
ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

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

Estratto dal verbale di riunione del Consiglio n. 35 

Seduta del  18 maggio 2016  ore 13.00  

                                                                    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  (per infortunio) 

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 per discutere l’ordine del giorno : 

1. Presa d’atto provvedimenti Commissioni con potere deliberativo 

2. Fissazione  Assemblea ordinaria degli Iscritti per approvazione bilancio consuntivo 2015 e 

preventivo 2016, nonché per elezioni Comitato Pari Opportunità 

3. Decisioni relative a ONLUS Solidarietà Forense 

4. Valutazione e consequenziali determinazioni delle condotte assunte dagli avv.ti 

……………. 

5. Agorà dei Presidenti degli Ordini Forensi d’Italia Marsala 13 e 14 giugno 2016 

6. Varie ed eventuali 

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

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

dall’Assemblea. 

Punto n 1) all’ordine del giorno  

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

deliberativo come di seguito indicati: 

 Verbale Commissione Patrocini a spese dello Stato del 12/05/2016 

Il verbale di Commissione sopra indicato è parte integrante del presene verbale, siglato come 

allegato  n. 1 .  

L’Assemblea all’unanimità procede alla presa d’atto del suddetto provvedimento della 

Commissione 

******* 

 Punto n. 2) ordine del giorno 

• Il Presidente comunica che sta predisponendo la relazione morale da sottoporre all’Assemblea 

degli iscritti sull’attività svolta dal COA con supporto informatico in power point e che i bilanci 

degli anni 2014 e 2015 ed il bilancio preventivo 2016 saranno pubblicati sul sito dell’Ordine. 



• Il Presidente riferisce al Consiglio della comunicazione pervenuta dall’avv. …………., in nome 

e per conto dell’avv……………………, con cui si mette a disposizione  del Consiglio 

dell’Ordine l’importo di €.22.000,00. 

• Prende la parola il Tesoriere per illustrare le criticità evidenziate dal revisore dei conti nella 

predisposizione dei bilanci. 

• A questo punto viene introdotto il Consulente del COA, dott. D’Elia il quale illustra la bozza 

del bilancio consuntivo 2015, precisando che nella redazione del rendiconto sono state inserite 

nei residui passivi  il debito nei confronti del CNF e le anticipazioni cariche istituzionali. 

• Il Tesoriere a conclusione della relazione del Consulente ribadisce che il bilancio dovrà esporre 

la situazione reale dell’ordine e che l’indirizzo politico seguito nella gestione economica è 

volto ad una netta riduzione delle spese istituzionali. 

Dopo aver sentito la relazione contabile del Consulente e del Tesoriere, il Consiglio 

Auspica 

Di poter fissare l’assemblea degli iscritti per l’esame e approvazione dei bilanci entro il prossimo 30 

giugno. 

Il Consiglio 

Delibera di rinviare ad altra riunione la trattazione dell’argomento n. 3 dell’ordine del giorno. 

*** 

Si passa all’esame del punto n. 4 dell’ordine del giorno 

Dopo ampia discussione che vede l’intervento di tutti i consiglieri  il Consiglio 

delibera 

di trasmettere al Consiglio di disciplina apposita doglianza sulle condotte assunte dagli avv.ti 

………………………... 

*** 

Si passa all’esame del punto n.6 dell’ordine del giorno 

Il Consiglio, 

all’unanimità  fissa per l’esame per la concessione del patrocinio legale la data del 27 maggio 2016 

ore 9.00  

*** 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30 

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



  

 

    


