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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 8 

Seduta del 08.05.15 ore 15,30 

 

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 l’Avv. Rosario Levato, l’Avv. Caricasulo Maria Immacolata, l’Avv. Sebastiano 

Comegna, l’Avv. Francesco Murianni e l’Avv. Francesco Tacente. 
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1) Il Consiglio prende atto dei provvedimenti deliberati dalle Commissioni con parere 

deliberativo (patrocini a spese dello Stato, iscrizione nuovi praticanti). 

Si passa all’esame degli argomenti all’o.d.g.: 

2) Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente riferisce sui colloqui avuti con i Proff. Daniele Caterino e Maria Laura Spada 

per programmare incontri tra L’Ordine e l’Università al fine di favorire un interscambio veloce 

di esperienze reciproche nell’interesse degli iscritti e della collettività. 

 Il Presidente auspica che possa crearsi un appuntamento culturale fisso annuale o semestrale 

per gli scopi di cui sopra, eventualmente da estendere agli altri Ordini. 

 Il Presidente comunica che ha in animo di organizzare una “Legal Competition” tra diversi 

Ordini preferibilmente nei mesi di settembre o ottobre teso a scambiare esperienze sulla Scuola 

Forense e sul ruolo sociale dell’Avvocatura.  

Il Presidente informa il Consiglio della volontà espressa dall’Avv………… di rinunciare 

all’importo di euro 100,00 a lei spettante quale rimborso per le spese sostenute in occasione delle 

operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2015/2018, 

devolvendo le stesse alla ONLUS “Solidarietà Forense”.  

Il Consiglio plaude alla iniziativa dell’Avv. ………… e  

dispone 

che tale somma sia destinata alla ONLUS suddetta. 

*** 

 In merito alle istanze di autosospensione presentate dagli Avv. ………… …………., il COA 

atteso che la presa d’atto della autosospensione spetta al CDD, il Consiglio 

rigetta 

le istanze; 

invita 

il Presidente a sollecitare il CdD per accelerare i tempi di evasione dei procedimenti disciplinari. 

*** 

 Il Consiglio prende atto della relazione dell’Avv. Rocco Giuliani sui chiarimenti dal 

medesimo ricevuti dal Giudice di Pace coordinatore di Martina Franca, Avv. Sportelli, sulla 

necessità di aprire la cancelleria dalle ore 10 in poi della sede di Martina Franca dal giorno 

15.04.15 al 30.04.2015. 

Il COA  

invita 

l’Avv. Sportelli, per il tramite del Consigliere Avv. Rocco Giuliani, a dare tempestivo avviso al 

Consiglio di eventuali futuri provvedimenti limitativi dell’orario di apertura e chiusura delle 
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cancellerie per consentirne la pubblicazione sul sito dell’Ordine e consentire così ai Colleghi di 

avere tempestiva conoscenza. 

*** 

 Il Presidente da lettura della comunicazione inoltrata dall’Avv. Generale della Repubblica, 

Dott. Ciro Saltalamacchia, del 15.04.2015 in tema di controlli ed accesso in sicurezza agli Uffici 

Giudiziari. 

Illustra le misure di sicurezza che il Tribunale, in particolare, intende adottare, ivi inclusa 

l’installazione di una sbarra per l’accesso carrabile da Via Abruzzo. 

Il Consiglio è contrario a quest’ultima misura e decide che una rappresentanza del Consiglio si 

rechi dal Presidente del Tribunale per chiedere la revoca di tale provvedimento, o che sia quanto 

mento garantito l’accesso nelle ore pomeridiane in concomitanza con lo svolgimento degli eventi 

formativi. 

*** 

 In merito alla richiesta di installare un defibrillatore nell’ufficio del Presidente del Tribunale 

od in Portineria, il COA  

esprime 

parere favorevole, purché tale attrezzatura venga installata in luogo sempre aperto ed accessibile. 

*** 

Alle ore 17.20 abbandona il Consiglio l’Avv. Rocco Giuliani. 

*** 

 L’Avv. Gigante comunica di aver apposto la propria firma sul conto corrente postale 

intestato all’Ordine al fine della sua estinzione e di convogliare sulla Banca Popolare tutte le 

risorse economiche dell’Ordine. 

Il tesoriere illustra la necessità di individuare esattamente il flusso telematico degli esborsi e 

degli accrediti per individuare esattamente chi esegue i versamenti con un minimo aumento delle 

spese del sistema e ciò per abbattere i costi di gestione informatica delle attività del Consiglio. 

*** 

 L’Avv. Fortunato chiede che il Consiglio si attivi verso il Presidente del Tribunale per 

evitare il deposito della copia di cortesia nelle cause passate a sentenza così come avviene nella 

sezione Lavoro, rileva infatti che è sufficiente il deposito delle conclusionali e delle repliche in 

via telematica. 

*** 

 L’Avv. Gigante segnala l’opportunità di partecipare al fondo di solidarietà della Regione 

Puglia “Famiglia e Genitori” tra Ordini regionali con la partnership dell’Ordine di Bari. L’Avv. 
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Gigante evidenzia che l’Ordine di Bari con uno stanziamento di euro 50.000,00 ha ottenuto 

servizi pari ad un importo di euro 250.000,00 da devolvere ad utilità dei propri iscritti.  

La Regione Puglia sta predisponendo un bando multiprofessionale per partecipare in maniera 

unitaria a tali fondi.  

Verbale chiuso alle ore 19.00 


