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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione  del Consiglio n. 29 

Seduta del 14.3.2016 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. 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, allegato al verbale sub 1). 
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Il Presidente constata la ritualità della notifica via pec dell’ordine del giorno (allegato sub 2) a 

tutti i Consiglieri dichiara aperta la seduta alle ore 15.25. 

*** 

Preliminarmente il Segretario dà lettura del verbale della precedente adunanza che viene 

approvato dall’Assemblea. 

*** 

Il Presidente  propone, previa lettura, la presa d’atto dei verbali delle Commissioni aventi 

potere deliberativo (allegato sub 3). L’Assemblea all’unanimità procede alla presa d’atto. 

*** 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di collaborazione istituzionale 

dall’Ordine degli Avvocati di Ankara, illustrandone i contenuti:  

il Consiglio 

delibera, 

all’unanimità, di accogliere la richiesta di gemellaggio, auspicando per il futuro di 

incrementare tali iniziative. 

*** 

Il Presidente comunica che, stante il suo impedimento, ha proceduto a delegare in sua vece il 

Vice Presidente, avv. Levato a  partecipare  al Consiglio di Disciplina che si terrà in Lecce il 

15 marzo 2016.   

*** 

Il Presidente, a richiesta di alcuni Consiglieri anticipa la sua relazione sul punto 3) dell’Ordine 

del giorno, leggendo pubblicamente una propria relazione riepilogativa (allegato sub 4)  in 

ordine alle evidenze contabili dettate dal Consulente, dott. D’Elia e dal Revisore, avv. De 

Giorgio, nella riunione del 29 febbraio 2016.  

In particolare, il Presidente illustra l’attività da lui svolta per l’accertamento della natura delle 

spese annotate in contabilità e segnalate dal Revisore, avv. De Giorgio, non giustificate 

documentalmente anche alla luce delle evidenze rese dallo stesso e dal dott. D’Elia in sede di 

audizione. 

Il Consiglio prende atto della relazione del Presidente e della documentazione ad essa 

allegata, che viene messa a disposizione dei Consiglieri nella stessa seduta.  

A questo punto il  Tesoriere precisa che, a seguito di richiesta avanzata alla Banca Popolare di 

Puglia e Basilicata di copia di dieci assegni, emessi prima dell’insediamento del nuovo 

Consiglio, sono pervenuti sino ad oggi dalla Banca n. 7 assegni,  quattro dei quali già indicati  

dal Revisore e riportati anche nella relazione del Presidente. 
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Su richiesta del Tesoriere, il Presidente propone al Consiglio di autorizzare l’avv. Gigante ad 

inviare copia degli assegni ricevuti ……………….., al fine di ottenere idonee giustificazioni 

finalizzate al completamento della istruttoria contabile: il Consiglio all’unanimità autorizza 

quanto richiesto dal Presidente.  

A questo punto il Presidente comunica di voler calendarizzare quanto prima una riunione del 

COA, nella quale sarà convocato ……………, al fine di poter definitivamente completare 

l’istruttoria contabile e decidere per il prosieguo. 

*** 

Si passa all’esame congiunto dei punti n. 1) e n.2) dell’ordine del giorno 

Il Tesoriere illustra l’esito dell’incontro,  tenutosi il 10 marzo scorso presso il CNF, con l’avv. 

Francesco Iacona,   con la partecipazione del Consigliere avv. Fortunato, in ordine ai rapporti 

economici finanziari dell’ Ordine con il CNF. 

Evidenziando le criticità  della comparazione dei  dati numerici e contabili  tra il COA di 

Taranto ed il CNF, il Tesoriere illustra le motivazioni che hanno permesso di acquisire da 

parte del Tesoriere Nazionale la sua disponibilità a relazionare alla Giunta del CNF la 

possibilità transattiva, per  la riduzione della esposizione debitoria contabilizzata dal CNF da 

€.305.000,00 ad €.210.000,00, non ulteriormente deducibili. Il Tesoriere riferisce sul dettaglio 

delle trattative avvenute nella seduta del 10 marzo a Roma, sottolineando le ragioni  sostenute 

per l’invocata riduzione, asserendo che la somma come determinata appare congrua per la 

definizione in via transattiva di tutte le esposizioni contributive al CNF alla data attuale. 

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Tesoriere e su proposta del Presidente  

delibera, 

all’unanimità, di proporre al CNF la rideterminazione dell’ammontare complessivo di quando 

dovuto al CNF  a titolo di contributi per tutti gli anni pregressi, ivi compresa la contribuzione 

del 2015, relativa all’anno 2014, in €.210.000,00 a saldo e stralcio della contribuzione dovuta  

per gli anni pregressi, ivi compresa la contribuzione dell’anno 2015. 

Il Consiglio, 

delibera, 

altresì, di proporre che  l’importo, così determinato, sia  versato per €.17.000,00 entro due 

mesi dall’approvazione della proposta da parte del CNF, ed il restante importo di 

€.193.000,00 in n.5  rate annuali non inferiori ad €.35.000,00 senza interessi, con scadenza 

finale al 31.12.2021 e ferma l’imputazione delle somme già versate nel 2015 a deconto del 

maggior debito contributivo per l’anno 2014.   

Il Consiglio, su proposta del Presidente,  
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delibera 

 di ratificare le spese vive di trasferta sostenute dal Tesoriere e dal Consigliere avv. Fortunato, 

come documentate al Coordinatore Amministrativo dell’Ente, in relazione all’incontro 

urgente del 10 marzo 2016 presso il CNF per la definizione dei rapporti economici finanziari 

dell’Ordine con il CNF. 

*** 

Il Consiglio, 

su proposta del Presidente, al fine di esercitare le funzioni di controllo secondo le disposizioni 

del CNF,  

delibera 

all’unanimità di procedere ad un sorteggio pubblico, tra tutti i colleghi tenuti ad assolvere 

l’obbligo formativo, alla fine del triennio (2014 – 2016) per effettuare un controllo a 

campione per la verifica sull’acquisizione dei crediti formativi degli iscritti,  facendo salva la 

possibilità per i colleghi sorteggiati, risultanti inadempienti, di recuperare, immediatamente, 

in un assegnando termine  gli eventuali crediti mancanti. 

*** 

(In sede di pubblicazione sul portale ORAVTA, la deliberazione è stata espunta nella parte 

riguardante fatti riferiti ad iscritto e sottoposti a valutazione in sede disciplinare e/o penale). 

Il testo integrale può essere visionato dagli iscritti previa istanza). 

Il Consiglio 

delibera 

a maggioranza, di  fissare la nuova riunione del COA per il 21 marzo 2016 ore 15.00, per il 

completamento dell’attività istruttoria contabile, in essa compresa l’audizione 

………………………., quest’ultimo perchè fornisca idonea giustificazione delle spese a lui 

riferibili ……………….., e per la consequenziale adozione dei provvedimenti ritenuti 

opportuni nel rispetto delle normative vigenti. 

A richiesta del Presidente, i Consiglieri espressamente esonerano la Segretaria da oneri di 

comunicazione della nuova seduta avente ordine del giorno monotematico come da 

precedente deliberato ed invitano il Presidente a voler comunicare la fissata data di audizione 

……………... 

*** 

A questo punto alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario             Il Presidente  

Avv. Vito Fico      avv. Vincenzo Di Maggio            


