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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 13,50, 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. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe 

-  Tesoriere, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago 

Mario. 

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

la seduta. 

Quindi, invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, alle ore  14,00 si procede in seduta pubblica per 

l’espletamento del prescritto giuramento da parte della praticante avvocato Dott.ssa Ponzio Federica.  

Viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Ponzio Federica, nata a Palermo il 06/08/1990, la quale chiede, giusta 

delibera in data 13/06/2017 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - 

dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, di assumere, ai sensi 

dell’art. 8 della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense.   

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, ripete  la 

seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle 

forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati 

di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Ponzio Federica, come sopra generalizzata, ammessa ad esercitare 

l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 

247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Salvatore Di Giorgi per un periodo non superiore ad 
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anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione. Dispone altresì che il verbale  di  impegno  solenne  venga  

comunicato al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno. 

******* 

§ Si passa quindi all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ’ SU COMPENSI 

PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai 

Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

A) Con riferimento all’istanza (Prot. N. 966/2017 del 03/04/2017 – F13 P N. 5/2017) presentata dall’Avv. Bosco 

Giuseppina nei confronti del Sig. ==========, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, riferisce che 

l’iscritta ha preso atto della proposta di deliberazione notificatale in data 21/6/2017 (liquidazione di un compenso di € 

=== anziché di === come da richiesta),  nulla osservando. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Bosco Giuseppina  (Prot. N. 966/2017 del 03/04/2017 – F13 P N. 5/2017) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. 

==========, per le prestazioni professionali in ambito penale di seguito descritte: 

“Procedimento penale N. 7377/2014 R.G.N.R. – N. 167/2016 R.G. Trib. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in 

composizione monocratica  definito con sentenza n. 840/2016 Reg. Sent. del 29/03/2016.” 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali 

oggetto dell'incarico; 

Tenuto conto della natura del procedimento, delle questioni trattate, del grado della autorità adita, dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 

77 del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Bosco Giuseppina  del compenso  complessivo di 

€ ==========, così determinato:  

Fase Compenso 

Fase di studio  € ========== 

Fase istruttoria € ========== 

Fase decisionale € ========== 

Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3: € ========== 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opina mento.. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza (Prot. N. 1515/2017 del 06/06/2017 – F13 C N. 12/2017) presentata dall’Avv. De Mela 

Vincenzo  nei confronti della ==========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppe Scarcella riferisce sull’esito 

della istruttoria espletata  e propone la  liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta formulata 

dall’iscritto.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. De Mela Vincenzo (Prot. N. 1515/2017 del 06/06/2017 – F13 C N. 12/2017) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente 

==========, corrente in ==========, in persona del legale rappresentante pro – tempore Sig.ra ==========per le 

prestazioni professionali in materia civile ed in ambito stragiudiziale di seguito descritte: 

1) N. 30 opposizioni a decreto ingiuntivo riunite nel giudizio n. 1142/2015 R.G. Tribunale di Marsala – Sezione lavoro e 

previdenza definiti con sentenza n. 554/2015 del 23 dicembre 2015; 

2) N. 10 opposizioni a decreto ingiuntivo promosse innanzi il  Tribunale di Trapani – Sezione lavoro e previdenza 

successivamente conciliate con verbale di conciliazione sindacale del 20/01/2016; 

3)  N. 2 opposizioni a decreto ingiuntivo successivamente conciliate; 

4)  N. 3 conciliazioni sindacali del 20/01/2016; 

5) Diffida contro il Comune di Trapani in data 23/12/2014; 
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6) Predisposizione e partecipazione verbale 15 luglio 2014 procedura ex legge 223/1991; 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali 

oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura della pratica, all’importanza delle  questioni trattate, al  pregio 

complessivo dell’opera prestata e tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal cliente, stimasi  congrua   la richiesta del 

professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile e per le prestazioni di assistenza stragiudiziale  (Tabella 

allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014);  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppe Scarcella, ad unanimità,  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. De Mela Vincenzo dell’importo complessivo di € 

==========, così come indicato nell’istanza. E ciò oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

