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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di maggio, 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. Cavarretta Michele, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Montericcio 

Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

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

la seduta 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 (CORSO 18 MESI SCUOLA FORENSE AVV. 

PIETRO DRAGO) ed il Consigliere Segretario riferisce che ventiquattro praticanti avvocati, dei quali solamente uno non 

ha formalizzato l’iscrizione al corso, con istanza depositata il 18/05/2017, hanno richiesto al Consiglio di rivedere la 

decisione, assunta con delibera del 21/02/2017, di rendere obbligatoria, per gli iscritti nel registro a far data dal 

03.06.2016, la frequenza del corso di 18 mesi della Scuola Forense “Avv. Pietro Drago” per l’accesso all’esame di 

abilitazione forense per la sessione 2018. Contestualmente hanno richiesto l’inoltro al C.N.F. di una richiesta di parere 

sulla questione e, in via subordinata, qualora venisse confermata l’obbligatorietà della Scuola Forense, di rimodulare il 

costo complessivo del corso in considerazione del fatto che non tutti i praticanti sono in grado di supportare tale onere. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, conferma le proprie delibere del 21 febbraio 2017 e del 9 maggio 

2017, dando incarico al Presidente di riscontrare la nota con una missiva indirizzata a tutti gli iscritti alla Scuola 

spiegando le ragioni delle proprie deliberazioni e di formulare inoltre apposita richiesta di parere al CNF in merito alla 

questione. IL Consiglio decide, comunque, che prenderà in considerazione singole e peculiari richieste provenienti da 

soggetti che siano portatori di particolari esigenze o necessità al fine di valutare tempi e modi di sostegno ed aiuto 

economico in favore di costoro. 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,45 entra in aula consiliare e prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Genco Stefano Paolo 

e che pertanto risultano presenti n. 10 consiglieri. 

******** 
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§ Prima di proseguire nell’esame degli altri argomenti posti all’O.d.G. dell’odierna seduta, alle ore  14,45 si 

procede in seduta pubblica per l’espletamento del prescritto giuramento da parte dell’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, 

nato a Mazara del Vallo (TP)  il 20/02/1986.  

Viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, nato a Mazara del Vallo (TP)  il 20/02/1986, il quale 

chiede, giusta delibera in data 27/04/2017 d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, di assumere l’impegno solenne per poter 

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

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 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. Scilabra Giuseppe Maria, come sopra generalizzato, investita delle funzioni di Avvocato. 

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

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

******** 

Si dà atto che alle ore 14,50 si allontana dall’aula consiliare il Consigliere Avv. Pugliesi Tiziana e che pertanto risultano 

presenti n. 9 consiglieri. 

******** 

Passando, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ’ SU COMPENSI 

PROFESSIONALI), prende la parola il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, responsabile del procedimento di 

liquidazione compensi professionali in relazione all’istanza (Prot. N. 565/17 del 01/03/2017 – F13 P N. 3/2017) 

presentata dall’Avv. Spanò Alberto nei confronti del Sig. Savona Salvatore. La stessa riferisce sull’esito dell’attività 

istruttoria espletata e formula la propria proposta di liquidazione, che prevede, a fronte di una richiesta di compensi per € 

19.386,00  per l’assistenza prestata in materia penale in n. 6 procedimenti, una riduzione ad € 17.730,00, ritenendo che  

non sussistano, in relazione all’attività professionale innanzi Tribunale Penale Monocratico di Trapani nel procedimento  

N. 1359/2012 di R.G., i presupposti per l’applicazione dei massimi previsti dalla tariffa e che quindi vadano liquidati i 



3 

 

compensi ai valori medi previsti dalla tabella ministeriale. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e dà mandato alla Segreteria per 

le prescritte comunicazioni all’iscritto, assegnandogli  un termine non superiore a dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione per la presentazione -anche a mezzo PEC – di osservazioni scritte, eventualmente corredate da 

documentazione. 

