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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n.10  

Seduta del 03.06.2015 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. 
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Sono assenti i consiglieri avvocati Sebastiano Comegna, Paola Donvito, Rocco Giuliani, Fedele 

Moretti, Loredana Ruscigno e Donato Salinari.  

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

Si prende atto delle decisioni delle commissioni aventi poteri deliberativi. 

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno allegato al presente verbale.  

Comunicazioni del Presidente 

 Viene esaminata la richiesta del Consigliere di Disciplina avv. …………. diretta ad ottenere 

il rimborso delle spese di trasferta, il Consiglio  

delibera 

di non accogliere la richiesta, invitando l’istante a rivolgere la medesima al CdD,  e di invitare 

gli altri componenti del CdD ad uniformarsi a questo orientamento. 

*** 

 Viene esaminata la richiesta del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Venezia di 

ricevere con urgenza  del fascicolo professionale dell’avv. …….. 

Il COA  

considerato che 

-  al Consiglio Giudiziario  deve essere, in virtù della vigente disciplina, inviato il parere relativo 

all’eventuale nomina a giudice onorario e non altro, 

-  in ogni caso l’invio di ulteriore documentazione potrebbe violare la privacy dell’iscritto,  

-  e pertanto l’eventuale invio di altra documentazione necessiti del consenso dell’iscritto,   

PTM 

delibera 

di invitare l’iscritto a d esprimersi nel breve termine di tre giorni sulla richiesta del Consiglio di 

Venezia 

*** 

 Il Presidente da lettura dello schema di regolamento recante norme di attuazione per 

l’individuazione dei professionisti che possono partecipare all’associazione tra avvocati. 

*** 

 Il Presidente illustra la disciplina del I torneo di retorica classica denominato “Scacco 

d’atto”, alla cui brochure, allegata al presente verbale, rinvia per quanto concerne i contenuti e le 

modalità. 

Tale competizione vedrà la partecipazione delle scuole forensi di Bari, Brindisi, Trani, 

Castrovillari, Cosenza, Teramo, Alto Tirreno (Livorno, Pisa, Massa, Lucca e Laspezia) e del 

Segretario della Scola Superiore dell’Avvocatura. 
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Il Consiglio 

plaude 

 entusiasticamente all’iniziativa e si impegna a sostenerla economicamente. 

*** 

 L’avvocato  Caricasulo  relaziona in merito alla partecipazione all’evento tenutosi presso il 

CNF e denominato “esperienze a confronto”. 

*** 

 Il Presidente, relaziona in merito agli adempimenti da adottare relativi alla disciplina 

dell’anticorruzione ed alla trasparenza. Precisa di aver preso accordi con il responsabile del 

settore per la Regione Puglia al fine di studiare e predisporre quanto all’uopo necessario avuta, 

altresì, considerazione delle iniziative giudiziali intraprese dal CNF. 

Verbale chiuso alle ore  19.00 

 


