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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione  del Consiglio n. 28 

Seduta del 29.2.2016 ore 12,30 

 

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. Rosa LUPO  

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 Avv.  Donato Salinari e avv. Francesco Murianni. 

 L’avv. Andrisani interviene alle ore 14.30, l’avv. Caricasulo alle ore 13.30. 

 L’avv. Axo lascia il Consiglio alle ore 12.55, l’avv. Donvito alle ore 14.30, l’avv. Lupo 

alle ore 14.30 

 L’avv. Orlando lascia il Consiglio alle ore 14.10 e rientra alle ore 14.35. 

 Sono presenti il Consulente dott. D’Elia ed il revisore avv. De Giorgio. 

Si dà lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione. 

Si prende atto dei provvedimenti adottati dalle Commissioni aventi potere deliberativo. 

*** 

 Il Presidente illustra ai presenti lo scambio epistolare tra il Consulente fiscale ed il Revisore 

in ordine al verbale di verifica trimestrale redatto dal Revisore ed inviato al Consiglio, 

comunicando altresì che le dichiarazioni rese da entrambi verranno registrate tramite 

stenotipia. 

Il Consiglio delibera di procedere prima all’audizione del revisore e prega il Consulente di 

allontanarsi dalla sala riunioni. 

Si procede, quindi,  all’audizione del Revisore, avv. De Giorgio, le cui dichiarazioni, rese 

trascritte tramite stenotipia, sono parte integrante del presente verbale. 

All’esito della sua relazione vengono sottoposte domande a chiarimento al Revisore, il quale 

precisa che la funzione dello stesso  è solo quella di portare all’attenzione del Consiglio i dati 

ritenuti rilevanti ai fini della corretta amministrazione contabile  senza alcun altro obbligo 

professionale. 

Il Presidente ringrazia il Revisore che si allontana e dopo breve discussione viene introdotto il 

Consulente dott. D’Elia.  

Anche le dichiarazioni rese dal Consulente vengono registrate tramite stenotipia e sono parte 

integrante del presente verbale. 

All’esito dell’ascolto, in assenza dei professionisti sentiti in precedenza, si apre il dibattito in 

Consiglio e prende la parola l’avv. Fortunato il quale auspica che si riescano a trovare idonei 

giustificativi delle spese, riportate tra i residui attivi esercizio COA del 2014. 

Prende la parola il Consigliere Fedele Moretti che, ricordando ai presenti di aver ricoperto la 

carica di Tesoriere negli ultimi due mandati,  sottolinea la necessità di acquisire i giustificativi 

delle dette spese, ritenendosi in mancanza libero di compiere i passi che riterrà opportuni. 

Interviene il Consigliere Giuliani,  il quale invita tutti ad una pausa di riflessione per la ricerca 

della soluzione adeguata della questione sottoposta all’attenzione del Consiglio in data 

odierna. 



  

3 

Prende la parola il Presidente, il quale subordina ogni eventuale decisione all’ascolto del ex 

Presidente, avv. Angelo Esposito, così come dallo stesso richiesto con propria comunicazione 

del 29 febbraio 2016 (prot. 0001964) di cui si dà lettura e che viene allegata al presente 

verbale.  

A questo punto, dopo articolata discussione, il Consiglio, 

delibera 

di aggiornare la seduta ad altra riunione immediatamente fissata per la data  del 14 marzo 

2016, previo contatto con l’ex Presidente al fine di consentire allo stesso di rendere al 

Consiglio i chiarimenti inerenti al contenuto della sua missiva e sui documenti ivi menzionati.  

dispone, 

altresì, che i verbali in stenotipia sopra menzionati siano comunicati per presa visione ai 

Consiglieri assenti nella seduta e secretati dal Segretario, essendo dichiarazioni rese da terzi al 

Consiglio.   

Verbale chiuso alle ore 15,00  