******* 

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

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

presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli 

artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio,  esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 

76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 

dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

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

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

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello 

Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione all’istanza N. 466/2017 G.P., delibera di ammettere in via anticipata 

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

elenco: 

367 / 2017 G.P. 375/ 2017 G.P. 443/2017 G.P. 446 / 3017 G.P. 447/ 2017 G.P. 448/ 2017 G.P. 

450 / 2017 G.P. 451/ 2017 G.P. 453 / 2017 G.P. 454 / 2017 G.P. 455 / 2017 G.P. 456 / 2017 G.P. 

457 / 2017 G.P. 458 / 2017 G.P. 459/ 2017 G.P. 460/ 2017 G.P. 461 / 2017 G.P. 462/ 2017 G.P. 

463/ 2017 G.P. 464/ 2017 G.P. 465/ 2017 G.P. 466/ 2017 G.P. 467/ 2017 G.P. 468/ 2017 G.P. 

469/ 2017 G.P. 470/ 2017 G.P. 471/ 2017 G.P. 472/ 2017 G.P. 473/ 2017 G.P. 474/ 2017 G.P. 

475/ 2017 G.P. 476/ 2017 G.P. 477/ 2017 G.P. 478/ 2017 G.P. 479/ 2017 G.P. 480/ 2017 G.P. 
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481/ 2017 G.P. 482/ 2017 G.P. 483/ 2017 G.P. 484/ 2017 G.P. 485/ 2017 G.P. 486/ 2017 G.P. 

487/ 2017 G.P.      

come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la 

conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici 

giudiziari e finanziari. 

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (SOSPENSIONE EX ART. 29 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 

247/2012), il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. Stinco Armando, nato a Trapani il 23/09/1977, risulta ancora 

moroso nel versamento del contributo di iscrizione per l’anno 2016. Lo stesso Consigliere Segretario, dopo aver dato 

atto al Consiglio di avere espletato ogni iniziativa utile e necessaria al fine di informare l’iscritto circa la pendenza e di 

invitarlo a regolarizzare la mora, ha informato i presenti che l’Avv. Armando Stinco non ha dato seguito alcuno alle 

sollecitazioni ed anzi, pur convocato regolarmente, non è comparso né alla seduta del Consiglio in data 27/04/2017 né 

successivamente. 

Il Consiglio, dato atto  che si è provveduto  alla notifica all’Avv. Stinco Armando degli atti del procedimento previsto 

dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247 e che a seguito della irreperibilità dell’iscritto sia al domicilio professionale 

dichiarato  che alla residenza anagrafica conosciuta al COA, si è provveduto anche alla contestazione dell’addebito ed 

alla convocazione personale dell’iscritto per la seduta del 27 aprile 2017 mediante notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ; 

ritenuto che l’Avv. Stinco Armando non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 

2016 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. Stinco Armando, nato a Trapani il 23/09/1977, dall’esercizio della 

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

2016 ( art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). La sospensione sarà operante immediatamente fino a quando 

l’iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute. Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Stinco 

Armando 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 
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Palermo, nonché al Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte di Appello di Palermo per la valutazione del 

comportamento irriguardoso tenuto al cospetto del Consiglio dell’Ordine di appartenenza oltre a quel che attiene la 

violazione dell’art. 7 della legge professionale (prescrizioni per il domicilio). 

 *******  

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

riferisce che, come già ampiamente relazionato nel precedente punto all’O.d.G., ==========, risulta irreperibile all'esito 

delle notifiche eseguite sia presso il domicilio professionale dichiarato dall’iscritto che alla residenza anagrafica attuale di 

Erice. Con delibera del 14 marzo 2017 il Consiglio avviava nei confronti ==========un procedimento per la verifica del 

possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.  

