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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 11 

Seduta del 17.06.2015 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. 

E’ assente il consigliere Avv.Luca Andrisani. 

Si da lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 
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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 

 Il Presidente comunica l’avvenuto decesso dell’avv. Francesco Morgese, personaggio 

luminoso dell’avvocatura distrettuale e chiede che venga osservato un minuto di raccoglimento 

per onorarne la memoria. 

*** 

 Il Presidente comunica che il CNF ha richiesto eventuali osservazioni  sulla emananda 

normativa relativa al funzionamento ed alla convocazione dell’assemblea dell’ordine 

circondariale forense. 

Il Consiglio  

delibera 

di predisporre parere che sarà inviato al CNF e che, su richiesta del consigliere Moretti, verrà 

veicolato anche ai consiglieri appartenenti all’ANF. 

*** 

 Il Presidente manifesta la volontà di coinvolgere a turno i consiglieri nelle riunioni e nelle 

attività del CNF. 

*** 

 Il Presidente relaziona sull’esito dell’incontro avuto con il dott. Lucafò, Presidente del 

Tribunale. 

In particolare si è riconosciuto che non sussista alcun obbligo per gli avvocati di depositare la 

copia di cortesia per gli atti già inviati telematicamente e che il sistema informatico dovrà essere 

implementato accelerando i connessi adempimenti di cancelleria. 

*** 

 Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione l’esame del regolamento per la 

costituzione ed il funzionamento del Comitato per le pari opportunità. 

*** 

 Il Presidente sollecita la predisposizione del regolamento per l’organismo di gestione della 

crisi da sovra indebitamento nonché quello per la gestione dell’udienza degli sfratti. 

*** 

 Si dà lettura della bozza del Manifesto dell’Avvocatura, inviata dal COA di Milano, in 

occasione dell’EXPO, sul diritto alla nutrizione. 

*** 
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 Il Consigliere Levato sottopone all’attenzione del Consiglio il protocollo d’intesa per la 

gestione del gratuito patrocinio nei procedimenti penali. 

Il Consigliere Moretti evidenzia la necessità che lo stesso venga riscritto in maniera idonea. 

*** 

 Viene esaminata la problematica attinente alla liquidazione delle prestazioni stragiudiziali, il 

Consiglio ritiene che per l’attività stragiudiziale svolta dall’avvocato il compenso debba essere 

unico per l’intera attività. 

*** 

Alle ore 18,16 l’avv. Caricasulo lascia il Consiglio. 

Verbale chiuso alle ore 19.00 

 


