
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

L’anno 2017, il giorno 27 del mese di marzo, si è riunito nella sede del Palazzo di 
Giustizia di Matera il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera nelle persone degli 
Avvocati: Nicola ROCCO (Presidente), Vincenzo Colucci (Segretario), Biagio LUPO 
(Tesoriere), Roberto CATALDO, Francesca CHIETERA, Maria Bruna FRANGIONE, 
Giuseppe LAMACCHIA, Giuseppe MIOLLA, Paola MOLES, Mariangela SPINELLA, 
Giuseppe TEDESCO, Eugenia ZICCARDI (Consiglieri) 

OMISSIS 
IL CONSIGLIO 

letto il decreto n. 26 del 16.03.2017, pervenuto in segreteria il giorno 17.03 
successivo, con cui il Presidente del Tribunale di Matera ha nominato l’Avv. 
Francesco Paolo De Giorgio del foro di Taranto revisore unico contabile di questo 
Consiglio dell’Ordine ex art. 31 L.P.; 
*  richiamati tutti i precedenti atti e provvedimenti sul tema specifico e tra essi -in 

particolare- la nota a firma del Presidente del C.O.A. prot. n. 1671/16 del 18.10.2016 
e quella di riscontro a firma del Presidente del Tribunale prot. n. 67 del 
10.01.2017; 

*  considerato che il regolamento con cui è stata data attuazione al precetto 
contenuto nell’art. 152 L.P. in punto di tenuta e aggiornamento dell’albo, degli 
elenchi e dei registri è stato emanato con d.m. n. 178 del 16.08.2016, 
provvedimento quest’ultimo che non è, né può ritenersi di immediata 
applicazione, dato che «in considerazione del rilevante interesse pubblico 
all’uniformità, univocità e completezza dei dati contenuti nei sistemi informatici 
per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi», l’art. 14, 4 comma cit. d.m. ne 
ha differito la efficacia operativa all’esecuzione di una serie di adempimenti di 
carattere tecnico-normativo da espletarsi nel termine di trentasei mesi 
dall’entrata in vigore del decreto ministeriale medesimo; 

* ritenuto in ogni caso che, in coerenza con le indicazioni esegetiche della 
Commissione Consultiva in seno al C.N.F., la funzione può essere attribuita ad un 
avvocato revisore dei conti iscritto ad un albo diverso da quello tenuto dal 
Consiglio interessato, solo se ed in quanto tra gli iscritti non ve ne sia alcuno 
munito delle due iscrizioni (C.n.f., parere 19.11. 2014, n. 98); 

* preso atto che, tra gli iscritti all’albo tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, 
risultano muniti della duplice iscrizione in argomento i Signori Avvocati Aldo 
Percoco; Alfonso D’alessandro; Vincenzo Giordano; Tommaso Filippo Cristallo; 

*  rilevato, da ultimo, che l’Assemblea degli iscritti tenuta il 18.03.2017, ossia il 
giorno successivo all’avvenuta comunicazione del decreto presidenziale n. 
26/2017, ha dapprima preso atto all’unanimità, e senza rilievi, del regolamento di 
contabilità e poi respinto a larga maggioranza (voti n. 70 ) la richiesta formulata da 



 

undici iscritti volta a differire l’approvazione del bilancio in conseguenza 
dell’intervenuta adozione dello stesso decreto presidenziale, dimostrando così in 
termini eloquenti -per non dire inequivocabili- di voler ratificare e fare proprio 
l’orientamento della compagine consiliare già condiviso dal Presidente del 
Tribunale, secondo cui il neo statuto contabile dell’Ordine costituiva e costituisce 
il “necessario presupposto regolamentare per l’attività del nominando revisore” (cfr. 
nota Dott. Pica del 10.01.2017); 

*  che in data odierna questo Consiglio ha approvato in via definitiva il 
Regolamento di amministrazione e contabilità; 

per tali motivi, all’unanimità 
delibera 

1.-  di invitare il Presidente del Tribunale di Matera a: 
a).-  revocare il decreto n. 26/2017 per le ragioni esposte in preambolo, 

individuando in ogni caso il revisore unico contabile da nominarsi ai sensi dell’art. 
31 L.P. tra i colleghi iscritti nell’albo tenuto da questo Consiglio dell’Ordine, 
muniti della duplice iscrizione; 

b).- assentire l’accesso al procedimento amministrativo in parola, autorizzando 
l’estrazione di copia integrale di ogni atto e/o documento in esso confluiti e/o 
comunque ad esso acquisiti; 

2).- riservare all’esito ogni opportuna, eventuale ed ulteriore iniziativa al riguardo. 
Si comunichi. 

OMISSIS 
E' verbale. 
Il Presidente f/to Avv. Nicola Rocco 
Il Segretario f/to Avv. Vincenzo Colucci 
ESTRATTO CONFORME. Matera, 29 marzo 2017 
        Il Consigliere Segretario 
                                                     Avv. Vincenzo Colucci 

                                                
 Firma Autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del D. Lgs. 39/1993 o a mezzo documento elettronico, ai sensi 
del D. Lgs. 159/2006 
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