Veniva disposta la notifica, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., all'Avv. ==========del provvedimento con il quale il Consiglio lo 

informava dell’avvio della procedura d’ufficio per la verifica del requisito previsto dall’art. 17 comma 1 lett. c) della Legge 

professionale (domicilio professionale nel circondario)  necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo con invito a 

presentare proprie osservazioni e con facoltà di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 dell’art. 17 

della L.P.F..  

Perfezionatasi la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., l’Avv. ==========, ad oggi, non ha fornito alcun riscontro a questo 

Consiglio dell’Ordine e non è comparso alla seduta del 27 aprile 2017, benché ritualmente avvisato.  

Il Consigliere Segretario riferisce, ancora, che, poiché risultano a carico dell’Avv. ========== alcune pendenze innanzi 

il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo,  si rende necessario sospendere il procedimento di cancellazione 

d’ufficio dall’Albo professionale intrapreso nei confronti dell’Avv. ========== stante il divieto imposto dall’art. 57 della 

Legge 247/2012. 

Il Consiglio dell’Ordine, quindi,  dispone trasmettersi gli atti al CDD per quanto di competenza, tanto in relazione alla 

condotta irriguardosa tenuta nei confronti del COA e contraria ai doveri che incombono sul professionista iscritto nei 

confronti del Consiglio, quanto in relazione agli ulteriori aspetti suscettibili di rilievo disciplinare che il CDD vorrà 

individuare. 

******* 

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

comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con nota in data 17/05/2017, ha comunicato di avere 

disposto, con delibera del 04/05/2017, l’iscrizione per trasferimento  nell’Albo degli Avvocati dell’Avv. Mazzara Rosaria, 
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nata ad Erice (TP) il 10/10/1973. Il Consiglio, vista la delibera in data 11/04/2017 con cui è stato autorizzato il rilascio di 

nulla osta al trasferimento dell’Avv. Mazzara Rosaria, preso atto della comunicazione del 17/05/2017 del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dell’Avv. Mazzara Rosaria, 

nata ad Erice (TP) il 10/10/1973, dal proprio Albo professionale con decorrenza 04/05/2017. Manda alla segreteria per le 

relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale. 

******* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI), il Consigliere 

Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 16/05/2017, ha trasmesso  la circolare in data 12 maggio 2017 della 

Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia avente ad oggetto  “riconoscimento del titolo di 

abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani” ai fini delle conseguenti valutazioni del Consiglio nell’ambito dei 

doveri di corretta tenuta dell’Albo. Il Consiglio delega il segretario per i necessari  approfondimenti  e gli dà incarico di 

riferire in una prossima seduta. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 11/05/2017 del praticante 

avvocato Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, nato a Siena  il 15/07/1991, volta ad ottenere  il rilascio del nulla-osta per il 

trasferimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Marsala.  

Il Consiglio: 

• Vista l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

• Ritenuto che il Dott. Blunda Vincenzo Gianluca è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

quest’Ordine con delibera consiliare del 09/05/2017 e che a carico dello stesso non pende alcun procedimento 

disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; 

• Dato atto che, ai fini del trasferimento dell’iscrizione, l’istante ha dichiarato di avere fissato il proprio domicilio 

professionale presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Forti del  Foro di Marsala; 

• Visto l’art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; 

• Visti gli artt. 12 e 41 del R.D. 22 gennaio 1934, N. 37;  

• Vista la Legge n. 180/2003;  
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all’unanimità 

DELIBERA 

di autorizzare il rilascio di nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione del Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, nato a 

Siena  il 15/07/1991, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Marsala con l’anzianità di cui 

sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di 

avvenuta iscrizione in quello di Marsala.  

