
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Verbale n.03

L’anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 19,00, giusta convocazione, ns. prot.

n.645 2023, regolarmente trasmessa in data 25 01 2023 tramite posta elettronica certificata si

sono riuniti i signori:

1. An’. Giuseppe Albanese

2. Avv. Teresa Battigaglia

3. Avv. Serafina Cavaliere

4. An’. Giuseppe Gallo Consigliere anziano

5. An’. Lorenza lannotta

6. An’. Gianfrancesco Licari

7. An’. Caterina Marano

8. An’. Teresa Paladini

9. Avv. Salvatore Rocca

10. Avv. Giovanbattista Scordamaglia

11. Avv. Ilda Spadafora

per procedere come indicato nella convocazione prot. n.645 del 25 01 2023:

01 Elezione Presidente

02 Elezione Segretario

03 Elezione Tesoriere

Assume la presidenza dell’Adunanza il Consigliere an’. Giuseppe Gallo, quale Consigliere con

maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Il Consiglio quale chiama ad assumere le funzioni di

segretario verbalizzante il Consigliere avv. Giuseppe Albanese.

L’Avv. Gallo preliminarmente saluta i Consiglieri presenti congratulandosi per l’elezione e saluta in

particolare il primo ingresso in Consiglio delle Avv. Battigaglia, Cavaliere, lannotta e Paladini.
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del lavoro che ci attende

prescindere dalle cariche

consiglio e, dal consiglio,

Il Consiglio stabilisce che gli interventi che si succederanno per discutere dei punto all’odg

dovranno essere contenuti nel limite temporale di due minuti per ciascun Consigliere.

Si passa al primo punto all’odg, ovverosia all’elezione del Presidente ed il Cons. Gallo invita i

consiglieri a manifestare eventuale candidatura e/o dichiarazione di voto.

Prende la parola il Consigliere Marano, la quale propone la propria candidatura a Presidente del

Consiglio dell’Ordine e dichiara: “le ragioni che mi portano a chiedere il consenso di tutti, trovano

ragion d’essere principalmente nel percorso iniziato nel 2019 a fianco del Presidente Vallone e poi

con il Presidente Trocino. Un percorso segnato da tanto lavoro e non poche difficoltà, ma sempre

condiviso con tutti i consiglieri uscenti, alcuni dei quali, Ilda Spadafora e Gianfrancesco Licari,

oggi ritrovo seduti in questa assise a condividere, e non solo con me, un programma di lavoro che

offro in copia a tutti i consiglieri e che sarà allegato al presente verbale perfarne parte integrante.

Tanto lavoro è stato fatto in tutti questi anni e tant ‘altro è rimasto in cantiere come la

ristrutturazione dei locali, il rilancio della Scuola di Fondazione, I ‘informatizzazione dei servizi del

COA...e ancora.

Il senso di responsabilità ci chiama tutti, indistintamente, a farci carico

con un impegno serio che abbraccia tutti. Nessuno deve sentirsi escluso.

Non possiamo permettere divisioni e non ci devono essere spaccature, a

che oggi eleggeremo. Il ruolo ricoperto ci porta a rendere un sen’izio nel

per tutta I ‘Avvocatura di cui dobbiamo assumere la rappresentanza.

Nient ‘altro!

Nella precedente consiliatura ho ricoperto il ruolo di consigliera anziana d’iscrizione, pur non

essendo la più anziana, anche in quel ruolo ho sempre lavorato per l’unità del Consiglio affinché

potessimo essere emblema di una Avvocatura capace di fare squadra, di far prevalere il buonsenso

e compatta affrontare le sfide e le difficoltà. Così abbiamo fatto e così dovremmo ancora afare.

Il dato numerico, che qui invoco come ultimo elemento, seppur di rilievo poiché mi vede come la

prima degli eletti, mi chiama a dover interpretare la volontà che democraticamente si è espressa
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nei giorni 20 e il 2] scorsi. Spero, quindi, assicurando l’impegno di sempre, di poter e di saper

interpretare la volontà di lutti.”

Prende la parola la Consigliera Teresa Battigaglia, la quale dichiara: “Propongo la candidatura a

Presidente del Consigliere Giuseppe Gallo, il quale svolge la professione forense da oltre

trent ‘anni; ha più volte ricoperto il ruolo di Consigliere dell ‘Ordine e da ultimo il ruolo di

Presidente e pertanto lo ritengo sicuramente più idoneo a guidare non solo il Consiglio, ma anche

l’Avvocatura tutta del Foro crotonese. Di contro, non ritengo che tre anni e mezzo di consiliatura

svolti durante il periodo pandemico siano sufficienti ad aver maturato una esperienza tale da

ricoprire il ruolo di presidente.”

