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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Verbale di riunione del Consiglio n. 5 

Seduta del 19.03.15 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    

*** *** *** 

I presenti risultano dal foglio delle presenze. 
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Nessun consigliere è assente. 

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

argomenti posti all’ordine del giorno allegato al presente verbale. 

*** *** *** 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 Il Presidente comunica al Consiglio che il 22.03.2015 l’Avv. Antonio MANCANIELLO 

sarà ospite della trasmissione  televisiva “ L’Arena “ in cui si discuterà di falsi sinistri stradali e 

processo penale. 

 Il Presidente comunica al COA di aver espresso al Presidente del Tribunale il desiderio degli 

avvocati di intestare le due aule “ c.d. Famiglia “  pensate e realizzate dagli avvocati di Taranto e 

messe a disposizione del Tribunale,  la prima prospiciente l’aula ALESSANDRINI agli Avv.ti 

Raffaele DE PALMA e Armando ESPOSITO e la seconda sita di fronte alle aule  della ex 

Pretura Penale  agli Avv.ti Giovanni DEL VECCHIO e Vincenzo POLLICORO. 

Il Consiglio plaude all’iniziativa del Presidente e 

Delibera 

di intitolare le due aule c.d. “Famiglia” quanto alla prima agli Avv.ti Raffaele DE PALMA e 

Armando ESPOSITO e alla seconda, sita di fronte alle aule  della ex Pretura Penale,  agli Avv.ti 

Giovanni DEL VECCHIO e Vincenzo POLLICORO. 

 Il Presidente illustra le richieste formulate al COA dagli Avv.ti Giuseppe ALTAMURA  e 

Vincenzo DI PONZIO di differire il pagamento dei diritti di opina per i parere richiesti ad un 

momento successivo a quello del ritiro. 

Il COA, dopo ampia discussione, all’unanimità  

Delibera 

di rigettare le richieste degli Avv.ti Giuseppe ALTAMURA e Vincenzo DI PONZIO. 

 Il Consigliere tesoriere Avv. Cristina GIGANTE propone di liquidare ai colleghi che hanno 

collaborato con l’Ufficio Elettorale nelle scorse elezioni € 100,00= cadauno. 

Il COA 

approva all’unanimità. 

 L’Avv. Cristina GIGANTE segnala la necessità di approfondire il tema della fatturazione 

elettronica nei rapporti del Consiglio con la P.A.  e tra il Consiglio ed i privati. 

 L’Avv. Cristina GIGANTE comunica che occorre procedere ad una sollecita verifica e alla  

rinegoziare dei contratti con i fornitori dell’Ordine quali il servizio di ristorazione (buoni pasto) e 

quello della pulizia dei locali dell’ordine. 

 L’Avv. Antonio FORTUNATO chiede una risoluzione urgente di tale argomento per 

risparmiare se possibile sulle spese. 
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Il COA, dopo ampia discussione, all’unanimità  

delibera 

 di rinviare la verifica dei contratti in corso ad un momento successivo all’approvazione del 

regolamento di tesoreria. 

 Il COA, dopo ampia discussione, all’unanimità,  

approva il regolamento per la gestione delle attività di volontaria giurisdizione che viene allegato 

al presente verbale  e  che sarà inviato per e- mail ai colleghi  e pubblicato su altra sezione del 

sito dell’Ordine. 

 Si da atto che il regolamento per la gestione dello sportello del cittadino è stato approvato il 

13.03.2015 e pubblicato su altra sezione del sito dell’Ordine. 

 Il Presidente si impegna a predisporre la bozza del regolamento “ Anti corruzione “ e a  

trasmetterla ai consiglieri per le loro eventuali osservazioni. 

 Sulla composizione delle Commissioni  

Il Consiglio delibera 

che le commissioni consiliari siano composte da un numero non inferiore a tre membri scelti tra i 

consiglieri dell’Ordine esperti nelle materie da trattare in commissione. 

 In merito al regolamento della  Formazione continua del 16/7/2014 n. 6 in vigore 

dall’1/1/2015  

il Consiglio delibera 

di  fissare il termine minimo di gg.45 per l’accreditamento degli eventi e per la valutazione dei 

crediti formativi da assegnare per ciascun evento diverso da quelli della Scuola Forense, nonché 

di portare ad una  prossima seduta di Consiglio il Regolamento Operativo della Formazione 

continua che dovrà essere redatto dal Presidente con la collaborazione dei Consiglieri Milena 

LIUZZI, Cristina GIGANTE, Luca ANDRISANI e Aldo FEOLA.    

 Il  Presidente segnala ai consiglieri l’urgenza di ottemperare alle prescrizioni di cui 

all’ordinanza dell’Organismo Nazionale di Mediazione del 18/09/2014 per la informatizzazione 

degli Organismi di Mediazione ed Elenco Enti di Formazione.    

Il Consiglio invita l’ODM a provvedere a tali adempimenti. 

 Il Presidente insiste per la creazione di  una commissione di esperti in seno all’ODM e non 

solo per il disbrigo delle pratiche amministrative ma anche per questioni attinenti al merito delle 

mediazioni ed alla gestione informatica delle stesse pratiche. 

Il consiglio  

rinvia la decisione ad altra seduta. 

L’Avv. Francesco Murianni illustra al consiglio le rivendicazioni della dipendente ….. 

Il consiglio 
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rinvia ogni decisione ad altra data previo approfondimento dell’argomento. 

 Si discute sulla costituzione delle commissioni e sulla nomina dei consiglieri nelle singole 

commissioni;si approva la modifica alla composizione delle singole commissioni come da 

tabella che viene allegata al presente verbale e pubblicata su altra sezione del sito dell’Ordine. 

 Verbale chiuso alle ore 19,50 

Il Consigliere Segretario                                                  Il Presidente 

                   Avv. Vito Fico                                                   Avv. Vincenzo Di Maggio 


