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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 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. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina 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. 

******** 

§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, si procede in seduta pubblica per l’espletamento dei 

prescritti giuramenti ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte  dei neo  Avvocati Basilicò Fabrizio, Coppola Loredana 

e Carini Francesca Maria e dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P., Dott.ssa Favuzza 

Emanuela e Dott. Candela Luca.  

GIURAMENTI AVVOCATI: 

Alle ore  14,00, vengono introdotti nell’aula consiliare gli avvocati BASILICÒ Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990 

e COPPOLA Lorena, nata a Segrate (MI) il 07/07/1988, i quali chiedono, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli 

Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 15/02/2018, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la 

professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammessi uno alla volta a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta 

pubblica, ripetono  la seguente formula: 

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

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

secondo i principi del nostro ordinamento”. 
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Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separati verbali, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani dichiara gli Avv.ti BASILICÒ Fabrizio e COPPOLA Lorena, come sopra generalizzati, investiti delle funzioni di 

Avvocato. 

****** 

Alle ore  14,05 viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. CARINI Francesca Maria, nata a Palermo il 19/10/1976, la 

quale chiede, giusta delibera d’iscrizione, in data 27/02/2018 ore 9,30, nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli 

uffici legali istituiti presso gli Enti pubblici, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai 

sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

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

seguente formula: 

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

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

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

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

di Trapani dichiara l’Avv. CARINI Francesca Maria, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato 

limitatamente alle cause ed agli affari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. 

****** 

GIURAMENTI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 L.P.): 

Alle ore 14,10, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa FAVUZZA Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993, la 

quale chiede, giusta delibera in data 30/01/2018 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.   

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

seguente formula: 
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“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 la praticante avvocato Dott.ssa FAVUZZA Emanuela, come sopra generalizzata, ammessa ad 

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

2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Giulio Vulpitta per un periodo non superiore 

ad anni cinque decorrenti dal 30/01/2018. 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, viene introdotto nell’aula consiliare il Dott. CANDELA Luca, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987, il quale 

chiede, giusta delibera in data 15/02/2018 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. CANDELA Luca, 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 Zaccarini Carlo Massimo e Scontrino Vincenzo, presso i quali 

svolge la pratica,  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 15/02/2018. 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. 
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Alle ore 14,20 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. 

******** 

§ In relazione al primo punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI 

SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

19/02/2018 presentata dall’Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani il 25/07/1947, iscritto al N. 93 dell’Albo 

degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 06/05/1983, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle 

facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53  e succ. mod. ed integr.. 

Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, verificata la sussistenza delle 

condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 

L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a 

Trapani il 25/07/1947, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del 

servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria 

disponga che la notifica sia eseguita personalmente. 

Onera il predetto Avv. De Felice Francesco Paolo Elio a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per 

eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa. 

******** 

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

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

20/02/2018  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.. 

PREMESSO CHE: 

- l’Avv. Pipitone Leonardo, con pec del 29/12/2017, avanzava domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio, nonostante l’opportunità di depositare l'istanza direttamente alla segreteria del COA, anche  a mezzo pec, fosse 

stata riservata unicamente a coloro i quali dovevano inoltrare le domande di permanenza  nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio (circolare del 28/12/2017 del C.N.F.) ; 
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- il Consiglio, con decisione adottata nella seduta del 16/01/2018, ancor prima di  pronunciarsi sulla ammissibilità della 

richiesta, rilevava 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.; 

- 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 delegava l’approfondimento delle questioni evidenziate dall’iscritto al Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza, il quale, nella seduta del 30 gennaio 2018,  dopo ampia relazione sulle questioni sottese alle tematiche 

evidenziate nella citata memoria, proponeva al Consiglio di esprimere parere favorevole all’accoglimento della richiesta;  

- il Consiglio, preso atto della relazione del consigliere avv. Salvatore Maria Cusenza, condividendo quindi il contenuto 

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

integrante, deliberava di accogliere le ragioni addotte dall’iscritto invitandolo a formalizzare la domanda secondo la 

procedura prevista, e quindi attraverso la piattaforma informatica gestionale, ritenendo che  sussistano i presupposti per 

il rilascio del  parere attestante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito 

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che a parere di questo Consiglio, sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al 

comma 1 dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo 

adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015; 

ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. 

Pipitone Leonardo, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948 (PPTLRD48H06A176V), iscritto al N. 890 dell’Albo degli 
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Avvocati con anzianità 31/03/2015. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera 

unitamente alla documentazione acquisita. 