***** 

C) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità (Prot. N. 565/17 del 01/03/2017 – F13 P N. 3/2017) presentata nei 

confronti del Sig. ==========, l’Avv. Spanò Alberto, con nota del 16/05/2017, richiedeva al Consiglio l’eventuale 

disponibilità a depositare presso la segreteria dell’Ordine la documentazione relativa agli incarichi professionali (nello 

specifico alcuni titoli) al fine di consegnarla  al sig. ==========, che ne aveva fatto richiesta senza mai tuttavia  

provvedere al ritiro. Con successiva  nota del 26/06/2017, l’Avv. Spanò Alberto ha reiterato la  richiesta di restituzione dei 

titoli al sig. ========== per il tramite del Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio rigetta la richiesta. 

******* 

§ Passando al secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il 

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

presentate attraverso il sistema GPT, che hanno 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. 
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Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande 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 dai richiedenti, ai sensi 

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

intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; 

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti 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 i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente 

elenco: 

514/ 2017 G.P. 518/ 2017 G.P. 519/ 2017 G.P. 533/ 2017 G.P. 547/ 2017 G.P. 559/ 2017 G.P. 

563/ 2017 G.P. 565/ 2017 G.P. 566/ 2017 G.P. 568/ 2017 G.P. 572/ 2017 G.P. 573/ 2017 G.P. 

575/ 2017 G.P. 576/ 2017 G.P. 577/ 2017 G.P. 583/ 2017 G.P. 584/ 2017 G.P. 589/ 2017 G.P. 

591/ 2017 G.P. 595/ 2017 G.P. 596/ 2017 G.P.    

come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili 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. 

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la nota del 20/06/2017 con la quale l’Avv. Giulio 

Vulpitta,  nella  qualità di procuratore di ==========, ha richiesto la modifica dell’istanza di ammissione N. 461/2017 del 

12/05/2017, inoltrata telematicamente nell’interesse della propria assistita e già esitata dal Consiglio con  provvedimento 

di ammissione del 23/05/2017, perché l’istanza conteneva l’errata indicazione dei componenti  del nucleo familiare 

dell’istante  e, di conseguenza,  del reddito dichiarato ai fini dell’ammissione. Il Consiglio prende atto delle precisazioni 

fatte dall’iscritto e dispone l’inoltro della nota alle autorità competenti. 

******* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere 

Segretario rende noto che l’Avv. Di Maria Giovanna, iscritta nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali 

istituiti presso gli Enti pubblici, con nota del 26/06/2017, ha comunicato al Consiglio di avere ottenuto in data 26/06/2017 
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il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Il Consiglio prende 

atto e dispone la revoca  dell’audizione fissata per  la seduta dell’11 luglio 2017  onerando al contempo l’iscritta di 

comunicare tempestivamente al Consiglio la prossima scadenza contrattuale. 

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PRATICANTI  AVVOCATI 

ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 

406/1985), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 19/06/2017 del Dott. Gentile 

Dario, nato ad Erice (TP) il 02/12/1986, iscritto al N. 2692 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine, 

volta ad ottenere l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo.    

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016; 

Visto il disposto di cui al comma 2° dell’art. 1 del  Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento 

recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, 

comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data 

di entrata in vigore  del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente; 

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l’anno d’iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché il richiedente possa 

essere ammesso ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello 

di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell’anno d’iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);  

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;  

Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale;  

Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479, 

DELIBERA 

di ammettere il praticante avvocato Dott. Gentile Dario, nato ad Erice (TP) il 02/12/1986, all’esercizio del patrocinio – 

per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti - dinanzi ai 
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Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali dello stesso Distretto, in composizione 

monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non 

superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 del codice di 

procedura civile, e per le denuncie di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, secondo comma, del 

codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di 

affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle 

cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da prestarsi avanti al 

Presidente del Tribunale di Trapani. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame 

del Consiglio l’istanza presentata in  data 21/06/2017 dal Dott. Coraci Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 12/04/1985, 

iscritto al N. 2654 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/11/2015, il quale, avendo concluso il periodo di 

tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6°, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 

