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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 14,00, 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. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio 

Giuseppina ed Avv. Pugliesi Tiziana. 

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 alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente rivolge un caloroso saluto  ed 

un augurio di proficuo lavoro al Consigliere subentrante Avv. Patrizia Baiata, che inizia oggi il suo mandato, ai sensi del 

comma 6° dell’art.28 della Legge n.247 del 2012,  per effetto delle dimissioni del Consigliere Avv. Michele Cavarretta e 

la immette formalmente nelle funzioni. 

Il Consigliere Avv. Patrizia Baiata ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri presenti. 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,15 entra in aula consiliare e prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario 

e che pertanto risultano presenti n. 9 consiglieri. 

******** 

§ Prima di proseguire nell’esame degli argomenti posti all’O.d.G. dell’odierna seduta, alle ore  14,20 si procede in 

seduta pubblica per l’espletamento del prescritto giuramento da parte dell’Avv. ROSATI Salvatore, nato ad Erice (TP)  il 

24/11/1976.  

Viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. ROSATI Salvatore, il quale chiede, giusta delibera in data 25/07/2017 

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: 
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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 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. ROSATI Salvatore, come sopra generalizzato, investito 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. 

******** 

§ Passando all’esame del primo 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. 

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: 

 

542 / 2017 G.P.  546 / 2017 G.P.  550 / 2017 G.P.  556 / 2017 G.P.  558 / 2017 G.P. 

561 / 2017 G.P. 562 / 2017 G.P.  569 / 2017 G.P. 570 / 2017 G.P. 574 / 2017 G.P. 635 / 2017 G.P. 

636 / 2017 G.P. 637 / 2017 G.P. 638 / 2017 G.P. 641 / 2017 G.P. 645 / 2017 G.P. 646 / 2017 G.P. 
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647 / 2017 G.P. 648 / 2017 G.P. 649 / 2017 G.P. 650 / 2017 G.P. 651 / 2017 G.P. 652 / 2017 G.P. 

653 / 2017 G.P. 654 / 2017 G.P. 656 / 2017 G.P. 658 / 2017 G.P. 659 / 2017 G.P. 665 / 2017 G.P. 

666 / 2017 G.P. 667 / 2017 G.P. 670 / 2017 G.P. 671 / 2017 G.P. 672 / 2017 G.P. 673 / 2017 G.P. 

674 / 2017 G.P. 675 / 2017 G.P. 676 / 2017 G.P. 677 / 2017 G.P. 678 / 2017 G.P. 679 / 2017 G.P. 

680 / 2017 G.P. 681 / 2017 G.P. 682 / 2017 G.P. 683 / 2017 G.P. 684 / 2017 G.P. 685 / 2017 G.P. 

686 / 2017 G.P. 687 / 2017 G.P. 688 / 2017 G.P. 689 / 2017 G.P. 690 / 2017 G.P. 691 / 2017 G.P. 

692 / 2017 G.P. 693 / 2017 G.P. 694 / 2017 G.P. 695 / 2017 G.P. 696 / 2017 G.P. 697 / 2017 G.P. 

698 / 2017 G.P. 699 / 2017 G.P. 700 / 2017 G.P. 701 / 2017 G.P. 702 / 2017 G.P. 703 / 2017 G.P. 

704 / 2017 G.P. 705 / 2017 G.P. 706 / 2017 G.P. 708 / 2017 G.P. 709 / 2017 G.P. 710 / 2017 G.P. 

711 / 2017 G.P. 713 / 2017 G.P. 714 / 2017 G.P. 715 / 2017 G.P. 716 / 2017 G.P. 717 / 2017 G.P. 

718 / 2017 G.P. 719 / 2017 G.P. 720 / 2017 G.P. 721 / 2017 G.P. 722 / 2017 G.P. 

 

724 / 2017 G.P. 725 / 2017 G.P. 726 / 2017 G.P. 727 / 2017 G.P. 728 / 2017 G.P. 729 / 2017 G.P. 

730 / 2017 G.P. 731 / 2017 G.P. 732 / 2017 G.P. 733 / 2017 G.P. 734 / 2017 G.P. 735 / 2017 G.P. 

