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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 13,00, 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, Avv. 

Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

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

la seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

§ Si passa quindi all’esame del primo punto all’O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI 

INADEMPIENTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E/O REGISTRO 

PROFESSIONALE PER L’ANNO 2017) ed il Consigliere Tesoriere riferisce di avere provveduto, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 296 della Legge 31/12/2012, n. 247, alla convocazione - a mezzo pec ovvero raccomandata a.r.  - degli 

avvocati non in regola con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo per l’anno 2017.  

Con riferimento alle odierne comparizioni il Consigliere Tesoriere dà atto che gli avvocati  

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

hanno provveduto, prima della data odierna, al versamento delle somme dovute per il contributo d’iscrizione 2017 e 

sono stati pertanto dispensati dalla comparizione personale. 

Riferisce inoltre che gli altri iscritti, che, ad oggi, non hanno  ancora provveduto al pagamento delle somme dovute e, più 

specificatamente, gli avvocati:  

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

,  pur regolarmente convocati, non sono comparsi né hanno comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Soltanto l’Avv. =========, anch’egli moroso per il contributo dell’anno in corso, con nota depositata in data 18/12/2017, 

ha comunicato di essere impossibilitato a presenziare all’odierna seduta in quanto fuori sede, chiedendo la concessione 
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di un rinvio della comparizione ed  impegnandosi al tempo stesso ad effettuare, al più presto, il versamento delle somme  

dovute per il contributo  2017.  

Il Consiglio ad unanimità delibera di rinviare la comparizione degli avvocati  

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

per la seduta del 16 gennaio 2018 alle ore 13.45. Dispone la notifica del presente provvedimento a mezzo ufficiale 

giudiziario con addebito delle spese di notifica a carico degli iscritti inadempienti  e soprattutto con l’avvertimento che il 

mancato adempimento comporterà l’adozione da parte del Consiglio  dei provvedimenti previsti dall’art. 29 comma 6 

della legge professionale (L. 247/2012). 

******* 

§ Sempre in riferimento al primo punto all’o.d.g. (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI 

INADEMPIENTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E/O REGISTRO 

PROFESSIONALE PER L’ANNO 2017), il Consigliere Tesoriere riferisce di avere provveduto, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 296 della Legge 31/12/2012, n. 247, alla convocazione - a mezzo pec ovvero raccomandata a.r.  - dei praticanti 

avvocati non in regola con il pagamento del contributo di iscrizione al Registro  per l’anno 2017.  

Con riferimento alle odierne comparizioni il Consigliere Tesoriere dà atto che i praticanti avvocati ========= hanno 

provveduto, prima della data odierna, al versamento delle somme dovute per il contributo d’iscrizione 2017 e sono stati 

pertanto dispensati dalla comparizione personale. 

Riferisce inoltre che gli altri iscritti, che, ad oggi, non hanno  ancora provveduto al pagamento delle somme dovute e, più 

specificatamente, i praticanti avvocati: =========,  pur regolarmente convocati, non sono comparsi né hanno 

comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Soltanto il praticante Avvocato Dott. ========= è personalmente comparso, manifestando alcune perplessità sulla 

legittimità del contributo richiesto atteso che da tempo lo stesso ha concluso il tirocinio professionale e 

conseguentemente non sussisterebbe alcun obbligo a suo carico nei confronti dell’Ordine di appartenenza.  

Il Consigliere Tesoriere  rileva che il contributo dovuto, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 

247, si configura come una prestazione connessa alla pura iscrizione al Registro, rispetto al quale il dato dell’effettivo 
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svolgimento della pratica professionale rimane indifferente.  Il praticante Avvocato Dott. ========= prende atto e  si 

riserva di adempiere al più presto al versamento delle somme  dovute per il contributo  2017. 

Il Consiglio ad unanimità delibera di rinviare la comparizione dei praticanti avvocati ========= per la seduta del 16 

gennaio 2018 alle ore 13.45. Dispone la notifica del presente provvedimento a mezzo ufficiale giudiziario con addebito 

delle spese di notifica a carico degli iscritti inadempienti  e soprattutto con l’avvertimento che il mancato adempimento 

comporterà l’adozione da parte del Consiglio  dei provvedimenti previsti dall’art. 29 comma 6 della legge professionale 

(L. 247/2012). 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. =========, con nota del 15/12/2017, ha comunicato 

di rinunciare al parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine in data 15/10/2014  in relazione alla istanza di 

liquidazione dei compensi professionali Prot. N. 21/2013 presentata il 04/01/2013  nei confronti di =========. Il 

Consiglio prende atto e dispone la definitiva archiviazione del procedimento. 