2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, letta l’istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, 

all’unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che in data 

16/06/2017 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo ha trasmesso copia della 

convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione di sei mesi di tirocinio, 

in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, dagli studenti 

regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il Consiglio dà mandato al Presidente ed al Consigliere Avv. Serraino 

Drago per fissare un incontro con il direttore del Dipartimento ai fini della sottoscrizione della convenzione. 
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§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CORSO OBBLIGATORIO SCUOLA FORENSE “AVV. PIETRO 

DRAGO” DI TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che, con nota del 21/06/2017, la Dott.ssa Ruvolo Rossella 

nata a Palermo il 26/11/1992, iscritta al N. 2764 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/04/2017, ha  

presentato richiesta diretta ad ottenere l’ammissione al corso obbligatorio di preparazione agli esami di avvocato per la 

sessione 2018, organizzato dalla Scuola Forense Avv. Pietro Drago di Trapani.  Il Consiglio delibera di  trasmettere, per 

quanto di competenza, l’istanza della Dott.ssa Ruvolo Rossella alla Scuola Forense Avv. Pietro Drago di Trapani non 

avendo, comunque, alcuna motivazione ostativa ad accogliere la richiesta 

******* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA PARERE), il Consigliere Segretario sottopone all’esame 

del Consiglio la richiesta di parere presentata in data 22/06/2017 dall’Avv. Monica Maragno in ordine alla corretta 

esecuzione di un incarico difensivo svolto nei confronti di una propria assistita, ammessa dal Consiglio dell'Ordine al 

patrocinio a spese dello Stato al fine di "promuovere  innanzi il  Tribunale di  Trapani -scz.  esecuzioni nei confronti  

del sig.....   [coniuge] avente ad  oggetto recupero forzoso  di  importi dovuti  a  titolo differenze  per  assegno di 

 mantenimento ". Dopo aver  ottenuto l'ordinanza  esecutiva  di assegnazione  somme nei  confronti del  terzo 

 pignorato (ex datore di  lavoro  del coniuge), è stata dapprima inviata una pec all'avvocato del terzo pignorato (che 

si era costituito negando di dovere somme al coniuge della mia assistita) sollecitando il pagamento dell'importo 

assegnato e quindi, stante il mancato riscontro alla mia nota, è stata richiesta la notificazione del titolo esecutivo al 

terzo pignorato. Ovviamente, se alla notificazione del titolo esecutivo non seguirà il pagamento, la creditrice dovrà 

intimare  precetto  al  nuovo  debitore  e  procedere  forzosamente al  recupero  nei confronti di quest'ultimo (ritengo 

previa richiesta di nuova ammissione al gratuito patrocinio).  Per ragioni personali, non intendendo più assistere in 

questa ulteriore procedura  la  signora ammessa al gratuito  patrocinio con il mio ministero per  il recupero nei 

confronti del coniuge si chiede di  sapere se può ritenersi  assolto  il mandato affidato in relazione all'oggetto del 

gratuito patrocinio già concesso alla creditrice e quindi, previa consegna del titolo esecutivo, invitare la signora a 

rivolgersi ad altro legale. 

Il Consiglio dà incarico al Consigliere segretario di riscontrare la richiesta. 

****** 

§ Passando al nono punto posto all’O.d.G.: 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA -RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 



9 

 

- L’Avv. Maltese Maria Pia, con istanza del 15/06/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l’espletata attività di relatrice nel corso di formazione “I 

requisiti di meritevolezza nel piano possibilità alternativa di accordo anche per il consumatore”, tenutosi il 10 maggio 

2017ed organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Trapani.  Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  3 crediti 

formativi per l’espletato incarico di relatore. 