Resta fermo l’obbligo del versamento del contributo di iscrizione dovuto per l’anno 2017  al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

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

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 16/5/2017 dalla Dott.ssa Pipitone 

Giorgetta Maria, nata ad Erice (TP) il 19/02/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza 31.03.2017. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che la dott.ssa Pipitone Giorgetta Maria è stata iscritta al n. 2613 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

delibera consiliare del 28/04/2015 e che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né 

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la dott.ssa Pipitone Giorgetta Maria è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al 

Registro sino all’anno 2016;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario;  

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Pipitone Giorgetta Maria, nata ad Erice (TP) il 19/02/1990, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 31.03.2017, concedendo l’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro 
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per l’anno 2017.  

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 15/05/2017 del Dott. Federico 

Marcello, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990, iscritto al N. 2703 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 e Sezioni distaccate 

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 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, 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. Federico Marcello, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990, all’esercizio del patrocinio 

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

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

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

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

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

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

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

Presidente del Tribunale di Trapani. 

******** 

 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. Di Stefano Andrea, nato ad Erice (TP) il 

22/12/1990, iscritto al N. 2650 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/11/2015, e Dott.ssa Ajello 

Francesca, nata a Salemi (TP) il 24/03/1988, iscritta al N. 2647 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

27/10/2015, i quali, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6°, del d.l. 24 gennaio 2012, 

convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

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

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

all’unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

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

all’esame del Consiglio lo schema di convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per 

l’anticipazione di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in 

giurisprudenza, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il Consiglio, sentiti i relatori, esprime parere 

favorevole e dispone darsi mandato al Presidente ed al Consigliere Avv. Serraino Drago per concordare un incontro con 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo ai fini della stipula della convenzione. 

******** 

 



10 

 

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 

- Il Presidente informa che in data 12 maggio 2017 è pervenuta una segnalazione in forma  anonima nei confronti 

dell’Avv. ========== e di avere provveduto alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di 

competenza. Il Consiglio prende atto. 

******** 

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

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

-  La Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del C.N.F., con nota del 12/05/2017, ha comunicato di avere 

concluso un accordo con l’Università telematica Pegaso per la fruizione di eventi formativi  in modalità  streaming a 

distanza. Con le medesime modalità saranno erogate 60 delle 100 ore del Corso per Cassazionisti, il cui bando, 

approvato nella seduta del 28 aprile 2017, è in corso di pubblicazione. Con successiva nota del 22.05.2017, la Scuola 

superiore  ha inoltre comunicato che nei giorni 9 e 16 giugno 2017 si terrà, in due sessioni, il primo evento in modalità 

streaming-videoconferenza  dal titolo “Il processo penale accusatorio”, che potrà essere fruito in diretta in una delle sedi 

Pegaso presenti in tutta Italia. Al fine di consentire ai propri iscritti la fruizione dell’evento sarà necessario comunicare 

l’adesione dell’Ordine all’iniziativa indicando la sede ed un referente individuato dal Consiglio. Il Consiglio prende atto e 

delega il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio a prendere contatti con  la sede di Trapani dell’Unipegaso. 

PATROCINIO EVENTI FORMATIVI  

- L’Avv. Domenico Amoroso, con nota del 15/05/2017, ha trasmesso prospetto delle spese pari ad € 1792,62 sostenute 

per il soggiorno a Trapani dei relatori  del convegno "L'informazione giudiziaria in Italia” tenutosi  il 6 maggio 2017. Con 

la medesima nota, ha richiesto al Consiglio di  voler concedere un’integrazione del contributo di € 1000,00 già disposto 

con delibera 27/04/2017. Il Consiglio, preso atto della richiesta, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza 

Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di stanziare un ulteriore contributo di euro 400,00, ad integrazione  

del contributo di euro 1.000,00 in precedenza concesso (vedasi delibera del 27.04.2017), autorizzando, fin d’ora, il 

Tesoriere alla emissione del relativo mandato di pagamento. 
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ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- La Camera Civile di Trapani, con istanza dell’11/05/2017, ha richiesto l’accreditamento e la concessione di un 

contributo per le spese del convegno dal titolo “il diritto civile fra legge e giudizio”, in programma  il prossimo 27 maggio 

2017 alle ore 9,30  presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani (Servizio registrazione partecipanti a carico 

dell’Ordine). Il Consiglio,   previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., 

delibera l’accreditamento dell’evento con il riconoscimento di n. 4  crediti formativi  e dispone, altresì, di concedere un 

contributo di  Euro 500,00 al lordo del corrispettivo dovuto all’incaricato al la registrazione  dei partecipanti, autorizzando, 

fin d’ora, il Tesoriere alla emissione del relativo mandato di pagamento. 

