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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 13,45, 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. 

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, alle ore  14,00 si procede in seduta pubblica per 

l’espletamento del prescritto giuramento da parte della praticante avvocato Dott.ssa Misiti Ambra.  

Viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Misiti Ambra, nata a Sciacca (AG) il 05/04/1991, la quale chiede, giusta 

delibera in data 10/10/2017 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: 

“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 Misiti Ambra, 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 Umberto Coppola per un periodo non superiore ad 

anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione. 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. 

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); previa astensione del Consigliere Avv. 

Giuseppe Scarcella in relazione alle istanze n. 776 e n. 834, 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: 
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N. 739 / 2017 G.P.; N. 851 / 2017 G.P.; N. 852 / 2017 G.P.; N. 853 / 2017 G.P.; N. 854 / 2017 G.P.; N.855 / 2017 G.P.; N. 

856 / 2017 G.P.; N. 857 / 2017 G.P.; N. 858/ 2017 G.P.; N. 859 / 2017 G.P.;  N. 860 / 2017 G.P.; N.861 / 2017 G.P.; 

N.862 / 2017 G.P.; N.864 / 2017 G.P.; N. 865 / 2017 G.P.; N.866 / 2017 G.P.; N.867 / 2017 G.P.; N. 869 / 2017 G.P.; 

N.871 / 2017 G.P.; N.872 / 2017 G.P.; N.873 / 2017 G.P.; N.874 / 2017 G.P.; N.876 / 2017 G.P.; N.877 / 2017 G.P.; N.878 

/ 2017 G.P.; N.881 / 2017 G.P.; N.885 / 2017 G.P.; N.886 / 2017 G.P.; N.887 / 2017 G.P.; N.888 / 2017 G.P.; N. 889 / 

2017 G.P.; N. 890 / 2017 G.P.; N. 892 / 2017 G.P.;  N. 893 / 2017 G.P.; 894 / 2017 G.P.; N.895 / 2017 G.P.; N. 896 / 

2017 G.P.; N. 897 / 2017 G.P.; N. 898 / 2017 G.P.; N. 899 / 2017 G.P.; 900 / 2017 G.P.;  N. 901 / 2017 G.P.; N. 903 / 

2017 G.P.; N.904 / 2017 G.P.; N. 905 / 2017 G.P.; N. 907 / 2017 G.P.; N. 908 / 2017 G.P.;  N.909 / 2017 G.P.; N. 911 / 

2017 G.P.; N. 912 / 2017 G.P.;  N. 913 / 2017 G.P.; N. 915 / 2017 G.P.; N.916 / 2017 G.P.; N. 917 / 2017 G.P.; N. 918 / 

2017 G.P.; N. 919 / 2017 G.P.; N.920 / 2017 G.P.; N. 921 / 2017 G.P.; N.922 / 2017 G.P.; N.924 / 2017 G.P.;  N.925 / 

2017 G.P.; N. 926 / 2017 G.P.; N.928 / 2017 G.P.; N. 929 / 2017 G.P.; N.931 / 2017 G.P.; N. 932 / 2017 G.P.; N.936 / 

2017 G.P.; N.937 / 2017 G.P.; N. 882 / 2017 G.P.; N.884 / 2017 G.P.; N. 910 / 2017 G.P.; N. 923 / 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 Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 2223/2017 G.P. (N. 791/2017 G.P.) presentata in data 26/09/2017 dalla 

Sig.ra ==========, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio 

innanzi il Tribunale di Trapani sezione Lavoro / Previdenza nei confronti di I.N.P.S. avente ad oggetto Indennita di 

accompagnamento; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che il difensore designato Avv. Truglio Francesco, 

con nota del 12/10/2017, ha comunicato di rinunciare alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 

sopravvenuto decesso dell'istante; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 2223/2017 G.P. 

(N. 791/2017 G.P.)  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra ==========. Dispone trasmettersi copia 

del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia. 

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

CIVILE) Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 2751/2017 G.P. (N. 934/2017 G.P.) presentata in data 20/10/2017 dalla 

Sig.ra ========== tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio 

innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di ========== avente ad oggetto Divorzio congiunto - 

Scioglimento matrimonio; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che l’art. 124, comma 2° del D.P.R. 

30.05.2002 n° 115 individua la competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con riferimento all’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, nel luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il 

processo non pende, nel luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito; visto l'art. 126 del D.P.R. 

30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 2751/2017 G.P. (N. 934/2017 G.P.)di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato la ==========. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente 

per la trattazione della controversia. 