******* 

§ Passando al decimo punto posto all’O.d.G.: 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che, ai sensi dell’art. 5 comma 2° del regolamento del C.N.F. 22 novembre 2013, n. 3 

“Norme per la riscossione dei contributi”, entro il termine del 30 giugno 2017, dovranno essere versati al Consiglio 

Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso nell’anno 2016, che nello specifico ammontano ad € 22.387,66  

[Contributi riscossi al 31.12.2016 per N. 523 avvocati (€ 25,82) e  N. 172 cassazionisti (€ 51,65)] .  Entro la medesima 

data dovrà essere inviato inoltre  al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti 

inadempienti che, allo stato, risultano essere gli ==========, già sospesi a tempo indeterminato dall'esercizio 

dell'attività professionale, ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012.  

Il Consiglio, sentito il tesoriere, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di 

R.U.P.C.T.A., ad unanimità, delibera il pagamento in favore del Consiglio Nazionale Forense della quota relativa all’anno 

2016 pari ad € 22.387,66, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

§ Passando all’undicesimo punto posto all’O.d.G.: 

TRIBUNALE DI TRAPANI: 

-  Protocollo d’intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio 

del patrocinio a spese dello Stato in materia penale. Il Consiglio dà mandato al Presidente per la sottoscrizione del 

protocollo. 

- Il Presidente riferisce sulle questioni inerenti la manutenzione straordinaria di alcune parti dei locali in uso a questo 

consiglio dell'Ordine, ed in particolar modo alla palesata inagibilità dell'aula delle sedute, posta sul lato sud del palazzo 
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di giustizia, nonché per quel che concerne gli ulteriori lavori che si rendono necessari sulla parete di confine con il corpo 

di guardia.  

Il Consiglio, sentito il Presidente, preso atto della necessità e dell'indifferibilità della realizzazione delle opere che 

dovranno essere eseguite all'interno dell'aula lato sud, ritiene opportuno che si provveda nel mese di agosto, in periodo 

di sospensione feriale delle udienze e previo accordo per le vie brevi con il personale amministrativo al quale, nello 

stesso mese, sono concesse le ferie. 

Per quel che concerne, invece, gli ulteriori interventi paventati sulla parete confinante con il corpo di guardia ed il 

conseguente momentaneo spostamento del presidio all'interno dei locali dell’Ordine, il  Consiglio manifesta assoluta 

contrarietà e propone l'individuazione di diverse modalità operative, come anche suggerito da altri componenti la 

commissione permanente del palazzo di Giustizia. 

§ Passando al dodicesimo punto posto all’O.d.G.: 

VARIE 

- Il Presidente riferisce della esigenza manifestata da alcuni iscritti, in particolar da modo da coloro che provengono da 

fuori Trapani e che sono costretti a prolungare la permanenza in Tribunale per il protrarsi delle udienze anche nelle ore 

pomeridiane, al fine di  utilizzare la sala avvocati anche in assenza del personale amministrativo. Il Consiglio, pur 

esprimendo vicinanza e comprensione agli iscritti non può accogliere la richiesta per ragioni di sicurezza ed 

organizzative. 

- Arredi neri segreteria. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta 

§ Passando al tredicesimo punto posto all’O.d.G.: 

PAGAMENTI 

- Fattura N. EIMM600252 del 13/06/2017 della ditta Corrao Felice Roberto Srl dell’importo di €  98,65 per acquisto 

materiale di cancelleria.  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di 

R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della fattura della ditta Corrao Felice Roberto Srl dell’importo di €  98,65, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

- Parcella n° 1/PA del 13/06/2017 del Dott. Barraco Vincenzo per un importo  pari ad € 534,40 (al netto della ritenuta 

d’acconto) per l’assistenza contabile, fiscale e amministrativa relativa al primo semestre 2017. Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della 
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parcella n° 1/PA del 13/06/2017 del Dott. Barraco Vincenzo dell’importo di €  534,40, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. Manda alla segreteria per la trasmissione della documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento della fattura al Consulente del lavoro che provvederà al versamento della ritenuta d’acconto. 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 16/06/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 177,60 

sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di 

Palermo, a n. 4 sedute del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore 

Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il rimborso in favore del’Avv. Stefano Paolo Genco  dell’importo di €  177,60, 

delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,25 e fissa la prossima 

riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 11 luglio 2017 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

            f.to Avv. Salvatore Longo                    f.to  Avv. Umberto Coppola  

 