- Corso di Formazione del 26 maggio 2017 dal titolo “L’inedificabilità della fascia dei 150 mt dalla battigia in applicazione 

dell’art. 15 della L.R. 78/76. Dubbi interpretativi”, organizzato dall’ Ordine degli Architetti di Trapani. Accreditamento e 

patrocinio all’iniziativa con la concessione di un contributo economico di € 400,00. Il Consiglio,  previa astensione del 

Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera l’accreditamento dell’evento con il 

riconoscimento di n. 3  crediti formativi  e dispone, altresì, di patrocinare l’iniziativa con la concessione di un contributo di  

Euro 400,00, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere alla emissione del relativo mandato di pagamento. 

- Il Gruppo24Ore Spa,  con istanza del 23/05/2017, ha richiesto l’accreditamento e la concessione del patrocinio non 

oneroso del convegno “Usura ed anatocismo nei rapporti contrattuali tra banca e cliente” in programma il 9 giugno 2017 

dal 15.00 alle ore 19,00 presso la sala conferenze della Baia dei Mulini. Il Consiglio sospende ogni decisione in merito 

all’accoglimento della richiesta ritenendo necessario al fine di una piena valutazione dell’iniziativa acquisire ulteriori 

informazioni in relazione al numero dei relatori ed alle loro specifiche esperienze e competenze in relazione alla natura 

dell’evento. 

******* 

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

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 

-  Il Consigliere Tesoriere del C.N.F., con nota del 09/05/2017, ha comunicato che l’assemblea dei Presidenti dei COA, 

riunitasi in data 7 marzo 2017, ha approvato il bilancio preventivo 2017 dell’O.C.F. stabilendo che i contributi che i 

consigli territoriali dovranno versare all’O.C.F. saranno calcolati sulla base di una quota pari ad 3,30 per ciascun iscritto. 

Il Consiglio prende  atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., 
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delibera il pagamento in favore in favore dell’Organismo Congressuale Forense del contributo per l’anno 2017 

dell’importo di Euro 2.277,00, determinato sulla base al numero (690) degli  iscritti agli albi al 31.12.2016, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a procedere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

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

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: 

-  Il C.N.F., con nota del 10/05/2017, ha trasmesso lo schema di protocollo d’intesa su base nazionale per la liquidazione 

standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile con l’auspicio che venga adottato, tramite accordi con l’autorità giudiziaria, possibilmente a livello 

distrettuale , al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio  dispone la trasmissione dello 

schema di protocollo al Presidente della Camera Civile di Trapani al fine dell’eventuale sottoscrizione di una 

convenzione in sede locale. 

******* 

Si dà atto che alle ore 15,31 abbandona dall’aula consiliare il Consigliere Avv. Michele Cavarretta e che pertanto 

risultano presenti n. 8 consiglieri. 

******* 

-  Il C.N.F., con nota dell’11/05/2017, ha trasmesso il resoconto  dell’incontro del 9 maggio u.s. del Presidente del CNF 

con l’A.D. di Equitalia . Il Consiglio prende atto. 

-  Il C.N.F., con nota del 12/05/2017, ha trasmesso bozza  definitiva del seminario di studio “Deontologia e procedimento 

disciplinare” in programma a Palermo nei gg. 9 e 10 giugno 2017. Il Consiglio  prende atto. 