******** 

§ Passando all’esame del terzo 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 
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numeri di cui al seguente elenco: N. 863/2017 G.P.; N. 947 / 2017 G.P.; N. 960 / 2017 G.P.; N. 976 / 2017 G.P.; N.977/ 

2017 G.P; N. 980/2017 G.P.; N.987/2017 G.P.; N.988/2017 G.P.; N. 1012/2017 G.P.; N. 1042/2017 G.P.; N. 1051/2017 

G.P.; N. 1053/2017 G.P.; N. 1090/2017 G.P.; N. 1091/2017 G.P.; N. 1092/2017 G.P.; N. 1093/2017 G.P.; N. 1094/ 2017 

G.P.; N.1096/2017 G.P.; N.1097/2017 G.P.; N. 1098/2017 G.P.; N. 1099/2017 G.P.; N.1100/2017 G.P.; N. 1101bis/2017 

G.P.; N.1102/2017 G.P.; N. 1103/2017 G.P.; N.1104/2017 G.P.; N. 1105/2017 G.P.; N. 1107/2017 G.P.; N. 1108/2017 

G.P.; N. 1109/2017 G.P.; N. 1111/2017 G.P.; N. 1113/2017 G.P.; N. 1114/2017 G.P.; N. 1116/2017 G.P.; N. 1117/2017 

G.P.; N. 1118/2017 G.P.; N. 1119/2017 G.P.; N. 1120/2017 G.P.; N. 1121/2017 G.P.; N.1122/2017 G.P.; N.1123/2017 

G.P.; N. 1124/2017 G.P.; N. 1125/2017 G.P.; N. 1126/2017 G.P.; N. 1127/2017 G.P.; N.1128 /2017 G.P.; N. 1129/2017 

G.P.; N. 1130/2017 G.P.; N. 1131/2017 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla 

piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite 

PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

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

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le domande di permanenza  

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

1. Altese Fabio Maria, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968; 
2. Amoroso Magda, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973; 
3. Augugliaro Silvia, nata ad Erice (TP) il 07/07/1980; 
4. Aversa Massimo, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972; 
5. Barraco Pietro, nato ad Erice (TP) il 15/02/1980; 
6. Blunda Daniela, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1977; 
7. Buscaino Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969; 
8. Cannone Girolama, nata ad Erice (TP) il 05/11/1972; 
9. Cataldo Giuseppina, nato ad Alcamo (TP) l’01/06/1979;  
10. Cicala Maria Stella, nato ad Erice (TP) il 06/03/1977; 
11. Ciulla Maria Cristina, nata ad Erice (TP) l’11/04/1977; 
12. Coppola Umberto, nato a Trapani (TP) il 03/08/1967; 
13. Duca Valerio, nato a Palermo (PA) l’11/05/1975; 
14. Gianquinto Dario, nato a Trapani l’11/11/1971;  
15. Mannina Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981; 
16. Messina Claudio, nato a Palermo (PA) il 12/06/1979; 
17. Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981; 
18. Pocorobba Giancarlo, nato ad Erice (TP) il 26/05/1981; 
19. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972; 
20. Ruggirello Benedetto, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980; 
21. Savalli Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974; 
22. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966; 
23. Spanò Filippo, nato ad Erice (TP) il 26/10/1975; 
24. Stampa Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973; 
25. Vivona Gaetano Vito, nato a Palermo (PA) il 15/04/1964. 

