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OGGETTO :Revisore dei conti

Comunicazione via pec

Preg.mo Sig. Presidente,
in virtù di quanto disposto dagli artt. 25,26 e 31 della legge professionale n.247112
il Consiglio è tenuto a dotarsi di revisore dei conti.
La normatiya prevede che tale figura debba essere individuata tra gli awocati
iscritti al collegio dei revisori contabili, e secondo prassi, che appartenga all'Ordine degli
awocati del territorio.
Nel caso di iscritti di numero inferiore a 3.500,00 unità la funzione è svolta da un
revisore unico.
Si rappresenta che i revisori contabili iscritti nell'albo degli awocati di Siracusa
sono:

Aw. Giuseppe Terranova nato a Augusta (SR) il 7.8.1970, Avv. Emanuele Fortuna
nato a Siracusa il 3.12.1933, Avv. Ernesto Brancati nato a Siracusa il 6.3.1938, Avv.
Gioacchino Spadaro nato a Canicattini B. (SR) il 13.12.1939, Aw. Antonio Passanisi
20.7.1949, Avv. Salvatore Sardo nato a Acireale (CT) il
nato a Augusta (SR)
28.4.1960, Aw. Giuseppe Vinci nato a Augusta (SR) il 25.2.1953, Aw. Francesco
Spatola nato a Siracusa i\7.2.1977, Aw. Gaetano Costa nato a Pachino \l 24.I.I929,

il

Aw. Emilio Costa

nato a Pachino (SR)

il 28.7.1964.

Si segnala che gli awocati Antonio Passanisi e Giuseppe Vinci, presentano profili
di incompatibilità, in quanto è in corso I'approvazione del bilancio consuntivo del 2018
relativo al C.O.A del quadriennio 2015 -2019, nel quale ha ricoperto la funzione di
consigliere l'aw. Marcello Passanisi, essendo I'Aw. Antonio Passanisi il padre e l'Aw.

ot*'oJieò;[:;Jr"rti::li;,lTiii;,,*rsi

revisore dei contiunico rra gri awocati der Foro
di Siracusa iscritti nel registro dei revisori contabili.
Si allega: a) copia del registro dei revisori contabili della provincia di Siracusa, b)
copia della scheda degli awocati revisori contabili indicati.
Con Ossequi

II

F

(Aw
I

$A

t

t

(x
.b

hJ

77 oz

{.1.

f

e '^l s - u' :ntg

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel. 0931/494599 - Fax 0931/494283

96IOO SIRACUSA
Viale S.Panagia, 109 - Palazzo di Giustizia

- 3 APR. 2019
Siracusa,

PREG.MO SIGNOR
DO'T"T. ANTONIO

MARIA MAIORANA

PRESIDENTE TRIBUNALE

96100 SIRACUSA
Prot N. .,,1î.qll.Vor
i

I

OGGETTO: Revisore dei conti
Comunicazione via Pec

Preg.mo Sig. Presidente,

adintegrazionedellanotadel3.4,z0lgprot.n'1901/20lgsirappresentache:

[,Avv.-FortunaEmanueleclasselg33risultaiscrittoall'Albodall975;
1964;
l,Aw. Brancati Ernesto classe 1938 risulta iscritto all'Albo dal
l,Avv.CostaGaetanoctasselg2grisultaiscrittoall'Albodall96l;
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in

sporadica.

all'Albo dal
con riferimento all'Avv, Gioacchino Spadaro classe 1939 iscritto
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Sardo classe 1960 iscritto
Con riferimento,-innn", ai collàghi'Avv' Salvatore
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