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

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

del patrocinio a spese dello Stato in materia penale. Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, rinvia ad una prossima 

seduta. 

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

UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA 

- Con nota del 12/05/2017, il Presidente dell’Unione ha trasmesso avviso di convocazione dell’assemblea permanente  

dell’Unione  Ordini Forensi della Sicilia con la presenza dei Presidenti degli Ordini Forensi Siciliani, dei componenti 

direttivo U.O.F.S., dei consiglieri nazionali forensi, dei delegati Cassa dei delegati OCF  che si terrà a Marsala l’1 giugno 

2017. Con la medesima nota ha inviato bozza del programma del Congresso Giuridico Forense  organizzato dall’Ordine 

di Marsala dal 31/05 al 3/6/2017. Il Consiglio  prende atto. 

- Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, con nota del 19/05/2017, ha richiesto al Consiglio di partecipare alle 

spese per l’organizzazione del Congresso Giuridico Forense con la concessione di un congruo contributo economico . Il 

Consiglio  prende atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., 

delibera la concessione di un contributo di € 500,00 in favore in favore dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

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

 ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTISURA DI TRAPANI 

- Il Presidente dell’Associazione Antiracket e Antisura di Trapani, con nota dell’11/5/2017, ha trasmesso avviso di 

convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 24 maggio 

2017 ore 17,00 presso la sede di Confindustria Trapani ed, ove necessario, il giorno 25 maggio 2017 ore 18,00 in 

seconda convocazione. Con riferimento alla sessione straordinaria dell’assemblea, che prevede  la discussione sulla 

modifica dello statuto associativo, è stata inoltrata bozza del nuovo statuto.  Il Consiglio prende atto. 

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

VARIE 

- ADR Borlaw, organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro presso Il Ministero della Giustizia,con nota del 

21/4/2017, ha proposto  una collaborazione per l’istituzione presso l’Ordine di un organismo di mediazione. Il Consiglio 
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prende atto e dispone comunicarsi la non disponibilità di locali. 

- Assiprofessionisti, con nota del 15/05/2017, ha trasmesso offerta riservata agli iscritti  per polizza responsabilità civile 

professionale e infortuni . Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito. 

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

PAGAMENTO  FATTURE  

-  Fattura N. 2 del 10/05/2017 di  Battiata Tommaso dell’importo di € 130,00 per l’acquisto di N. 2 Codici Tribuna 

commentati  (codice penale e codice procedura penale 40 ° edizione.) Il Consiglio previa astensione del Consigliere Avv. 

Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della fattura di Battiata Tommaso di € 130,00, 

delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

- Fattura N. EIMM600204 dell’11/05/2017 della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., dell’importo di € 44,00  iva compresa per 

acquisto filtri emissione toner  per fotocopiatrici. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore 

Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della fattura della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., di € 44,00, 

delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

PREVENTIVI 

- La Echo Sistemi srl, con nota del 17/05/2017, ha trasmesso offerta economica, come di seguito formulata,  per la  

fornitura di un software (FACILE MAIL) per la gestione della posta elettronica negli uffici di segreteria(*) 

OFFERTA ECONOMICA 

N. 2 licenze d’uso      € 300,00 

Installazione software su 2 postazioni    € 100,00 

Formazione e configurazione del sistema Facile Mail  € 100,00  

canone annuale assistenza 2 client    €    90,00 

Totale       € 590,00 

Il Consiglio, ritenuto che si rende necessario un adeguamento della ram del server a 8 GB, rinvia ogni decisione ad una 

prossima seduta . 

- Il Consigliere Segretario comunica che si rende necessario provvedere alla sostituzione delle apparecchiature 

telefoniche in uso presso gli uffici di segreteria oramai divenute obsolete. Il Consiglio autorizza la sostituzione delle 
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apparecchiature telefoniche  ed autorizza, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con 

rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura. 

Arredi neri segreteria. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

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

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

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

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

 

 


