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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 14,20, 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. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Serraino Drago 

Mario. 

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che la seduta consiliare ha inizio in ritardo rispetto all’orario di convocazione  

previsto per la partecipazione dei componenti del Consiglio alla cerimonia di saluto del Dott. Angelo Pellino,  Presidente 

della Sezione Penale del Tribunale di Trapani, trasferito presso altra sede giudiziaria. 

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

la seduta ed 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, si procede in seduta pubblica per l’espletamento del 

prescritto giuramento da parte del praticante avvocato Dott.  Prosperini Gianluca.  

Viene introdotto nell’aula consiliare il Dott. Prosperini Gianluca, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990, il quale chiede, giusta 

delibera in data 21/11/2017 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.   

Ammesso 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 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 il praticante avvocato Dott. Prosperini Gianluca, come sopra generalizzato, ammesso ad esercitare 

l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 
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247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Michele Cavarretta per un periodo non superiore ad 

anni cinque decorrenti dal 21/11/2017. 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. 

******* 

Alle ore 14,30 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. 

******* 

Passando all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13 COMMA 9° 

L.P.), il Presidente Avv. Umberto Coppola, in qualità di responsabile del procedimento, relaziona brevemente 

sull’istruttoria relativa all’istanza (Prot. N. 1820/17 del 12/07/2017 - F13 P N. 8/2017) presentata dall’Avv. ========= al 

fine di ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali alla stessa spettanti per l’attività prestata in 

favore del proprio cliente Sig. =========.  

Riferisce che è stata richiesta l’attivazione dello speciale procedimento, previsto dall’art. 13, comma 9 della L. 247/2012, 

per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali rese dall’iscritta e che in data 28/11/2017 è stato 

sottoscritto alla sua presenza un verbale  di accordo con il quale le parti hanno convenuto che i compensi spettanti  

all’Avv. =========,  a saldo di quanto dovuto per l’attività professionale espletata nell’interesse del Sig. ========= nel 

procedimento penale n. 22/2016 R.G.N.R. – n. 1621/2016 R.G. Tribunale di Trapani, venissero  quantificati in  €  

=========) oltre il rimborso di spese generali pari al 15%, CPA, IVA come per legge ed oltre il 3% sulla somma 

concordata, pari ad =========, quale contributo per la conciliazione ex art. 7 del Regolamento per la liquidazione 

compensi professionali del COA di Trapani. 

Riferisce, altresì, che l’Avv. ========= ha comunicato che il Sig. ========= in data odierna ha adempiuto agli impegni 

assunti  con l’accordo  sottoscritto il 28/11/2017. 

Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, ad unanimità, ratifica l’operato del Presidente. 

******* 

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

CIVILE) il Consigliere Segretario  sottopone al 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); previa astensione del Consigliere Avv. 

Giuseppina Montericcio in relazione alle istanze n. 1000, n. 1010, n. 1015, n. 1017 e n. 1070, delibera di ammettere in 

via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze 

contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 968/2017 G.P.; N. 989 / 2017 G.P.; N. 990 / 2017 G.P.; N. 991 / 

2017 G.P.; N.994 / 2017 G.P; N. 996/2017 G.P.; N.998/2017 G.P.; N. 1000/2017 G.P.; N. 1001/2017 G.P.; N. 1002/2017 

G.P.; N. 1008/2017 G.P.; N. 1009 / 2017 G.P.; N. 1010/2017 G.P.; N. 1015/2017 G.P.; N. 1017/2017 G.P.; N. 1031/ 

2017 G.P.; N.1034/2017 G.P.; N.1037/2017 G.P.; N. 1038/2017 G.P.; N. 1039/2017 G.P.; N.1040/2017 G.P.; N. 

1041/2017 G.P.; N.1043/2017 G.P.; N. 1044/2017 G.P.; N.1045/2017 G.P.; N. 1046/2017 G.P.; N. 1047/2017 G.P.; N. 

1048/2017 G.P.; N. 1049/2017 G.P.; N. 1050/2017 G.P.; N. 1052/2017 G.P.; N. 1054/2017 G.P.; N. 1055/2017 G.P.; N. 

1056/2017 G.P.; N. 1057 bis/2017 G.P.; N. 1058/2017 G.P.; N. 1059 bis/2017 G.P.; N. 1060/2017 G.P.; N.1061/2017 

G.P.; N.1062/2017 G.P.; N. 1063/2017 G.P.; N. 1064/2017 G.P.; N. 1065/2017 G.P.; N. 1066/2017 G.P.; N.1067 bis 

/2017 G.P.; N. 10682017 G.P.; N. 1069/2017 G.P.; N. 1070/2017 G.P.; N. 1071/2017 G.P.; N. 1072/2017 G.P.; 

N.1073/2017 G.P.; N.1075/2017 G.P.; N.1076 bis/2017 G.P.;N. 1077/2017 G.P.; N.1078/2017 G.P.; N. 1079/2017 G.P.; 

N. 1080/2017 G.P.;N. 1081/2017 G.P.; N.1082/2017 G.P.; N.1083/2017 G.P.; N. 1084/2017 G.P.; N. 1085/2017 G.P.; 

N.1086/2017 G.P.; N.1087/2017 G.P.; N. 1088/2017 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. 

******* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

27/11/2017 dell’Avv. MESSINA Nicola, iscritto al n. 207 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 20/07/1993, tendente ad 

ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con 
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DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 -  per i procedimenti penali, civili, amministrativi, 

di volontaria giurisdizione e contabili/tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. MESSINA Nicola, nato a 

Trapani il 20.05.1964, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL’ELENCO NAZIONALE DEI 

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le domande di permanenza  

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

1. Avv. Barone Giuseppina, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974 (BRNGPP74R44D869W), iscritto al N. 778 

dell’Albo degli Avvocati con anzianità 10 gennaio 2012; 

2. Avv. Aloisio Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979 (LSAGPP79M30D423M), iscritto al N. 427 dell’Albo 

degli Avvocati con anzianità 13 gennaio 2004; 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come ulteriormente 

specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  

nazionale dei difensori d’ufficio; ad unanimità 

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati: 

1. Avv. Barone Giuseppina, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974; 

2. Avv. Aloisio Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******* 
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§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01/12/2017 dalla Dott.ssa Fici Daniela, nata a Salemi (TP) il 

26/06/1981, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 

dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio: Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Esaminate le certificazioni 

sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che 

l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad 

unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa Fici Daniela, nata a Salemi (TP) il 26/06/1981, nell’Albo degli Avvocati, subordinando l’esercizio 

della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al 

Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 28/11/2017 dell’Avv. Foderà Giovanna, nata ad Erice (TP) il 

30/04/1979, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Foderà Giovanna è stata 

iscritta al N. 777 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 22/11/2011 e visto della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 01/12/2011; Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Foderà Giovanna 

non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; 

Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;  Visto l’art. 17, comma 9° 

della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Foderà Giovanna, nata ad Erice (TP) il 30/04/1979. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 
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Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense 

del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2018) ed al pagamento 

delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

******* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 17/11/2017 della Dott.ssa Barraco Beatrice, 

nata ad Erice (TP) il 20/12/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 

dal 10/11/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Barraco Beatrice è 

stata iscritta al n. 2642 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/09/2015; Ritenuto che nei 

confronti della Dott.ssa Barraco Beatrice non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Barraco Beatrice è in regola con il pagamento dei 

contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Barraco Beatrice, nata ad Erice (TP) il 20/12/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 10/11/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 21/11/2017 del Dott. Castelli 

Gaspare, nato ad Erice (TP) il 10/04/1989, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 10/11/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Castelli Gaspare è stato 

iscritto al n. 2607 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/04/2015; Ritenuto che nei confronti 

del Dott. Castelli Gaspare non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali 

in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Castelli Gaspare è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del 
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Consigliere Segretario; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Castelli Gaspare, nato ad Erice (TP) il 10/04/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 10/11/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.. 

******* 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze volte ad ottenere la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Avvocati presentate dai signori: 

- Dott.ssa Noto Federica, nata ad Alcamo (TP) il 22/01/1991, iscritta al n. 2686 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 19/04/2016; 

- Dott. Galanti Davide, nato ad Erice (TP) il 10/05/1991, iscritto al n. 2648 del Registro dei Praticanti Avvocati 

con delibera consiliare del 27/10/2015; 

- Dott. Grimaldi Angelo, nato ad Erice (TP) l’11/10/1981, iscritto al n. 2331 del Registro dei Praticanti Avvocati 

con delibera consiliare del 27/10/2009; 

- Dott.ssa Stabile Noemi, nata ad Alcamo (TP) il 10/02/1978, iscritta al n. 2437 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 08/11/2011; 

- Dott.ssa Maimone Elisa, nata ad Erice (TP) il 14/07/1989, iscritta al n. 2582 del Registro dei Praticanti Avvocati 

con delibera consiliare del 24/09/2014; 

Il Consiglio: 

Lette le istanze di cui sopra ed esaminati i fascicoli personali; Ritenuto che nei confronti dei praticanti avvocati, come 

sopra generalizzati, non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a loro carico; Ritenuto che gli stessi  risultano in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al 

Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei signori: 
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Dott.ssa Noto Federica, nata ad Alcamo (TP) il 22/01/1991; 

Dott. Galanti Davide, nato ad Erice (TP) il 10/05/1991; 

Dott. Grimaldi Angelo, nato ad Erice (TP) l’11/10/1981; 

Dott.ssa Stabile Noemi, nata ad Alcamo (TP) il 10/02/1978; 

Dott.ssa Maimone Elisa, nata ad Erice (TP) il 14/07/1989.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario, preliminarmente, riferisce che, a seguito delle comunicazioni inoltrate dagli avvocati ai fini degli obblighi 

sanciti dall’art. 12 della Legge 247/2012 (obbligo per gli avvocati di stipulare apposite polizze assicurative a copertura 

degli infortuni derivanti a sé stessi ed ai propri praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della 

professione anche fuori dei locali dello studio legale), è emerso che numerosi praticanti avvocati, pur risultando ancora 

iscritti al Registro Speciale tenuto dall’Ordine, da tempo non frequentavano più gli studi professionali  presso i quali  

avevano svolto il periodo obbligatorio di tirocinio forense. 

Di conseguenza, il Consiglio avviava le opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento 

dell’iscrizione,  invitando i praticanti interessati, al fine di  regolarizzare la loro  posizione,  a comunicare un nuovo 

domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani, condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione 

nel Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani (art. 17 comma 4° della Legge 247/2012) .  

Con il medesimo invito, che costituiva anche avviso ai sensi dell’art. 17 comma 12 della citata legge, il Consiglio 

informava gli stessi che,  in assenza di riscontro alla richiesta di aggiornamento del proprio domicilio professionale, si 

sarebbe provveduto alla cancellazione dal registro per carenza dei requisiti richiesti dalla legge professionale  per il 

mantenimento dell’iscrizione. 