****** 

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE 

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

21/02/2018 dall’Avv. Grillo Maria Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 06/08/1984, 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.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente comprovante la sussistenza del requisito 

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.,;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che la stessa non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 

maggio 2015; 

ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Grillo Maria 

Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 06/08/1984 (GRLMCR84M46A176W), iscritta al N. 870 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 14/01/2015. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

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

all’esame del Consiglio l’istanza datata 20/02/2018  presentata dalla Dott.ssa Placenza Anna Lisa, nata ad Erice (TP) il 

14/09/1981, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 

dicembre 2012, n. 247. 
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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 nell’Albo degli Avvocati la Dott.ssa Placenza Anna Lisa, nata ad Erice (TP) il 14/09/1981, 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 quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE  AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il 

Consigliere Segretario  riferisce che  l’Avv. Di Maria Giovanna, con nota del 13/02/2018, ha trasmesso copia del  

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

dirigenziale presso l’Ufficio legale del predetto Ente sino al 30 giugno 2018. Il Consiglio prende atto e dispone 

l’inserimento della documentazione nel fascicolo personale dell’iscritta. 

********* 

§ In relazione al quinto 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 20/02/2018 della Dott.ssa IACI 

Marika, nata ad Alcamo (TP) il 27/05/1990, iscritta al N. 2702 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 10/05/2016; 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, 
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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;  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 IACI Marika, nata ad Alcamo (TP) il 27/05/1990, all’esercizio del patrocinio 

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

10/05/2023) - 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 al sesto 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 20/02/2018 del Dott. Culcasi Giuseppe, nato ad Erice 

(TP) il 19/08/1989, iscritto al N. 2736 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.    
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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 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); Ritenuto  che è già decorso il semestre d’iscrizione richiesto dalla legge 

247/2012, affinché il richiedente possa essere 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; 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 il praticante avvocato Dott. Culcasi Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 19/08/1989 - ad esercitare l’attività 

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

sostituzione dell’avvocato Marco Siragusa, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si tratta di 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 avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione del Dott. Culcasi Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 19/08/1989, 

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 al richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  raccomandata a.r. nonché all’indirizzo di 

posta elettronica certificata  dell'avvocato  Marco Siragusa. 

******** 

§ In relazione al sesto 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 20/02/2018 della Dott.ssa FICI Jessica, nata ad Erice (TP) 
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il 20/11/1991, iscritta al N. 2724 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 20/09/2016; 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); 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 FICI Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991 - ad esercitare l’attività 

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

27/02/2023) - in sostituzione degli Avvocati Millocca Giovanna e Poma Caterina, presso i quali svolge la pratica, e 

comunque sotto il controllo e la responsabilità degli stessi anche per affari non trattati direttamente dai medesimi, 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 FICI Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, 

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 agli 

indirizzi di posta elettronica certificata  degli Avvocati Millocca Giovanna e Poma Caterina. 
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********* 

§ Si passa, quindi, all’esame del settimo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE) ed 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. 

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. 985/2017 G.P.; N. 64/2018 G.P.; N. 86/2018 G.P.; N. 101/2018 G.P.; N. 102/2018 

G.P.; N. 106/2018 G.P.; N. 116/2018 G.P.; N. 122/2018 G.P.; N. 133/2018 G.P.; N. 154/2018 G.P.; N. 156/2018 G.P.; N. 

158/2018 G.P.; N. 159/2018 G.P.; N. 160/2018 G.P.; N. 161/2018 G.P.; N. 162/2018 G.P.; N. 163/2018 G.P.; N. 

164/2018 G.P.; N. 165/2018 G.P.; N. 166/2018 G.P.; N. 167/2018 G.P.; N. 168/2018 G.P.; N. 169/2018 G.P.; N. 

170/2018 G.P.; N. 171/2018 G.P.; N. 172/2018 G.P.; N. 173/2018 G.P.; N. 175/2018 G.P.; N. 176/2018 G.P.; N. 

177/2018 G.P.; N. 178/2018 G.P.; N. 179/2018 G.P.; N. 180/2018 G.P.; N. 183/2018 G.P.; N. 184/2018 G.P.; N. 

186/2018 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. 

******* 

* Sempre con riferimento al settimo argomento dell’O.d.G., il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio l'istanza 

n° 157/2018 G.P. presentata in data  15/02/2018 dalla Sig.ra Fabbiani Smeralda, nata a Erice il 16/12/1990, C.F. 

