
CONSIGLIO DELL’OR]MNE DEGLI AVVOCATI

Estratto del Verbale n.23

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 15,00, giusta convocazione, ns. prot.

n.6144/22, regolarmente trasmessa in data 18/10/2022 tramite posta elettronica certificata si

sono riuniti i signori:

1. Avv. Caterina Bilotti assente
2. Avv. Flaviana Leonardi
3. An’. Gianfrancesco Licari
4. Avv. Caterina Marano Consigliere anziano d’iscrizione
5. An’. Salvatore Rocca
6. An’. Ilda Spadafora
7. Avv. Francesco Tesoriere assente
8. Avv. Luca Tolone
9. Avv. Giuseppe Trocino
10. Avv. Tommaso Vallone
11. Avv. Francesca Villirilli assente

per discutere e deliberare sui seguenti punti indicati nell’ordine del giorno:

ornissis

Assume la presidenza dell’Adunanza la consigliera avv. Caterina Marano, quale consigliera con

maggiore anzianità di iscrizione all’Albo, la quale chiama a coadiuvarla nelle operazioni di

scrutinio e di verbalizzazione il Consigliere avv. Gianfrancesco Licari che assume le funzioni di

consigliere verbalizzante.

omissis

La consigliera Marano dispone che si proceda alla consegna ad ogni consigliere della scheda di

votazione per l’elezione del Presidente.

omissis

Viene eseguito lo scrutinio mediante lettura di ogni singola scheda con il seguente risultato:

N. 8 voti per TROCINO GIUSEPPE

Il consigliere Marano proclama eletto alla carica di Presidente l’avv. Giuseppe TROC1ì~O al quale

cede, in conformità al Regolamento interno, la Presidenza dell’adunanza.

L’an’. Trocino accetta e ringrazia per la fiducia

omissis



Viene eseguito lo scrutinio mediante lettura di ogni singola scheda con il seguente risultato:

N. 6 voti per MARANO CATERINA;

N. 2 voti per ROCCA SALVATORE.

Il Presidente Trocino proclama eletto alla carica di Presidente l’avv. Caterina MARANO che

ringrazia per la fiducia e accetta l’incarico.

L’avv. Licari cede la verbalizzazione al neo eletto segretario, Avv. Caterina Marano.

omissis

Il Presidente dispone che si proceda alla consegna ad ogni consigliere della scheda di votazione per

l’elezione del consigliere Tesoriere.

omissis

Viene eseguito lo scrutinio mediante lettura di ogni singola scheda con il seguente risultato:

n. I Gianfrancesco Licari

n. 6 Flaviana Leonardi.

Il Presidente dichiara eletto alla carica di Tesoriere la consigliera Flaviana LEONARDI che

ringrazia per la fiducia e accetta l’incarico.

omissis

Il presente verbale, del quale viene data immediata lettura, viene approvato all’unanimità alle ore

17,00.

Il Presidente manda alla Segreteria affinché provveda alle comunicazioni di rito, tramite il sito

dell’Ordine, nella bacheca, via p.e.c. a tutti gli iscritti e agli organi di stampa.

E’ copia conforme all’originale.
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