
ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Verbale di riunione del Consiglio n.  

Seduta del 9 novembre 2016  ore 15.30  

                                              presente                                         assente 

Avv. Vincenzo DI MAGGIO                          x 

Presidente 

Avv. Rosario LEVATO                                  x  

Vicepresidente 

Avv. Vito Sebastiano FICO                         x 

Consigliere Segretario  

Avv. Cristina GIGANTE                              x 

Consigliere Tesoriere 

Avv. Antoniovito ALTAMURA                   x                                      

Avv. Luca ANDRISANI                               x 

Avv. Romina AXO                                                                         x 

Avv. Maria Immacolata CARICASULO      x      

Avv. Sebastiano COMEGNA                      x                                                    

Avv. Paola Antonia DONVITO                                                      x 

Avv. Aldo Carlo FEOLA                                                                x 

Avv. Antonio N. FORTUNATO             x 

Avv. Rocco GIULIANI                                  x                                  

Avv. Rosa LUPO                                          x             

Avv. Fedele MORETTI                                 x 

Avv. Francesco MURIANNI              x                                  

Avv. Rosario Pompeo ORLANDO                                                 x        

Avv. Maria Rita OSTILLIO                           x 

Avv. Loredana RUSCIGNO                         x  

Avv. Donato SALINARI        x 

Avv. Francesco TACENTE    x 



 

Sono  presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze, allegato al 

verbale sub 1). 

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

Il Presidente, accertata la ritualità della convocazione a ciascun Consigliere, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente da atto che dalle ore 15.00 alle ore 15.30 si è svolta la cerimonia per il giuramento dei 

nuovi avvocati:Arianna Aiello, Maurizio Campanino, Alessio Caracciolo,Gaetano Giuseppe Caroli 

Casavola, Andrea Cipriani, Mariliana Ciriello, Claudia D’Antona, Romina Fedele, Francesco 

Sallustio,Federica Spartera e Fabiola Tomaselli. 

Il Segretario dà, quindi, lettura del verbale della precedente adunanza che viene approvato 

dall’Assemblea. 

***** 

Si passa alla  discussione dell’ordine del giorno : 

1. Presa atto provvedimenti Commissioni con potere deliberativo 

2. Partecipazione ai Consigli Giudiziari e ruolo dell’Avvocatura. Presa di posizione in merito alle 

gravi affermazioni di ANM 

3. Software per lo sportello dell’avvocato 

4. Crediti formativi: verifica a  campione 

5. Relazione su “Scacco d’Atto” 

6. Comitato Pari Opportunità 

7. CNF – Osservatorio Nazionale Permanente sulla Giurisdizione – invito alla costituzione di 

Osservatori territoriali 

8. Varie ed eventuali 

°°°°°°° 

Su richiesta del Presidente si passa alla trattazione del punto n 1) all’ordine del giorno ed il Presidente  

propone, previa lettura, la presa d’atto dei verbali delle Commissioni aventi potere deliberativo come di 

seguito indicati: 

2- Verbale della Commissione tenuta, aggiornamento e revisione albo del 9/11/2016; 

3 - verbale Commissione Patrocini a spese dello Stato del 9/11/2016  



**** 

Si passa alla trattazione del punto  2  dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente sul punto, 

delega 

il Presidente perché prenda posizione sulle esternazioni del Presidente della Associazione 

Nazionale Magistrati 

**** 

Si passa alla trattazione del punto n. 3 dell’ordine del giorno. 

Il Presidente descrive le funzioni e le caratteristiche del software per lo sportello dell’Avvocato, il 

Consiglio prende atto e  

manda 

al Presidente per la realizzazione del progetto, immediatamente dopo l’approvazione del bilancio, 

l’approvazione del preventivo e  

**** 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno 

Il Presidente illustra al Consiglio le due giornate di aggiornamento, organizzate di concerto con la 

Scuola Forense, che si terranno nelle aule della Università i giorni 15 e 16 dicembre 2016,    

Gli incontri verteranno sul diritto e procedura civile e penale, deontologia e ordinamento, diritto 

europeo, infortelematica, diritto di famiglia e lavoro. Consentiranno l’acquisizione di venticinque 

crediti formativi in totale, di cui sei in deontologia. 

Il Presidente, in considerazione dell’elevato numero di adesioni al progetto “Rassegna Jonica”, 

propone di attribuire  un credito formativo per ogni sentenza massimata e pubblicata su detta 

rivista. 

Infine, così come già in precedenza deliberato, si rende necessario procedere a verificare “a 

campione” l’adempimento agli obblighi della formazione continua e deciderne il modus. 

Il Consiglio,  

prende atto e ratifica 



l’operato del Presidente e del Presidente della Scuola Forense;  

approva 

 l’attribuzione dei crediti per la massimazione delle sentenze così come prospettato, ed infine 

delibera 

di affidarsi ad una estrazione di natura casuale e telematizzata che riguardi tutti gli iscritti su cui 

incombe tale obbligo formativo. Manda al Presidente di predisporre idonea modalità. 

**** 

Alle ore 16.30 si allontana il Consigliere Gigante 

**** 

Si passa alla trattazione del punto sei dell’ordine del giorno 

Il Presidente illustra la comunicazione ricevuta dal Presidente del Comitato per le pari opportunità 

circa l’attribuzione e l’uso della sala da adibire a sede del CPO  e chiede al Consigliere Salinari, in 

quanto presente ai fatti, di relazionare su quanto verificatosi il 27 ottobre 2016. 

Sentita la relazione dell’avv. Salinari,  

Il Consiglio,  

condivide 

unanimemente il comportamento e le disposizioni impartite dal Presidente nell’occasione; 

su proposta dell’avv. Fortunato, 

esprime 

unanimemente solidarietà al Presidente Di Maggio ed infine, 

delibera 

di acquisire, prima ancora di assumere qualsiasi altra determinazione, il verbale redatto dal CPO in 

occasione della riunione del 27 ottobre 2016. 

**** 

Si passa alla trattazione del punto sette dell’ordine del giorno 

Il Consiglio, preso atto dell’invito del CNF a  procedere alla costituzione di osservatori territoriali  



delibera 

di istituire un osservatorio territoriale permanente di cui faranno parte tutti i componenti del COA e 

di darne comunicazione al CNF. 

**** 

Si passa alla trattazione del punto otto all’ordine del giorno 

Preso atto degli articoli apparsi sulla stampa  

Il Consiglio  

delibera 

di predisporre ed inviare agli organi di informazione una nota di solidarietà agli Avvocati ed alla 

Magistratura Tarantina, diretta a stigmatizzare l’uso enfatizzato della notizia e della interpellanza 

che, prima facie, appare soltanto delegittimante della locale Amministrazione della Giustizia tout 

court intesa. 

Manda al Presidente di predisporre idoneo e pertinente comunicato.. 

**** 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 

Il Segretario                                                              Il Presidente 
Avv. Vito Sebastiano Fico                                              Avv. Vincenzo Di Maggio  
  

 

 


