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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 6 

Seduta del 01.04.15 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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Sono assenti l’Avv. Maria Rita Ostillio e l’Avv. Antonio Fortunato. 

Si dà 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 relaziona sulla Riunione Interordini svolta presso il COA di Lecce il 23 marzo 

2015 a cui ha partecipato unitamente al Consigliere Segretario Avv. Vito Sebastiano Fico. 

Era presente alla riunione il Presidente del CDD Avv. Antonio De Giorgi. Quest’ultimo ha 

rappresentato ai presenti le difficoltà di gestione del Consiglio di Disciplina e la necessità di 

accrescere di una unità il personale operante presso tale struttura. Per tale adempimento si 

ipotizza la spesa di circa € 45.000,00 da ripartire tra i tre ordini distrettuali. 

In via temporanea, l’Ordine di Lecce destinerà una propria unità operativa presso il CDD con 

oneri a carico dei tre Ordini. 

Sulle denunzie anonime ed in modifica della precedente delibera del 13.03.2015 il COA decide 

la trasmissione diretta al CDD  delle denunzie anonime che dovessero pervenire senza alcun 

vaglio preventivo da parte di questo Consiglio. 

*** 

 Il Presidente illustra le finalità dell’Istituto relativo alla cd “crisi da sovra indebitamento” ed il 

diritto dell’Ordine di costituire un proprio Organismo presso il Ministero della Giustizia. 

Il Presidente curerà la stesura del regolamento dell’Organismo da sottoporre all’attenzione del 

Consiglio. 

Per la formazione dei componenti di tale Organismo il Presidente comunica di aver contattato la 

Prof. ssa Daniela Caterino, presidente del corso di laurea in giurisprudenza presso il 

Dipartimento Jonico, per la tenuta di un corso di formazione di quaranta ore al costo di circa € 

200/250,00 per ciascun partecipante, prevedendo n. 10 borse di studio finanziate dall’Ordine a 

beneficio dei colleghi a basso reddito con impegno di spesa dell’Ordine di circa € 1000,00. 

Criterio privilegiato per la scelta dei borsisti si terrà conto del punteggio conseguito dai candidati 

nell’esame di abilitazione alla professione forense. 

*** 

 Il Presidente comunica che il 15. 04. 2015 si riunirà la Commissione di Manutenzione per la 

dedica delle Aule cd. Famiglia, così come richiesta dal COA. 

 Il Presidente segnala la necessità di reperire altri spazi per la creazione dello Sportello del 

Cittadino  e per la Commissione Arbitrale. 

Il COA delega  

il Presidente per la ricerca di tali spazi. 
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 Sul ricorso al TAR proposto da alcune Associazioni e da colleghi candidati per invalidare le 

scorse elezioni, il Presidente comunica che nominerà quale difensore dell’Ente per la resistenza 

in giudizio il Prof. Avv. Sticchi Damiani del Foro di Lecce. 

Il Presidente invita i Consiglieri a resistere singolarmente in giudizio con proprio difensore. 

Il Consiglio 

approva la decisione del Presidente con l’astensione dei Consiglieri Avv. Fedele Moretti, Avv. 

Milena Liuzzi, Avv. Rosario Orlando, Avv. Francesco Tacente. 

*** 

Il Consiglio, previo parere del presidente della Scuola Forense,  

delibera 

di concedere due crediti formativi ed il patrocinio al convegno “Salute e sicurezza sul lavoro”, da 

tenersi il 16.04.2015 presso il Salone della Provincia di Taranto ed al  seminario sul tema “Il 

condominio tra novità normative e recenti applicazioni giurisprudenziali” che si terrà in Taranto 

al Grand Hotel Delfino il 03. 07. 2015. 

*** 

Sulla costituzione di una commissione locale in materia di formazione. 

L’Avv. Paola Donvito conferma la necessità di costituire una commissione locale in materia di 

formazione in sinergia con la Scuola Forense. 

L’Avv. Milena Liuzzi esprime parere favorevole alla costituzione di suddetta commissione, ma 

chiede che la stessa debba esaminare anche gli eventi di cui è partner la Scuola Forense. Si 

associano a tale richiesta gli Avv. ti Moretti, Tacente, Orlando ed Altamura. 

Il Presidente esprime parere contrario alla soluzione prospettata dall’Avv. Milena Liuzzi e dagli 

altri quattro Consiglieri su indicati. 

Il COA delibera  

a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Liuzzi, Moretti, Tacente, Orlando e 

Altamura, 

la costituzione di una commissione locale in materia di formazione escludendo dalla sua 

competenza gli eventi in cui è partner la Scuola Forense. 

Per gli effetti, 

Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Taranto 

Visto il regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 emesso dal CNF in materia di formazione 

continua 

Visto il regolamento della Fondazione Scuola Forense  

Letto ed applicato l’art. 18 del regolamento del CNF innanzi richiamato 
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DELIBERA 

Di costituire presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto  la Commissione 

Locale  per l’Accreditamento delle Attività Formative che svolge le attività di cui ai Titoli 

IV e V del regolamento di formazione continua n. 6/2014 CNF. 