736 / 2017 G.P. 737 / 2017 G.P. 738 / 2017 G.P. 740 / 2017 G.P. 741 / 2017 G.P. 742 / 2017 G.P. 
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743 / 2017 G.P. 744 / 2017 G.P. 745 / 2017 G.P. 746 / 2017 G.P. 747 / 2017 G.P. 748 / 2017 G.P. 

749 / 2017 G.P. 751 / 2017 G.P. 754 / 2017 G.P. 755 / 2017 G.P. 756 / 2017 G.P. 757 / 2017 G.P. 

758 / 2017 G.P. 

 

761 / 2017 G.P. 762 / 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. 

§ Sempre in riferimento al primo 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 non  hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione per la insussistenza dei 

requisiti d’ammissibilità. 

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

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002;  delibera di rigettare le istanze di seguito indicate: N. 

229/2017 G.P., N. 723/2017 G.P., N. 760/2017 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. 

 

******* 

§ Sempre con riferimento al primo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio la richiesta inviata a mezzo pec in data 29/06/2017, 

dall’Avv. Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone del Foro di Caltanissetta, n.q. di difensore del Sig. ==========, volta ad 

ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre ricorso avverso decreto di espulsione disposto dal 

Questore di Trapani. Analoga richiesta presentata dal medesimo avvocato per altro cittadino extracomunitario  era stata 

rigettata dal Consiglio nella seduta del 22/09/2015 in quanto, nel caso di specie, l’ammissione al patrocinio a spese 

dell’Erario per i cittadini extracomunitari consegue automaticamente quale beneficio previsto dalla legge. Tuttavia, 

secondo l’avv. Pignatone, una giurisprudenza minoritaria ritiene che sia comunque necessario chiedere l’ammissione al 
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gratuito patrocinio. Il Consiglio sospende ogni decisione stante l’assenza del Consigliere Relatore Avv. Cusenza 

Salvatore Maria. 

******* 

 

§ Sempre con riferimento al primo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 7/7/2017, ha trasmesso 

copia del protocollo d’intesa sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura contenente “Linee Guida in materia 

di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale” allo scopo di uniformare le prassi dei 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati e degli Uffici giudiziari in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei 

richiedenti la protezione internazionale. Il Consiglio sospende ogni decisione stante l’assenza del Consigliere Relatore 

Avv. Cusenza Salvatore Maria. 

******* 

§ In relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (RITARDI LIQUIDAZIONI COMPENSI DIFENSORI EX D.P.R. N. 

115/2002), il Consigliere Segretario riferisce che il COA di Lecco, con pec del 13/09/2017, ha inviato copia della delibera 

adottata nella seduta del 31/07/2017  in relazione ai gravi ritardi nei pagamenti delle fatture dei difensori dei soggetti 

ammessi al patrocinio a spese dello stato. Il Consiglio fà propria la delibera dell’Ordine di Lecco condividendone le 

motivazioni e dà incarico al Consigliere Segretario di predisporre un ordine del giorno da approvare nella prossima 

seduta. 

 *******  

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

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

28/07/2017 dell’Avv. LIPARI Vito, iscritto al n. 835 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 22/10/2013, tendente 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 -  per i procedimenti civili, di volontaria 

giurisdizione, penali e amministrativi. Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità 

della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone 

l’inserimento dell’Avv. LIPARI Vito, nato ad Alcamo (TP) il 21.06.1983, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato per le materie richieste. 

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

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

04/09/2017 dell’Avv. ==========, iscritto al n. ========== dell’Albo degli Avvocati con anzianità ==========, volta 

ad ottenere l’inserimento nell’Elenco dei difensori abilitati al 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 -  per i procedimenti civili,  di volontaria 

giurisdizione, penali e amministrativi. Il Consiglio, letta l’istanza ed esaminato il fascicolo personale dell’iscritto, ritenuto 

che al richiedente è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, con decisione emessa dal Consiglio in data 

18/12/2012 (depositata il  16/07/2013), notificata all’interessato il 23/07/2013 e divenuta esecutiva il 13/09/2013 

(calcolando la sospensione dei termini nel periodo feriale), e che pertanto ad oggi non è  maturato il termine di cui all’art. 

