
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 15,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano 

terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. 

Sono presenti 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.. 

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

aperta la seduta.  

Prima di passare all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, chiede la parola l’Avv. 

Galluffo Vito, il quale riferisce di avere avuto contatti con l’Avv. Fabio D’Anna del Foro di Marsala per 

l’organizzazione a Trapani di un incontro-dibattito per la presentazione del romanzo “Storia di un avvocato”, 

scritto dallo stesso Avv. Fabio D’Anna ed edito dalla Herald Editore. L’intero ricavato della vendita del libro  è 

destinato, per volere dell’autore, alla promozione del progetto di educazione alla legalità denominato “Carcere, se 

lo conosci lo eviti”, ideato dalla cooperativa sociale Infocarcere per la prevenzione del bullismo tra i giovani e 

nelle scuole. 

L’incontro, che vedrà anche la partecipazione del Dott. Pietro Pellegrino, potrebbe essere accreditato  ai fini 

dell’adempimento  degli obblighi formativi di cui al regolamento per la formazione continua del C.N.F.. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Avv. Galluffo Vito. 

********* 

§ In relazione  al primo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE BILANCI DELL’ORDINE),  il Consigliere 

Tesoriere comunica che il Commercialista dell’Ordine in data odierna ha depositato il bilancio consuntivo 2018 

costituito dal rendiconto finanziario e dal bilancio redatto nella forma civilistica di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale al 31 dicembre 2018. Riferisce che le risultanze contabili delineano una situazione patrimoniale 

dell’Ente complessivamente solida. A questo punto, sottopone all’esame del Consiglio il bilancio consuntivo 2018 

per il successivo inoltro al Revisore dei Conti e l’approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti. Il Consiglio, 

sentita la relazione del tesoriere, approva lo schema di bilancio e ne dispone l’inoltro al revisore dei conti.  

********* 



§ In relazione  al secondo punto posto all’O.d.G. (ASSEGNAZIONI DELEGHE SETTORE): 

Il Presidente propone l’assegnazione delle seguenti deleghe di settore:  

Rapporti con il Consiglio Nazionale Forense, l’A.N.M., Collegi ed Ordini professionali. 

CIARAVINO – MONTERICCIO - PUGLIESI 

Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 

PUGLIESI  - ORLANDO – CASTIGLIONE - GALLUFFO 

L’Avv. Galluffo rinuncia alla delega. 

Formazione ed aggiornamento professionale.  

Rapporti con l’Università di Palermo, con il Consorzio Universitario di Trapani e con la Scuola di 

Formazione ed Aggiornamento Professionale “Avv. Pietro Drago” e con le Scuole di Formazione in 

genere. 

ORLANDO – PUGLIESI  - PERNICIARO – MONTERICCIO 

Rapporti con i Magistrati della sez. Penale. Rapporti con la Camera Penale “Giuseppe Rubino” di Trapani 

e con le altre Camere Penali. 

GALLUFFO – PUGLIESI – MONTERICCIO – VULPITTA 

L’Avv. Galluffo rinuncia alla delega. 

Rapporti con i Magistrati della sez. Civile. Rapporti con la Camera Civile di Trapani e con le altre Camere 

Civili 

ORLANDO – MARABETE - ADAMO 

Rapporti con l’Unione Ordini Forensi della Sicilia e con gli Ordini del Distretto 

GUITTA – VULPITTA – CIARAVINO 

Consiglio Giudiziario 

 CIARAVINO - ORLANDO – GALLUFFO  

L’Avv. Galluffo rinuncia alla delega. 

L’Avv. Vulpitta rinuncia alla delega. 



TAR - Commissione tributaria 

CIARAVINO - MARABETE 

incaricato sito internet 

 MONTERICCIO 

incaricati mediazione/ negoziazione assistita 

ADAMO – MARABETE - PERNICIARO 

Pari opportunità 

ADAMO – PUGLIESI  - CASTIGLIONE 

Adempimenti normativa anticorruzione 

 PUGLIESI 

Rapporti con P.A. 

CIARAVINO – GUITTA - MONTERICCIO 

Difensori D'ufficio 

PUGLIESI – VULPITTA - CASTIGLIONE 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

 MARABETE – ADAMO – PERNICIARO  

Processo Civile Telematico 

 PERNICIARO  - MARABETE - GUITTA 

Processo Amministrativo Telematico 

MARABETE 

Rapporti con gli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e Alcamo 

 PUGLIESI – VULPITTA – ORLANDO  - PERNICIARO. 

  

Prende la parola l’avv. Galluffo che come già fatto in precedenza ribadisce la sua volontà di partecipare 

attivamente alla delega del Consiglio Nazionale forense se ritenuta utile da parte del COA.  L’Avv. Galluffo 

rinuncia alle deleghe assegnate e prende atto dell’atto d’imperio del Presidente nell’assegnazione delle deleghe 

ed auspica che dato il momento di decadimento che sta subendo l’intera avvocatura sia sul piano nazionale che 



locale e lo scarso interesse delle istituzioni sulle problematiche che gravano l’avvocatura il Presidente intervenga 

con la stessa decisione ed autorevolezza. In tal senso evidenzia la necessità che il COA intervenga decisamente 

con le istituzioni al fine di ripristinare il rispetto verso la categoria ed il ruolo ricoperto dall’avvocato. Si aspetta che 

il COA intervenga in materia autorevole ed alzi l’asticella assumendo fin da subito iniziative sul piano etico e 

morale. 