******* 

 

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

CIVILE), il Presidente  sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento adottato in via d’urgenza il 12 ottobre 2017 

dal Consigliere Segretario per la revoca in autotutela della deliberazione n. 810 del 10/10/2017 con la quale  era stata 

disposta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ==========.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, richiamata la  deliberazione n. 810 del 10/10/2017 con la quale  il Consiglio 

dell’Ordine  procedeva all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ==========, per proseguire l'azione 

giudiziaria nel procedimento N° 1494/2015 RG. pendente innanzi il Tribunale Civile di Trapani  nei confronti di 

========== avente ad oggetto cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; ritenuto 

tuttavia che  l’ammontare del reddito attestato dalla richiedente superava il limite richiesto dalla legge per l’ammissione 

al beneficio e che per un mero errore, determinato dalla gestione del sistema telematico, il Consiglio disponeva 

l’accoglimento della domanda di ammissione della Sig.ra ========== pur non sussistendo, ex ante, i presupposti di 

ammissibilità, considerato che il provvedimento di ammissione veniva inoltrato all’Agenzia delle Entrate di Trapani, al 
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Giudice competente per la trattazione della controversia nonché al difensore del soggetto richiedente presso il quale la 

parte istante risulta elettivamente domiciliata; riconosciuti i motivi di urgenza e di indifferibilità che legittimavano il 

Consigliere Segretario ad assumere il provvedimento per la revoca in autotutela della deliberazione n. 810 del 

10/10/2017,  ritenuto che in data 12/10/2017 il provvedimento di revoca è stato inoltrato tramite PEC  al difensore 

nominato, al Giudice competente per la trattazione della controversia, nonché al competente Ufficio Finanziario, ad 

unanimità, delibera di ratificare per ogni effetto di legge il provvedimento d’urgenza del 12 ottobre 2017 del Consigliere 

Segretario.  

******* 

§ In relazione al secondo 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 

04/10/2017 dell’Avv. ALAGNA Giovanni, iscritto al n. 895 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 22/09/2015, 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 penali, civili, 

amministrativi, di volontaria giurisdizione e contabili/tributari.  

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. ALAGNA Giovanni, nato a 

Menfi (AG) il 28.03.1984, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

 *******  

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la pec in data 06/10/2017 con la quale l’Avv. 

Argentino Antonella, nata ad Erice (TP) il 24/12/1979, iscritta al N. 711 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

12/01/2010, ha comunicato di avere inoltrato in pari data istanza al Consiglio Nazionale Forense volta ad ottenere la 

cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio.  

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta dall’Avv. Argentino Antonella, all’unanimità, delibera che non 

sussistono motivi ostativi all’accoglimento della domanda dell’Avv. Argentino Antonella di cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense. Manda alla segreteria per i consequenziali 

adempimenti.  

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALLE LISTE LOCALI DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO NAZIONALE), il Consigliere Segretario riferisce 

che il personale della segreteria dell’Ordine, solo dopo un contatto telefonico con il responsabile del Consiglio Nazionale 

Forense per le Difese d’Ufficio, ha appreso che con delibera del 18/07/2017 era stata disposta dallo stesso CNF la 

cancellazione d’ufficio dall’Elenco Nazionale di tutti quei soggetti che non avevano provveduto al regolare invio della 

domanda di permanenza.  Il Consiglio, preso atto del provvedimento, delibera di procedere alla consequenziale 

cancellazione - con decorrenza 1 novembre 2017 - dalle  liste tenute da quest’Ordine dei soggetti di seguito indicati, che 

non risultano più inseriti nell’Elenco nazionale pubblicato sul sito ufficiale del C.N.F.: 

 

Adamo Maria 

Adragna Giuseppe 

Agate  Giampaolo (MARSALA) 

Agugliaro Rossana Rosaria 

Amato Vita 

Ancona Laura 

Araimo Maria Pia 

Asta Dario 

Asta Carlo 

Barraco Donatella 

Barresi Maria Laura 

Buscaino Donatella 

Butera Santino 

Cangemi Antonella 

Cangemi Mauro 

Cangemi Vittorio 

Caradonna Rosanna 

Catalanotto Francesco Paolo 

Cataudella Fabiana 

Corso Alessandra 

D'Alì Giulio 

Di Bella Nicoletta 
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Forti  Silvio (MARSALA) 