81 comma 2° lett. b) D.P.R. 115-2002, ritenuto quindi che non sussistono le condizioni previste dalla normativa 

sopracitata per la chiesta iscrizione, all’unanimità, rigetta  l’istanza dell’Avv. ==========, per l’inserimento nell’Elenco 

dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI DIFENSORI ABILITATI AL 

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

05/09/2017 dell’Avv. MARINO Michelangelo, iscritto al N. 701 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 10/11/2009, volta 

ad ottenere la cancellazione dall’Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, letta l’istanza 

di cui sopra, all’unanimità, dispone la cancellazione  dell’Avv. MARINO Michelangelo, nato ad Erice il 03/07/1979, 

dall’Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

******* 

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

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 15/09/2017 dalla Dott.ssa Castiglione Claudia, nata ad Erice (TP) il 

08/03/1990, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247, per avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione 2015 degli  esami 

di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo. 

La richiedente risulta avere sostenuto e superato le prove scritte ed orali degli esami di stato per l’abilitazione alla 

professione forense della sessione 2015, in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare;  ne consegue che al 

titolo abilitativo è apposta una riserva in attesa della pronuncia nel merito del giudice amministrativo. 
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Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 

Viste 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 Dott.ssa CASTIGLIONE Claudia, nata ad Erice (TP) il 08/03/1990, subordinando 

l’esercizio della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi 

dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******** 

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

comunica che in data 27 luglio 2017  è venuta a mancare all’età di 52 anni dopo una lunga malattia l’Avv. Maria Pia 

GIANQUINTO, iscritta all’Albo degli Avvocati dal 24/06/1994. Il Consiglio, esprimendo il più profondo rammarico per la 

prematura scomparsa della stimata collega, ricordandone con commozione il coraggio e la dignità con cui ha combattuto 

la malattia oltre che  l’impegno e la dedizione per la professione esercitata con grande forza e determinazione sino agli 

ultimi giorni della sua esistenza, all’unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. 

Maria Pia GIANQUINTO, nata a Marsala  il 10/10/1964. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 13/09/2017 dell’Avv. FRAZZITTA Massimiliano, nato a 

Trapani il 17/10/1975, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 12/09/2017 per 

sopravvenuti motivi di incompatibilità. 
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Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. FRAZZITTA Massimiliano è stato iscritto al N. 878 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

14/01/2015;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. FRAZZITTA Massimiliano non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;   

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario;  

ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. FRAZZITTA Massimiliano, nato a Trapani il 17/10/1975, dall’Albo degli Avvocati con 

decorrenza dal  12/09/2017.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense del 

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

eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

******* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 08/09/2017 dalla Dott.ssa MANZO 

Martina, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993, volta 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:  

Vista l’ istanza e la documentazione 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;  
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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 l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa MANZO Martina, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993, nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 04/08/2017 del Dott. INGRASSIA 

Gianfranco, nato ad Erice (TP) il 12/04/1982, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. INGRASSIA Gianfranco è stato iscritto al n. 2480 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 30/10/2012 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo 

del 20/11/2012;  

Ritenuto che nei confronti del Dott. INGRASSIA Gianfranco non pende alcun procedimento disciplinare né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. INGRASSIA Gianfranco è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro;  

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità,  

DELIBERA 
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la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. Ingrassia Gianfranco, nato ad Erice (TP) il 12/04/1982. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.. 

******** 

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

del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott.ssa PIRRELLO Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 

12/05/1989, iscritta al N. 2656 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 12/01/2016, Dott. CAMMARERI 

Gaspare Maria, nato ad Erice (TP) il 02/09/1991, iscritto al N. 2656 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

12/01/2016, Dott.ssa GIACALONE Giulia Rosa, nata ad Erice (TP) l’11/09/1990, iscritta al N. 2672 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, Dott. PIAZZA Bartolomeo, nato ad Erice (TP) il 02/07/1985, iscritto al N. 

