
 

 

 

 

 

     A tutti gli iscritti al Consiglio dell’Ordine di Termini Imerese 

                                                                                            Loro indirizzi  @ 

 

 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE 
E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

QUADRIENNIO 2023- 2026 
 

PROGRAMMA ELETTORALE DEI CANDIDATI DI 
“FARE AVVOCATURA: UN ORDINE PER DARE FORZA ALLE ISTANZE DEGLI AVVOCATI” 

 
Cari Colleghi, 
Movimento Forense sezione Himerese ha ritenuto di presentare una Sua squadra per le 

elezioni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, con professionisti che abbiano 
già lavorato con spirito di servizio all’interno delle Associazioni Forensi, dimostrando capacità e 
disponibilità, per realizzare proposte e programmi idonei ad affrontare e risolvere in modo concreto 
le difficoltà ed i problemi che tutti i Colleghi si trovano quotidianamente a vivere nella professione. 

 
Il nuovo Consiglio dell’Ordine – che sarà composto da 11 componenti – vuole essere sempre 

più a servizio e tutela degli iscritti ed anche degli stessi cittadini che in esso devono trovare un 
referente autorevole ed efficace. 

 

Per questa ragione, Movimento Forense, consapevole dell’ indispensabile 
compresenza e collaborazione di professionisti che con la loro esperienza si siano 
distinti per autorevolezza e competenza nel mondo dell’Avvocatura e della 
Giustizia e di professionisti che possano fronteggiare il nuovo modo di fare 
Avvocatura nell’era dell’Avvocato 2.0, tradizione e innovazione in un cammino 
comune,  

 
ha individuato nell’Avvocato Pippo Muffolletto 

 
il Professionista che, alla guida del Consiglio dell’Ordine, nel quadrienno 2023-
2026, saprà relazionarsi con il mondo dell’Avvocatura Locale, extra Territoriale e 
della Giustizia, portando avanti il progetto di “Fare Avvocatura”. 

****** 

 

Entrando nel merito del programma condiviso, in continuità con quanto è già stato fatto in 
questi anni, MF sez. himerese ritene necessario che il venturo Consiglio dell’Ordine – forte anche 
della sua composizione - si prefigga il raggiungimento di alcuni obiettivi di seguito indicati 
sinteticamente.  

● approvazione di un “Protocollo Udienze, Cancellerie e UNEP”, in modo che sia 

possibile avere delle regole di condotta uniformi per quanto riguarda l'accesso agli uffici 



giudiziari del Tribunale di Termini Imerese, che siano condivise tra gli avvocati, i magistrati 

ed il personale amministrativo, con la costituzione dell’Osservatorio del processo, quale 

strumento per individuare soluzioni concrete e condivise ai problemi dell’amministrazione 

della giustizia in sede locale. 

● Implementazione del “Protocollo ADS - Amministratori di Sostegno”, in modo che 

sia possibile avere delle regole di condotta più uniformi per quanto riguarda le procedure nel 

Tribunale di Termini Imerese. Ciò servirà anche a valorizzare maggiormente il ruolo degli 

avvocati nelle nomine di ADS esterni, anche garantendogli compensi proporzionati all’attività 

svolta nelle liquidazioni annuali, con la costituzione dell’Osservatorio dell’ADS, quale 

strumento per individuare soluzioni concrete e condivise ai problemi dell’amministrazione 

della giustizia in sede locale. 

● Implementazione per il servizio di Tenuta e Gestione dell’Albo dei custodi e dei 

delegati, affinché vengano adottati criteri di preferenza degli avvocati iscritti al foro di 

Termini Imerese, in ragione della prossimità, delle competenze, delle abilità, delle esperienze, 

che dovranno essere ogni anno oggetto di aggiornamento costante, con corsi da svolgere 

d’intesa fra la Scuola dell’Avvocatura e la Scuola Superiore di Magistratura. 

● Revisione del “Protocollo liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato”, in modo 

che sia possibile avere delle regole uniformi per quanto riguarda la condotta delle procedure 

nel Tribunale di Termini Imerese, condivise tra gli avvocati, i magistrati ed il personale 

amministrativo, con la costituzione dell’Osservatorio sul Gratuito Patrocinio, quale 

strumento per individuare soluzioni concrete e condivise ai problemi delle liquidazioni e 

pagamenti dei compensi in sede locale. 

● Adozione da parte dell’Ordine, in collaborazione con il Comitato pari opportunità, di 

misure a sostegno delle Colleghe in maternità, quali, per esempio, la “banca del tempo” ed il 

miglior sostegno al CPO medesimo per la valorizzazione di tutte le iniziative in materia. 

● Implementazione del sito web dell'Ordine degli Avvocati, in modo da renderlo 

maggiormente fruibile dagli avvocati e più ricco, con la possibilità di interazione tra gli 

iscritti ed il COA e le Associazioni forensi presenti sul territorio. 

● Creazione di una rete Wi-Fi gratuita ed accessibile a tutti gli iscritti all'interno del 

Tribunale, in modo da consentire l'utilizzazione delle applicazioni concernenti il “Sistema 

Giustizia”, nonché quelle relative nello specifico al PCT. 