Frattagli Danilo 

Gandolfo Romina 

Genovese Mauro 

Gervasi Nicolò 

Guitta Michele 

La Porta Maria 

Lauria Baldassare 

Lauria Francesco 

Lo Giudice Crisenzia 

Maltese Vincenzo 

Mancino Giuseppe Camillo 

Manzo Franco 

Marino Michelangelo 

Marrone Giovanna Daniela 

Miceli Salvino 

Miceli Vincenzo 

Papania Rosario 

Passalacqua Ippolito 

Pollina Raffaella 

Prestifilippo  Carmelo (MARSALA) 

Rapisarda Orazio 

Renda Michele Francesco 

Riggio Manuela Giuseppa 

Rizzo Lidia 

Romani Fabrizio 

Rondello Liliana 

Sammartano Fabio 

Simone Annamaria 

Spedale  Patrizia (MARSALA) 

Titone Stefania 

Toscano Pecorella Massimo 

Tuzzo Zaira 

Vallone Antonino 

Vario Vito 

Villabuona Antonina Valentina 

Vulpitta Giulio 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO EX L. 

53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 13/10/2017 dall’Avv. 

Pugliese Carlo, nato ad Erice (TP) il 28/09/1973, iscritto al N. 554 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 

28/11/2006, tendente 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. Pugliese Carlo, 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. Pugliese Carlo, nato ad Erice (TP) il 28/09/1973, 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. Pugliese Carlo a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile 

per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa. 

******* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott. Bertolini Giuliano, nato ad Erice (TP) il 03/08/1991;  

Dott. Adragna Roberto, nato ad Erice (TP) il 20/01/1992;  

Dott.ssa Cipolla Angela, nata ad Erice (TP) il 29/08/1992;  

volte 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:  

Viste le istanze e la documentazione allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti 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;  

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; 
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Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott. Bertolini Giuliano, nato ad Erice (TP) il 03/08/1991;  

Dott. Adragna Roberto, nato ad Erice (TP) il 20/01/1992;  

Dott.ssa Cipolla Angela, nata ad Erice (TP) il 29/08/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 17/10/2017 dal Dott. Lombardo 

Antonino, nato ad Alcamo (TP) il 28/04/1987, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

========== OMISSIS ========== 

Il Consiglio: 

Vista l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;  

Esaminato, in particolare, il certificato casellario giudiziale  rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Trapani;  

Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario;  

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  

Ritenuto che, nella specie, ========== OMISSIS ==========; 

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; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere il Dott. Lombardo Antonino, nato ad Alcamo (TP) il 28/04/1987, nel Registro dei Praticanti Avvocati. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata il 13/10/2017 dalla Dott.ssa Milazzo 

Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

26/07/2016, la quale ha richiesto il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo a 

seguito del trasferimento del domicilio professionale. Il Consigliere Segretario riferisce che, a seguito della richiesta di 

rilascio del nulla osta al trasferimento presso il registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo,  la Dott.ssa Milazzo Valentina è stata onerata, con nota del 18/10/2017, di comunicare gli esiti del 

procedimento penale al quale la stessa risulta sottoposta. Inoltre, la Dott.ssa Milazzo Valentina è stata informata che, in 

caso di trasferimento, il certificato di compiuta pratica verrà rilasciato dal C.O.A. del luogo ove il praticante ha svolto la 

maggior parte della pratica (L. 180/2003), e che, pertanto, avendo la praticante svolto un anno di tirocinio sotto la 

vigilanza del Consiglio di Trapani, in difetto della partecipazione ad un corso tenuto da una scuola forense o da altro 

ente accreditato, non  le potrà essere rilasciato il citato certificato. Il Consiglio prende atto, condividendo il contenuto 

della nota trasmessa alla dott.ssa Milazzo, e rinvia all’esito del deposito della documentazione richiesta. 

******* 

§ 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 09/10/2017 del Dott. Zerilli Sergio, nato ad 
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Erice (TP) il 12/08/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 

9/10/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che il Dott. Zerilli Sergio è stato 

iscritto al n. 2614 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 28/04/2015; Ritenuto che nei confronti 

del Dott. Zerilli Sergio non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Zerilli Sergio 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 

la cancellazione del Dott. Zerilli Sergio, nato ad Erice (TP) il 12/08/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 9/10/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre 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 09/10/2017 del Dott. Di 

Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) l’11/06/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 9/10/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che il Dott. Di Capizzi Andrea è 

stato iscritto al n. 2590 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/01/2015;  Ritenuto che nei 

confronti del Dott. Di Capizzi Andrea non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Di Capizzi Andrea 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 

la cancellazione del Dott. Di Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) l’11/06/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 9/10/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre 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 11/10/2017 del Dott. Alagna 

Massimiliano, nato ad Erice (TP) il 25/11/1990, 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. Alagna Massimiliano è 

stato iscritto al n. 2260 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015;  Ritenuto che nei 

confronti del Dott. Alagna Massimiliano non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Alagna Massimiliano 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 

la cancellazione del Dott. Alagna Massimiliano, nato ad Erice (TP) il 25/11/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre 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 12/10/2017 del Dott. Manzo 
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Davide, nato ad Augusta (SR) il 10/02/1967, 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. Manzo Davide è stato 

iscritto al n. 2494 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 15/01/2013 e visto della Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 04/02/2013;  Ritenuto che nei confronti del Dott. 