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che gli iscritti coinvolti nel 

procedimento non hanno fornito, nei termini previsti, alcun riscontro in merito al proprio nuovo domicilio professionale; 

propone al Consiglio di procedere alla cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dei praticanti sotto 

elencati: 

Dott. Piazza Bartolomeo, nato ad Erice (TP) il 02/07/1985, iscritto al N. 2627 del Registro dei Praticanti con anzianità 

07/05/2015; 
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Dott. Schiavo Lorenzo, nato ad Erice (TP) il 28/05/1980, iscritto al N. 2240 del Registro dei Praticanti con anzianità 

08/11/2007; 

Dott. Vullo Salvatore, nato a Marsala (TP) il 24/08/1963, iscritto al N. 2063 del Registro dei Praticanti con anzianità 

15/02/2005.   

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario;  Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in 

materia di revisione degli Albi  e/o Registri; Dato atto che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione hanno ricevuto 

specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di revisione e che, nonostante 

l’apposito invito rivolto, non hanno provveduto nei termini alla presentazione della documentazione  necessaria per il 

mantenimento dell’iscrizione  nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; Visti i fascicoli personali e ritenuto che nei 

loro confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a loro 

carico;  Ritenuto che gli stessi risultano in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro; 

all’unanimità; 

delibera 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei signori: 

Dott. Piazza Bartolomeo, nato ad Erice (TP) il 02/07/1985; 

Dott. Schiavo Lorenzo, nato ad Erice (TP) il 28/05/1980; 

Dott. Vullo Salvatore, nato a Marsala (TP) il 24/08/1963.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario comunica che la Dott.ssa Badalucco Antonia, con nota depositata in data odierna, ha 

comunicato,  ai fini della permanenza dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, di avere fissato  il suo nuovo  

domicilio professionale presso lo studio dell’Avv. Orazio Rapisarda. Il Consiglio prende atto e dispone l’inserimento della 

nota nel fascicolo personale. 

******* 

§ Sempre in relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 
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Consigliere Segretario comunica di avere ricevuto, per le vie brevi, da parte del Dott. Palmeri Francesco una richiesta di 

rinvio del termine per la comunicazione del nuovo domicilio professionale  ai fini della permanenza dell’iscrizione nel 

Registro dei Praticanti Avvocati. Il Consiglio prende atto e rinvia ad una prossima seduta. 

******* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

1) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  16/11/2017, con la quale  la Dott.ssa De 

Filippi Angela, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991, iscritta al N. 2773 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

09/05/2017 ed ammessa a far data dal 09/05/2017 ad espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013 

(convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani con decreto presidenziale n. 80/2017, ha 

richiesto di essere esonerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° 

semestre di pratica forense). Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della 

variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto 

di pratica forense. 

2) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  24/11/2017, con la quale  la Dott.ssa 

Orbosuè Marianna, nata ad Erice (TP) il 14/04/1992, iscritta al N. 2771 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

anzianità 27/04/2017 ed ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a far data dal 21/11/2016, ha richiesto l’esonero dallo 

svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (27/10/2017 – 27/10/2018), avvalendosi delle disposizioni 

di cui all’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le 

scuole di specializzazione per le professioni legali, e' valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso 

alla professione di avvocato. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della 

variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto 

di pratica forense. 

3) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  28/11/2017, con la quale  la Dott.ssa 

Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad Alcamo (TP) il 28/07/1992, iscritta al N. 2767 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con anzianità 27/04/2017 ed ammessa a far data dal 09/05/2017 ad espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 

del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani con decreto presidenziale n. 
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80/2017, ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense 

(2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone 

che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e 

sul libretto di pratica forense. 

******* 

§ In relazione  al decimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere 

Segretario comunica che in data 4/12/2017 l’Avv. ========= ha depositato, nell’interesse dell’Avv. =========, istanza 

di sospensione volontaria dall'esercizio della professione, essendo l’Avv. ========= in regime di arresti domiciliari 

come da ordinanza disposta dal GIP di Trapani allegata alla richiesta di sospensione volontaria dall’Albo.  

Il Consiglio,  

Letta l’istanza dell’Avv. ========= e valutate le ragioni a sostegno della stessa (tutela della reputazione e della dignità 

dell’intera classe forense); 

Preso atto dell’ordinanza custodiale del 2.12.2017 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Trapani, nel convalidare l’arresto 

dell’Avv. =========, ha applicato alla stessa la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in quanto 

gravemente indiziata dei reati di cui agli artt. 110 – 317 c.p. nell’ambito del procedimento penale n. 3748 /2017 R.G.N.R 

– n. 2212/2017 R.G. GIP Tribunale di Trapani;  

Tenuto conto della gravità dei fatti contestati con l’ordinanza di cui sopra e considerato altresì che l’Avv. ========= 

risulta già gravata di una precedente condanna alla pena di anni 2 e mesi sei reclusione per i reati di alterazione di stato 

(art. 110 567 cpv c.p.) e tentata corruzione in atti giudiziari aggravata (art. 61 n. 2, 110, 56 – 319 ter c.p.), giusta 

sentenza N. 201/ 2011 R. Sent. del 08.06.2011 resa ai sensi dell’art. 444 / 447 c.p.p. dall GUP Tribunale di Trapani, fatti 

per i quali risulta ancor oggi pendente  un  procedimento disciplinare innanzi la competente autorità disciplinare; 

Visto l'art. 20, comma 2 L. P. F.,  

ritenute inaccettabili le ragioni poste a sostegno della domanda,  

nell’ambito della propria autonomia discrezionale,  
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dichiara inammissibile 

l’istanza di sospensione volontaria proposta dall’Avv. ========= e in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 11 del 

regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense,  

dispone 

l’immediata trasmissione degli atti depositati dal difensore Avv. Salvatore Alagna, relativi al procedimento penale n. 3748 

/2017 R.G.N.R – n. 2212/2017 R.G. GIP Tribunale di Trapani a carico dell’Avv. ========= al Consiglio distrettuale di 

disciplina di Palermo  per quanto di competenza. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): 

 ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

1) L’Avv. Tiziana Pugliesi, con istanza del 28/11/2017, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per  l’anno 2016 e 

successivi, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga 

rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F..  