● Interventi per la migliore fruizione del servizio telematico di gestione delle piattaforme, 

al fine di rendere ancora più agevole i servizi del PCT; 

● Accordo con il Comune di Termini Imerese, e poi con tutti quelli dell’area 

metropolitana, relativo all'istituzione di una “anagrafe online”, che consenta agli avvocati 



di richiedere ed ottenere via internet qualsiasi informazione ad uso processuale. 

● Anche in relazione alla nuova disciplina della pratica forense, alla luce della ventura 

modifica della tipologia di esame, sarà opportuna una parziale ridefinizione dei contenuti e 

delle modalità attraverso le quali la Scuola forense potrà continuare ad essere un supporto 

formativo essenziale per i colleghi praticanti. 

● La piena collaborazione fra Ordine, Associazioni forensi, Università, Organismo di 

formazione decentrata dei magistrati, in tema di formazione professionale, alla luce delle 

nuove disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale Forense, con la 

presentazione di piani formativi anche individualizzati e/o organizzati per aree tematiche, con 

priorità per le novità e l’aggiornamento continuo degli avvocati. 

● Individuazione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni forensi, o 

comunque a soggetti pubblici o privati che svolgono attività formative a favore degli iscritti, 

precisando la regolamentazione già adottata ed in ragione dell’esperienza maturata in questi 

anni. 

● L’istituzione delle specializzazioni sarà certamente una delle nuove frontiere che la 

professione si troverà ad affrontare; l’Ordine, con la conclusione di apposita convenzione 

con l’Università, potrà divenire l’organizzatore di scuole per il conseguimento ed il 

mantenimento del titolo di avvocato specialista.  

● Deve essere avviato e valorizzato lo Sportello del Cittadino, quale strumento di 

contatto diretto fra gli avvocati e gli utenti del sistema giustizia, come pure ulteriore efficienza 

può essere data, anche grazie al numero di consiglieri, al servizio relativo all’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, come, ancora, alla Commissione di conciliazione delle 

controversie, soprattutto potenziali fra clienti ed avvocati, ora istituzionalizzata dalla nuova 

legge professionale. 

● L’impegno dimostrato grazie alla Commissione Diritti Umani nella diffusione della 

cultura dei diritti fondamentali sia nel Foro - attraverso attività formative condivise con i 

partner istituzionali e le associazioni - che nella società civile -tramite l’attività di advocacy - 

e l’attenzione al tema della difesa della difesa dovranno caratterizzare anche la nuova 

consiliatura ed essere ulteriormente valorizzati e rafforzati anche in termini di relazioni 

internazionali, facendo di Termini Imerese un punto di riferimento mediterraneo per lo studio 

ed il dibattito sui diritti umani ed i loro difensori. 

 

E ancora 

● Promozione di iniziative pubbliche, aperte e rivolte alla cittadinanza, dirette a 

rivendicare il ruolo essenziale dell’avvocato nella tutela degli interessi anche dei soggetti più 



deboli; in questo senso sarà importante anche il rapporto con gli altri Ordini e la partecipazione 

a quelle iniziative che – anche se non strettamente correlate alla sfera giuridica – abbiano lo 

scopo di far comprendere l’attenzione degli avvocati verso la comunità locale. 

● Proprio perché vorremmo che l’Ordine fosse, anzitutto, un “luogo” al servizio dei 

Colleghi, riteniamo che anche l’UOFS (Unione degli Ordini Forensi della Sicilia)  debba avere 

come precipua finalità quella dell’approfondimento e dell’adozione di scelte e criteri uniformi 

su tutte quelle questioni che interessano gli avvocati a prescindere dal foro di appartenenza; 

poiché l’UOFS è finanziato anche dall’Ordine di Termini Imerese, è necessario che le 

specifiche modalità con cui sono impiegati i fondi messi a disposizione dell’Organismo stesso 

siano rese note e conoscibili ad ogni iscritto mediante la redazione di un bilancio ispirato a 

criteri pubblicistici. 

● Sarà altresì essenziale garantire la tutela delle sedi giudiziarie decentrate e ciò con 

riferimento sia all’attività degli Uffici che al supporto dell’avvocatura presente sul territorio 

di competenza, anche assicurando in loco l’accesso ai servizi formativi ed alle modalità di 

esercizio della rappresentanza: il presente programma elettorale e la squadra che lo sostiene 

assicurano unitariamente la condivisione di questa priorità. 

**** 

 

 

MF sezione Himerese  propone quali candidati al Consiglio dell’Ordine: 
 

- Avv. Pippo Muffoletto (Presidente) 

 

- Avv. Elisa Demma 

- Avv. Debora Sansone 

- Avv. Bernardette Baiamonte 

- Avv. Claudio Merlino 

- Avv. Francesco Peria Giaconia 

- Avv. Roberto Corsello 

 

Ricordiamo a tutti che sarà possibile votare nei seguenti giorni: 

- 19 gennaio 2023 presso la sede dell’Ordine, sita in Termini Imerese, c/o Biblioteca del Tribunale 

- 20 gennaio 2023 presso la sede dell’Ordine, sita in Termini Imerese, c/o Biblioteca del Tribunale.  

Sono esprimibili 7 preferenze nel rispetto della parità di genere. 

MF - Movimento Forense – Termini Imerese 

 


