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SEDUTA STRAORDINARIA DI CONSIGLIO DEL 29 aprile 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 11.00 in Palermo nella sala 
delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Avvocati: 
Avv. Giuseppe DI STEFANO Presidente 
Avv. Simona TARANTINO Vice Presidente 
Avv. Cesare FAIELLA Vice Presidente Vicario 
Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Consigliere Segretario 
Avv. Accursio GALLO Consigliere Tesoriere 
Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere 
Avv. Mario BELLAVISTA Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 
Avv. Filippo COSTANZA Consigliere 
Avv. Luisa DE GIACOMO Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere 
Avv. Alessandro GJOMARKAJ Consigliere 
Avv. Dario GRECO Consigliere 
Avv. Giovanni IMMORDINO Consigliere 
Avv. Luca LIBRIZZI Consigliere 
Avv. Serena LOMBARDO Consigliere 
Avv. Massimo MOTISI Consigliere 
Avv. Carla RANDI Consigliere 
Avv. Antonio RIZZUTO Consigliere 
Avv. Giuseppe SIINO Consigliere 

VARIE 
- COA Palermo : Esame del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 con la relazione dei 
consulenti fiscali dello Studio Cottone che presenzieranno alla seduta. Rel. Avv. Gallo 
Sul punto posto all'O.d.G. il Presidente da comunicazione di due richieste di rinvio del punto 
all'O.d.g. pervenute dai cons. Mazzola e Termini; l'avv. Librizzi e l'avv. Bellavista dichiarano di 
aderire a tali richieste. In particolare l'avv. Bellavista evidenzia di avere ricevuto la relazione del 
tesoriere soltanto in data odierna e che per un esame completo, tanto del consuntivo quanto del 
preventivo, sarebbe opportuno un maggior approfondimento. 
L'avv. Faiella ritiene non conducenti le superiori richieste e pertanto chiede al consiglio la 
prosecuzione della odierna seduta con l'esame del punto all'o.d.g. 
Il Consiglio a maggioranza delibera di procedere oltre. 
Il Presidente da la parola al Tesoriere per illustrare il bilancio nella sua interezza e chiede ai 
presenti se hanno suggerimenti, osservazioni o chiarimenti. 
Intervengono gli Avv.ti Librizzi e Bellavista, i quali chiedono che la relazione al bilancio venga 
integrata con riferimento alla voce "quote iscritti da riscuotere" e con riferimento alla voce "spese 
varie di amministrazione" e "spese di rappresentanza". 
Il Consigliere  Tesoriere fornisce i chiarimenti opportuni e si riserva di integrare la relazione. 
Il Tesoriere propone di destinare l'avanzo di gestione pari ad € 62.470,28, quanto ad € 28.967,42 a 
copertura delle perdite della Mediazione degli esercizi precedenti all'anno 2018, e quanto ad € 
33.502,86 ad incremento del Fondo soccorso ordine al fine di assicurare un maggiore sostegno ai 
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colleghi che si potranno trovare in un grave stato di bisogno economico a seguito di malattie ed 
infortuni. 
A questo punto il Presidente pone in votazione il bilancio consuntivo al 31.12.2018. 
Il Consiglio lo approva con il solo voto contrario dell'avv. Librizzi il quale motiva la propria 
contrarietà affermando di non avere avuto il tempo necessario per studiare la documentazione 
relativa. 

********* 
Il Presidente da la parola al Tesoriere per illustrare il bilancio di previsione 2019 nella sua 
interezza. 
Il Consiglio, previe modifiche apportate come da documento che si allega, approva all'unanimità il 
preventivo per l'importo di € 1.330.000,00. 

********** 
Il Presidente da la parola al Tesoriere per illustrare il rendiconto dell'organismo di mediazione. 
Interviene l'avv. Costanza il quale rappresenta l'esistenza di un disavanzo di esercizio per l'anno 
2018 pari ad € 14.808,12, quasi in costanza con gli esercizi precedenti. Le movimentazioni del Conto 
economico hanno comportato movimenti di uscita per € 101.776,98 e di entrate per € 86.968,86, 
rinviando al nuovo la perdita di € 14.808,12. 
Il Consiglio approva all'unanimità il rendiconto. 

************* 
Il Consiglio delibera altresì di convocare l'assemblea degli iscritti per l'approvazione di consuntivo 
2018, preventivo 2019 e rendiconto dell'organismo di mediazione per il giorno 3 giugno 2019 alle 
ore 8.30 in prima convocazione, ed il 4 giugno 2019 alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso 
l'Aula Magna di Corte di Appello di Palermo. 

*************** 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 13:30. 
 F.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 
 Avv. Antonio Gabriele Armetta Avv. Giuseppe Di Stefano 
 