FBBSRL90T56D423X tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel 
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procedimento N° 3182/17 RG. innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di Cudia Iolanda Daniela 

avente ad oggetto Proprietà. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata;  ritenuto che non ricorrono le condizioni di reddito, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto i redditi 

percepiti dal nucleo familiare, pur in parte esenti da imposta, superano la soglia entro cui l'istante può ottenere 

l'ammissione al beneficio; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza n° 157/2018 G.P. di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra Fabbiani Smeralda, nata a Erice il 16/12/1990, codice fiscale 

FBBSRL90T56D423X. 

******* 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- Conciliazione - ADR s.r.l. di Trapani, con istanza del 16/02/2018, ha richiesto l’accreditamento, oltre che la diffusione 

dell’evento tramite mailing list e la pubblicazione sul sito dell’Ordine, del corso obbligatorio di aggiornamento per  

mediatore professionista ex artt. 4, comma 3° lett. b) e 18 comma 2° lett. b) del D.M. n. 180/2010 modificato dal D.M. n. 

145/2011) che si terrà nei gg. 6 e 7 aprile 2018 a Trapani.  Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo 

con il riconoscimento di n. 8 crediti  e dispone esclusivamente la pubblicazione dell’iniziativa sul sito dell’Ordine. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Giovanni Liotti, con istanza del 16/02/2018, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento per l’anno 2017 dei crediti formativi per le attività di relatore espletate 

rispettivamente il giorno 27/01/2017 nell’ambito del corso tecnica e deontologia dell’avvocato penalista indetto dalla 

Camera Penale di Trapani ed il giorno 01/12/2017  nell’evento dal titolo “L’Avvocato: ordinamento e disciplina” 

organizzato dal COA di Trapani(evento accreditato con n. 5 crediti formativi in materia obbligatoria ). Il Consiglio delibera 

il riconoscimento di n. 5 crediti per l’attività di relatore prestata il giorno 27/01/2017 ed il riconoscimento di n. 1 credito 

per l’attività di relatore prestata il giorno 01/12/2017   oltre i crediti previsti  per la partecipazione (N. 5) . 

- L’Avv. Giancarlo Pocorobba, con istanza del 19/02/2018, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento per l’anno 2018 dei crediti formativi per l’espletata attività di relatore  

nel convegno dal titolo “Lo stalking in condominio”, organizzato da Confamministrare e Confabitare e   tenutosi a 
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Palermo il 27/01/2018 (evento accreditato dal locale COA con n. 3 crediti formativi ). Il Consiglio delibera il 

riconoscimento di n. 1 credito per l’attività di relatore prestata il giorno 27/1/2018   oltre i crediti previsti  per la 

partecipazione (N. 3). 

- L’Avv. Giampaolo Agate del Foro di Marsala, con istanza del  20/02/2018,  ha richiesto il rilascio di certificazione 

attestante la partecipazione all’evento formativo dal titolo  “L’Avvocato: ordinamento e disciplina” tenutosi lo scorso 1 

dicembre 2017, nonostante la mancata sottoscrizione dell’apposito registro dei partecipanti. Il Consiglio, ritenuto che ai 

propri atti non risulta che il richiedente abbia preso parte all’evento, rigetta la richiesta di rilascio di certificazione 

attestante la sua partecipazione all’evento  organizzato da questo COA dal tema “L’Avvocato: ordinamento e disciplina”. 

Il Consiglio, pur tuttavia, si riserva di valutare la possibilità di riconoscere i crediti formativi per la partecipazione alla 

citata conferenza solamente nel caso in cui l’Avv. Giampaolo Agate dovesse autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 

di avervi preso parte ed al contempo esplicare le ragioni secondo le quali avrebbe avuto difficoltà nel sottoscrivere il 

relativo registro delle presenze. 

******* 

Si passa quindi all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (ELEZIONI COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA 

NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE) ed il  Consigliere Segretario comunica che, con nota 

pervenuta in data 24/02/2018, il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza  Forense ha comunicato di 

avere indetto, con provvedimento n. 10 del 22/02/2018, le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa per il 

quadriennio 2019-2022, che dovranno svolgersi nel periodo dal 24 settembre 2018 al 28 settembre 2018. Il Consiglio, in 

conformità a quanto disposto dal quarto comma dell’art. 5 comma 1° del Regolamento per le elezioni del Comitato dei 

Delegati, procede alla nomina della Commissione Elettorale, che risulta così composta:  

Presidente    Avv. Coppola Umberto     

Membri effettivi   Avv. Longo Salvatore 

    Avv. Romani Fabrizio 

    Avv. Montericcio Giuseppina 

Avv. Marchingiglio Maria Laura    

Membri supplenti  Avv. Alcamo Stefania  

    Avv. Baudo Fabrizio 
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Dà mandato alla Segreteria per l’inoltro della relativa comunicazione alla Cassa Nazionale Forense 

******* 

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

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 13/02/2018, ha trasmesso  la propria  proposta di riforma costituzionale 

dell’art. 111. Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per l’iniziativa. 

- La Commissione del Consiglio Nazionale Forense  per i Rapporti con il CSM e Consigli Giudiziari, con nota del 

23/02/2018, ha comunicato di avere convocato per Giovedì 5 aprile 2018 ore 14.30 – 18.00 presso la sede 

amministrativa del CNF la riunione Plenaria con i Consiglieri Giudiziari, i Referenti per la Formazione, i Presidenti ed i 

Referenti in materia di Ordinamento Giudiziario. Tema dell’incontro sarà il consuntivo  di metà mandato. Il Consiglio 

delega alla partecipazione il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto (XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE): 

- Il Comitato Organizzatore del XXXIV Congresso Nazionale Forense, con nota del 22/02/2018, ha informato i Presidenti 

dei C.O.A. di avere avviato la fase propedeutica all’organizzazione del Congresso, che si celebrerà a Catania dal 4 al 6 

ottobre 2018. A tal fine, per acquisire le risorse economiche necessarie per sostenere i costi del Congresso, ciascun 

Consiglio dell’Ordine  dovrà versare entro il 15 marzo 2018 la somma dovuta sulla base della ripartizione stabilita 

(scaglioni contributivi in relazione al numero degli iscritti). La quota a carico dell’Ordine di Trapani è pari ad € 3.000,00 

(tremila/00). Il Consiglio delibera il pagamento in favore del Comitato Organizzatore XXXIV Congresso Nazionale 

Forense dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) quale quota di partecipazione a carico dell’Ordine di Trapani, 

autorizzando  il Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

******* 

§ In relazione al dodicesimo punto (TRIBUNALE DI TRAPANI), prende la parola il Presidente che rappresenta ai 

Consiglieri quanto inserito all'ordine  del giorno su richiesta dell'Avv. Giuseppina Montericcio. Dopo di ciò, prende la parola la 

suddetta che illustra nel dettaglio quali criticità siano state registrate nel settore civile in base alla segnalazione degli iscritti. Il 

Consiglio stabilisce di esporre dette questioni nell'ambito dei programmati incontri con la presidente ed  magistrati di quella sezione 

finalizzate alla stesura di un protocollo di udienza condiviso. Viene altresì stabilito che sempre nel medesimo contesto si dovrà 
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discutere anche di un ulteriore protocollo relativamente all’elencazione delle spese ordinarie e straordinarie nei giudizi di 

separazione e divorzio. Infine, alla luce di quanto hanno stabilito il CNF ed il Ministero della Giustizia per quel che concerne i diritti 

dell'avvocato in stato di gravidanza e nella successiva fase della maternità, si ritiene ormai superflua la sottoscrizione di un accordo 

con la Presidenza del Tribunale. 

****** 

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

1) L’impresa Edile Colletti Michele, con nota del 17/2/2018, ha trasmesso rendiconto per la riparazione della centralina 

dell’impianto idraulico del Consiglio dell’Ordine : 

- Opera di demolizione e allargamento della muratura lungo la parete del bagno delle donne eseguita manualmente al 

fine di lavorare nella centralina dell'acqua interessata e successive opere di ripristino delle piastrelle bianche; 

- smontaggio della valvola di collegamento tra la linea principale di portata e la centralina interna di distribuzione; 

-  smontaggio e pulitura di numero due cassette a zaino WC e di numero due rubinetti a pedale posti nei relativi bagni; 

- fornitura e posa in opera di numero 4 valvole a sfera fosse all'uscita della linea idrica WC e lavello; 

- fornitura e installazione di botola di ispezione posta in opera lungo la centralina dell'acqua delle dimensioni 40 x 40; 

Per i lavori sopra menzionati l'importo complessivo dovuto ammonta ad euro 860,00 oltre IVA di legge dovuta. 

