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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione straordinaria del Consiglio n. 23 

Seduta del 23.12.2015 ore 09,30 

 

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. Rosa LUPO  

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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I Consiglieri Avv. Antonio FORTUNATO e Avv. Sebastiano COMEGNA sono presenti in 

consiglio il primo dalle ore 12,00 ed il secondo dalle ore 12,30 sino al termine.  

Sono assenti i consiglieri Avv. Paola DONVITO, Avv. Francesco MURIANNI e Avv. Donato 

SALINARI. 

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

Il Consiglio prende atto dei provvedimenti delle commissioni con potere deliberativo 

approvandoli senza riserve. 

 Il Presidente da lettura della richiesta indirizzata dall’Ordine al Presidente del Tribunale 

Dr. Lucafò  diretta a sollecitare l’abbreviazione dei tempi di attesa nei giudizi di separazione e 

divorzio tra il deposito del ricorso e l’udienza presidenziale compatibilmente con gli interessi 

dell’Ufficio ed a tutela delle esigenze dei cittadini.  

Si attende la risposta. 

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 Il Consigliere Avv. Aldo FEOLA in via preliminare solleva una mozione d’ordine in 

merito agli argomenti posti all’ordine del giorno sollecitando la discussione e la decisione 

immediata del Consiglio su alcuni punti urgenti all’ordine del giorno prima di altri inseriti 

nello stesso odg. 

Nello specifico il Consigliere Avv. Aldo FEOLA sollecita la trattazione preliminare dei punti  

nn.3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14). 

Sulla mozione suddetta si apre la discussione. 

Il Consigliere Avv. Fedele MORETTI chiede al fine aggiungere un suo piccolo contributo alla 

discussione in atto chiede di differire i punti da 3) a 14) ad altra riunione di consiglio per poter 

approfondire tali argomenti attraverso l’esame dei documenti posti a corredo delle pratiche di 

cui ai punti dell’odg in discussione.  

L’Avv. Cristina GIGANTE stante l’urgenza di provvedere sollecita la delibera del consiglio 

in merito agli argomenti di propria competenza ritenuti indifferibili. 

Il COA all’unanimità invita l’Avv. Cristina GIGANTE ad illustrare tali argomenti all’odg e a 

suggerire, se possibile, le soluzioni tecniche da adottare per la soluzione dei problemi 

connessi a tali argomenti. 

Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere Tesoriere il COA  

Delibera 

- di autorizzare la sottoscrizione di apposita convenzione con Tecsial; 

- di stipulare polizza assicurativa per l’ODM così come da migliore offerta pervenuta; 
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- di integrare il contratto con il giornalista Vittorio Ricapito con specificazione 

dell’avvenuta applicazione dell’art.29 del regolamento di contabilità del Consiglio; 

- di rimpinguare il c/c della Onlus Solidarietà Forense nella misura di € 15.000,00 

anziché € 2.550,00 e autorizza il Tesoriere agli adempimenti consequenziali; 

- di concede all’avv……… un contributo straordinario di solidarietà di € 3.000,00 (15 ).   

*** 

 Il Consiglio delega l’Avv. Aldo FEOLA di valutare se sussistono le condizioni per 

denunciare per molestie l’Avv. ….. (16). 

*** 

 Il COA rinvia gli argomenti nn. 17)18)19) dell’ odg ad altra riunione. 

*** 

 Si concede ai consiglieri del CdD di questo Ordine per fini istituzionali un locale 

dell’Ordine da individuare di concerto con i medesimi consiglieri (20). 

*** 

 Si prende atto della comunicazione del Consigliere Nazionale Avv. Angelo ESPOSITO 

sulla situazione debitoria del Consiglio nei confronti del CNF. ( 22 ). 

*** 

 Si prende atto del verbale della riunione della Conferenza permanente di cui al D.P.R. 

18/08/2015 n.133 del 27 novembre 2015 inviata il 27/11/215 dal Presidente Preposto della 

Corte di Appello Dr. Riccardo Alessandrino. 

*** 

 Si concede il patrocinio ed il contributo di € 300,00 alla Casa Circondariale di Taranto 

per il progetto Fuori Gioco. 

*** 

 Si prende atto della Convenzione tra Ordine e Università e si autorizza il Presidente a 

sottoscriverla (24). 

*** 

 Si delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. …… (28)    

*** 

 Si iscrive nell’elenco dei delegati alle vendite l’Avv. …… (21)    

*** 
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 Si auspica l’avvio a brevissima scadenza della procedura telematica del Patrocinio a 

Spese dello Stato (26) e la costituzione dell’organismo di composizione della crisi da sovra 

indebitamento (27). 

*** 

 Si nega al Dr. …… il diritto di sostituire il periodo di pratica da gennaio a settembre 2014 

con il Master di II livello rilasciato dall’Università Guido Carli di Roma dal novembre 2013 al 

marzo 2015  e con gli altri indicati nella sua istanza atteso che i titoli conseguiti ed indicati dal 

richiedente non sono equipollenti al Diploma di Specializzazione per le Professioni Forensi 

necessario per tale dispensa/sostituzione richiesto dalla L.P.. 

*** 

 Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. ……. del 25/11/2015 nella qualità 

di Conseiller du President de l’Union Internationale des Avocats con l’invito agli iscritti 

all’ordine di partecipare ai lavori per l’organizzazione del Congresso Mondiale 

dell’Avvocatura da tenere a Budapest nel 2016. Nell’invito sono indicati i contatti/riferimenti  

per le eventuali adesioni. 

*** 

 Il  Consiglio delega il Tesoriere Avv. Cristina GIGANTE alla erogazione dei contributi 

assistenziali  Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Cassa Forense secondo le necessità 

degli istanti con preferenza ai bisogni ed alle necessità prima degli iscritti e dei loro congiunti 

e poi degli altri ( vedove superstiti etc. )    

Verbale chiuso alle ore 15,00  


