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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 13,30, 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. Genco Stefano Paolo ed Avv. Serraino Drago 

Mario. 

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. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

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

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

indicati: 

A) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 2628/2017 del 14/10/2017 – F13 C N. 13/2017 presentata 

dall’Avv. La Porta Maria nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, 

dopa aver riferito  sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni e formula la propria 

proposta  di  liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta avanzata 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 (Prot. N. 2628/2017 del 14/10/2017 – F13 C N. 13/2017) dell’Avv. La Porta Maria  - visti i 

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

===========, per l’attività professionale prestata nella causa civile iscritta  al N. 2004/2016 di R.G. promossa innanzi il 

Tribunale di Marsala dalla Sig.ra =========== avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi. 

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

oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al numero ed alla complessità 

delle questioni giuridiche e di fatto trattate, al pregio opera prestata, stimasi  congrua la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. La Porta Maria del compenso complessivo di € 

===========, come da richiesta.  

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 opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 3273/2017 del 24/11/2017 – F13 C N. 17/2017  presentata dall’Avv. Colbertaldo 

Giuseppe  nei confronti dei  Sigg. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, dopo aver 

riferito sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni e formula la propria proposta  di  

liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta avanzata 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 (Prot. N. 3273/2017 del 24/11/2017 – F13 C N. 17/2017) dell’Avv. Colbertaldo Giuseppe  - visti 

i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti dei propri clienti Sig. 

===========e Sig.ra ===========, per l’attività professionale prestata nel giudizio civile iscritto al N. 2187/2011 di 

R.G. promosso innanzi la Corte di Appello di Palermo -  II Sezione Civile  dalla  Sig.ra  ===========, n.q. di 
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procuratrice speciale del ====================== avente ad oggetto successione definita con sentenza n. 156 del 

16/12/2016. 

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; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado dell’autorità adita, al numero ed alla complessità 

delle questioni giuridiche  trattate, al pregio dell’opera prestata, stimasi congrua la richiesta del professionista tenuto 

conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca 

dell’esaurimento delle prestazioni; 

Tenuto conto altresì della maggiorazione prevista dall’art. 4 comma 2 del citato decreto ai fini della determinazione del 

compenso dovuto per la difesa di due soggetti con identica posizione processuale; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

€ ===========, come da richiesta.  

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 opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******** 

§ 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); 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. 1159/2017 G.P.; N. 48/2018 G.P.; N. 51/2018 G.P.;  N. 52/2018 G.P.; N. 53/2018 

G.P.; N. 55/2018 G.P.; N. 57/2018 G.P.; N. 58/2018 G.P.; N. 59/2018 G.P.; N. 61/2018 G.P.; N. 62/2018 G.P.; N. 

63/2018 G.P.; N. 65/2018 G.P.; N. 66/2018 G.P.; N. 68/2018 G.P.; N. 69/2018 G.P.; N. 70/2018 G.P.; N. 71/2018 G.P.; 

N. 72/2018 G.P.; N. 73/2018 G.P.; N. 74/2018 G.P.; N. 75/2018 G.P.; N. 76/2018 G.P.; N. 77/2018 G.P.; N. 78/2018 

G.P.; N. 79/2018 G.P.; N. 80/2018 G.P.; N. 81/2018 G.P.; N. 82/2018 G.P.; N. 83/2018 G.P.; N. 87/2018 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. (DOMANDE  DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

29/12/2017  dall’Avv. Pipitone Leonardo, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Preliminarmente il Consigliere Segretario richiama la decisione adottata nella scorsa seduta del 16/01/2018 nella quale il 

Consiglio, rilevata l’inefficacia dell’attestato di frequenza al corso biennale di formazione e aggiornamento professionale 

in materia penale poiché non rilasciato entro i due anni precedenti la proposizione della domanda , ai sensi dell’art 3 

comma 3° del Regolamento del C.N.F., invitava l’iscritto a fornire  eventuali deduzioni. 
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L’Avv. Pipitone Leonardo, quindi, depositava nota in data 25/01/2018 ed allegava memoria scritta contenente anche 

osservazioni circa la validità temporale, attribuita dal regolamento del CNF, al requisito richiesto dall’1 bis lett. a) dell’art. 

29 disp. att. c.p.p. ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il Consiglio, quindi, ha delegato l’approfondimento delle questioni evidenziate dall’iscritto al consigliere Avv. Salvatore 

Maria Cusenza, il quale, dopo ampia relazione delle questioni sottese alle tematiche evidenziate nella citata memoria,  

propone al Consiglio di esprimere parere favorevole all’accoglimento della richiesta.  

Il Consiglio, infine, preso atto della relazione del Consigliere avv. Salvatore Maria Cusenza e quindi del contenuto della 

memoria esplicativa depositata dall’Avv. Pipitone Leonardo, che allegata al presente verbale ne costituisce parte 

integrante;  ritiene  che nulla osti al rilascio del  parere attestante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio. 

