
ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 26.09.2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 13,40, 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. Montericcio 

Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana -  Tesoriere,  Avv. Castiglione Giacoma, Avv. 

Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe,  Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. 

Vulpitta Giulio. 

Stante l’assenza del Presidente Avv. Ciaravino Salvatore, ne assume le funzioni il Consigliere 

più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Galluffo Vito, il quale, constatata la validità 

dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 

3) RIUNIONE DEI  PRESIDENTI DEI C.O.A. DEL DISTRETTO DI PALERMO: 

Il Consigliere Segretario riferisce sull’esito delle riunioni tenutesi nei giorni 25.07.2019 e 

24.09.2019 a Palermo, alle quali ha partecipato, in qualità di delegato del Presidente. 

In relazione all’argomento “Criticità patrocinio a spese dello Stato – iniziative da assumere”,  

posto all’o.d.g. della riunione del 24.09.2019 dei Presidenti dei C.O.A. del distretto, si è giunti 

alla determinazione di fissare un incontro urgente con il Presidente della Corte di Appello di 

Palermo al fine di trovare con immediatezza soluzioni adeguate che consentano l’esame e la 

liquidazione delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato in tempi certi e ragionevoli.  

Inoltre, è stato deliberato che ciascun Consiglio dell’Ordine, nell’ambito della propria 

autonomia operativa, provvederà a convocare l’assemblea degli iscritti al fine di adottare 

tutte le opportune iniziative a tutela del decoro dell’esercizio della professione.  

Il Consiglio: 

Sentito il Consigliere Segretario; 



RILEVATO 

- che la grave crisi economica che si è registrata negli ultimi anni in Italia ha avuto pesanti 

ricadute anche nel comparto della Giustizia provocando grave disagio tanto nell’utenza che 

nell’avvocatura; 

- che sempre maggiori fasce di cittadini, al fine di potere trovare adeguata tutela o difesa in 

via giurisdizionale, stante il basso livello reddituale, sono costretti a richiedere l’ammissione 

al beneficio del patrocinio gratuito per non abbienti; 

- che l’Avvocatura in generale, e quella trapanese in particolare, con spirito di servizio e 

responsabilità, non ha mai mancato all’alto dovere di difesa del cittadino, sancito peraltro 

dalla carta costituzionale della Repubblica italiana, anche quando costui non potrà 

corrispondere direttamente le spettanze dovute, trovandosi costretto a ricorrere all’anzidetto 

beneficio; 

- che i pagamenti degli onorari ai difensori ammessi al patrocinio per non abbienti avvengono 

a distanza di anni rispetto a quando vengono concluse le prestazioni; 

-  che, nonostante l’impegno manifestato sia oggi che in passato da questo Consiglio, 

continua a registrarsi una mancata soluzione al problema dei ritardi dei pagamenti; 

- che, ad avviso di questo Consiglio dell’Ordine, non è stato garantito adeguato impegno in 

termini di risorse sia economiche che di  personale preposto alla gestione della sequenza 

amministrativa che porta al pagamento degli onorari a carico dell’Erario; 

- che il livello di malcontento degli avvocati trapanesi è divenuto ormai insostenibile e 

richiede un sollecito intervento di tutte le forze in campo; 

RITENUTO  

- che occorre assicurare un maggiore vigore ai procedimenti relativi alla liquidazione degli 

onorari, garantendo un maggiore numero di personale e di risorse alle cancellerie che si 



occupano della gestione del cosiddetto“modello 12” o che comunque si occupano del 

procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 115 /2002; 

- che occorre rivendicare il dovuto rispetto per la categoria forense trapanese, per la dignità 

della professione e della Toga ed il rispetto dei valori costituzionali inerenti il diritto-dovere di 

difesa in favore dei soggetti non abbienti. 

Vista la delibera adottata il 24.09.2019 dai rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli 

avvocati del distretto di Palermo; 

In osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia 13 luglio 

2016, n. 156,   

DELIBERA  

di convocare l’assemblea degli  Avvocati iscritti all’Ordine  di Trapani per  il giorno 8 ottobre 

2019, alle ore 9,00 in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine ed, ove necessario, in 

seconda convocazione il giorno 10 ottobre 2019, alle ore 12.00 presso un’aula del Palazzo 

di Giustizia  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

“CRITICITÀ PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI 

DEL FORO DI TRAPANI DALLE UDIENZE CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E 

TRIBUTARIE”. 

Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali. 

OMISSIS 

         IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE F.F.  

          f.to Avv. Giuseppina Montericcio                       f.to Avv. Vito Galluffo 


