
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

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

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

Sono presenti gli Avvocati Adamo Brigida, Castiglione Giacoma, Ciaravino Salvatore, Galluffo Vito, Guitta Michele, 

Marabete Giuseppe, Montericcio Giuseppina, Orlando Maria detta Gabriella, Perniciaro Vincenzo, Pugliesi Tiziana, 

Vulpitta Giulio, proclamati eletti a componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per il quadriennio 2019-

2022 all’esito delle votazioni tenutesi nei giorni 19,20 e 21 febbraio 2019.  

Assume la Presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Ciaravino Salvatore, il quale porge, 

preliminarmente, un saluto a tutti i Consiglieri eletti e, relativamente al primo punto all’O.d.G., dichiara il Consiglio 

insediato ed immesso nell’esercizio delle proprie funzioni; indi, assegna le funzioni di Segretario dell’odierna seduta al 

Consigliere più giovane per iscrizione all’albo, Avv. Michele Guitta, che accetta. 

§ Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. Elezione del Presidente:  

Prende la parola l’Avv. Ciaravino Salvatore, primo degli eletti, dichiarando la propria disponibilità a ricoprire la carica di 

Presidente.  

Analogamente l’Avv. Galluffo Vito propone la propria candidatura alla suddetta carica.  

A questo punto, i Consiglieri concordano che le dichiarazioni di voto siano espresse in forma palese. 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.  

I Consiglieri Avvocati Ciaravino, Guitta, Marabete, Montericcio, Orlando e Pugliesi esprimono il proprio voto per il 

Consigliere Avv. Ciaravino. Hanno dichiarato di astenersi gli Avvocati Adamo, Castiglione, Galluffo, Perniciaro e Vulpitta.  

L’Avv. Salvatore Ciaravino risulta eletto alla carica di Presidente con n. 6 voti. 

L’Avv. Salvatore Ciaravino ringrazia per la fiducia. 

§ Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. Elezione del Consigliere Segretario: 

Il Presidente propone per la carica di Consigliere Segretario l’Avv. Giuseppina Montericcio ed invita gli altri Consiglieri a 

dichiarare la propria eventuale disponibilità a ricoprire tale l’incarico. In assenza di altre candidature si passa alle 

espressioni di voto da parte dei Consiglieri.  



Gli Avvocati Adamo, Ciaravino, Guitta, Marabete, Montericcio, Orlando e Pugliesi esprimono il proprio voto per il 

Consigliere Avv. Montericcio. Dichiarano di astenersi gli Avvocati Castiglione, Galluffo, Perniciaro e Vulpitta. Risulta 

quindi eletto alla carica di Consigliere Segretario l’Avv. Giuseppina Montericcio con n. 7 voti. 

Il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio ringrazia per la fiducia accordata. 

§ Si passa, infine, alla trattazione del quarto punto all’O.d.G. Elezione del Consigliere Tesoriere:  

Il Presidente propone per la carica di Consigliere Tesoriere l’Avv. Tiziana Pugliesi e chiede se vi siano altri Consiglieri 

disponibili a ricoprire l’incarico. In assenza di altre candidature si passa alle espressioni di voto da parte dei Consiglieri. 

Gli Avvocati Adamo, Ciaravino, Galluffo, Guitta, Marabete, Montericcio, Orlando, Pugliesi e Vulpitta esprimono il proprio 

voto per il Consigliere Avv. Pugliesi. Si sono astenuti gli Avvocati Castiglione e Perniciaro.  

Risulta eletto alla carica di Consigliere Tesoriere l’Avv. Tiziana Pugliesi con n. 9 voti da parte dei Consiglieri. 

Il Consigliere Tesoriere Avv. Tiziana Pugliesi ringrazia per la fiducia accordata. 

Il Presidente si riserva di assegnare, seguendo una prassi ormai consolidata da anni, anche ai Consiglieri che non 

rivestono incarichi istituzionali, deleghe e mandati specifici; ciò consentirà non solo una maggiore collaborazione tra tutti i 

componenti del Consiglio, ma anche un migliore approfondimento di tutte le questioni che giornalmente vengono poste 

all’attenzione dell’Ordine. Le normative che interessano gli iscritti impongono sempre più numerosi oneri sì che appare 

necessaria una struttura organizzativa efficace per il conseguimento delle finalità proprie dell’Ordine, ma anche per 

rendere sempre più e migliori servizi in favore di tutti gli iscritti. 

Il Consiglio delibera che estratto del presente verbale venga trasmesso agli istituti di credito con i quali l’Ordine degli 

Avvocati di Trapani intrattiene rapporti contrattuali al fine di porre in essere le dovute modifiche in ordine ai soggetti 

abilitati alle operazioni bancarie a seguito del rinnovo delle cariche in seno al Consiglio. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00 e fissa la riunione  

ordinaria del Consiglio per il giorno 07 marzo 2019 alle ore 13.30. 

Del che il presente verbale. 

          IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                               IL PRESIDENTE   

- f.to Avv. Michele Guitta -                                              - f.to Avv. Salvatore Ciaravino -    