2627 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/05/2015, Dott.ssa AMODEO Simona, nata ad Alcamo (TP) il 

27/12/1989, iscritta al N. 2663 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/01/2016, Dott. FUNDARÒ 

Alessandro, nato a Palermo il 18/11/1990, iscritto al N. 2660 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

12/01/2016, Dott.ssa RUVOLO Mariagiulia, nata a Palermo il 06/09/1991, iscritta al N. 2662 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con anzianità 26/01/2016, Dott. ALDERUCCIO Pietro, nato ad Alcamo (TP) il 15/09/1982, iscritto al N. 2664 

del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/01/2016, 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 decimo punto posto all’O.d.G. (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la richiesta inoltrata con e-mail del 14/09/2017 dall’Avv. 

Antonino Sugamele, il quale, approssimandosi il termine (11 ottobre 2017) entro il quale risulterà obbligatoria 

l'assicurazione contro gli infortuni a favore degli avvocati, dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia 

operante la copertura INAIL, le cui condizioni sono  previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia del 

22.9.2016, chiede di conoscere se sussiste l’operatività dell’obbligo nei confronti di due praticanti del proprio studio che 
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termineranno il periodo di praticantato di 18 mesi il 19.10.2017 ed inoltre quali obblighi nei confronti dell’Ordine ha il 

titolare dello studio, una volta concluso il periodo di  pratica dei propri tirocinanti.  

Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. Sugamele,  delega il Consigliere avv. Filippi ad approfondire la questione e riferire 

nella prossima seduta. 

§ Passando all’undicesimo punto posto all’O.d.G.: 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il  provvedimento del Presidente del 05/09/2017 con il quale 

è stato disposto l’accreditamento con n. 4 crediti formativi del convegno “La CTU nelle controversie bancarie”, 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani, in un primo momento previsto per il 

giorno 15/09/2017 e successivamente rinviato a data da destinarsi. Il Consiglio ratifica il provvedimento del Presidente. 

******* 

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

VARIE 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, con e-mail del 26/7/2017, ha segnalato il nominativo dell’Avv. Marcella 

Farina con studio in Mazara del Vallo, così riscontrando la richiesta del 27/04/2017 di questo COA volta ad ottenere la 

designazione di un professionista, cui affidare l’incarico per il recupero dei crediti nei confronti degli avvocati sospesi 

dall’esercizio della professione per il mancato pagamento dei contributi di iscrizione per più anni, nello specifico, 

==========. Il Consiglio autorizza il Presidente  a prendere contatti con l’Avv. Marcella Farina per gli adempimenti 

necessari al conferimento dell’incarico 

******* 

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

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTISURA DI TRAPANI 

- Il Presidente dell’Associazione Antiracket e Antisura di Trapani, con nota del 5/9/2017, ha trasmesso avviso di 

convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 21 settembre 
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2017 ore 17,00 presso la sede di Confindustria Trapani, il giorno 22 settembre 2017 ore 18,00 in seconda convocazione 

ed, ove necessario per gli adempimenti relativi alla sessione straordinaria, il giorno 25 settembre 2017 ore 16,00 in terza 

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

dello statuto associativo, è stata inoltrata proposta approvata dal Consiglio direttivo.  Il Consiglio prende atto. 

******* 

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

PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  

- Fattura N. VP0006522017 del 31/07/2017 della  GDS Media & Comunication Srl (pubblicazione necrologio in memoria 

dell’Avv. Francesco Trombino) dell’importo di €  125,25, quale corrispettivo dovuto  al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 

27,56 da versare all’Erario tramite modello F24 secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della  GDS Media & Comunication Srl dell’importo 

imponibile della fattura pari ad  €  125,25 mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 27,56, relativa alla fattura in 

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

- Fattura N. VP0006672017 del 31/07/2017 della  GDS Media & Comunication Srl (pubblicazione necrologio in memoria 

dell’Avv. Maria Pia Gianquinto) dell’importo di €  204,65, quale corrispettivo dovuto  al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 

