
ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 
VERBALE  DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2020 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18,00, in Trapani, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria con l’intervento dei consiglieri in 

videoconferenza, come previsto dalle disposizioni di cui all’73 comma 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 

Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l’applicazione Skype, i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – 

Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, 

Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando 

Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv.Vulpitta Giulio.  

Preliminarmente l'Avv. Galluffo richiede il collegamento del personale di segreteria al fine di procedere come 

di consueto alla verbalizzazione della seduta.  

L'Avv. Montericcio ribatte che la partecipazione del personale, stante l’argomento posto all’O.d.G. non è 

necessaria, spetta a lei il ruolo di segretario verbalizzante e procederà alla personale verbalizzazione degli 

interventi. A tal fine, in accordo tra i presenti, si procede a registrazione audio e video della seduta. Ciò 

consentirà la trascrizione degli interventi che verranno posti agli atti del COA. 

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

aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno “Protocollo per la gestione delle udienze 

penali in videoconferenza” e il Consiglio, dopo una lunga e animata discussione che ha visto l’intervento di 

tutti i consiglieri presenti, come da trascrizioni agli atti,  con riferimento alla possibilità prospettata dal 

Presidente del Tribunale d Trapani di estendere il protocollo anche ai giudizi direttissimi nella forma del 

dibattimento, delibera di confermare le disposizioni di cui al  protocollo congiunto tra  Presidenza del Tribunale,  

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e Camera Penale di Trapani, che prevede, secondo 

quanto stabilito nella seduta del 20 marzo 2020, la possibilità per gli Avvocati di partecipare alle udienze penali, 

attraverso modalità telematiche, con esclusivo  riferimento alle udienze di convalida dell’arresto in flagranza 

di reato, fermo di indiziato di delitto, giudizi direttissimi che dovessero concludersi con l’accesso al rito del 

patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero condizionato “c.d. secco” ex art. 438 c.p.p. (quest’ultima allorquando  

il Difensore decidesse di rassegnare le conclusioni con  memoria ex art. 121 c.p.p.), processi davanti al GUP 

che dovessero concludersi con l’accesso al rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero condizionato “ 



c.d. secco” ex art. 438 c.p.p. (quest’ultima allorquando  il Difensore decidesse di rassegnare le conclusioni 

con  memoria ex art. 121 c.p.p.), ferma restando la facoltà per il Difensore che non volesse partecipare 

all’udienza con modalità telematiche,  di parteciparvi con le modalità ordinarie. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 19,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE   

         Avv. Giuseppina Montericcio          Avv. Salvatore Ciaravino 

 

 

 