Il Consiglio, tenuto conto della documentazione medica prodotta dall’iscritta, valutata in particolare l’entità, la peculiarità 

e la gravità delle condizioni di salute occorse nell’anno di riferimento, ritenuto di condividere la sussistenza di concrete 

ed oggettive difficoltà nell’adempiere i doveri di aggiornamento professionale, in applicazione delle disposizioni di cui al 

Regolamento per la formazione continua del C.N.F. e delle proprie norme regolamentari in materia di formazione 

obbligatoria, delibera di concedere l’esonero totale dagli obblighi formativi per l’anno 2016. Il Consiglio inoltre stabilisce 

di dispensare parzialmente l’Avv. Tiziana Pugliesi dagli obblighi formativi per il triennio 2017 – 2019 concedendole la 

possibilità di una riduzione dei crediti da conseguire nel triennio, che dovranno essere 40 anziché 60, fermo restando 

l’obbligo di n. 9 CF nelle materie obbligatorie, senza tuttavia essere onerata di raggiungere le soglie minime annuali. 

2) L’Avv. Motisi Cosima Loredana, con istanza del 28/11/2017, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per il 

triennio formativo 2015/2017, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di 

analoga rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F..  

Il Consiglio, tenuto conto della documentazione medica prodotta dall’iscritta, valutata tanto  la peculiarità delle condizioni 

di salute nell’anno di riferimento quanto le note vicissitudini familiari occorse, ritiene di condividere la sussistenza di 

concrete ed oggettive difficoltà nell’adempiere i doveri di aggiornamento professionale e, in applicazione delle 
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disposizioni di cui al Regolamento per la formazione continua del C.N.F. e delle proprie norme regolamentari in materia 

di formazione obbligatoria, delibera di concedere l’esonero totale dagli obblighi formativi per il triennio 2015 – 2017. 

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Marco Siragusa, con istanza del 16/11/2016,  ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua 

del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l’espletato incarico di relatore, unitamente all’Avv. Francesco 

Calabrese del Foro di Reggio Calabria, all’incontro di studio “La Riforma Orlando e il nuovo regime delle impugnazioni” 

tenutosi il 16/11/2017 a Reggio Calabria. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 5 crediti formativi. 

- L’Avv. Marco Siragusa, con istanza del 16/11/2016,  ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua 

del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per n. 2 pubblicazioni sulla rivista nazionale “Il Penalista”. Il Consiglio 

delibera il riconoscimento di n.  6 crediti 

******** 

§ In relazione  al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): Il Presidente sottopone 

alla  ratifica del Consiglio il provvedimento del 23/11/2017 con il quale ha autorizzato  la partecipazione dell’Avv. 

Serrainio Drago Mario alla riunione dei referenti per la formazione continua tenutasi il 27/11/2017 presso la sede del 

Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio ratifica la partecipazione e sentita la relazione del Consigliere Avv. Serraino 

Drago, dà incarico a quest’ultimo  di prendere contatti con i referenti della Formazione del distretto per gli adempimenti 

consequenziali. 

******* 

§ In relazione  al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):  

- Con nota del 16/11/2017, il Sig. Tommaso Gentile ha richiesto la segnalazione di un avvocato disponibile ad assisterlo 

nell’ambito di un procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica di Caltanissetta. Il Consiglio, atteso 

che il procedimento penale è pendente davanti ad un’autorità giudiziaria di altro distretto di Corte d’Appello e che gli 

avvocati già segnalati hanno rappresentato la loro impossibilità a recarsi in quel Centro al fine di espletare con la dovuta 

solerzia l’incarico professionale, delibera di riscontrare la richiesta invitando il Sig. Tommaso Gentile a rivolgersi al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta ovvero all’Autorità Giudiziaria procedente che provvederà a 

nominare un difensore d’ ufficio. 
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- Con nota del 30/11/2017, la Sig.ra Gagliardo Caterina, dopo avere  ottenuto la segnalazione di alcuni avvocati iscritti 

nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato, ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di una ditta s.a.s. di 

usufruire del patrocinio a carico dell’Erario,  eventualità confutata  dagli avvocati contattati. Il Consiglio delibera di 

riscontrare la richiesta confermando che l’art.119 del DPR 115/2002 non consente alle società di persone o di capitali di 

richiedere l’ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato. 

******* 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017),  il Consigliere Tesoriere riferisce al Consiglio che nel corso dell'anno alcuni capitoli di spesa si 

sono dimostrati insufficienti a seguito di sopravvenute e imprevedibili esigenze delle  attività  istituzionali  collegate,  tra  

l'altro,  anche  al corretto funzionamento dell'ente. 

Per tali ragioni, i capitoli di spesa deficitarii vanno incrementati poiché stimati nel bilancio di previsione 2017, 

deliberato dal Consiglio dell'Ordine in data 30 marzo 2017 ed  approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 28 aprile 

2017, con riferimento a una gestione ordinaria. 

Rileva altresì che le  variazioni  si  rendono   indifferibili  al fine  di costituire i fondi necessari a seguito delle 

sopravvenute esigenze  e che questi necessari incrementi  di spesa  sono resi possibili mediante la riduzione di  altri  

capitoli  di  spesa,   allo  stato,  non  interamente utilizzati. 