Pur tuttavia, come espressamente previsto dal Consiglio Nazionale Forense, la domanda di inserimento dovrà essere 

presentata al Consiglio dell’Ordine esclusivamente attraverso la piattaforma informatica gestionale in quanto per le 

iscrizioni nessun’altro tipo di invio può essere preso in considerazione, se non mediante la sopracitata piattaforma. 

L’istanza presentata in data 29/12/2017 a mezzo pec dall’Avv. Pipitone Leonardo, infatti, verrebbe dichiarata 

inammissibile stante che la circolare del 28/12/2017 con la quale il C.N.F., rilevate alcune criticità nell’utilizzo del 

gestionale, concedeva la possibilità di depositare l'istanza direttamente alla segreteria del Coa, anche a mezzo pec, 

riguardava unicamente l'inoltro delle domande di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il Consigliere segretario, infine, rileva che, in ogni caso, le criticità che si erano palesate  sono state risolte e che, 

pertanto, l’iscritto dovrà provvedere tramite piattaforma. 

Manda alla segreteria per la notifica del presente verbale all’Avv. Pipitone Leonardo 

******* 

§ Prima di passare alla trattazione del quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA 

NELL’ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO),  il Consigliere Avv. Baiata Patrizia dichiara di astenersi e 

si allontana dall’aula consiliare ( n. 6 consiglieri presenti). 
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Successivamente, il Consigliere Segretario, verificata la regolarità dell’adunanza per la presenza dei consiglieri in 

numero legale,  sottopone all’esame del Consiglio le domande di permanenza  nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

Avv. Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973; 

Avv. Baiata Patrizia, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973; 

Avv. Castiglione Giacoma, nata a Trapani il 27/02/1962. 

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: 

Avv. Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973; 

Avv. Baiata Patrizia, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973; 

Avv. Castiglione Giacoma, nata a Trapani il 27/02/1962. 

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

acquisita. 

******* 
Rientra in aula il consigliere Avv. Patrizia Baiata all’esito della deliberazione precedente 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il 

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Avv. Caruso Nadia, iscritta al n. 910 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016; 

Avv. Pisano Annalisa, iscritta al n. 905 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016; 

Avv. Rapisardi Salvatore, iscritto al n. 903 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016; 
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Avv. Barraco Federica, iscritta al n. 900 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016; 

Avv. D’Angelo Salvatore, iscritto al n. 897 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 27/10/2015; 

volte ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. 

approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25.  

Il Consiglio, esaminati i fascicoli personali degli iscritti e constatata la regolarità delle domande per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento degli Avv.ti Caruso Nadia, Pisano 

Annalisa, Rapisardi Salvatore, Barraco Federica e D’Angelo Salvatore nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/1/2018 dall’Avv. 

===========, iscritto al n. ==== dell’Albo degli Avvocati con anzianità ===========, volta ad ottenere l’inserimento 

nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/5/2002, n. 

115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 -  per i procedimenti penali, civili, amministrativi, di volontaria 

giurisdizione, contabili e tributari.  

Il Consiglio: 

Letta l’istanza ed esaminato il fascicolo personale dell’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, pur in possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione all’Albo, risulta avere riportato 

la sanzione disciplinare della censura, con decisione adottata da questo Consiglio in data 18/12/2012, divenuta 

esecutiva il 13/09/2013;  

Ritenuto, altresì che i provvedimenti disciplinari emessi dai Consigli dell’Ordine hanno natura costitutiva ed i loro effetti 

si producono dalla data del deposito e della pubblicazione del provvedimento medesimo, atteso che la deliberazione, 

costituendo mero atto interno del Consiglio, non costituisce un atto suscettibile di notificazione e come tale non fa 

decorrere alcun termine per l’eventuale gravame; 

Considerato, quindi, che la sanzione risulta effettivamente tale dal momento in cui essa diviene definitiva perché non 

più suscettibile di impugnazione e cioè decorsi inutilmente venti giorni dalla citata notificazione e che, come detto,i 

termini per consentire l’iscrizione non risultano ancora maturati a far data dal 13.09.2013; 
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Considerato che l’art. 81 comma 2° lett. b) del D.P.R. 30/5/2002, n. 115, individua, in maniera specifica, quale motivo 

ostativo all’iscrizione nell’Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato l’avere riportato una sanzione 

disciplinare superiore all’avvertimento nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione; 

Ritenuto, pertanto, che, come già stabilito da questo Consiglio con decisione del 19/9/2017 a seguito di una precedente 

istanza presentata dall’Avv. =========== lo scorso 4/9/2017, non ricorrono le condizioni previste dalla normativa in 

esame per l’accoglimento della richiesta;  

all’unanimità e per le motivazioni di cui sopra; 

DELIBERA 

di non accogliere l’istanza di iscrizione nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato dell’Avv. ===========, nato ad 

===========. Manda alla segreteria per la notifica del presente verbale all’interessato. 