45,02 da versare all’Erario tramite modello F24 secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della  GDS Media & Comunication Srl dell’importo 

imponibile della fattura pari ad  €  204,65 mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 45,02, relativa alla fattura in 

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

- Fattura N. 2017/105013-I del 01/08/2017 della Lextel s.p.a. (fornitura di n. 9 badge formazione) dell’importo di €  31,50, 

quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 6,93 da versare all’Erario tramite modello F24 secondo il 

meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  

della Lextel s.p.a. dell’importo imponibile della fattura pari ad € 31,50 mediante bonifico sul conto corrente bancario 

dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 6,93, 

relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 
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- Fattura N. 14/PA/2017 del 28/08/2017 della SMT GROUP S.R.L. (lavori di facchinaggio relativi a smontaggio e 

spostamento mobili locali Presidenza Ordine) dell’importo di €  300,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto 

dell’IVA pari ad € 66,00 da versare all’Erario tramite modello F24 secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del 

D.P.R. 633/1972. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della SMT GROUP S.R.L. dell’importo 

imponibile della fattura pari ad € 300,00 mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere 

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 66,00, relativa alla fattura in premessa, 

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

- Fattura N. 801759918 del 29/08/2017 di Poste Italiane s.p.a ( telegrammi naz. dal 01/03 al 30/04/2017 ) dell’importo di 

€  4,95, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 1,09 da versare all’Erario tramite modello F24 

secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Il Consiglio delibera di autorizzare  il 

pagamento in favore  di Poste Italiane s.p.a dell’importo imponibile della fattura pari ad € 4,95, mediante bonifico sul 

conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La 

corrispondente IVA pari ad € 1,09, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le 

modalità di legge. 

- Fattura n.  186/2017/23 del 21/08/2017 della De Lange Landen International B.V. – Succ. Milano (contratto n. 3510848 

noleggio fotocopiatrice Kyocera 8° rata trimestrale 30/09/2017-31/12/2017 ) dell’importo di €  7,68, quale corrispettivo 

dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 1,69 da versare all’Erario tramite modello F24 secondo il meccanismo Split 

payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della De Lange 

Landen International B.V. dell’importo imponibile della fattura pari ad € 7,68, mediante addebito  sul conto corrente 

bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 

1,69, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura n.  207/2017/23 del 31/08/2017 della De Lange Landen International B.V. – Succ. Milano (contratto n. 3510848 

noleggio fotocopiatrice Kyocera 8° rata trimestrale 30/09/2017-31/12/2017 ) dell’importo di €  170,32, quale corrispettivo 

dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 37,47 da versare all’Erario tramite modello F24 secondo il meccanismo Split 

payment, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della De Lange 

Landen International B.V. dell’importo imponibile della fattura pari ad € 170,32, mediante addebito  sul conto corrente 

bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 
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37,47, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

PREVENTIVI 

- La ISI Sviluppo Informatico srl, con riferimento  alla scadenza del 31/12/2017 del contratto  per la fornitura del software 

per la gestione del Protocollo Informatico, ha fatto pervenire proposta di rinnovo per il canone annuale relativo al servizio 

di  assistenza tecnica  e manutenzione  e per il canone annuale relativo alla conservazione registro giornaliero di 

protocollo. L’offerta prevede le seguenti condizioni economiche:  

1)  proposta di rinnovo annuale/ triennale:  

 canone servizio assistenza tecnica pari ad € 420,00 + IVA  (costo precedente € 400,00 + IVA) 

 canone servizio conservazione pari ad € 265,00 + IVA (costo precedente € 250,00 + IVA).  

2)  proposta di rinnovo quinquennale: 

 canone servizio assistenza tecnica pari ad € 440,00 + IVA (costo precedente € 400,00 + IVA) 

 canone servizio conservazione pari ad € 275,00 + IVA (costo precedente € 250,00 + IVA).  

Il Consiglio delibera di accettare la proposta di  rinnovo triennale. 

- Rinnovo per un anno antivirus server (Avira) per un importo pari ad € 118,00 oltre iva. Il Consiglio autorizza il rinnovo. 

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 10 ottobre 2017 alle ore 14,00. 

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  

 

 