Specifica inoltre che le variazioni, che verranno proposte, rispettano  il pareggio  finanziario del  bilancio   2017,   

approvato    dal   Consiglio    dell’Ordine     in   data 30/03/2017      e    sottoposto     all'assemblea      degli    iscritti    

in    data  28/04/2017. 

Si riporta di seguito il riepilogo dei capitoli di spesa per i quali risulta necessario procedere ad un incremento dello 

stanziamento di previsione: 

CAPITOLO PREVISIONE UTILIZZATO DIFFERENZE 

SPESE DI GESTIONE  in + in - 

notifiche €           800,00 € 988,90  - € 188,90 

varie €           600,00 € 872,34  - € 272,34 

Servizio conservazione fatture €           100,00 € 134,81 
€ 66,61 competenza 
2016 

 - € 34,81 

Garanzia server e antivirus €           800,00 € 869,86 
 

 - € 69.86 

Canone annuo assist. centralino  telef. €               0,00 € 305,00  - € 305,00 

CAPITOLO PREVISIONE UTILIZZATO DIFFERENZE 

ASSISTENZA TECNICA  in + in - 

software €           500,00 € 732,00  - € 232,00 

Canoni annuali software €        1.000,00 € 1408,49  - € 408,49 

 

ACQUISTO BENI  
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Macchine e software € 4.000,00 €  4858,65 
Di cui 3818,60 

competenza 2016 

 - € 858,65 
 

 

SPESE RAPPRESENTANZA  

Congresso Nazionale Forense  €   0,,00 €    815,55 
competenza 2016 

 - €  815,55 

 

CONTRIBUTI ORGANISMI  

Contributo 2016 CNF € 22.258,56 € 22.387,66 
competenza 2016 

 - € 129,10 

 

SERVIZI TELEMATICI  

Trascrizioni verbali udienza  €  0,00 €      427,00  - €   427,00 

 

RIMBORSI  

Rimborsi per errati pagamenti €    400,00 €        437,82  - € 37,82 

 

CDD PALERMO  

Rimborsi Consiglieri Distrettuali €  0,00 €      489,07  -€ 489,07 

 

TOTALE MAGGIORI SPESE - € 4.268,59 

 

La possibilità di sostenere le maggiori spese registrate pari ad € 4.268,59 si è ottenuta senza  attingere a maggiori  

entrate,  al momento  non stimabili, bensì ricorrendo  ad una sostanziale riduzione delle previsioni relative al  capitolo di  

spesa  ACQUISTO BENI, non interamente utilizzato a causa dei  lavori di manutenzione che stanno interessando i locali 

del’Ordine.  

Proprio in ragione dei citati interventi di manutenzione, il Consigliere Tesoriere rileva inoltre l’urgente necessità di 

reperire ulteriori risorse pari ad € 2095,00 per il finanziamento delle spese straordinarie, che dovranno essere 

sostenute dall’Ordine, in relazione allo sgombero dei locali interessati dai lavori da parte della ditta incaricata dal 

Tribunale. 

Infine ritiene necessario intervenire con una variazione in aumento di € 200,00 sul capitolo di spesa oneri bancari, il cui 

stanziamento in sede di previsione  risulterà presumibilmente insufficiente a coprire i costi  sino alla chiusura dell’anno. 

La possibilità di ottenere le necessarie ulteriori risorse si potrà conseguire attingendo sempre al capitolo di  spesa  

ACQUISTO BENI e più specificatamente:   

CAPITOLO Previsione Utilizzato Disponibile Assestamento Residuo 

ACQUISTO BENI 
 

Mobili ufficio 8.000,00  179,00   7.821,00       6.978,00      843,00  

Sito web 1.000,00        0,00    1.000,00       850,00   150,00  

Si illustrano, qui di seguito, le variazioni in aumento sintetizzate nel prospetto DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI . 

Capitolo Previsione Variazione Assestato 

SPESE DI GESTIONE     
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Notifiche 800,00 400,00  1.200,00  

Varie 600,00 350,00  950,00  

Servizio conservazione fatture 100,00 100,00  200,00  

Garanzia server antivirus 800,00 70,00  870,00  

Canone centralino telefonico - 305,00  305,00  

Totale Variazione Spese di Gestione  1.225,00   

    

ASSISTENZA TECNICA    

Software 500,00 250,00  750,00  

Canoni annuali software 1.000,00 410,00  1.410,00  

Totale Variazione Assistenza Tecnica  660,00   

    

ONERI BANCARI    

Totale Variazione Oneri bancari 915,00 200,00  1.115,00  

 

ACQUISTO BENI    

Macchine e software 4.000,00 1.700,00  5.700,00  

Totale  Variazione Macchine e Software  1.700,00   

 

SPESE RAPPRESENTANZA    

Congresso Nazionale Forense  - 850,00 850,00 

Totale  Variazione spese di rappresentanza  850,00   

    

CONTRIBUTI ORGANISMI    

Contributo CNF 2016 22.258,56 130,00  22.388,56  

Totale Variazione Contributi Organismi  130,00   

    

SERVIZI TELEMATICI    

Trascrizioni verbali udienza - 430,00  430,00  

Totale Variazione  Servizi telematici    430,00   

    

RIMBORSI    

Rimborsi per errati pagamenti 400,00 48,00  448,00  

Totale Variazione Rimborsi  48,00   

    

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA    

Rimborsi Consiglieri Distrettuali - 490,00  490,00  

Totale Consiglio Distrettuale di Disciplina  490,00   

 

SPESE STRAORDINARIE    

Totale Variazione Spese Straordinarie 754,84 2.095,00  2.849,84  

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE 7.828,00  
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Per effetto delle variazioni in aumento sopra descritte gli obiettivi di bilancio risultano sostanzialmente realizzati, ove si 

osservi che le variazioni proposte in questa sede di assestamento corrispondono ad effettive necessità di gestione del 

bilancio e comunque risultano connesse ad una gestione oculata e ad una buona tenuta dei conti.   

