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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 9,30, 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. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Cusenza 

Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina e Avv. Serraino Drago Mario. 

Stante l’assenza del Presidente Avv. Umberto Coppola, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione 

all’Albo, Avv. Serraino Drago Mario, il quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero 

legale, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente si dà atto che l’avvio dei lavori della seduta odierna, fissato per le ore 13.30, è anticipato alle ore 9.30 

per consentire la trattazione di un unico punto all’ordine del giorno, “Cancellazione Albo ordinario e contestuale 

iscrizione Elenco speciale avvocati enti pubblici dell’Avv. Francesca Maria Carini, attesa la necessità di procedere 

all’immissione in servizio della richiedente, necessità segnalata per le vie brevi dal Dirigente del servizio legale 

dell’Azienda Avv. Michele De Maria.  

Il Consigliere Segretario rappresenta che l’Avv. Carini Francesca Maria, iscritta con delibera consiliare del 15/02/2018 

al n. 975 dell’Albo degli Avvocati per trasferimento dal competente Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Palermo, con 

istanza del 16/02/2018, ha richiesto la cancellazione dall’Albo Ordinario e la contestuale iscrizione nell’elenco speciale - 

ex art. 23 L. 247/2012 - degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, avendo sottoscritto in data 

26/01/2018 con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani un contratto a tempo determinato con l’incarico dirigenziale 

presso l’Ufficio legale del predetto Ente con decorrenza dal 16 febbraio 2018 e sino al 30 giugno 2018. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata, delibera la cancellazione dall’Albo ordinario dell’Avvocato 

Carini Francesca Maria, nata a Palermo il 19 ottobre 1976, e contestualmente ne dispone l’iscrizione nell’elenco 

speciale ex art. 23 L. 247/2012 - degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, con esercizio 

limitato agli affari legali ed al patrocinio delle cause dell’azienda provinciale sanitaria di Trapani, subordinando l’esercizio 

della professione al giuramento davanti questo Consiglio in seduta pubblica che si terrà in data odierna secondo il 

calendario già previsto. 

Dispone, altresì, che, poiché  l’avv. Francesca Maria Carini ha mantenuto l’iscrizione presso l’albo ordinario per un lasso 

di tempo assolutamente circoscritto, questa non debba corrispondere una nuova tassa di iscrizione, essendo invece 

tenuta al pagamento del contributo annuale oltre che agli ulteriori oneri di notificazione. 
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Manda alla segretaria per la notifica all’interessata da effettuarsi con urgenza entro oggi. 

All’esito della suddetta deliberazione, la seduta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati viene sospesa ed aggiornata alle 

ore 13.30 secondo quanto già previsto all’O.d.G.. 

Del che il presente verbale che viene chiuso alle ore 9,40. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE F. F. 

        f.to Avv. Salvatore Longo                         f.to  Avv. Mario Serraino Drago  

 

 


