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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 13 

Seduta del 16.07.2015 ore 15,00 

 

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. 

Sono assenti i consiglieri Avv.ti  ANTONIOVITO ALTAMURA, LUCA ANDRISANI, 

ROMINA AXO, FEDELE MORETTI, MARIA R. OSTILLIO, DONATO SALINARI. 
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Si da atto che nella seduta pubblica prima del Consiglio odierno hanno prestato l’impegno 

solenne di bene adempiere la professione forense i Dott.ri Fabrizio MINGOLLA e Vito LUPOLI 

che sono stati immessi dal Presidente del COA Avv. Vincenzo DI MAGGIO nell’esercizio della 

professione forense. 

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 preannuncia che nella prossima riunione consiliare si dovranno eleggere i 

commissari che entreranno a far parte delle commissioni esaminatrici nella sessione dì esame per 

l’esercizio della professione forense nella sessione 2015/2016. 

Il COA sceglierà i commissari con votazione a scrutinio segreto su nominativi selezionati per 

competenza ed esperienza. 

*** 

 L’Avv. Paola Donvito  nella sua qualità di Presidente della Scuola Forense relaziona sulla 

richiesta di Protocollo di Intesa per “ Lavori di Pubblica Utilità “ formulata dal Presidente del 

Tribunale  per detenuti che devono scontare una pena lieve con affidamento a servizi di pubblica 

utilità e sulla richiesta di partenariato per assistenza “ donne vittime di violenza “ formulata della 

Associazione ALZAIA Onlus. 

Il Presidente mette al corrente il Consiglio che parteciperà, per gli effetti,  all’incontro con la 

Dott.ssa De Simone delegata dal Presidente per sottoscrivere un eventuale protocollo nel rispetto 

della privacy dei propri uffici ed iscritti e fatta salva la clausola di gradimento  per i soggetti e 

per la prestazione proposta. 

Sulla richiesta dell’associazione ALZAIA il consiglio riserva ogni decisione a seguito di 

approfondimenti anche  con l’ausilio della istituendo commissione per le pari opportunità così 

come suggerito dalla consigliera Gigante. 

*** 

 Il COA approva la spessa di circa € 500,00 per installazioni telematiche da approntare ai lati 

della sala del consiglio. 

 Il COA  delibera l’acquisto di uno schermo e di un proiettore per il consiglio alle miglior 

prezzo/qualità. 

*** 

 Il COA prende atto dell’accoglimento delle istanze presentate dal Consiglio per gli orari di 

apertura degli Uffici della Procura. 

*** 



  

3 

 Il Presidente illustra i criteri di accesso alle sedi Giudiziarie per motivi di sicurezza, così 

come partecipati dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica. 

*** 

 il COA assegna al convegno ACAI n. 10 crediti formativi, al convegno Work For You di 

Martina Franca n. 2 crediti formativi. 

*** 

 Il Presidente comunica che l’Avv. ….  ha chiesto la revisione dell’opina di una sua parcella 

da lui ritenuta non congrua. 

Il COA delibera di rimettere l’esame di tale richiesta alla competente commissione. 

*** 

 La stessa commissione dovrà deliberare sulle fasce proposte dal Consigliere Avv. Sebastiano 

Comegna in tema di liquidazione compensi in materia stragiudiziale nella ipotesi di mancata 

conclusione dell’incarico. 

Verbale chiuso alle ore 19,50  

 