Il Consiglio: 
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Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come ulteriormente 

specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  

nazionale dei difensori d’ufficio; ad unanimità 

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati: 

1. Altese Fabio Maria, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968; 
2. Amoroso Magda, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973; 
3. Augugliaro Silvia, nata ad Erice (TP) il 07/07/1980; 
4. Aversa Massimo, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972; 
5. Barraco Pietro, nato ad Erice (TP) il 15/02/1980; 
6. Blunda Daniela, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1977; 
7. Buscaino Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969; 
8. Cannone Girolama, nata ad Erice (TP) il 05/11/1972; 
9. Cataldo Giuseppina, nato ad Alcamo (TP) l’01/06/1979;  
10. Cicala Maria Stella, nato ad Erice (TP) il 06/03/1977; 
11. Ciulla Maria Cristina, nata ad Erice (TP) l’11/04/1977; 
12. Coppola Umberto, nato a Trapani (TP) il 03/08/1967; 
13. Duca Valerio, nato a Palermo (PA) l’11/05/1975; 
14. Gianquinto Dario, nato a Trapani l’11/11/1971;  
15. Mannina Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981; 
16. Messina Claudio, nato a Palermo (PA) il 12/06/1979; 
17. Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981; 
18. Pocorobba Giancarlo, nato ad Erice (TP) il 26/05/1981; 
19. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972; 
20. Ruggirello Benedetto, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980; 
21. Savalli Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974; 
22. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966; 
23. Spanò Filippo, nato ad Erice (TP) il 26/10/1975; 
24. Stampa Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973; 
25. Vivona Gaetano Vito, nato a Palermo (PA) il 15/04/1964. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita 

******* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 12/12/2017 dall’Avv. Barraco Giovanna, nata 

ad Erice (TP) l’11/02/1982, iscritta al N. 852 dell’Albo Ordinario tenuto da quest’Ordine, volta ad ottenere il rilascio del 

nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Firenze. 
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Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista; 

Ritenuto che: 

- l’Avv. Barraco Giovanna è stata iscritta nell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2014 (prescritto 

giuramento per l’esercizio della professione forense prestato in data 04/02/2014 innanzi il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani in seduta pubblica);  

-  l’Avv. Barraco Giovanna, in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, n. 

115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25, è stata  iscritta nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato tenuto da quest’Ordine per i processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di 

volontaria giurisdizione con delibera consiliare del 26/01/2016; 

-  l’Avv. Barraco Giovanna, obbligata alla formazione continua a decorrere dal 01/01/2012, risulta in regola con 

l’adempimento degli obblighi di formazione professionale di cui al Regolamento per la formazione continua del C.N.F. 

per i trienni formativi 2012/2014 e 2015/2017; 

- a carico della stessa non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; 

- il predetto avvocato non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari; 

- la stessa risulta in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 2017; 

Visto l’art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Visto l’art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni 

sull’ordinamento della professione di avvocato); Ad unanimità, 

DELIBERA 

di concedere all’Avv. Barraco Giovanna, nata ad Erice (TP) l’11/02/1982, nulla-osta per il trasferimento d’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Firenze; e ciò con l’anzianità di cui sopra e con avvertimento che si 

procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Firenze. 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 06/12/2017 dell’Avv. Damiano Paola, nata ad Erice (TP) il 

12/07/1981, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Damiano Paola è stata iscritta al N. 851 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

17/01/2014;   

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

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la stessa 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. Damiano Paola, nata ad Erice (TP) il 12/07/1981, dall’Albo degli Avvocati. 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 REGISTRO PRATICANTI  AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 12/12/2017 dalla Dott.ssa Genovese Roberta, 

nata ad Erice (TP) il 14/11/1989, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 

247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio:  

Letta l’istanza ed esaminata 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;  

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 Genovese Roberta, nata ad Erice (TP) il 14/11/1989, nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTA PRATICA) il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott.ssa Giacalone Anna, 

nata ad Erice (TP) il 14/03/1979 (GCLNNA79C54D423Q), iscritta al N. 2713 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

anzianità 24/05/2016; Dott.ssa Farsetta Federica, nata ad Erice (TP) il 02/03/1991 (FRSFRC91C42D423K), iscritta al 

N. 2695 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016, le 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 nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  AVVOCATI), il 
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Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 05/12/2017 della Dott.ssa Bandi Anna Devi, 

nata ad Erice (TP) il 14/05/1986, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall’elenco 

allegato dei praticanti abilitati al patrocinio. 

Il Consiglio: Letta l’istanza ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Bandi Anna Devi è stata iscritta 

al N. 2479 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 la Dott.ssa Bandi Anna Devi è stata 

ammessa all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 31/01/2014 (giuramento: 7 febbraio 2014); Ritenuto che nei 

confronti della Dott.ssa Bandi Anna Devi non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Bandi Anna Devi 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,  

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa Bandi Anna Devi, nata ad Erice (TP) il 14/05/1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio.  

