
ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 12,00, in Trapani, nei locali dell’Ordine 

ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. 

Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo 

Vito, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta Giulio. 

Sono altresì presenti l’Avv. Salvatore Alagna e l’avv. Lo Giudice Alberto, rispettivamente in 

rappresentanza   della locale Camera Penale e Camera Civile. 

L’Avv. Castiglione Giacoma dichiara di essere presente anche in qualità di Presidente del Comitato Pari 

Opportunità del Consiglio 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

Prende la parola il Presidente Avv. Ciaravino, il quale  da lettura della delibera dell’O.C.F. che proclama 

l’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie dal 6 marzo al 20 marzo 2020 e della nota al Ministro 

della Giustizia di richiesta di sospensione dei termini processuali. 

Prende la parola l’Avv. Montericcio, la quale chiarisce i motivi dell’odierna riunione evidenziando  che 

ogni iniziativa da intraprendere nella gestione dell’emergenza COVID 19 debba essere condivisa. 

Rende note le motivazioni che stanno  alla base del documento congiunto, sottoscritto in data 

03.03.2020,  con la Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica  sulle precauzioni da mettere 

in atto in occasione dell’udienza del 04.03.2020 alla luce delle linee guida sottoscritte dal CNF e dal 

Ministro della Giustizia. 

============  OMISSIS ============ 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, prende atto dell’astensione proclamata dall’OCF e dispone la 

trasmissione agli iscritti della relativa delibera unitamente al vademecum per l’astensione all’uopo 

predisposto. Dispone, inoltre, che i locali del COA vengano chiusi al pubblico dal 06 al 20 marzo, che 

non sarà consentito l’accesso e lo stazionamento nella sala Avvocati, per affari urgenti ed 

improcrastinabili gli uffici saranno raggiungibili telefonicamente e/o email e pec negli orari di ufficio. 

L’eventuale deposito di atti urgenti potrà essere concordato con il personale telefonicamente. Viene 

inoltre sospeso il servizio di noleggio toghe. 



Dispone predisporsi un elenco dei Consiglieri e dei Presidenti della Camera Civile e Penale disponibili  

alle sostituzioni come previsto dalle linee guida del Ministero e del CNF, i quali autorizzano il trattamento 

dei dati personali e la pubblicazione sul sito del COA e del CNF. 

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente del Tribunale, al Procuratore della 

Repubblica. 

Da incarico al Consigliere segretario di predisporre una circolare da inoltrare per notiziare gli iscritti delle 

odierne determinazioni. 

Del che il presente verbale che viene chiuso alle ore 13,10. 

Il Consigliere Segretario                                                                             Il Presidente 

Avv. Giuseppina Montericcio                                                              Avv. Salvatore Ciaravino 

 

 

 

 

 