******** 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott.ssa Vultaggio Francesca, nata ad Erice (TP) il 28/08/1977; 

Dott. Stabile Ivan, nato a Torino (TO) il  27/10/1979; 

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

Dott. La Luce Sergio, nato ad Erice (TP) il 20/10/1985; 

Dott.ssa Grillo Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 09/06/1988; 

Dott. Di Dio Tobia, nato a Caltagirone (CT) il 19/04/1972; 

Dott.ssa Guinci Paola, nata ad Alcamo (TP) il 10/11/1984; 

tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 

247. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti 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; 
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Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario ; Ad unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott.ssa Vultaggio Francesca, nata ad Erice (TP) il 28/08/1977; 

Dott. Stabile Ivan, nato a Torino (TO) il  27/10/1979; 

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

Dott. La Luce Sergio, nato ad Erice (TP) il 20/10/1985; 

Dott.ssa Grillo Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 09/06/1988; 

Dott. Di Dio Tobia, nato a Caltagirone (CT) il 19/04/1972; 

Dott.ssa Guinci Paola, nata ad Alcamo (TP) il 10/11/1984; 

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da 

prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 11/01/2018 dall’Avv. Siragusa Dario, nato ad 

Erice (TP) il 08/10/1982, iscritto al N. 935 dell’Albo Ordinario tenuto da quest’Ordine, volta ad ottenere il rilascio del 

nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Alessandria. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la dichiarazione ex art. 7 L. 247/2012 attestante il trasferimento del domicilio 

professionale nel circondario del Tribunale di Alessandria; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista; 

Ritenuto che: 

- l’Avv. Siragusa Dario è stato iscritto nell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2017 (prescritto 

giuramento per l’esercizio della professione forense prestato in data 10/02/2017 innanzi il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani in seduta pubblica);  
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- a carico dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; 

- il predetto avvocato non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari; 

-  l’Avv. Siragusa Dario risulta obbligato alla formazione continua a decorrere dal 01/01/2018; 

- lo stesso risulta in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 2017; 

Visto l’art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Visto l’art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni 

sull’ordinamento della professione di avvocato); Ad unanimità, 

DELIBERA 

di concedere all’Avv. Siragusa Dario, nato ad Erice (TP) il 08/10/1982, nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Alessandria e ciò con l’anzianità di cui sopra e con avvertimento 

che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di 

Alessandria. 

******* 

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

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio la nota del 29/01/2018 con la quale  l’Avv. Di Maria Giovanna, 

ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’ art. 23 L. 247/2012, ha comunicato di avere 

sottoscritto in data 26/01/2018 nuovo contratto a tempo determinato con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per il 

rinnovo dell’incarico di dirigente dell’Ufficio legale per la durata di mesi 4 decorrenti dal 01/02/2018, riservandosi di 

produrre copia del contratto.  

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. Di Maria Giovanna preso atto della sua riconferma nell’incarico di dirigente dell’Ufficio 

legale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per ulteriori 4 mesi decorrenti dal 01/02/2018, delibera di onerare 

l’iscritta  di depositare - entro gg. 4 dalla ricezione della comunicazione della presente delibera -  la copia del nuovo 

contratto a tempo determinato sottoscritto in data 26/01/2018 con l’A.S.P. di Trapani. 

********* 
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§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario  sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott. Piazza Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 01/10/1991; 

Dott.ssa Impellizzeri Carla, nata ad Erice (TP) il 24/10/1992; 

Dott. Maltese Ignazio, nato ad Alcamo (TP)  il 23/02/1991; 

Dott.ssa Aiello Assunta, nata ad Erice (TP)  il 12/01/1989; 

Dott. Cicala Andrea, nato ad Erice (TP)  il 29/04/1991; 

Dott.ssa Butera Simona, nata ad Alcamo (TP)  il 23/03/1990; 

Dott. Pirrone Daniele, nato ad Erice (TP)  il 22/05/1992; 

volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:  

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti 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;  

Visto il Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in 

attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott. Piazza Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 01/10/1991; 
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Dott.ssa Impellizzeri Carla, nata ad Erice (TP) il 24/10/1992; 

Dott. Maltese Ignazio, nato ad Alcamo (TP)  il 23/02/1991; 

Dott.ssa Aiello Assunta, nata ad Erice (TP)  il 12/01/1989; 

Dott. Cicala Andrea, nato ad Erice (TP)  il 29/04/1991; 

Dott.ssa Butera Simona, nata ad Alcamo (TP)  il 23/03/1990; 

Dott. Pirrone Daniele, nato ad Erice (TP)  il 22/05/1992; 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/01/2018  dalla 

Dott.ssa Carpitella Leonarda, nata ad Erice (TP) il 18/05/1989, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della 

Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Preliminarmente, il Consigliere Segretario rammenta al Consiglio la decisione adottata nella scorsa seduta del 

16/01/2018 nella quale il Consiglio, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro dei 

Praticanti Avvocati della dott.ssa Carpitella Leonarda, indagata nel procedimento penale n. 2141/2017 R.G.N.R.  per il 

reato di resistenza a P.U. (C.P. artt. 334 e 337) e nel procedimento penale n. 2558/2017 R.G. N.R.  per il reato di 

minaccia (C.P. artt. 582 e 612), aveva espresso parere positivo all’iscrizione alla luce della vigente normativa e della 

giurisprudenza che sull’argomento si è formata, secondo la quale “la condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal 

codice deontologico forense”, necessaria per l’iscrizione e la permanenza negli Albi e/o Registri professionali, non può 

essere automaticamente messa in discussione per la presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma 

deve essere oggetto di valutazione autonoma e discrezionale da parte del Consiglio. 