Avverte che la cancellazione dal Registro Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria 

eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di 

Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fà presente, altresì, che la 

eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale. 

Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata e comunicata alla Presidenza del Tribunale di Trapani 

ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

********* 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze volte ad ottenere la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Avvocati presentate dai signori: 
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- Dott.ssa Tallarita Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/09/1986, iscritta al n. 2584 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 15/10/2014; 

- Dott.ssa Farsetta Federica, nata ad Erice (TP) il 02/03/1991, iscritta al n. 2695 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 10/05/2016; 

Il Consiglio: Lette le istanze di cui sopra ed esaminati i fascicoli personali; Ritenuto che nei confronti dei praticanti 

avvocati, come sopra generalizzati, non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a loro carico; Ritenuto che gli stessi  risultano 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 dal Registro dei Praticanti Avvocati dei signori: 

Dott.ssa Tallarita Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/09/1986; 

Dott.ssa Farsetta Federica, nata ad Erice (TP) il 02/03/1991.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

Segretario comunica che il Dott. Palmeri Francesco non ha ancora fatto pervenire alcuna comunicazione in ordine al 

nuovo domicilio professionale  ai fini della permanenza dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e per le vie 

brevi ha chiesto un differimento della questione. Il Consiglio, preso atto, rinvia ogni decisione  ad una prossima seduta. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

1) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  1/12/2017, con la quale  la Dott.ssa 

Perrera Rossella, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991, iscritta al N. 2772 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

09/05/2017 ed ammessa a far data dal 09/05/2017 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 Trapani con decreto presidenziale n. 80/2017, ha 

richiesto di essere esonerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° 

semestre di pratica forense). Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della 

variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto 

di pratica forense. 

2) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data  06/12/2017, con la quale  il Dott. Palermo 

Andrea, nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, iscritto al N. 2734 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

08/11/2016 ed ammesso ad espletare il tirocinio forense presso lo studio dell’Avv. Orlando Antonella, ha richiesto 

l’autorizzazione ad integrare lo svolgimento della pratica professionale con l’Avv. De Luca Giuseppe a decorrere dal 

27/11/2017, e ciò in ragione delle diverse specializzazioni dei due professionisti. Il Consiglio 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. 

3) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  12/12/2017, con la quale  la Dott.ssa 

Cicirello Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 30/12/1992, iscritta al N. 2776 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

09/05/2017 ed ammessa a far data dal 09/05/2017 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 Trapani con decreto presidenziale n. 80/2017, ha 

richiesto di essere esonerata, 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 di un anno di tirocinio forense (2° e 3° 

semestre di pratica forense)Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della 

variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto 

di pratica forense. 

******* 

§ In relazione  al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO), il 

Presidente, prima di procedere al rinnovo del Consiglio direttivo della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, 

sottopone ai consiglieri il vigente statuto della scuola in vigore   invitando i consiglieri presenti a proporre nominativi di 

colleghi avvocati da inserire nel nuovo organigramma  della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” in 

conformità alle disposizioni statutarie.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, ad unanimità, delibera di nominare quali componenti del Consiglio direttivo della 

Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” i seguenti avvocati:  Avv. Santino Di Marzo; Avv. Francesco Di Vita; 
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Avv. Pia Cristina Fallucca; Avv. Mario Serraino Drago. 

Inoltre, poiché ai sensi del vigente statuto della scuola, il Presidente della Scuola è individuato nella persona del  

Presidente del COA, ma che, in ragione della gravosità dei due incarichi, si ritiene opportuno delegare le funzioni apicali 

all’interno della Scuola ad altra persona, evitando la dispersione di energie e risorse in danno della Scuola, da sempre 

fiore all’occhiello del foro trapanese. A tal fine, il Presidente ed il Consiglio, all’unanimità, decidono di demandare dette 

funzioni apicali all’Avvocato Giorgio Giannitrapani (27/07/1961), il quale eserciterà, pertanto, funzioni di rappresentanza 

legale dell’Ente. 

Oltre a ciò il Consiglio dell’Ordine delibera di affidare all’Avvocato Mario Serraino Drago l’incarico di direttore della scuola 

medesima. 