 Il Presidente, preso atto delle dichiarazioni dell’Avv. Galluffo, chiede la fattiva collaborazione di tutti i Consiglieri, 

invitandoli a formulare proposte e proporre iniziative. 

Precisa, con riferimento alla delega al CNF, che ha ritenuto opportuno assegnarle al Consigliere Segretario e al 

Consigliere Tesoriere per due ordini di motivi: da una parte, poiché detta delega per tradizione (tradizione che 

intende rispettare) è sempre stata assegnata al direttivo; dall’altro, poiché in caso di Suo impedimento il Consiglio 

sarà ben rappresentato dalle persone che ha voluto al Suo fianco nella qualità di Segretario e Tesoriere.  

 Prende la parola l’avv. Orlando ponendo l’attenzione sulla nuova legge fallimentare che entrare in vigore a 

partire dal 1 settembre 2019 dove è previsto il fallimento per i liberi professionisti. 

Prende la parola l’avv. Vulpitta, che con riferimento all’assegnazione delle cariche, contesta la mancata 

concertazione delle assegnazioni decise. Con particolare riferimento alla delega CNF ritiene che sotto il profilo 

della rappresentatività tale delega poteva ben essere assegnata all’Avv. Galluffo. 

Con riferimento alla delega rapporti Camera Penale ritiene eccessivo il numero dei delegati e rinuncia. 

Ritiene che l’assegnazione delle deleghe andava meglio gestita. 

Con riferimento alla delega UOFS ritiene che due delegati sia riduttivo e propone l’indicazione di un ulteriore 

delegato. 

L’Avv. Perniciaro si rende disponibile a ricoprire tale incarico. 

Il Presidente concorda con il conferimento della delega all’Avv. Perniciaro. 

 L’Avv. Pugliesi accetta le deleghe conferite, ponendo l’attenzione che il ricoprire un incarico istituzionale non è 

incompatibile con il conferimento di ulteriori eventuali deleghe. 

 L’Avv. Orlando accetta l’assegnazione delle deleghe conferite. 

 L’avv. Guitta accetta le deleghe conferite. 

L’Avv. Montericcio accetta le deleghe conferite. 

Si dà atto che alle ore 16,50 il Consigliere Avv. Vito Galuffo abbandona la seduta (n. 10 consiglieri presenti) 



L’Avv. Castiglione alla luce delle rinunce da parte dell’Avv. Galluffo e dell’Avv. Vulpitta propone di essere inserita 

in loro vece.  

 Dopo ampia discussione, sentite le proposte, vengono conferite le deleghe secondo il prospetto seguente: 

 Rapporti con il Consiglio Nazionale Forense, l’A.N.M., Collegi ed Ordini professionali.      

CIARAVINO – MONTERICCIO - PUGLIESI 

Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense    

PUGLIESI  - ORLANDO – CASTIGLIONE  - MARABETE 

Formazione ed aggiornamento professionale. Rapporti con l’Università di Palermo, con il Consorzio 

Universitario di Trapani e con la Scuola di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Avv. Pietro 

Drago” e con le Scuole di Formazione in genere. 

ORLANDO – PUGLIESI  - PERNICIARO – MONTERICCIO - CASTIGLIONE 

Rapporti con i Magistrati della sez. Penale. Rapporti con la Camera Penale “Giuseppe Rubino” di Trapani 

e con le altre Camere Penali. 

CASTIGLIONE – PUGLIESI – MONTERICCIO  

Rapporti con i Magistrati della sez. Civile. Rapporti con la Camera Civile di Trapani e con le altre Camere 

Civili  

ORLANDO – MARABETE – ADAMO - PERNICIARO 

Rapporti con l’Unione Ordini Forensi della Sicilia e con gli Ordini del Distretto 

GUITTA – VULPITTA – CIARAVINO - PERNICIARO 

 Consiglio Giudiziario 

 CIARAVINO - ORLANDO – V ULPITTA 

 TAR - Commissione tributaria 

CIARAVINO - MARABETE 

incaricato sito internet 

 MONTERICCIO 

  incaricato mediazione/ negoziazione assistita 



ADAMO – MARABETE – PERNICIARO - GUITTA 

Pari opportunità 

ADAMO - ORLANDO - CASTIGLIONE 

 Adempimenti normativa anticorruzione 

  

PUGLIESI - VULPITTA 

 Rapporti con P.A. 

CIARAVINO – GUITTA – MONTERICCIO – PUGLIESI - VULPITTA 

 Difensori D'ufficio 

PUGLIESI – VULPITTA - CASTIGLIONE 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

 MARABETE – ADAMO – PERNICIARO - GUITTA 

 Processo Civile Telematico 

 PERNICIARO  - MARABETE - ADAMO 

Processo Amministrativo Telematico 

MARABETE 

 Rapporti con gli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e Alcamo 

 PUGLIESI – VULPITTA – ORLANDO  - PERNICIARO. 

 Le deleghe vengono ufficialmente approvate. 

§ Passando all’esame del terzo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio l’istanza N. 404/2019 G.P. di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato presentata attraverso il sistema GPT, che ha ottenuto parere favorevole all’ammissione, così 

come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.,R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità della domanda in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui 

all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva 

la verifica dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dal richiedente, 

ai sensi dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che 



l’istante intende far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione 

prodotta; ritenuto che il difensore nominato risulta iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il 

patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera 

di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato =========, giusta 

separato provvedimento firmato digitalmente, disponibile sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la 

conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti 

uffici giudiziari e finanziari. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,16 e fissa la 

prossima e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

         Avv. Giuseppina Montericcio                               Avv. Salvatore Ciaravino  

 


