
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 9,00, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra 

del Palazzo di Giustizia, sono presenti i Consiglieri: Avv. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. 

Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi 

Tiziana ed Avv. Serraino Drago Mario. 

Si dà atto che, con riferimento all’argomento che si va a trattare, il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere 

Segretario Avv. Salvatore Longo hanno dichiarato di astenersi e si sono  allontanati dall’aula consiliare. Pertanto, in 

assenza dell’Avv. Umberto Coppola, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Serraino 

Drago Mario. Le funzioni di Segretario verbalizzate sono invece  affidate al Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi. Il 

Presidente f.f., constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Si passa quindi  all’esame dell’unico punto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO) 

ed  il Consigliere Segretario f.f. sottopone al Consiglio le separate note presentate in data 28/06/2018 con le quali gli 

Avv.ti ============, nell’inoltrare  gli opportuni  chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo in 

seguito all’esposto N. 18/2018 presentato nei loro confronti dall’Avv. ============, segnalavano, al contempo, la 

rilevanza disciplinare della condotta dell’esponente nel formulare delle contestazioni palesemente infondate ed 

assolutamente pretestuose. 

Il Consiglio, esaminate le note inoltrate dagli Avv.ti ============,  dispone l’iscrizione delle stesse nel registro degli 

esposti e  la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo per quanto di competenza invitando  

l’Avv. ============ a fornire le  proprie deduzioni in ordine a quanto segnalato. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 9.10. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.               IL PRESIDENTE F.F. 

         f.to Avv. Tiziana Pugliesi                            f.to  Avv. Mario Serraino Drago 

 
 
 

 

 

 


