
ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 14,15, in Trapani, nei locali ubicati al 

piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. 

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

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

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

Si dà atto, preliminarmente, che trattasi di separata verbalizzazione in prosecuzione  della odierna seduta ordinaria del 

Consiglio atteso che, in relazione all’argomento in discussione, il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo ed il 

Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina hanno dichiarato di astenersi e si sono allontanati dall’aula consiliare.  

In assenza dell’Avv. Salvatore Longo, assume le funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Pieranna Filippi.  

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

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

DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed  il Consigliere Segretario f.f. comunica che i Consiglieri Delegati hanno 

provveduto all’esame preliminare delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di seguito indicate: N. 

882/2017 G.P.; N. 884 / 2017 G.P.; N. 910 / 2017 G.P.; N.923 / 2017 G.P., rilasciando 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, (ammissione 

patrocinio a spese dello Stato per non abbienti). 

Il Consiglio, preso atto del parere favorevole all’ammissione espresso dai Consiglieri delegati, esaminate le istanze e la 

documentazione ad esse 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 di cui alle istanze sopraelencate, giusti separati provvedimenti disponibili sulla 

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

istanti, ai Giudici competenti per la trattazione delle controversie, nonché al competente Ufficio Finanziario. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.20. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO  F.F.                IL PRESIDENTE  

           f.to Avv. Pieranna Filippi                      f.to Avv. Umberto Coppola 

 