Manzo Davide non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a 

suo carico; Ritenuto che il Dott. Manzo Davide 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 

la cancellazione del Dott. Manzo Davide, nato ad Augusta (SR) il 10/02/1967, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre 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 13/10/2017 della Dott.ssa 

Badalamenti Valentina, nata ad Abbiategrasso (MI) il 31/01/1990, 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 la Dott.ssa Badalamenti 

Valentina è stata iscritta al n. 2616 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 28/04/2015; Ritenuto 

che nei confronti della Dott.ssa Badalamenti Valentina non pende alcun procedimento disciplinare né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Badalamenti Valentina 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 

la cancellazione della Dott.ssa Badalamenti Valentina, nata ad Abbiategrasso (MI) il 31/01/1990, dal Registro dei 

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

******* 

§ Sempre 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 13/10/2017 della Dott.ssa 

Bagarella Sara, nata ad Erice (TP) il 15/02/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 13/10/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Bagarella Sara è 

stata iscritta al n. 2573 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/04/2014;  Ritenuto che nei 

confronti della Dott.ssa Bagarella Sara non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Bagarella Sara 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 

la cancellazione della Dott.ssa Bagarella Sara, nata ad Erice (TP) il 15/02/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 13/10/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  
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AVVOCATI), il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 16/10/2017 del Dott. 

Alderuccio Pietro, nato ad Alcamo (TP) il 15/09/1982, 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. Alderuccio Pietro è 

stato iscritto al n. 2664 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26/01/2016; Ritenuto che nei 

confronti del Dott. Alderuccio Pietro non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Alderuccio Pietro 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 

la cancellazione del Dott. Alderuccio Pietro, nato ad Alcamo (TP) il 15/09/1982, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ In relazione al nono 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 11/10/2017 della Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata ad 

Alcamo (TP) il 24/11/1992, iscritta al N. 2766 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 11/04/2017;  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, perché 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 Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992, ad esercitare l’attività professionale -  per 

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

Sebastiano Dara, 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 della Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992, 

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  Sebastiano Dara. 

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

del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. MILANA Fabio, nato ad Erice (TP) il 14/11/1980 

(MLNFBA80S14D423M), iscritto al N. 2676 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, Dott.ssa 

MIRANDA Vincenza, nata ad Erice (TP) il 02/07/1988 (MRNVCN88L42D423Z), iscritta al N. 2675 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 15/03/2016, Dott.ssa CASTIGLIA Silvia, nata ad Erice (TP) il 08/06/1990 

(CSTSLV90H48D423G), iscritta al N. 2690 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott. 

SCARDINA Pietro, nato ad Erice (TP) il 19/02/1990 (SCRPTR90B19D423C), iscritto al N. 2691 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott. GENTILE Dario, nato ad Erice (TP) il 02/12/1986 

(GNTDRA86T02D423O), iscritto al N. 2692 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott. 

GILIBERTI Marco, nato ad Erice (TP) il 16/07/1989 (GLBMRC89L16D423N), iscritto al N. 2683 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott. RENDA Paolo, nato ad Erice (TP) il 29/06/1988 

(RNDPLA88H29D423F), iscritto al N. 2681 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott.ssa 

MARRONE Emanuela Concetta, nata ad Erice (TP) il 12/01/1991 (MRRMLC91A52D423L), iscritta al N. 2684 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott. FAILLACE Marco, nato a Palermo il 15/03/1989 

(FLLMRC89C15G273S), iscritto al N. 2693 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, Dott. PRIOLO 

Roberto, nato a Sondrio (SO) il 04/06/1991 (PRLRRT91H04I829K), iscritto al N. 2697 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con anzianità 10/05/2016, Dott.ssa GIACALONE Giuseppina, nata a Marsala (TP) il 08/12/1964 

(GCLGPP64T48E974M), iscritta al N. 2596 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/02/2015, Dott. MORICI 

Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 03/11/1973 (MRCGPP73S03D423U), iscritto al N. 2680 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con anzianità 19/04/2016, 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 all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

1) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 06/10/2017 presentata dal Dott. Catalano 

Simone, nato ad Erice (TP) il 16/01/1992, iscritto al N. 2728 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

11/10/2016 ed ammesso ad espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 

2013, n. 98) - presso il Tribunale di Marsala – Sezione Penale far data dal 09/01/2017, il quale ha richiesto di essere 

esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento del 2° e 3° semestre di tirocinio forense e dal corso 

obbligatorio per tutti i praticanti iscritti al registro  a far data dal 03/06/2016. Il Consiglio, esaminata l’istanza  di cui sopra, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 5° della convenzione per la disciplina dei tirocini formativi presso gli uffici 

giudiziari stipulata il 12/02/2016 tra questo Consiglio dell’Ordine ed il  Tribunale di Trapani, le cui disposizioni si 

applicano per analogia anche per i tirocini svolti in altri uffici giudiziari, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini 

richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, sul Registro dei 

Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Per quanto concerne l’esonero dalla frequenza obbligatoria del corso 

della Scuola Forense Avv. Pietro Drago, si rimanda alla disciplina del bando del corso che già consente la dispensa per 

coloro che concluderanno o hanno concluso con esito positivo il tirocinio ex D.lgs. 69/2013 e suss. mod.. 

2) Il Consigliere Segretario informa che l’Avv. Ignazia Floriana Di Stefano, con nota del 09/10/2017, ai fini degli 

obblighi sanciti dall’art. 12 della L. 247/2012,  ha comunicato che la Dott.ssa Pappalardo Roberta, nata ad Erice (TP) il 

07/10/1984, iscritta al N. 2530 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 05/11/2013, non frequenta più il suo 

studio da quando ha concluso la pratica forense (15/03/2016). Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Avv. Di 

Stefano, delibera di invitare la Dott.ssa Pappalardo Roberta a comunicare, con termine, un nuovo domicilio professionale 

(inteso come sede di studio legale presso il quale continua a svolgere la pratica forense) nel circondario del Tribunale di 

Trapani, condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. Il mancato 
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riscontro alla notifica della presente delibera, che costituisce anche avviso ai sensi dell’art. 17 comma 12 della Legge 

247/2012, il Consiglio provvederà alla cancellazione dal registro per carenza dei requisiti richiesti dalla citata legge per il 

mantenimento dell’iscrizione. 

3) Il Consigliere Segretario informa che l’Avv. Maria Grazia Todaro, con nota del 10/10/2017, ai fini degli obblighi sanciti 

dall’art. 12 della L. 247/2012,  ha comunicato che la Dott.ssa Pappalardo Roberta, nata ad Erice (TP) il 07/10/1984, 

iscritta al N. 2530 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 05/11/2013, non frequenta più il suo studio da 

quando ha concluso la pratica forense (15/03/2016). Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Avv. Todaro, 

delibera di invitare la Dott.ssa Pappalardo Roberta a comunicare, con termine, un nuovo domicilio professionale (inteso 

come sede di studio legale presso il quale continua a svolgere la pratica forense) nel circondario del Tribunale di 

Trapani, condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. Il mancato 

riscontro alla notifica della presente delibera, che costituisce anche avviso ai sensi dell’art. 17 comma 12 della Legge 

247/2012, il Consiglio provvederà alla cancellazione dal registro per carenza dei requisiti richiesti dalla citata legge per il 

mantenimento dell’iscrizione. 

4) Il Consigliere Segretario riferisce che, con nota dell’11/10/2017, il Dott. Marino Antonio, nato ad Erice (TP) il 

08/05/1986, iscritto al N. 2522 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/09/2013 ed abilitato ad esercitare il 

patrocinio secondo la previgente normativa davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello 

di Palermo dal 29.10.2014 sino al 24.09.2020 (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242), avendo concluso il periodo di pratica 

forense presso lo studio dell’Avv. Salvatore Maria Cusenza nell’anno 2015,  ha comunicato di avere trasferito a far data 

dal 9/10/2017 il proprio domicilio professionale in San Vito Lo Capo nella Via cavour 54, dove continuerà ad esercitare 

l‘attività professionale in forma autonoma in virtù del patrocinio a suo tempo concessogli. Il Consiglio prende atto. 

