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ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 07 febbraio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 15.30 in Palermo nella sala 

delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono presenti i Sigg.ri Consiglieri 

Avvocati: 

Avv. Mirto Caterina    Consigliere Anziano Presidente 

Avv. Siino Giuseppe    Consigliere Segretario F.F. 

Avv. Argento Maurizio   Consigliere 

Avv. Armetta  Antonio Gabriele Consigliere  

Avv. Badalamenti Maria Ninfa Consigliere 

Avv. Bellavista Mario   Consigliere 

Avv. Catuogno Renato  Consigliere 

Avv. Costanza Filippo  Consigliere 

Avv. De Giacomo Luisa   Consigliere 

Avv. Di Stefano Giuseppe   Consigliere 

Avv. Faiella Cesare  Consigliere 

Avv. Gallo Accursio  Consigliere  

Avv. Giampino Barbara   Consigliere 

Avv. Gjomarkaj Alessandro   Consigliere 

Avv. Greco Dario   Consigliere 

Avv. Immordino Giovanni  Consigliere 

Avv. Librizzi Luca   Consigliere 

Avv. Lombardo Serena  Consigliere 

Avv. Mazzola Ivana    Consigliere 

Avv. Minà Valeria   Consigliere 

Avv. Motisi Massimo   Consigliere 

Avv. Randi Carla   Consigliere 

Avv. Rizzuto Antonio  Consigliere 

Avv. Tarantino Simona  Consigliere 

Avv. Termini Luciano  Consigliere 

ELEZIONI CARICHE CONSILIARI QUADRIENNIO 2019/2022 

  

Assume la Presidenza il Consigliere anziano Avv. Caterina Mirto, la quale ringrazia tutti i 

Consiglieri presenti e, dopo aver ricordato l'importanza del ruolo ricoperto e augurato a tutti loro 

buon lavoro per il nuovo incarico, propone di procedere alla nomina del Presidente, del Vice 

Presidente con funzioni vicarie, del Vice Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere 

Tesoriere. 

Successivamente ai saluti, il Consigliere Avv. Caterina Mirto rappresenta che è pervenuta la 

candidatura del Consigliere Avv. Giuseppe Di Stefano al ruolo di Presidente. Chiede ai Sigg.ri 

Consiglieri Avvocati presenti se vi sono altre candidature. 

Chiede la parola il Consigliere Avv. Luciano Termini, il quale rileva il problema circa la 

legittima composizione dell'odierno Consiglio con precipuo riferimento alla questione dei 
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Consiglieri Avvocati ineleggibili e/o incandidabili. Pertanto ritiene sia utile riflettere 

sull'opportunità di rinviare l'elezione della Presidenza e degli altri ruoli dell'Ufficio di 

Presidenza, soprattutto in ragione dell'imminente conversione del decreto legge n. 2/2019 e la 

pendenza di ricorsi. Tanto osservato, quindi, chiede che venga messa al voto la predetta proposta 

di rinvio, depositando formale richiesta scritta. 

Interviene in merito alla predetta richiesta anche il Consigliere Avv. Mario Bellavista, il quale 

evidenzia che tutti i Consiglieri hanno l'onore di servire tutti gli Avvocati e l'onere di contribuire 

alla costruzione di una classe forense che non può esimersi dal rispetto delle regole. La richiesta 

di sospensione della votazione delle cariche dell'Ufficio di Presidenza, pertanto, non deve essere 

vista come una richiesta avanzata contro uno o più consiglieri, ma è una richiesta necessaria al 

fine di riconoscere la giusta legittimazione a quello che sarà la Presidenza di questo Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Rileva che si tratta di una questione di credibilità del 

Consiglio anche verso il mondo esterno all'avvocatura e per tale motivo invita tutti i Consiglieri a 

riflettere prima di prendere decisioni di cui il Consiglio potrà pentirsi. 

Non pervenendo alcuna altra richiesta di intervento, riprende la parola il Presidente Avv. 

Caterina Mirto, rilevando che un rinvio in attesa di un intervento del CNF o del legislatore 

potrebbe rallentare ed impedire per lungo tempo la regolare attività del Consiglio, posto che una 

volta che siano intervenute le Autorità competenti, i Consiglieri Avvocati interessati saranno 

pronti a prendere le dovute decisioni. 

