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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre alle ore 16,05, nei locali dell’Ordine al piano 

terra del Palazzo di Giustizia, sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – Presidente, 

Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Galluffo Vito Avv. Guitta Michele, Avv. 

Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.  

In assenza del Consigliere Segretario, ne esercita le funzioni il Consigliere Avv. Michele Guitta. 

Il Presidente, verificata la validità della adunanza per la presenza dei consiglieri in numero legale, 

dichiara aperta la riunione in prosecuzione di quella conclusasi alle ore 16,00 con la verbalizzazione 

del Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina. 

********* 

§ In relazione al venticinquesimo punto posto all’O.d.G. (ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020), il Consigliere Tesoriere introduce la 

questione riguardante l’individuazione del luogo dell’adunanza assembleare in seconda 

convocazione alla luce dello stato di emergenza sanitaria, tra l’altro, prorogato fino al 31 gennaio 

2021.  

Il Consiglio delibera di confermare le date della convocazione assembleare (30-31 ottobre 2020) e 

dispone richiedersi al Presidente del Tribunale la disponibilità all’utilizzo dell’aula Giovanni Falcone 

e dell’atrio retrostante il vano ascensore, ove collocare un maxi schermo per consentire la 

partecipazione agli avvocati che non potranno accedere nell’aula di udienza.  I lavori assembleari si 

svolgeranno nel rispetto delle misure precauzionali minime per il contenimento del contagio da 

COVID 19, quali l’utilizzo di mascherine e il distanziamento interpersonale al fine di evitare lo 

stazionamento e l’assembramento nei locali. Il Consiglio dispone inoltre di procedere agli 

adempimenti necessari per il noleggio delle apparecchiature elettroniche idonee a consentire la più 

ampia partecipazione all’assemblea. 

********* 

§ In relazione al ventiseiesimo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA R.C. CONSIGLIO), il Consigliere 

Segretario f.f. riferisce che la polizza assicurativa N. 2018/03/2330294, stipulata con Reale Mutua 

Assicurazioni a copertura della responsabilità civile/contabile (colpa lieve), giungerà a scadenza il 

17.10.2020 e che la Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Trapani, in data 5.10.2020, ha 
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comunicato di avere  confermato,  ai fini di   un eventuale rinnovo,  tutte le condizioni   per il rischio 

RC Patrimoniale, già in essere sulla polizza in scadenza,  così come di seguito specificate: 

Massimale:   Euro 500.000,00  

Premio lordo annuo:   Euro 2550,00 

Durata contratto annuale senza tacito rinnovo 

Franchigia:   Euro 1000,00 

Il Consiglio, dato atto che il mantenimento per un'altra annualità della costituita posizione assicurativa 

con Reale Mutua risponde a requisiti di economicità, 

Ritenuto, quindi, opportuno affidare, anche per l'anno 2019/2020, la Polizza RC Patrimoniale alla 

Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, 

n.q. di R.P.C.T., 

delibera 

di rinnovare per il periodo 2020/2021 (scadenza 17/10/2021) la polizza assicurativa N. 

2018/03/2330294 con la Compagnia Assicurativa Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Trapani al 

prezzo di euro 2550,00, dando mandato al Consigliere Tesoriere di provvedere agli adempimenti 

conseguenti. 

********* 

§ Si passa quindi all’esame del ventisettesimo punto all’O.d.G. (RISCOSSIONE DEL 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE DOVUTO PER L’ANNO 2020) ed il Consigliere Tesoriere riferisce in 

ordine alla scadenza del 30 settembre 2020, quale termine ultimo per il pagamento della quota 

annuale d’iscrizione all’Ordine per il 2020 senza applicazione della sanzione. In particolare, la 

questione riguarda quegli iscritti che hanno pagato dopo il 30 settembre 2020 il contributo annuale 

tramite bonifico bancario e che, nonostante il decorso del termine, hanno omesso di versare l’importo 

relativo alla sanzione di euro 5,00. Il Consiglio dispone inoltrare invito a mezzo pec a tutti gli 

inadempienti al fine di provvedere all’integrazione del contributo con il pagamento della sanzione di 

euro 5,00. 

********* 

§ In relazione al ventottesimo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI), il Consigliere 

Segretario f.f. comunica che l’Avv. ==========, con istanza del 05/10/2020 formulata ai sensi 
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dell’art. 25 della L. 241/90, come recepita dalla L.R. 10/91, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi 

legittimi, ha richiesto il rilascio di copia del verbale del Consiglio della seduta del 10.09.2020 nelle 

parti che la riguardano sia in relazione a tutti i fatti e le richieste avanzate ========== con l’esposto 

n. ==========  F 12 e anche afferenti ==========, sia in relazione ad ogni autonoma valutazione 

compiuta dal Consiglio sulla richiedente a causa della situazione venutasi a creare con ========== 

a seguito della lettera a firma della scrivente del 28.03.2020. Il Consiglio, ad unanimità, autorizza il 

rilascio di estratto del verbale della seduta del 10.09.2020, come da richiesta. 

 
********* 

§ In relazione al ventinovesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI), il Consigliere 

Segretario f.f. comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 05/10/2020, ha 

richiesto al Consiglio di fornire ogni suggerimento utile alla formazione del progetto tabellare 

2020/2022 del Tribunale di Trapani. Il Consiglio prende atto e nulla osserva 

********* 

§ Alle ore 16,15 si passa alla trattazione del ventiquattresimo punto posto all’O.d.G. 

(CRITICITÀ COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI). 

========== 

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

16,35 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                        IL PRESIDENTE  

         Avv. Michele Guitta           Avv. Salvatore Ciaravino 

 