Tutto ciò premesso, 

il Consigliere Tesoriere  

propone al Consiglio  

di   approvare  le  variazioni  al   bilancio     di   previsione     2017  per l'aumento  di alcuni   capitoli   di  spesa 

mediante   la riduzione  di altri capitoli  di spesa  senza  attingere a maggiori  entrate,  al momento  non stimabili. 

Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Consigliere Tesoriere sulla proposta di variazione e di assestamento al 

bilancio di previsione 2017, preso atto delle variazioni di bilancio proposte e verificato che le variazioni di assestamento 

riportate nei precedenti prospetti si sono rese necessarie per far fronte a nuove o maggiori spese; ritenuto che  le uscite 

sono state “assestate” sulla base di una verifica complessiva della congruità delle spese ed in 

ragione dell’obiettivo del mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio;  rilevata la necessità di adeguare le previsioni 

di spesa all’andamento della gestione, apportando al bilancio di previsione conseguenti variazioni;  

DELIBERA 

di approvare l’assestamento del bilancio di previsione 2017 con le seguenti variazioni di bilancio: 

ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI  

CAPITOLO Preventivo 2017 VARIAZIONE ASSESTATO 

TASSE ISCRIZIONI  

AVVOCATI €        4.320,00 - €        4.320,00 

PRATICANTI  €        6.000,00 - €        6.000,00 

Totale €      10.320,00 - €      10.320,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA    

CERTIFICATI €           300,00 - €           300,00 

TESSERE €           480,00 - €           480,00 

BADGE FORMAZIONE  €           300,00 - €           300,00 

LIBRETTO PRATICA + TESSERINO €           800,00 - €           800,00 

DIRITTI PER RILASCIO COPIE €           200,00 - €           200,00 

Totale €        2.080,00 - €        2.080,00 

CONTRIBUTI ANNUALI    

AVVOCATI €      90.225,24 - €      90.225,24 

CASSAZIONISTI €      34.116,20 - €      34.116,20 

PRATICANTI €      13.725,00 - €      13.725,00 

PRATICANTI ABILITATI  €        6.800,00 - €        6.800,00 

Totale €    144.866,44 - €    144.866,44 
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USCITE 

 

CAPITOLO Preventivo 2017 VARIAZIONI Preventivo 2017 
con assestamento 

STIPENDI   €       40.000,00 0,00 €       40.000,00 

 

ONERI PREVIDENZIALI ED ERARIALI €       35.000,00 0,00 €       35.000,00 

 

FONDO QUIESCENZA PER IL PERSONALE €         2.000,00 0,00 €         2.000,00 

 

SPESE DI GESTIONE   

CANCELLERIA €         1.650,00 0,00 €    1.650,00 

POSTALI €            600,00 0,00 €       600,00 

NOTIFICHE €            800,00 +€          400,00 €  1.200,00 

VARIE €            600,00 +€          350,00 €      950,00 

FUNZIONI ISTITUZIONALI - ASSEMBLEE €            250,00 0,00 €       250,00 

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE €            700,00 0,00 €      700,00 

FORMAZIONE LAVORATORI €            200,00 0,00 €      200,00 

SERVIZIO CONSERVAZIONE FATTURE €            100,00 +€         100,00 €      200,00 

ESTENSIONE GARANZIA SERVER €            800,00 +€           70,00 €      870,00 

Canone assistenza annuale centralino telefonico €                0,00 +€         305,00 €      305,00 

TOTALE   €         5.700,00 +€       1.225,00  €   6.925,00 

 

UTENZE   

CANONE TELEFONO, ADSL €         2.400,00 0,00 €         2.400,00 

SERVIZIO FAX €            200,00 0,00 €            200,00 

TOTALE  €         2.600,00 0,00 €         2.600,00 

 

TIPOGRAFIA E STAMPA      

TESSERE €         1.000,00 0,00 €         1.000,00 

VARIE €         1.000,00 0,00 €         1.000,00 

TOTALE  €         2.000,00 0,00 €         2.000,00 

 

ASSISTENZA TECNICA   

MACCHINE  €             500,00 0,00 €             500,00 

SOFTWARE €             500,00 +€             250,00 €             750,00 

CANONI ANNUALI SOFTWARE €         1.000,00 +€             410,00 €         1.410,00 

TOTALE  €         2.000,00 +€             660,00 €         2.660,00 

 

DIFESE D’UFFICIO €         2.400,00 0,00 €         2.400,00 

  

CREDITI VERSO ISCRITTI MOROSI €        5.922,60 - €        5.922,60 

TASSE LIQUIDAZIONE PARCELLE €     10.000,00 - €     10.000,00 

INTERESSI DEPOSITI BANCARI €           250,00 - €           250,00 

PROVENTI DIVERSI €        1.000,00 - €        1.000,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI €    174.439,04 - €    174.439,00 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 
GIRO 

   

CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO DEL 
C.N.F. 