5) Il Consigliere Segretario informa che l’Avv. Antonino Sugamele, con nota del 12/10/2017, ai fini degli obblighi sanciti 

dall’art. 12 della L. 247/2012,  ha comunicato che il Dott. Vullo Salvatore, nato a Marsala (TP) il 24/08/1963, iscritto al 

N. 2063 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/02/2005 , non frequenta più il suo studio avendo concluso la 

pratica forense il 13/10/2008. Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Avv. Sugamele, delibera di invitare il Dott. 

Vullo Salvatore a comunicare, con termine, un nuovo domicilio professionale (inteso come sede di studio legale presso il 

quale continua a svolgere la pratica forense) nel circondario del Tribunale di Trapani, condizione necessaria per il 

mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. Il mancato riscontro alla notifica della presente 

delibera, che costituisce anche avviso ai sensi dell’art. 17 comma 12 della Legge 247/2012, il Consiglio provvederà alla 

cancellazione dal registro per carenza dei requisiti richiesti dalla citata legge per il mantenimento dell’iscrizione. 

******** 

§ In relazione  al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI), il Presidente riferisce che il C.N.F., 

nello scorso mese di maggio, aveva trasmesso uno 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 venisse  adottato presso ogni Tribunale in modo così di uniformare le liquidazioni ed 

evitare sperequazioni a parità di attività professionale svolta dagli avvocati in favore di soggetti ammessi al beneficio di 

al D.P.R. n. 115/2002. A tal fine si era deciso di coinvolgere la Camera Civile di Trapani provvedendo a trasmettere lo 

schema per le opportune valutazioni. Il Consiglio, preso atto del silenzio della Camera Civile di Trapani, ad unanimità, 

delega il Presidente a prendere contatti con la Presidenza del Tribunale per concordare l’eventuale stipula dell’accordo. 

Dispone inoltre che all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare sia inserito  il seguente punto “Liquidazioni 

patrocinio a spese dello stato”. 

 ********  

Si dà atto che alle ore 14,29 entra in aula consiliare e prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Stefano Paolo 

Genco e che pertanto risultano presenti n. 10 consiglieri. 

******** 

§ In relazione  al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO), il Consigliere Segretario riferisce  che il 

Presidente della Corte di Appello di Palermo, con nota del 14/10/2017, ha comunicato che il giorno 9 novembre 2017 

alle ore 16,00 il Consiglio Giudiziario si riunirà in seduta straordinaria negli uffici giudiziari di Trapani. Alla seduta 

prenderà parte il Presidente Avv. Umberto Coppola nonché il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco, componente 

effettivo dello stesso Consiglio Giudiziario. Il Consiglio prende atto. 
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******** 

§ In relazione  al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce  che la Cassa  Forense, con pec del 21/09/2017,  ha comunicato di avere 

attivato  le nuove procedure WEB per la trasmissione dei flussi dei dati  tra gli Ordini e la Cassa. Trattandosi di 

procedure che presuppongono una specifica competenza  tecnica è stato dato incarico al Consulente Informatico 

dell’Ordine Daniela Giacalone al fine di curare i rapporti con la Cassa Forense sul tema . Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ In relazione  al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Presidente Avv. 

Umberto Coppola riferisce in ordine alla partecipazione all’incontro “AGORA' DEI PROGETTI”, tenutosi il  12 ottobre 

2017 a Roma presso la sede del C.N.F.. Illustra i contenuti della relazione depositata  presso la segreteria dell’Ordine in 

data  13/10/2017, informando anche  il Consiglio sulle posizioni emerse in relazione ai principali temi dibattuti Il 

Consiglio prende atto. 

 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 18/10/2017, ha  trasmesso la proposta di modifica dell’art. 33, comma 3 

del regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare  ai fini della consultazione e dell’inoltro telematico di 

osservazioni entro il 17 novembre prossimo. Il Consiglio prende atto. 

 

******* 

§ In relazione  al sedicesimo punto posto all’O.d.G. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

1)  La Camera Penale di Trapani ha comunicato che il giorno 28 ottobre 2017 si terrà un convegno sul tema “Le 

modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla riforma Orlando”. Tale evento è organizzato nell’ambito della 

convenzione sottoscritta con il COA di Trapani lo scorso 8/9/2016, per cui è stata richiesta  l’attivazione del servizio di 

registrazione con badge e il rimborso come da convenzione. Il Consiglio prende atto e  delibera l’accreditamento 

dell’evento  con il riconoscimento di n. 4 crediti. 