Il Consiglio, preso atto del preventivo della ditta Colletti, valutata la necessità e la congruità della spesa,  delibera di 

autorizzare la spesa per l’esecuzione dei  lavori sopra specificati per una costo complessivo di € 860,00 oltre iva,  come 

da preventivo agli atti, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa 

diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******* 

2) L’Audavis s.r.l.c.r. di Giacalone Giuseppe, che dal 1°gennaio 2018 ha rilevato tutte le attività della ditta  RealTime di 

Giuseppina Daniela Giacalone, subentrando nei rapporti contrattuali relativi alla manutenzione ed allo sviluppo dei 

software dell’Ordine e  confermando integralmente le condizioni contrattuali, con nota del 12/02/2018, ha trasmesso 

offerta economica per la implementazione di modifiche e di nuove funzionalità ad integrazione del software applicativo 

per la gestione degli iscritti all'ordine al fine di adeguare il gestionale alle vigenti normative. Le variazioni 

preventivamente concordate da apportare saranno le seguenti: 

- gestione del tipo iter patrocinio sostitutivo; 

- gestione del tipo iter polizza rcp (data, numero polizza, compagnia) 
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-  report elenco praticanti con patrocinio sostitutivo; 

- report elenco iscritti con o senza polizza assicurativa con i relativi estremi della polizza. 

Per i servizi sopra descritti il preventivo di spesa ammonta ad euro 250,00 Iva esclusa.  

 Il Consiglio, preso atto del preventivo dell’Audavis s.r.l.c.r. di Giacalone Giuseppe, valutata la necessità e la congruità 

della spesa,  delibera di autorizzare la spesa per l’esecuzione dei  lavori sopra specificati per una costo complessivo di € 

250,00 oltre iva,  come da preventivo agli atti, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di 

pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

3) Sempre l’Audavis s.r.l.c.r. di Giacalone Giuseppe ha comunicato il preventivo di spesa, pari ad euro 300,00 oltre iva, 

per la modifica della pagina web sui dati degli iscritti per la visualizzazione degli estremi della polizza RC Professionale 

e, nel caso dei praticanti, delle informazioni relative al patrocinio sostitutivo, per la modifica del database, l'esportazione 

dei nuovi dati e l'importazione sul sito per la visualizzazione nella pagina degli iscritti. 

Il Consiglio, preso atto del preventivo dell’Audavis s.r.l.c.r. di Giacalone Giuseppe, valutata la necessità e la congruità 

della spesa,  delibera di autorizzare la spesa per l’esecuzione dei  lavori sopra specificati per una costo complessivo di € 

300,00 oltre iva,  come da preventivo agli atti, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di 

pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

***** 

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

- L’Audavis s.r.l.c.r., in data 14/2/2018, ha trasmesso fattura n. 3 del 31/01/2018  dell’importo complessivo di € 1.390,80 

per: 

1) canone annuale per spese di gestione, manutenzione del software ed assistenza telefonica per applicazione web; € 

600,00 

2) canone annuale di assistenza telefonica/ manutenzione software per programma gestionale “ORDINE”; € 160,00 

3) canone annuale software economo; € 380,00 

 di cui  € 1.140,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 250,80 (split payment) da versare 

all’Erario tramite modello F24.   
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Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della ditta Audavis s.r.l.c.r., dell’importo imponibile della 

fattura pari ad  € 1.140,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 250,80, relativa alla fattura in premessa, verrà 

versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

******** 

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

- L’Avv. Salvatore Longo, con istanza del 12/02/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 285,57 sostenute 

per la partecipazione, in qualità di delegato del Consiglio, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del 

Consiglio Nazionale Forense tenutasi il 09/02/2018 a Roma presso la sede del C.N.F.  ed alla tavola rotonda incentrata 

sul progetto di modifica dell’art. 111 della carta costituzionale. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Salvatore Longo,  autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Salvatore Longo dell’importo pari ad  €  285,57, relativo al 

rimborso di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato 

********* 

§ In relazione  al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI) : 

- L’Associazione antiracket ed antiusura di Trapani, con nota del 20/02/2018, ha richiesto il versamento della quota 

associativa per l’anno 2018 pari ad € 300,00 . Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della 

Associazione antiracket ed antiusura di Trapani dell’importo pari ad  €  300,00, relativo al contributo di cui in premessa, 

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

mandato. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 13 marzo 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  

 