€      22.258,56 - €      22.258,56 

TOTALE ENTRATE    €    196.697,60  €    196.697,60 
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ONERI BANCARI €            915,00 +€             200,00 €         1.115,00 

TOTALE  €            915,00 +€             200,00 €         1.115,00 

 

ACQUISTO BENI    

MOBILI E ARREDI €         8.000,00 -  €         6.978,00 €        1.022,00 

MACCHINE, SOFTWARE,  €         4.000,00 + €         1.700,00 €         5.700,00 

SITO WEB €         1.000,00 - €            850,00 €           150,00 

TOTALE  €         13.000,00 - €         6.128,00    €      6.872,00 

CAPITOLO Preventivo 2017 VARIAZIONI Preventivo 2017 
con assestamento 

SPESE DI RAPPRESENTANZA  

PARTECIPAZIONI RIUNIONI / CONVEGNI €         7.000,00 0,00 €         7.000,00 

NECROLOGIE €         1.000,00 0,00 €         1.000,00 

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI €         2.000,00 0,00 €         2.000,00 

REGALI €         1.000,00 0,00 €         1.000,00 

VARIE €         1.000,00 0,00 €         1.000,00 

CONGRESSO NAZIONALE €                 0,00 + €         850,00 €            850,00 

TOTALE  €         12.000,00 +  €        850,00 €      12.850,00 

 

LIBRI, RIVISTE E BANCHE DATI €         3.000,00 0,00 €         3.000,00 

 

CONTRIBUTI ORGANISMI  
CONTRIBUTO 2016 C.N.F. €       22.258,56 + €      130,00 € 22.388,56 

 
CONTRIBUTO 2017 U.O.F.S. €         1.500,00 0,00 €         1.500,00 
CONTRIBUTO 2017 ASS. ANTIRACKET TRAPANI  €            300,00 0,00 €            300,00 
CONTRIBUTO 2017 A.R.A.N. €                6,20 0,00 €                6,20 
CONTRIBUTO 2017 O.C.F. €        4.000,00 0,00 €        4.000,00 

TOTALE  €         28.064,76 + €      130,00 €         28.194,76 

 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA 
PALERMO 

 

CONTRIBUTO 2016 CDD €        5.257,00 0,00 €        5.257,00 

CONTRIBUTO 2017 CDD €      10.514,00 0,00 €      10.514,00 

Rimborsi Consiglieri CDD 0,00 + €      490,00 €      490,00 

TOTALE  €         15.771,00 + €      490,00 €         16.261,00 

 

SERVIZIO PULIZIA LOCALI €        6.000,00 0,00 €        6.000,00 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

BADGE €           400,00 0,00 €           400,00 

VARIE €           200,00 0,00 €           200,00 

ORGANIZZAZIONE EVENTI  €        5.790,00 0,00 €        5.790,00 

CANONE PROGRAMMA GESTIONE CREDITI €           610,00 0,00 €           610,00 

TOTALE  €         7.000,00 0,00 €         7.000,00 

 

SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. P. 
DRAGO 

€        8.000,00 0,00 €         8.000,00 

 

SERVIZI TELEMATICI  

POLISWEB (PCT) ANNO 2017 €        3.660,00 0,00 €        3.660,00 
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SERVIZIO PROCURA EX ART. 335 C.P.P. 
ANNO 2017 

€           610,00 0,00 €           610,00 

TRASCRIZIONI VERBALI UDIENZA €                 0,00 + €      430,00 €      430,00 

TOTALE  € 4.270,00 + €      430,00 € 4.700,00 

 

SERVIZIO SMALTIMENTO TONER €           122,00 0,00 €           122,00 

 

CAPITOLO Preventivo 2017 VARIAZIONI Preventivo 2017 
con assestamento 

COMPENSI PROFESSIONALI CONSULENZE   

CONSULENTE LAVORO €        1.600,00 0,00 €        1.600,00 

RESPONSABILE SICUREZZA €            800,00 0,00 €            800,00 

COMMERCIALISTA €        1.500,00 0,00 €        1.500,00 

CONSULENTE INFORMATICO €        1.500,00 0,00 €        1.500,00 

TOTALE  €         5.400,00 0,00 €         5.400,00 

 

SPESE STRAORDINARIE €           754,84 €    2.095,00 €    2. 849,84 

TOTALE  €           754,84 €    2.095,00 €    2. 849,84 

 

RIMBORSI  

Rimborsi errati pagamenti €           400,00 €        48,00 €        448,00 

TOTALE €           400,00 €        48,00 €        448,00 

 

POLIZZA SANITARIA DIPENDENTI €           300,00 0,00 €           300,00 

 

TOTALE USCITE €    196.697,60  €    196.697,60 

 
Dispone altresì  di inviare estratto del presente verbale al Revisore Unico dei Conti Avv. Biagio Bosco per opportuna 

conoscenza. 

******* 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA ACCANTONAMENTO TFR): 

- La Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia Trapani, con nota del 29/11/2017,  ha comunicato che alla data  di 

scadenza  annuale del 31/05/2017 delle polizze TFR  32220 32221 intestate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, le 

somme accantonate per il TFR dei dipendenti ammontano a complessive €. 37.426,00 mentre dal prospetto TFR 

trasmesso dal Consulente del Lavoro  le somme lorde spettati ai dipendenti al 31/12/2016 ammontano a euro 36.946,11. 

A tal fine, per adeguare il fondo correttamente per l’anno 2017, dovrebbe essere versata la somma di euro 3.600,00. 

Tuttavia, considerato che il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a impegnare una spesa di 2.000,00 euro per 

l’accantonamento del TFR dell’anno 2017, la Reale Mutua ha richiesto l’autorizzazione ad emettere atto di pagamento 

per tale somma, suggerendo di considerare per l’esercizio 2018 una previsione di spesa di circa 4.000 euro annue come 

da prospetto elaborato dal nostro consulente del Lavoro . Il Consiglio, preso atto della nota del 29/11/2017 della Reale 
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Mutua di Assicurazioni - Agenzia Trapani recante chiarimenti sulle rivalutazioni del capitale accantonato nelle polizze 

TFR  32220 32221 intestate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, delibera, con la sola astensione del 

Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, di autorizzare l’emissione di atto di pagamento per la somma di € 2000,00 

per l’accantonamento del TFR per i dipendenti per l’anno 2017 delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del 

relativo mandato e riservandosi, come da indicazioni fornite dalla Società Assicuratrice, di considerare per l’esercizio 

2018 una previsione di spesa di circa 4000 euro annue .  