2) Il Consigliere Segretario riferisce di avere  ricevuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Trapani la disponibilità a collaborare all’organizzazione nel prossimo mese di novembre  di un convegno di studi sui 

seguenti temi: 

a) istanza di rimborso delle somme versate a seguito di accertamenti basati su indagini c.d. finanziarie ex articolo 32 

D.P.R. n. 600 del 1973 a seguito della Sentenza n. 228 del 24 settembre 2014 della Corte Costituzionale; 

b) profili di legittimità del diritto di rivalsa ex articolo 60, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 a seguito della novella 

legislativa ex Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1 . 

Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento  con il riconoscimento di n. 4 crediti stabilendo sin d’ora che le spese 

che saranno sostenute per l’organizzazione dell’evento verranno equamente ripartite tra ciascun Ordine. 

3) Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che è suo intendimento  organizzare ad Erice un evento formativo sul 

tema delle misure di prevenzione e del nuovo codice antimafia. Il Consiglio dà incarico al Consigliere segretario di 

definire i dettagli organizzativi (evento a numero chiuso -  sessione mattutina e pomeridiana -) ed autorizza le eventuali 

spese . 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Francesco Galati, con istanza del 09/10/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di relatore espletata il giorno 7 aprile 2017 

nell’evento formativo sui Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.  indetto  nell’ambito del corso tecnica e deontologia 

dell’avvocato penalista indetto dalla Camera Penale di Trapani. Il Consiglio riconosce n. 4 crediti. 
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- L’Avv. Salvatore Maria Cusenza, con istanza del 18/10/2017, ha richiesto, ai sensi dell’art. 20 comma 3 lett. f)  del 

vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al 

convegno nazionale di studio su “Decisioni amministrative e processi deliberativi, organizzato dall’associazione italiana 

dei professori di diritto amministrativo e tenutosi a Bergamo nei gg. 5, 6 e 7 ottobre 2017. Il Consiglio riconosce n. 10 

crediti. 

- L’Avv. Anna Daniela Zaccarini, con istanza del 18/10/2017, ha richiesto, ai sensi dell’art. 20 comma 3 lett. f)  del vigente 

Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al 

convegno nazionale di studio su “Decisioni amministrative e processi deliberativi, organizzato dall’associazione italiana 

dei professori di diritto amministrativo e tenutosi a Bergamo nei gg. 5, 6 e 7 ottobre 2017. Il Consiglio riconosce n. 10 

crediti. 

- La Prat. Avv. Dott.ssa Giulia Giusy  Cusenza, con istanza del 18/10/2017, ha richiesto, ai sensi dell’art. 20 comma 3 

lett. f)  del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al convegno nazionale di studio su “Decisioni amministrative e processi deliberativi, organizzato 

dall’associazione italiana dei professori di diritto amministrativo e tenutosi a Bergamo nei gg. 5, 6 e 7 ottobre 2017. Il 

Consiglio riconosce n. 10 crediti. 

  

******* 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

- Con nota del 09/10/2017, l’Unione degli Ordini Forensi Siciliani ha trasmesso copia del deliberato dell’unione delle 

Curie marchigiane in ordine al testo della legge fallimentare DDL 2681. Il Consiglio prende atto. 

- Il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco riferisce sulla partecipazione all’assemblea  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,  tenutasi a Catania il 21 ottobre 2017.. Il Consiglio, sentito il 

Consigliere Genco, ratifica l’autorizzazione alla partecipazione nonché il rimborso delle spese sostenute. 

******* 

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

PAGAMENTO FATTURE FORNITORI E RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI  

- Fattura N. E11 del 26/09/2017 della ditta World Office di Grillo Pietro dell’importo complessivo di € 120,00 per 

l’acquisto di N. 3 toner compatibili stampante Samsung ML 3310 in uso presso la sala avvocati dell’Ordine, di cui  € 

98,36, quale corrispettivo dovuto  al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 21,64 (split payment) da versare all’Erario tramite 

modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il 

pagamento in favore  della  ditta World Office di Grillo Pietro dell’importo imponibile della fattura pari ad  €  98,36, 

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

mandato. La corrispondente IVA pari ad € 21,64, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario 

secondo le modalità di legge 

- Fattura N. 4/PA del 09/10/2017 della ditta Start Up Imprese s.n.c. dell’importo complessivo di € 1.464,00 per compensi 

relativi al servizio pulizia dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017, di cui  € 1.200,00, quale corrispettivo dovuto  al 

fornitore al netto dell’IVA pari ad € 264,00 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24.  Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della  ditta Start 

Up Imprese s.n.c.  dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 1.200,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

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

264,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

 - L’Avv. Umberto Coppola, con istanza del 13/10/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 365,30 

sostenute per la partecipazione, quale Presidente del Consiglio e giusta delibera del 10/10/2017, all’incontro AGORA' 
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DEI PROGETTI tenutosi il 12 ottobre 2017 a Roma presso la sede del C.N.F.. Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  dell’Avv. Umberto Coppola 

dell’importo pari ad  €  365,30, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente 

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

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

PROPOSTE DI CONVENZIONE 

- La Piscina Provinciale di Trapani, con nota del 10/10/2017, ha fatto pervenire proposta di convenzione  per gli iscritti . Il 

Consiglio autorizza sottoscrizione e pubblicazione sul sito. 