La Commissione ha il compito di curare l’istruttoria e l’accreditamento delle attività 

formative di competenza del COA, allorchè siano promosse da Privati, Enti e/o 

Associazioni,   controllandone l’effettivo e corretto svolgimento ai sensi dei Titoli IV e V 

del regolamento di formazione continua n. 6/2014 CNF. Per le attività formative di diretta 

promozione e nelle quali è partner la Fondazione Scuola Forense,  l’istruttoria e 

l’accreditamento saranno curati dalla Fondazione della Scuola Forense. 

La Commissione, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del regolamento di 

formazione continua n. 6/2014 CNF, opera in coordinamento con la Commissione centrale 

costituita presso il CNF. 

Il soggetto promotore che richiede l’accreditamento presenta, con un preavviso di giorni 15 

rispetto allo svolgimento dell’attività, la domanda alla Commissione locale presso il COA).  

La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato a), deve essere corredata dal 

programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per 

l’accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una 

relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione 

dell’iniziativa. 

Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi qualificanti ai 

fini dell’accreditamento, la data ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa, nonché le sessioni 

singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta 

potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o 

moduli di un’attività unitaria, purché si svolgano nell’arco di un unico anno formativo. 

La Commissione cura l’attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni 

o documentazione integrativa. 

La Commissione locale presso il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con 

decisione motivata, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di 

ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla 

base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui innanzi, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19 del regolamento CNF relative al numero minimo 

e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa. 

*** 
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 Sul programma di tre giornate di studio organizzate dalla Cassa Forense in collaborazione con 

il gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, il Consiglio ha provveduto ad individuare ed a comunicare 

alla Cassa Forense i nominativi dei giovani colleghi che hanno manifestato interesse alla 

partecipazione, come da lista allegata. 

*** 

 Il COA rigetta l’istanza dell’Avv. ……. diretta ad ottenere l’esonero dalla formazione 

continua non ricorrendone i presupposti per concedere tale beneficio. 

 Il Consiglio invita l’Avv. …… a voler firmare la sua istanza e a meglio specificare le ragioni 

della sua richiesta rinviando ad altra riunione ogni decisione sulla sua richiesta. 

 Il Presidente relaziona sugli esiti dell’incontro del 25/02/2015 presso la Cassa Forense sui 

Fondi POR e sulla necessità di accertare presso la Regione Puglia se sono stati stanziati tali 

Fondi per l’anno in corso. Si rinvia ogni decisione sul punto dopo le imminenti elezioni regionali 

con delega al Presidente di accertare in via preliminare l’esistenza di fondi strutturali presso la 

Regione Puglia. 

*** 

 Il COA in merito alla calendarizzazione delle attività delle singole commissioni, 

delibera che 

- la I commissione si riunirà nelle giornate del giovedì alle ore 14,30/15,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

- la II commissione si riunirà nelle giornate del martedì alle ore 12,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 7.04.2015. 

- la III commissione si riunirà nelle giornate del giovedì alle ore 14,30/15,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

- la IV commissione si riunirà nelle giornate del martedì alle ore 13,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 21.04.2015. 

- la V commissione si riunirà nelle giornate del giovedì alle ore 12,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

- la VI commissione si riunirà nelle giornate del martedì alle ore 12,30 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 21.04.2015. 

- la VII commissione viene integrata dall’Avv. Giuseppe Sidella 

- La VIII commissione si riunirà nelle giornate del giovedì alle ore 12,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 09.04.2015 e viene integrata dai 

Consiglieri Moretti e Ruscigno. 

- La IX commissione si riunirà nelle giornate del giovedì alle ore 12,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 21.04.2015. 
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- La X commissione si riunirà nelle giornate del mercoledì alle ore 12,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 22.04.2015. 

- La XI commissione si riunirà nelle giornate del giovedì alle ore 12,00 presso la Sede 

dell’Ordine degli Avvocati di Taranto a far data dal 09.04.2015. 

*** 

 Alle ore 17,00 sopraggiunge l’Avv. Antonio Fortunato il quale a richiesta del Presidente si 

associa alla decisione assunta dal COA di resistere in giudizio contro l’ANF ed altri dinanzi al 

TAR di Puglia sez. di Lecce. 

 Il COA inserisce nelle liste dei custodi giudiziari e degli addetti alle vendite gli Avv.ti 

Riccardo Occhinegro, Fabrizio Serrano e Russo Maria Teresa . 

 Il COA delega il Presidente di sollecitare i competenti organi dirigenti di far osservare al 

personale delle cancellerie civili e penali l’orario come da tabelle e per almeno quattro ore come 

previsto dal protocollo d’intesa del 2009. 

 Il COA delega il presidente a fissare una riunione con il Presidente del Tribunale e con il 

Procuratore della Repubblica per rivedere al meglio e secondo gli interessi degli utenti gli orari 

di cancellerie. 

 Il COA convalida il semestre di pratica del Dott. …….. che dovrà compiere gli altri due 

previsti per  la compiuta pratica. 

Chiuso alle ore 19,00 

Il segretario                                           Il Presidente  

Avv. Vito Sebastiano Fico                    Avv. Vincenzo Di Maggio 