******* 

§ In relazione  al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE FORNITORI): 

- Fattura N. 8017224959 del 15/11/2017 di Poste Italiane  S.p.A. dell’importo complessivo di € 36,23  per n. 4 telegrammi 

nazionali (periodo 01/07/2017-31/08/2017), di cui  € 29,70, quale corrispettivo dovuto  al fornitore al netto dell’IVA pari ad 

€ 6,53 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  di Poste Italiane  S.p.A. dell’importo imponibile 

della fattura pari ad  €  29,70, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 6,53, relativa alla fattura in premessa, verrà versata 

direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 2017/152894-I del 21/11/2017 della Lextel S.p.A. dell’importo complessivo di € 12,81  per la  fornitura di n. 3 

badge formazione, di cui  € 10,50, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 2,31 (split payment) 

da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, 

delibera di autorizzare  il pagamento in favore  di Lextel  S.p.A. dell’importo imponibile della fattura pari ad  €  10,50, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo 

mandato. La corrispondente IVA pari ad € 2,31, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario 

secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. E14 del 27/11/2017 della ditta World Office di Grillo Pietro dell’importo complessivo di € 80,00 per l’acquisto 

di N. 2 toner compatibili stampante Samsung ML 3310 in uso presso la sala avvocati dell’Ordine, di cui  € 65,57, quale 

corrispettivo dovuto  al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 14,43 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24  

. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in 

favore  della ditta World Office di Grillo Pietro dell’importo imponibile della fattura pari ad  €  65,57, mediante bonifico sul 
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conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La 

corrispondente IVA pari ad € 14,43, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le 

modalità di legge. 

******* 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI): 

- Il Presidente informa che, a seguito dell’avvenuta comunicazione da parte del Tribunale di Trapani dell’imminente data 

di inizio dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nei locali della Presidenza dell’Ordine, si è reso necessario 

ed indifferibile rivolgersi ad una ditta a cui affidare l’incarico per l’esecuzione delle operazioni di sgombero dei locali.  

A tal fine, è stata contattata la ditta SMT Group, ditta che sta eseguendo stessi lavori per conto del Tribunale,  che, con 

pec in data 22/11/2017, ha fatto pervenire preventivo di spesa  per lo smontaggio dei mobili, imballaggio libri e 

successivo trasporto di tutto l’arredo e del suo contenuto presso i locali siti in Trapani Corso Vittorio Emanuele resi 

disponibili a titolo gratuito dal Consigliere Avv.  Serraino Drago Mario e successivo rimontaggio nei locali dell’Ordine per 

un importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre iva, comprensivo di mano d’opera, utilizzo automezzi ed attrezzature ed 

acquisto materiale per imballaggi.  

Il Presidente  riferisce che, dopo avere preso atto del preventivo  e dopo essersi consultato con il Consigliere Tesoriere, 

con provvedimento urgente del 23/11/2017, ha comunicato alla ditta SMT Group l’accettazione del  preventivo di spesa 

affidando  alla stessa l’incarico per l’esecuzione dei lavori. 

 Il Consiglio, sentito il Presidente, preso atto del preventivo di spesa, valutata la necessità, la indifferibilità e la congruità 

della spesa, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, ratifica il provvedimento urgente del 

23/11/2017 del Presidente  ed autorizza, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con 

rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica.  

Infine, il Consiglio all’unanimità ringrazia il Consigliere Avv.  Serraino Drago Mario per la disponibilità dimostrata  

nell’aver concesso in uso a titolo gratuito i locali di sua proprietà per la custodia dei mobili dei locali della Presidenza per 

il periodo dei suddetti lavori. 

******** 
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- La Realtime di G. D. Giacalone, con nota del 30/11/2017, ha fatto pervenire offerta economica, come di seguito 

formulata, per  la fornitura di un software per la generazione dei file XML e la trasmissione tramite chiamate a web sui 

sistemi della Cassa Forense, resasi necessaria per l’attivazione delle nuove procedure WEB per la trasmissione dei 

flussi dei dati  tra gli Ordini e la Cassa.  

OFFERTA  ECONOMICA 

Software ed avviamento del personale all’uso della procedura..................................580,00 

Il prezzo si intende IVA esclusa. Il Consiglio, preso atto del preventivo di spesa, valutata la necessità e la congruità della 

spesa, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, approva il preventivo della ditta Realtime di G. 

D. Giacalone, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta 

alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******** 

- L’impresa edile Colletti Michele, con nota del 5/12/2017, ha fatto pervenire,  come da richiesta ricevuta,  preventivo per  

i lavori di tinteggiatura delle pareti della stanza della Presidenza dell’Ordine. La spesa complessiva per i lavori 

menzionati  ammonta ad € 490,00 oltre iva. Il Consiglio, preso atto del preventivo di spesa, valutata la necessità e la 

congruità della spesa, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, approva il preventivo della 

impresa edile Colletti Michele, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con 

rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******** 

- Il Consigliere Segretario riferisce che nell’ambito del progetto di  riorganizzazione  degli uffici dell’Ordine si rende 

necessario provvedere all’acquisto di una scaffalatura metallica da collocare nell’archivio. Il Consiglio, ad unanimità delibera di 

interpellare  la ditta Buffetti  per un sopralluogo e per  la trasmissione di un preventivo di spesa . 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 19 dicembre 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  
 


