotazione della stessa (9.000,00 euro). 

L’Ordine però ha provveduto al pagamento della retribuzione della dipendente ………. e 

dei relativi contributi. 

 L’avv. Cristina Gigante, nella qualità di tesoriere chiede la ratifica del proprio operato. 

A questo punto il COA 

ratifica 

l’operato del Tesoriere in ordine al pagamento delle retribuzioni della dipendente 

………… ed autorizza l’avv. Cristina Gigante ad effettuare il pagamento della 

retribuzione del mese di ottobre 2015. 

 Alle ore 10.00 l’avv. Vito Fico si allontana. 

 Il regolamento di contabilità 

L’avv. Gigante comunica di aver inviato via mail a tutti i consiglieri il regolamento 

rivisto di contabilità ed attività a contrarre. Su richiesta dei consiglieri di poterlo 

esaminare con atteNzione, il COA delibera di rinviare la discussione di tale argomento 

alla prossima riunione che viene fissata per il giorno 5 novembre 2015 alle ore 15.30, con 
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l’aggiunta al predisponendo ordine del giorno dell’approvazione del regolamento di 

contabilità e della “questione dipendenti”. 

        La seduta è tolta alle ore 18.30.  

 


