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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione straordinaria del Consiglio n. 21 

Seduta del 03.12.2015 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    

*** *** *** 

I presenti risultano dal foglio delle presenze. 

Sono assenti i consiglieri Avv.ti Cristina Gigante, Romina Axo, Paola Donvito e Donato 

Salinari. 
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 Il Presidente illustra al Consiglio che il Consigliere Liuzzi, con pec inviata alle ore 

17.15, del 2 dicembre 2015 ha comunicato le proprie dimissioni dal Consiglio dell’Ordine 

per aver ricevuto con comunicazione telematica del 2 dicembre 2015 la nomina quale 

Commissario Giudiziale del Concordato preventivo n. 16/2015. 

Il Presidente, pertanto, prende atto che l’avv. Liuzzi ha manifestato l’intenzione di accettare 

l’incarico conferito, previe dimissioni dal Consiglio dell’Ordine per non incorrere 

nell’incompatibilità sancita dall’art. 28 L.P.,  accetta le dimissioni e ringrazia il Consigliere 

Liuzzi per l’attività prestata, nella detta qualità, con garbo e professionalità. 

Il Consigliere Fico si associa ai ringraziamenti ribadendo il proficuo lavoro e l’impegno 

profuso dall’avv. Liuzzi nelle due commissioni di cui ha fatto parte, Parcelle e Gratuito 

Patrocinio. 

Il Presidente invita l’avv. Liuzzi a partecipare alla cerimonia delle Toghe D’Oro. 

L’avv. Fortunato chiede che venga precisato nel verbale della seduta straordinaria, anche a 

tutela dell’immagine dell’avv. Liuzzi, che la stessa ha ricevuto dal Giudice Delegato un 

prestigioso incarico e con un atto di responsabilità, prima di accettare l’incarico, ha 

rassegnato le dimissioni irrevocabili, rinviando l’invio della pec di accettazione della 

nomina, all’esito della convocazione straordinaria del COA. 

*** 

 Il Presidente fa presente che, al fine di rispettare la parità di genere e la graduatoria 

formatasi a seguito delle votazioni, la Consigliera Liuzzi, dimissionaria, dovrebbe essere 

sostituita all’ avvocato Rosa Lupo, che verrà convocata per il prossimo Consiglio per le 

incombenze di rito. 

*** 

 Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuto un esposto nei confronti dei 

consiglieri …….  e chiede l’autorizzazione a leggerlo pubblicamente. 

L’avv. ….. esprime la propria volontà di querelarsi contro gli autori dell’esposto. 

*** 

 Verbale chiuso alle ore 15,00  

 