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

VARIE 

Buon Andamento rapporti con la Magistratura.  

Le Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi e Avv. Pieranna Filippi informano il Consiglio di alcune segnalazioni pervenute, per 

le vie brevi,  da parte di alcuni iscritti relative ai rapporti tra magistrati ed avvocati in udienza, non sempre improntati al 

garbo ed al rispetto reciproci. 

Il Consiglio, ritenendo opportuno informare di dette questioni il Signor Presidente del Tribunale nonché i Presidenti di 

Sezione, all’uopo, dà incarico alle suddette consigliere di predisporre una missiva al fine di richiedere la fissazione di un 

incontro. 

- La Cancelleria del Tribunale Penale di Trapani, con nota in data 24/10/2017, ha trasmesso, in ossequio a quanto 

disposto dal Giudice dott. Gianluigi Visco,  copia del  verbale udienza  del 21  ottobre 2017 relativa al procedimento 

penale 1349/2014 RGT – 2654/2013 RGNR  contro Ciccia Francesco Massimiliano +7. Il Consigliere Segretario  

propone di riscontrare la nota mediante la seguente missiva: 

Riscontriamo la nota indicata in oggetto, relativa alla mancata comparizione in udienza dei difensori degli imputati ed alla 

conseguente trasmissione del verbale dell’udienza medesima a questo Consiglio dell’Ordine al fine di significare quanto 

appresso. 

In data 24 ottobre 2017 la cancelleria penale di questo Tribunale comunicava a questo Consiglio – “d’ordine del 

Giudice” – che - “l’udienza del giorno 21.10.2017 relativa al proc. pen. 1349/2014 RGT – 2654/2013 RGNR contro 

Ciccia Francesco Massimiliano +7, non verrà trattata per l’assenza del Magistrato titolare del procedimento. 

Pertanto si onerano le difese di controcitare, per la suddetta udienza i testi  delle proprie liste e di citare gli 

stessi per l’udienza del 10.11.2017 ore di rito già calendata”. 

A detta nota seguiva comunicazione pec inviata ai difensori interessati con allegato il file denominato “revoca udienza” 

avente tenore assolutamente analogo a quello sopra riprodotto. 

Questo COA ha quindi contattato, per le vie brevi, i difensori interessati al fine di comprendere le ragioni secondo le 

quali nessuno di essi fosse intervenuto, personalmente o mediante sostituto processuale, all’impegno processuale 

comunque programmato per il giorno 21 u.s. 

E’ quindi emerso che tutti gli interessati, ricevuto avviso della revoca dell’udienza ed intimazione a contro-citare i testi di 

difesa, hanno rappresentato di non essere comparsi perché hanno interpretato la nota in questione come una vera e 

propria revoca dell’udienza (d’altro canto era questo il tenore dell’espressione utilizzata) che non si sarebbe tenuta, 

anche ad opera di altro Magistrato della sezione. 

Quanto alla contro citazione dei testi i colleghi hanno assicurato di avervi provveduto, salvo casi singoli di mancata 

ricezione dell’atto da parte dei destinatari, in ragione dell’esiguità del lasso di tempo avuto per l’incombente, appena 

quattro giorni. 

Peraltro non sussisteva alcuna necessità di concordare la data dell’udienza di rinvio, atteso che la stessa era stata già 

indicata nel corpo della nota stessa. 
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Ad avviso di chi scrive, quindi, non si è trattato di mancata collaborazione tra le parti, collaborazione da sempre 

auspicata e posta concretamente in essere da parte di tutta l’avvocatura trapanese, ma di un equivoco ingenerato dal 

tenore lessicale della nota ricevuta. 

Si vorrà, quindi, considerare superata la questione, frutto, come detto, di un mero disguido, nella consapevolezza che 

solamente l’interazione costruttiva tra le parti processuali possa consentire alla macchina della Giustizia di mantenere il 

suo corretto abbrivio. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,40 e fissa la prossima 

riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 7 novembre 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  

 

 