Il Consiglio:  

Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 
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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 allo stato risultano a carico della Dott.ssa Carpitella Leonarda n. 2 iscrizioni suscettibili di comunicazione e, 

per quel che rileva in questa sede, ai fini di una valutazione circa la condotta tenuta: 1) N. 2558/17-21 per artt. 612 e 582 

c.p. procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari; 2) N. 2141/17-21 per artt. 110, 337 e 110, 334 c.p. 

procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari, giusta dichiarazione promanante dalla stessa, che trova 

conferma nella comunicazione dell’Ufficio del Registro Generale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Trapani in data odierna; 

Ritenuto che nei confronti della richiedente non risultano condanne penali e che l’esistenza delle pendenze sopra 

indicate non arreca, allo stato, pregiudizio alcuno alla dignità ed al prestigio della classe forense; ritenuto che la pratica 

forense si sostanzia in un periodo di studio ed approfondimento giuridico sotto il profilo teorico-pratico e che il praticante 

avvocato – privo dello jus postulandi – non è ammesso all’esercizio della professione di avvocato nemmeno per conto 

del proprio dominus, ritenuta quindi la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in 

attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la Dott.ssa Carpitella Leonarda, nata ad Erice (TP) il 18/05/1989, 

onerandola di tenere informato il Consiglio degli sviluppi dei procedimenti penali sopraindicati e raccomandandosi, 

altresì, con la stessa di tenere comunque una condotta irreprensibile improntata all’educazione ed al rispetto delle regole 

deontologiche.  Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ In relazione al decimo 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 11/01/2018 del Dott. FAILLACE 
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Marco, nato a Palermo il 15/03/1989, iscritto al N. 2693 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. FAILLACE Marco, nato a Palermo il 15/03/1989, all’esercizio del patrocinio – 

per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti (scadenza 

19/04/2023) - dinanzi ai 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 



15 

 

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. 

******* 

§ Sempre in relazione al decimo 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 18/01/2018 del Dott. AMATO 

Marco, nato ad Erice (TP) il 19/06/1990, iscritto al N. 2688 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. AMATO Marco, nato ad Erice (TP) il 19/06/1990, all’esercizio del patrocinio – 

per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti (scadenza 
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19/04/2023) - dinanzi ai 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. 

******* 

§ Sempre in relazione al decimo 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 22/01/2018 della Dott.ssa 

CALECA Francesca, nata ad Erice (TP) il 19/12/1991, iscritta al N. 2658 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 la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 12/01/2016; 

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 la richiedente possa 

essere ammessa 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;  
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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 la praticante avvocato Dott.ssa CALECA Francesca, nata ad Erice (TP) il 19/12/1991, all’esercizio del 

patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

(scadenza 12/01/2023) - dinanzi ai 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 all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO PRATICANTI AVVOCATI 

ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 

247/2012), il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 22/01/2018 della Dott.ssa 

FAVUZZA Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993, iscritta al N. 2738 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

quest’Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione 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. 

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  

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

Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016; 

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); 
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Ritenuto  che è già decorso il semestre d’iscrizione richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere 

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; 

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

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

Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa FAVUZZA Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993 - ad esercitare 

l’attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione 

(scadenza 30/01/2023) - in sostituzione dell’Avvocato Giulio Vulpitta, presso il quale svolge la pratica, e comunque 

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche per affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile 

di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in 

quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.  

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247 - da prestarsi innanzi al Consiglio 

dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione della Dott.ssa FAVUZZA Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993, 

nell’apposito 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. 

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   

ovvero  a mezzo e-mail ordinaria nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell'avvocato  Giulio Vulpitta. 

******* 

Si dà atto che alle ore 13,55 entrano in aula consiliare  e partecipano alla seduta  i Consiglieri Avv. Filippi 

Pieranna ed Avv. Pugliesi Tiziana , risultando così presenti n.  9 consiglieri. 

******* 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 
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- Il Presidente riferisce  di avere preso contatti con l’Ordine dei Notai di Trapani, l’Associazione “Il Trust in Italia e l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Trapani per l’organizzazione di una giornata di studio il prossimo 16 

marzo 2018, sul tema  “Il Trust quale strumento per la tutela per il disabile. La sua applicazione nella L. 112/2016”. Il 

Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 6 crediti formativi e dispone, altresì, 

di patrocinare l’evento con un contributo pari ad euro 500,00. 

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 22/1/2018 dell’Avv. Salvatore Maria Cusenza, 

volta ad ottenere, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento per l’anno 

2017 dei crediti formativi per la partecipazione al convegno nazionale di studio “Santi Romano – L’Ordinamento 

Giuridico, 1917-2017”, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo con il patrocinio, tra gli altri, del Senato della 

Repubblica e del Consiglio di Stato e tenutosi a Palermo il 24/11/2017. Il Consiglio, previa astensione ed allontanamento 

del Consigliere  Salvatore Maria Cusenza, ad unanimità, delibera il riconoscimento di n. 6 crediti formativi per l’anno 

2017. 

- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 22/1/2018 dell’Avv. Salvatore Maria Cusenza, 

volta ad ottenere, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento per l’anno 

2017 dei crediti formativi per la partecipazione alla conferenza di studi su “La cooperazione tra le Giurisdizioni superiori 

nell’interesse dei cittadini e della Giustizia”, promosso  da Italiadecide - Associazione per le qualità delle politiche 

pubbliche e tenutosi a Roma il 18/12/2017. Il Consiglio, previa astensione ed allontanamento del Consigliere  Salvatore 

Maria Cusenza, ad unanimità, delibera il riconoscimento di n. 8 crediti formativi per l’anno 2017. 

- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 22/1/2018 dell’Avv. Anna Daniela Zaccarini, 

volta ad ottenere, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento per l’anno 

2017 dei crediti formativi per la partecipazione al convegno nazionale di studio “Santi Romano – L’Ordinamento 

Giuridico, 1917-2017”, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo con il patrocinio, tra gli altri, del Senato della 

Repubblica e del Consiglio di Stato e tenutosi a Palermo il 24/11/2017. Il Consiglio, previa astensione ed allontanamento 

del Consigliere  Salvatore Maria Cusenza, ad unanimità, delibera il riconoscimento di n. 6 crediti formativi per l’anno 

2017. 

******** 
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Alle ore 14,00 il Presidente sospende  la seduta ordinaria, precisando che l’adunanza proseguirà in forma 

pubblica per l’espletamento del prescritto giuramento da parte dei  praticanti avvocati Dott. Pace Antonio e Dott. 

Palermo Andrea. 

******** 

Viene quindi  introdotto nell’aula consiliare il  Dott. Pace Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992, il quale chiede, 

giusta delibera in data 16/1/2018 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. Pace Antonio, 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. 

247, esclusivamente in sostituzione degli avvocati Bellet Giovanni e Di Vita Francesco, presso i quali svolge la pratica, 

per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 16/01/2018. 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. 

******** 

Successivamente viene introdotto nell’aula consiliare il  Dott. Palermo Andrea, nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, il quale 

chiede, giusta delibera in data 16/1/2018 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.   
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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. Palermo Andrea, 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. 

247, esclusivamente in sostituzione degli avvocati Orlando Antonella e De Luca Giuseppe, presso i quali svolge la 

pratica, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 16/01/2018. 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 14,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che la riunione del Consiglio proseguirà in 

forma ordinaria per la trattazione dei restanti argomenti posti all’ordine del giorno. 

******** 

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. “PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI 

ISCRITTI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO PER L’ANNO 2017”, il 

Consigliere Tesoriere riferisce di avere provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 296 della Legge 31/12/2012, n. 

247, alle convocazioni - a mezzo ufficiale giudiziario - degli iscritti che non risultavano ancora in regola con il pagamento 

del contributo di iscrizione all’Albo per l’anno 2017.  

Con riferimento alle comparizioni previste per le ore 14,00, il Consigliere Tesoriere preliminarmente comunica che l’Avv. 

=========== ha trasmesso copia della disposizione di bonifico effettuata in data odierna per il versamento delle 

somme dovute a titolo di contributo d’iscrizione 2017. Il Consiglio si riserva ogni decisione all’avvenuto accreditamento 

delle somme.  

******* 
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Alle ore 14,10, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione dell’Avv. 

===========, quest’ultima, pur regolarmente convocata alle ore 14,00, non è comparsa né ha comunicato al 

Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio, constatata la regolarità della notifica all’Avv. =========== degli atti del procedimento previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica dell’Ufficiale giudiziario agli atti, tenuto conto che l’Avv. 

=========== non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2017 e delle 

sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale 

(L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in 

vigore dal 10/12/2013,  

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. ===========, dall’esercizio della professione forense per il mancato 

versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 2017 (art. 29, comma 6 Legge 

31/12/2012, n. 247). La sospensione sarà operante fino a quando l’iscritta non dimostri di aver pagato le somme dovute.  

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. =========== e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica Italiana ed 

alle Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo. 

******* 

§ Sempre con riferimento al tredicesimo punto posto all’O.d.G., alle ore 14,10 il Consigliere Segretario dà atto che, 

con riferimento alla prefissata audizione dell’Avv. Marino Antonino, quest’ultimo, pur regolarmente convocato alle ore 

14,00, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica all’Avv. Marino Antonino degli atti del procedimento previsto dall’art. 29, comma VI, 

L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica in data 23.01.2018 dell’Ufficiale giudiziario depositata agli atti;  

Tenuto conto che l’Avv. Marino Antonino non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che l’Avv. Marino Antonino, benché risulti sospeso dall’esercizio dell’attività professionale a tempo 

indeterminato su base volontaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è comunque 
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tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione in quanto la sospensione volontaria riguarda l'esercizio 

professionale, non già l'iscrizione all'albo;  

Visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);  

Visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 22/11/2013, recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 

10/12/2013;  

DISPONE 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. Marino Antonino, nato a Trapani il 15/01/1940, dall’esercizio della 

professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 2017 

(art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247).  