Il Consigliere Avv. Luciano Termini rappresenta che quello chiesto è un breve rinvio essendo 

prevista la legge di conversione del decreto legge per il 12 febbraio p.v. e pertanto reitera la 

propria richiesta. 

Il Presidente Avv. Caterina Mirto, a questo punto, mette al voto la richiesta di rinvio avanzata dal 

Consigliere Avv. Luciano Termini. 

Votano a favore della proposta di rinvio i seguenti Consiglieri: Avv. Mario Bellavista, Avv. 

Luciano Termini, Avv. Luca Librizzi, Avv. Ivana Mazzola, Avv. Valeria Minà. 

Votano contro la proposta di rinvio tutti gli altri Consiglieri Avvocati presenti. 

Nessuno si astiene. 

A questo punto, si precede alla votazione del Presidente a scrutinio segreto previa richiesta del 

Consigliere Avv. Luciano Termini. 

I Consiglieri Avv. Luisa De Giacomo e Avv. Valeria Minà vengono designate quali scrutatori. 

Si procede a votazione e risultano conseguire i seguenti voti: Avv. Giuseppe Di Stefano 19 

(diciannove) preferenze, schede bianche 4 (quattro), scheda nulla 1 (una), astenuto 1 (uno). 

Il Consigliere Avv. Giuseppe Di Stefano viene proclamato Presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Palermo. 

A questo punto prende la parola il neo eletto Presidente il quale ringrazia i Consiglieri per la 

fiducia accordata, compreso i Consiglieri che si sono astenuti, esortandoli a comprendere che 

all'interno del Consiglio non devono esserci contrapposizioni, rappresentando il Consiglio 

dell'Ordine tutta l'Avvocatura palermitana, senza fazioni o divisioni. Invita, pertanto, tutti i 

Consiglieri a concentrarsi sui veri problemi dell'Avvocatura, quali l'accesso alla professione, i 

redditi medi della classe forense sempre più bassi, le società di capitali, il giusto ed equo 

compenso, il sostegno doveroso da accordare alla giovane avvocatura. Rileva, inoltre, la 
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necessità di prestare la giusta attenzione a quei problemi strettamente locali, come quelli legati 

alla struttura dei locali del Tribunale, alla razionalizzazione delle udienze e l'organizzazione delle 

cancellerie. Evidenzia, altresì, la necessità di dover offrire all'Avvocatura palermitana maggiori 

servizi al fine di agevolare le attività quotidiane. 

Infine, esorta tutti i Consiglieri ad impegnarsi al fine di far recuperare alla figura professionale 

dell'Avvocato il giusto decoro e prestigio. 

Esposto, quindi, brevemente il programma che vedrà impegnato il Consiglio per il prossimo 

quadriennio, ringrazia nuovamente per la fiducia accordatagli, augurando buon lavoro a tutti i 

Consiglieri. 

A questo punto, il Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano propone, quali componenti del proprio 

Ufficio di Presidenza, i seguenti Consiglieri: 

Avv. Cesare Faiella, quale Vice Presidente Vicario; 

Avv. Simona Tarantino, quale Vice Presidente; 

Avv. Antonio Gabriele Armetta, quale Segretario; 

Avv. Accursio Gallo, quale Tesoriere; 

chiedendo di procedersi a votazione. 

Il Consiglio approva per acclamazione. 

A questo punto, il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno 

elencando le Commissioni ad oggi individuate con i relativi Consiglieri Responsabili, come da 

elenco che si allega, proponendo altresì la nomina del Consigliere Avv. Carla Randi, quale 

Direttore della Scuola Forense "Ferdinando Parlavecchio". 

Il Consiglio approva all'unanimità la costituzione delle Commissioni individuate dal Presidente 

ed i relativi Consiglieri Responsabili, nonché la proposta di nomina del Direttore della Scuola 

Forense. 

A questo punto, il Presidente invita i Consiglieri Avvocati a manifestare al Consigliere Segretario 

Avv. Antonio Gabriele Armetta la propria disponibilità ad essere nominati quali componenti delle 

costituite Commissioni, rinviando la definitiva composizione alla prossima seduta. 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 

SEDUTA DEL 14.02.2019. 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 17.30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Avv. Giuseppe Siino F.to Avv. Caterina Mirto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Giuseppe Di Stefano 

 




