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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 9,05, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani si è riunito in seduta straordinaria. 

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – Presidente, Avv. Orlando Maria – Segretario, Avv. 

Amoroso Domenico, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Vulpitta Giulio. 

Partecipa alla riunione in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, il Consigliere 

Avv. Perniciaro Vincenzo. 

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Ciaravino 

Salvatore e Avv. Pugliesi Tiziana. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e accertata la presenza dei consiglieri in 

numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare. 

********* 

§ Si passa quindi all’esame dell’unico punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI) e il 

Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza pervenuta in data 30.10.2020 con 

la quale la Dott.ssa ============, in  qualità di parte offesa nel procedimento penale 

n============, in cui il soggetto indagato risulta essere difeso di fiducia dall’Avv. ============, 

ha richiesto copia dei provvedimenti sia di carattere amministrativo che di natura disciplinare adottati 

nei confronti dell’Avv. ============.  

Il Consigliere Segretario dà atto che l’Avv. ============, informato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 

n. 184/2006, ha presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso, mediante nota inviata a 

mezzo pec in data 4.12.2020 e assunta al protocollo dell’Ufficio al n. 3647 del 5.12.2020 e premette 

che:  

============ omissis ============. 

In buona sostanza manca la dimostrazione da parte dell’istante che i documenti richiesti abbiano 

potuto spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. (Cons. Stato Sez. VI 21 febbraio 2005 

n.628). 

Per le argomentazioni svolte, tenuto conto della opposizione del controinteressato, il Consiglio, 

sentita e fatta propria la relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che, nel caso in esame, non 

sussistono le condizioni per accordare l’accesso per la cura e difesa di interessi giuridici rilevanti con 
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prevalenza sul diritto alla riservatezza, garantito al controinteressato, all’unanimità, delibera il diniego 

alla istanza di accesso presentata dalla ============. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 gg. decorrenti dalla data di 

notifica del presente verbale. 

Manda al segretario per gli adempimenti conseguenziali. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,20                          

e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE                                     

Avv. Maria Orlando                                Avv. Vito Galluffo 

 

 