La sospensione, ex art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247, sarà operante fino a quando l’iscritto non dimostri di aver 

pagato le somme dovute.  

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Marino Antonino e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica Italiana ed 

alle Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo. 

******** 

§ Sempre con riferimento al tredicesimo punto posto all’O.d.G., alle ore 14,10 il Consigliere Segretario dà atto che, 

con riferimento alla prefissata audizione della Praticante Avvocato Gentile Lidia, quest’ultima, pur regolarmente 

convocata alle ore 14,00, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica alla Praticante Avvocato Gentile Lidia degli atti del procedimento previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica in data 24.01.2018 dell’Ufficiale giudiziario depositata agli 

atti;  

Tenuto conto che la Praticante Avvocato Gentile Lidia non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di 

iscrizione relativo all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che la Dott.ssa Gentile Lidia risulta iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio e 

che pertanto nei suoi confronti  non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 29 comma 6 della legge 

professionale (L. 247/2012);  
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richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, nell'ipotesi in cui un 

praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo e nel caso in cui 

la sua morosità permanga nonostante l’espletamento della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 

247,  detto soggetto vada escluso dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Gentile Lidia, nata a Marsala (TP) il 02/11/1987, 

concedendo l’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l’anno 2018. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito 

******* 

§ Sempre con riferimento al tredicesimo punto posto all’O.d.G., alle ore 14,10 il Consigliere Segretario dà atto che, 

con riferimento alla prefissata audizione del Praticante Avvocato Menna Marco, quest’ultimo, pur regolarmente 

convocato alle ore 14,00, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica al Praticante Avvocato Menna Marco degli atti del procedimento previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica in data 26.01.2018 dell’Ufficiale giudiziario depositata agli 

atti;  

Tenuto conto che il Praticante Avvocato Menna Marco non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di 

iscrizione relativo all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che il Dott. Menna Marco risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio e 

che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 29 comma 6 della legge 

professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, nell'ipotesi in cui un 

praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo e nel caso in cui 

la sua morosità permanga nonostante l’espletamento della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 

247,  detto soggetto vada escluso dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 



25 

 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. Menna Marco, nato ad Erice (TP) il 28/07/1988, concedendo 

l’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l’anno 2018. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero  delle somme dovute a titolo di contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre con riferimento al tredicesimo punto posto all’O.d.G., alle ore 14,10 il Consigliere Segretario dà atto che, 

con riferimento alla prefissata audizione della Praticante Avvocato Pugliese Valeria, quest’ultima, pur regolarmente 

convocata alle ore 14,00, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica alla Praticante Avvocato Pugliese Valeria degli atti del procedimento previsto 

dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica in data 24.01.2018 dell’Ufficiale giudiziario 

depositata agli atti;  

Tenuto conto che la Praticante Avvocato Pugliese Valeria non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di 

iscrizione relativo all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che la Dott.ssa Pugliese Valeria risulta iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al 

patrocinio e che pertanto nei suoi confronti  non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 29 comma 6 della 

legge professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, nell'ipotesi in cui un 

praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo e nel caso in cui 

la sua morosità permanga nonostante l’espletamento della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 

247,  detto soggetto vada escluso dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Pugliese Valeria, nata a Mazara del Vallo (TP) il 

01/08/1982, concedendo l’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l’anno 2018. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero  delle somme dovute a titolo di contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2017 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 
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Alle ore 14,30 il Presidente sospende temporaneamente la seduta per personali e concomitanti  impegni 

professionali indifferibili. 

La seduta riprende alle ore 15,00.  

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella 

Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano 

Paolo, Avv. Pugliesi Tiziana ed Avv. Serraino Drago Mario. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara riaperta 

la seduta. 

Si passa quindi all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):  

- Il Consigliere relatore Avv. Baiata Patrizia riferisce sul nuovo schema di Regolamento elettorale per i Comitati Pari 

Opportunità costituiti  presso i COA  trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01/12/2017. Il Consiglio, 

sentito il Consigliere Relatore, delegare la stessa a predisporre un  nuovo regolamento elettorale del comitato pari 

opportunità costituito presso il COA. Decide altresì di organizzare un evento formativo in collaborazione  con 

l’associazione A.M.I. sul tema delle pari opportunità incaricando la Consigliera Baiata per le opportune iniziative. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 10/01/2018, ha trasmesso circolare del Dipartimento per gli affari di 

Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della Giustizia in ordine all’interpretazione e 

conseguente applicazione dell’art. 83 comma 3-bis del DPR 115/2002. Il Consiglio prende atto.  