Prende la parola il Consigliere Salvatore Rocca, il quale dichiara: “Pur riconoscendo il lavoro

svolto dalla Collega Marano e da tutti i consiglieri uscenti effettuato in un periodo c4fficile in

quanto la pandemia ci ha costretto a lavorare in modo precario e per oltre tre anni insieme al

presidente Vallone e poi al presidente Trocino siamo riusciti a portare avanti un lavoro condiviso

in favore dell ‘Avvocatura crotonese, in questo Consiglio, vista la presenza del collega Giuseppe

Gallo che ritengo persona capace di unire e condividere non solo il Consiglio ma I ‘avvocatura

crotonese tutta, dichiaro di condividere la dichiarazione della collega Teresa Battigaglia e

propongo Giuseppe Gallo quale Presidente del Consiglio dell ‘Ordine”.

Prende la parola l’avv. Teresa Paladini, la quale dichiara: “Condivido le motivazioni

nell ‘indicazione di voto per 1 ‘avv. Giuseppe Gallo espresse dai consiglieri Battigaglia e Rocca”.

Prende la parola la consigliera lannotta, la quale dichiara: “Anch ‘io dichiaro di condividere le

dichiarazioni e le motivazioni esposte dall ‘avv. Battigaglia e ritengo che la preziosa esperienza

dell ‘avv. Gallo prima da consigliere e poi da presidente vada in questa sede valorizzata e per

questo propongo anche io 1 ‘avv. Gallo quale presidente”.

Prende la parola la cons. Spadafora, la quale dichiara: “Anche a nome degli esponenti di Anf in seno

al Consiglio, avv. ti Scordamaglia ed Albanese, dichiaro di condividere il programma per la
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Consiliatura 2023-202 6 illustrato dal candidato alla presidenza avv. Caterina Marano e gli

obiettivi che si prefigge di raggiungere”.

Prende la parola il cons. Licari il quale dichiara: “Mi associo agli auguri fatti dal cons. avv. Gallo

ai consiglieri neoeletti e ringrazio pubblicamente il vecchio Consiglio con il quale ho lavorato per i

quattro anni trascorsi, nei quali tanta esperienza è stata maturata. Pur riconoscendo nel cons.

Gallo la preziosa esperienza maturata in seno al Coa prima come consigliere e poi come

presidente, non posso sottacere quanto fatto insieme ai cons. Marano e Spadafora nella precedente

consiliatura, con i quali ho condiviso un rapporto di lavoro e con i quali condivido oggi il

programma per la consiliatura 2023-2026. Di conseguenza reputo che la consigliera Marano sia il

soggetto più idoneo per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dell ‘Ordine degli Avvocati

di Crotone,”

Prende la parola la cons. Cavaliere, la quale dichiara: “Condivido pienamente il programma per la

consiliatura 2023-2026 appena esposto dalla cons. Marano, auspicando un lavoro da parte di tutti

i consiglieri nell ‘esclusivo e supremo interesse dell ‘Avvocatura, quale unico interesse per il quale

ci troviamo oggi presenti. Con grande soddisfazione, come avvocato, donna e membro del CPO

uscente, non posso in questa sede che proporre ed appoggiare la candidatura a Presidente della

collega Caterina Marano, non solo quale professionista preparata, ma anche e soprattutto come

avvocato donna che va a costituire una svolta anche simbolica per il nostro Foro, per tanti anni

presieduto solo ed esclusivamente da uomini.”

Prende la parola il cons. Gallo il quale dichiara: “Per quanto riguarda il programma proposto, lo

ritengo riduttivo rispetto alle problematiche da affrontare. Ringrazio i cons. Battigaglia, Rocca,

Paladini e lannotta per aver proposto la mia candidatura a Presidente, che a questo punto accetto

per mettere al sen’izio del Consiglio e del Foro l’esperienza maturata negli anni, tanto quale

consigliere quanto quale cons. Segretario, vicepresidente e presidente del Coa di Crotone, oltre che

del vicepresidente vicario e presidenteff dell ‘Unione Ordini Forensi della Calabria.”

e /
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Il Consigliere avv. Giuseppe Gallo dispone che si proceda alla consegna ad ogni Consigliere della

scheda di votazione per l’elezione del Presidente.

Ogni Consigliere, ricevuta la scheda di votazione, esprime il proprio voto in maniera segreta ed

inserisce la propria scheda nell’apposita urna.

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

n. 6 voti avv. Caterina Marano

n. 5 voti avv. Giuseppe Gallo

Il Consigliere avv. Giuseppe Gallo proclama eletto alla carica di Presidente l’avv. Caterina Marano,

alla quale cede, conseguentemente, la presidenza dell’adunanza.

