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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, nella seduta del 29 dicembre 2022, riunito 

in Palermo nella sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia, ha 

così deliberato: 

 

OGGETTO: VARIE - --- 

2255/2022 - COA Palermo Nomina commissione elettorale e adempimenti elezioni COA 

quadriennio 2023-2026. Rel.Avv. Greco Dario 

****** 

IL CONSIGLIO 

- vista la delibera assunta in data 7 dicembre 2022 di indizione delle elezioni del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo per i giorni 11 e 12 gennaio 2023 per il quadriennio 2023 

- 2026; 

- ritenuto che ai sensi dell’art. 8 della Legge 113/2017 il termine per la presentazione delle 

candidature è scaduto alle ore 12.00 del 28 dicembre 2022; 

- preso atto delle candidature depositate entro il termine di cui sopra;  

- visto l’art. 9, della legge n. 113/2017; 

- considerato che è opportuno che la Commissione Elettorale sia composta da un congruo 

numero di componenti, in considerazione della durata delle operazioni elettorali e del numero 

degli aventi diritto al voto, e ciò anche per consentire le necessarie turnazioni durante le attività 

di voto e di spoglio; 

- preso atto che il Presidente f.f., Avv. Luisa De Giacomo, ha comunicato la sua indisponibilità 

a far parte della Commissione Elettorale tenuto conto che entro il 31 dicembre 2022 rassegnerà 

le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Ordine; 

- considerato, altresì, che il Consigliere Segretario, Avv. Dario Greco, in quanto candidato, non 

può far parte della Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge n. 

113/2017; 

- ritenuto che sono pervenute in Segreteria, entro l’inizio della seduta odierna, come previsto dal 

comma 3 dell’art. 9 della L. 113/2017, n. 10 (dieci) manifestazioni di disponibilità a far parte 
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della Commissione elettorale da parte di avvocati con iscrizione all’Albo non inferiore a cinque 

anni, di cui 3 Consiglieri dell’Ordine; 

- ritenuto che il Consiglio reputa di designare come componenti tutti coloro che hanno espresso 

la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale e che conseguentemente non occorre 

procedere al sorteggio previsto dal comma 3 dell’art. 9 della Legge n. 113/2017  

D E L I B E R A 

a) di costituire la Commissione Elettorale che dovrà procedere alla verifica delle candidature e 

sovraintendere a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla 

proclamazione degli eletti, così come previsto dalla legge n. 113/2017 e a tal fine designa i 

seguenti i seguenti Avvocati componenti effettivi: 

 

1. Avv. Carla Randi 

2. Avv. Serena Lombardo 

3. Avv. Alessandro Musso 

4. Avv. Rosalia Alberghina 

5. Avv. Maurizio Fratantonio 

6. Avv. Roberto Sansone di Campobianco 

7. Avv. Marianna Montagliani 

 

Designa, altresì, componenti supplenti su nomina del Consiglio ai sensi dell’art. 9, comma 3 

della legge n. 113/2017, i seguenti Avvocati: 

 

1. Avv. Antonio Terranova 

2. Avv. Valentina Amato 

3. Avv. Renato Catuogno 
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b) di incaricare il Funzionario della Segreteria dell’Ordine, Dott.ssa Maria M. Cuffaro, per 

assicurare alla Commissione Elettorale l’assistenza della Segreteria per le incombenze di 

competenza, nonché per assegnare il Personale necessario per lo svolgimento delle operazioni 

di voto.  

Designa Presidente della Commissione Elettorale l’Avv. Carla Randi e Segretario l’Avv. Serena 

Lombardo. 

Dispone che la Segreteria dia comunicazione della presente delibera ai designati componenti 

della Commissione Elettorale, invitando il Presidente ed il Segretario della Commissione a dare 

corso tempestivamente alla verifica delle candidature. 

Considerato che è stato deliberato di dare corso alle operazioni di voto mediante sistema di 

votazione elettronica, il Consiglio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n 113/2017, 

provvede a designare il responsabile informatico nella persona del sig. Nereo Turano (referente 

informatico) EMAIL: nereo-88@hotmail.it (TELEFONO 348 089 8257) della Telemeeting 

Italia S.r.l. che interverrà e presenzierà alle stesse operazioni di voto. 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti. 

 

Se ne dispone la immediata esecutività e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ordine. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.  F.to (Avv. Luisa DE GIACOMO) 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to (Avv. Dario GRECO) 

Copia conforme all’originale 

Palermo, lì 30/12/2022 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (Avv. Dario GRECO) 
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