******* 

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

- Fattura N. 2018/8334-I del 15/01/2018 della Lextel s.p.a. dell’importo complessivo di € 3.660,00 per canone annuale 

2018 relativo a: “Punto d’accesso PCT”, di cui  € 3000,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad 

€ 660,00 (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 Lextel s.p.a. dell’importo imponibile della 

fattura pari ad  € 3000,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 660,00, relativa alla fattura in premessa, verrà 

versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 
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- Fattura N. 2018/8397-I del 15/01/2018 della Lextel s.p.a. dell’importo complessivo di € 610,00 per canone annuale 

2018 relativo a: “Servizi Area Penale Servizio Procura 335”, di cui  € 500,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al 

netto dell’IVA pari ad € 110,00 (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 Lextel s.p.a. 

dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 2018/8399-I del 18/01/2018 della Lextel s.p.a. dell’importo complessivo di € 427,00 per canone annuale 

2018 relativo a: “Servizi Area Penale Trascrizioni verbali udienza”, di cui  € 350,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore 

al netto dell’IVA pari ad € 77,00 (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 Lextel s.p.a. 

dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 350,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 77,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 2018/11317-I del 18/01/2018 della Lextel s.p.a. dell’importo complessivo di € 2.305,80 per canone annuale 

2018 relativo a: “Servizio Difese d’ufficio + servizio email”, di cui  € 1890,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al 

netto dell’IVA pari ad € 415,80 (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 Lextel s.p.a. 

dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 1890,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, 

delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 415,80, relativa 

alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 2018/11440-I del 18/01/2018 della Lextel s.p.a. dell’importo complessivo di € 610,00 per canone annuale 

2018 relativo a: “Software gestione crediti formativi”, di cui  € 500,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto 

dell’IVA pari ad € 110,00 (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 Lextel s.p.a. dell’importo 

imponibile della fattura pari ad  € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00, relativa alla fattura in 
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premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

§ In relazione al  sedicesimo punto posto all’O.d.G. (ABBONAMENTI BANCHE DATI RIVISTE): 

- Rinnovo abbonamento 2018 “GUIDA AL DIRITTO” (carta + digitale) al prezzo di € 275,00. Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza,  autorizza il rinnovo dell’abbonamento (decorrenza 05/02/2018-

04/02/2019) carta + digitale alla rivista  “GUIDA AL DIRITTO” per un importo pari ad € 275,00 dando mandato al 

Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

******** 

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

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., in data  16/1/2018, ha fatto pervenire   preventivo per l’acquisto  di un bancone per 

il front-office della segreteria. La spesa complessiva, comprensiva di consegna e montaggio, ammonta ad € 1.176,69 

(millecentosettantasei/69) iva inclusa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, 

rinvia ogni decisione e ai fini del mantenimento del bancone già in uso dispone valutare il costo per la realizzazione di un 

tramezzo in cartongesso al fine di una migliore ed ottimale sistemazione del front office ed autorizza  sin d’ora il 

compimento delle opere se il costo risulta contenuto entro € 500,00. Dispone Inoltre acquisire preventivo per la 

riparazione ed ampliamento dell’impianto elettrico. 

******* 

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., in data  17/1/2018, ha fatto pervenire   preventivo per l’acquisto  di n. 4 personal 

computer HP Refurbished Elite per le postazioni della sala avvocati. La spesa complessiva ammonta ad € 960,00 

(novecentosessanta/00) iva inclusa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, 

delibera di procedere all’acquisto dei personal computer sopra specificati e di  incaricare a tal uopo la ditta Corrao Felice 

Roberto s.r.l. per il corrispettivo  di € 960,00 (novecentosessanta/00) iva inclusa,  come da preventivo pervenuto che si 

accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa 

diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******** 

- Preventivo per restauro di  n. 13 sedie, n. 4 poltrone e n. 1 divano del vecchio arredo della sala avvocati consistenti in: 

trattamento antitarlo; 

falegnameria ed incollaggio; 
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sverniciatura; 

colorazione e lucidatura. 

Prezzo a singola sedia     euro 100,00 

Prezzo a singola poltrona    euro 150,00 

Prezzo per divanetto    euro 250,00 

Per un totale complessivo di   euro 2.150,00 iva esclusa. 

Il Consiglio rinvia ogni decisione  e dispone acquisirsi nuovi preventivi. 

******* 

Preventivi della ditta L’Autotappezzeria di Federico e Orlando snc: 

1)  

per riparazione divano con sostituzione cinghia e tela di rifinizione     euro   150,00 

per riparazione n. 4 poltrone grandi con sostituzione cinghia e tela di rifinizione    euro   200,00 

per riparazione n. 11 sedie con sostituzione cinghia e tela di rifinizione     euro   550,00 

         totale    euro   900,00 

         totale iva   euro   198,00 

         totale    euro 1098,00 

2)  

per rivestimento divano con sostituzione molle cinghie e fintapelle messa in opera   euro   425,00 

per rivestimento n. 4 poltrone grandi con sostituzione molle cinghie e fintapelle messa in opera  euro   900,00 

per rivestimento n. 11 sedie con sostituzione molle cinghie e fintapelle messa in opera   euro 1210,00 

         totale    euro 2535,00 

         totale iva   euro   557,70 

         totale    euro 3092,70 

 

Il Consiglio rinvia ogni decisione  e dispone acquisirsi nuovi preventivi. 