L’avv. Caterina Marano, assunta la Presidenza dell’Adunanza, accetta e ringrazia tutti i colleghi

consiglieri e dichiara: “Ringrazio i consiglieri presenti e formule a tutti i consiglieri gli auguri di

buon lavoro, auspico la massima collaborazione. Da parte mia offro il massimo impegno sempre a

sen’izio dell ‘Avvocatura”.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri a manifestare la disponibilità a ricoprire la carica di

segretario dellOrdine.

Prende la parola la cons. Spadafora, la quale dichiara: “Fropongo alla carica di segretario il cons.

Giuseppe Albanese”.

Prende la parola il cons. Gallo il quale dichiara: “Propongo 1 ‘avv. Salvatore Rocca, il quale negli

ultimi tre anni e mezzo di mandato si è speso per il Foro ed i singoli avvocati sempre con grande

disponibilità nei confronti di chiunque ne abbia bisogno”.

Prende la parola il cons. Rocca, il quale dichiara: “Accetto la candidatura in quanto il Foro

crotonese mi ha riconosciuto quale secondo degli eletti con 379 voti”.

Il cons. Giuseppe Albanese dichiara di accettare la candidatura e si propone pertanto ai colleghi

quale Segretario dell’Ordine.

Il Presidente avv. Marano dispone a questo punto che si proceda alla consegna ad ogni Consigliere

della scheda di votazione per l’elezione del Consigliere Segretario.

e



Ogni Consigliere, ricevuta la scheda di votazione, esprime il proprio voto in maniera segreta ed

inserisce la propria scheda nell’apposita urna.

L’avv. Gallo dichiara: “Chiedo darsi atto che il Presidente Marano ha votato sul tavolo a scheda

aperta tanto per il presidente che per il segretario, nonostante la votazione doveva essere segreta”.

Il cons. Scordamaglia dichiara: “Preso atto della dichiarazione del cons. Gallo, rU’erisce di essere

sempre stato seduto al tavolo della riunione e di non aver assolutamente visto 1 ‘espressione di voto

del Presidente Marano”.

Viene eseguito lo scrutinio dagli scrutatori cons. Spadafora e lannotta, mediante lettura di ogni

singola scheda, con il seguente risultato:

n. 5 voti avv. Salvatore Rocca

n. 6 voti avv. Giuseppe Albanese

li Presidente proclama eletto Consigliere Segretario l’avv. Giuseppe Albanese.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri a manifestare la disponibilità a ricoprire la carica di

tesoriere dell’Ordine e propone per la carica il cons. Serafina Cavaliere.

Prende la parola il cons. Serafina Cavaliere la quale dichiara di accettare la candidatura.

Prende la parola il cons. Gallo, il quale per le stesse motivazioni sopra espresse a sostegno della

candidatura a segretario, propone per la carica di tesoriere il nome del cons. Salvatore Rocca.

Quest’ultimo accetta la candidatura per le motivazioni sopra espresse e ringrazia per la stima il

cons. Giuseppe Gallo.

Il cons. Scordamaglia dichiara: “Ringrazio chi si è candidato precedentemente alle cariche di

presidente e segretario, gli avv. Rocca e Gallo, stimati colleghi, e chi si candida anche alla carica

di tesoriere. Tengo a sottolineare che I ‘espressione del voto non comporta un giudizio sulla

maggiore o minore adeguatezza a ricoprire la carica del collega”.

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

l’elezione del Consigliere Tesoriere.

Ogni Consigliere, ricevuta la scheda di votazione, esprime il proprio voto in maniera segreta ed

inserisce la propria scheda nell’apposita urna.
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Viene eseguito lo scrutinio dai cons. lannotta e Spadafora mediante lettura di ogni singola scheda,

con il seguente risultato:

n. 6 voti avv. Serafina Cavaliere

n. 5 voti avv. Salvatore Rocca

Il Presidente proclama eletto Consigliere Tesoriere lavv. Serafina Cavaliere.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere ringraziano i Consiglieri tutti per la fiducia accordata.

A questo punto le schede relative alle votazioni vengono riposte in tre buste, una per ciascuna delle

cariche, che vengono sigillate e sottoscritte dal Presidente, dal Consigliere Segretario, dal

Consigliere scrutatore avv. Lorenza lannotta e dal Consigliere anziano avv. Giuseppe Gallo.

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

20.20.

Il Presidente manda alla Segreteria affinché provveda alle comunicazioni di rito, nonché alla

pubblicazione del presente verbale in forma integrale sul sito internet dell’Ordine, nella bacheca

delle circolari dell’Ordine e via p.e.c. a tutti gli iscritti.

Il Consigliere anziano

Il Presidente