  ******** 

§ In relazione  al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 
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- Autorizzazione allo scarto delle vecchie banche dati Iuris data oramai inutilizzabili. Il Consiglio autorizza la dismissione 

e lo smaltimento. 

******* 

§ In relazione  al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI):  

- L’Avv. Serraino Drago Mario, con istanza del 30/01/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 817,10 

sostenute per la partecipazione, in qualità di delegato del Consiglio, agli eventi di seguito indicati: 

a) Incontro laboratori su Esame di stato e formazione per l’accesso tenutosi l’11/04/2017 a Roma presso la sede del 

C.N.F. spesa sostenuta € 248,81; 

b) Gruppo di lavoro Rete Formazione Continua – Primo incontro dei componenti l’Area Sud e Sicilia tenutosi il 

09/06/2017 a Roma presso la sede del C.N.F. spesa sostenuta € 312,76; 

c) Convocazione plenaria Rete Referenti per formazione continua – Roma  27/11/2017 spesa sostenuta € 255,53. 

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

favore  dell’Avv. Serraino Drago Mario dell’importo pari ad  €  817,10, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, 

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

mandato. 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 30/01/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 88,00 

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

Palermo, a n. 2 sedute del Consiglio Giudiziario (5/12/2017 – 19/12/2017). Il Consiglio, previa astensione del Consigliere 

Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco 

dell’importo pari ad  €  88,00, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

§ Si dà atto che alle ore 15,10 abbandona la seduta il Consigliere Tesoriere Avv. Giuseppe Scarcella, risultando 

così presenti n. 8 consiglieri 

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 
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Preliminarmente Il Presidente rappresenta che è in atto un attento monitoraggio delle condizioni di staticità in cui versa il 

Palazzo di Giustizia ed a tal fine da lettura, seppure per sintesi, dei verbali redatti nel corso della conferenza permanente 

per la manutenzione e la sicurezza, dando altresì atto che saranno svolti importanti lavori di manutenzione straordinaria 

secondo un cronoprogramma che consentirà di proseguire l’attività giudiziaria e ridurre al minimo i disagi per l’utenza.  

Successivamente si apre un’ampia discussione in ordine alle diverse criticità registrate dai Consiglieri mediante 

interlocuzioni con alcuni iscritti nei diversi settori del civile e del penale.  

Prendono, quindi, la parola il Presidente e l’avv. Tiziana Pugliesi che riferiscono in ordine agli esiti degli incontri con il 

Signor Presidente del Tribunale. Il Consiglio prende atto, ritenendo opportuno mantenere un costante contatto all’uopo 

con le figure apicali dell’Amministrazione giudiziaria di Trapani al fine di poter migliorare sempre più gli standards 

qualitativi dei servizi da offrire all’utenza, attuando una proficua collaborazione tra Magistrati, Avvocati e Personale di 

cancelleria.  

Prendono la parola, a questo punto, l’avv Pieranna Filippi e l’ avv Mario Serraino Drago, nonché il Presidente e l’avv. 

Stafano Genco per riferire in ordine agli incontri avuti con la Presidente della sezione civile ed i Magistrati destinati a 

quella sezione e con i colleghi della Camera Civile aventi ad oggetto la predisposizione di un “protocollo di udienza” da 

osservare nella gestione delle udienze e dei ruoli civili. Il Consiglio, preso atto, delega anche l’avv Stefano Genco a 

prendere parte agli incontri con i magistrati del settore civile.Per quel che attiene le criticità riscontrate nel settore delle 

misure di prevenzione il consigliere avv Salvatore Cusenza riferisce di essere in procinto di ultimare una relazione e 

quindi si decide di rinviare la trattazione del punto ad altra seduta. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 13 febbraio 2018 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  
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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 13,45, 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. Genco Stefano Paolo ed Avv. Serraino Drago 

Mario. 

Si dà atto che, con riferimento all’argomento che si va a trattare, il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo dichiara 

di astenersi e si allontana dall’aula consiliare. Pertanto, in sua assenza, assume le funzioni di Segretario il Consigliere 

Avv. Baiata Patrizia. Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi  all’esame dell’unico punto all’O.d.G. (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed  il Consigliere Segretario f.f. sottopone al Consiglio l’istanza N. 84/2018 di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata attraverso il sistema GPT, che ha 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. Il Consiglio, preso atto del parere favorevole all’ammissione espresso dal Consigliere delegato, esaminata l’istanza 

e la documentazione ad essa allegata; accertata l’ammissibilità della domanda 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 dalla richiedente, ai sensi dell’art.127 del richiamato 

decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l’istante intendono far valere in giudizio in 

considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che il difensore nominato 

risulta iscritto 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 il soggetto di cui all’istanza sopraindicata, giusta separato provvedimento disponibile sulla 

piattaforma informatica che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge. Dispone trasmettersi copia 

all’istante, al Giudici competente per la trattazione della controversia, nonché al competente Ufficio Finanziario 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.50. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.               IL PRESIDENTE 

          f.to  Avv. Patrizia Baiata                    f.to  Avv. Umberto Coppola 

 
 
 
 

 

 

 