A questo punto, il Presidente,  in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 4 del vigente statuto della Scuola di 

Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”,  invita i consiglieri presenti a proporre nominativi di esponenti dell’Avvocatura, 

della Magistratura e del mondo universitario trapanese da inserire nel nuovo Comitato Scientifico della Scuola. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, ad unanimità, delibera di designare quali componenti del Comitato Scientifico della 

Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, in ragione dell’altissimo profilo ampiamente riconosciuto ad ognuno 

di loro nel rispettivo ambito professionale, i signori:  il Dott. Claudio Antonelli, Consigliere della Corte di Appello di 

Palermo, Avv. Giovan Battista Greco, avvocato cassazionista che gode di particolare stima tra gli appartenenti al Foro di 

Trapani ed il Prof. Avv. Tardia Ignazio, docente presso l’Università degli studi di Palermo. 

Il Consiglio dell’Ordine sottolinea infine quanto importante ed al contempo faticosa sia l’attività che verrà svolta dai nuovi 

componenti in seno alla Scuola per il  ruolo che la stessa riveste in seno al programma formativo delle giovani 

generazioni e dell’avvocatura trapanese tutta. Ai consiglieri uscenti, Avv. Carlo Sammartano e Avv. Giuseppe Mantia,  il 

più sincero apprezzamento per l’attività svolta ed il ringraziamento del Consiglio dell’Ordine per le energie riservate alle 

attività della scuola.  

§ Sempre in relazione  al dodicesimo punto posto all’O.d.G., il Consigliere Segretario comunica che  l’Avv. Mario 

Serraino Drago, nella qualità di tesoriere della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, con istanza del 

19/12/2017, ha richiesto la concessione di un contributo in favore della Scuola nella misura di € 7.000,00. Il Consiglio, 

previa astensione dell’Avv. Mario Serraino Drago, delibera la concessione alla Scuola di Formazione Forense “Avv. 

Pietro Drago” di Trapani di un contributo per l’anno 2017 pari ad euro 7.000,00, dando mandato al Consigliere Tesoriere 
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per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

******* 

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

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  6/12/2017, con la quale  l’Avv. Giampaolo 

Agate del Foro di Marsala  ha richiesto il rilascio di una certificazione attestante la sua partecipazione agli eventi 

formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine di Trapani, non essendosi lo stesso curato di sottoscrivere l’apposito 

registro a dispetto della partecipazione. Il Consiglio rigetta la richiesta avanzata dall’Avv. Agate Giampaolo non 

essendoci, agli atti dell’ufficio, alcun riscontro documentale della partecipazione dallo stesso alle attività formative 

eventualmente svolte. 

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): Il 

Consigliere Segretario comunica, in relazione all’istanza dell’Avv. Agate, che sempre più spesso vengono segnalati  

disguidi nella rilevazione delle presenze agli eventi formativi. Il Consiglio all’unanimità dei presenti dispone che il sistema 

di rilevazione delle presenze (sia automatico che cartaceo) dovrà essere utilizzato indistintamente sia per la 

registrazione in entrata che per la registrazione in uscita ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi per la 

partecipazione, salvo casi eccezionali che dovranno essere eventualmente autorizzati dal Presidente o da altro 

Consigliere presente. 

******** 

§ In relazione  al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):  

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01/12/2017, ha  trasmesso le  linee guida per la regolamentazione delle 

modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Il Consiglio nomina relatore il Consigliere Avv. 

Giuseppina Montericcio con invito a riferire in una prossima seduta del Consiglio. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01/12/2017, ha  trasmesso lo schema di Regolamento elettorale per i 

Comitati Pari Opportunità costituiti  presso i COA. Il Consiglio nomina relatore il Consigliere Avv. Patrizia Baiata con 

invito a riferire in una prossima seduta del Consiglio anche  al fine di adeguare il regolamento del Consiglio. 

- Il C.N.F., con nota del 01/12/2017, ha trasmesso lo schema delle osservazioni pervenute in relazione alla proposta di 

modifica all’art. 33, comma 3 regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il Consiglio prende atto. 
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- Il C.N.F., con nota del 01/12/2017, ha trasmesso lo schema delle osservazioni pervenute in relazione alla proposta di 

modifica agli artt. 20 e 27del codice deontologico forense. Il Consiglio prende atto. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01/12/2017, ha  trasmesso il testo del Protocollo d'intesa tra Consiglio 

Nazionale Forense e Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, siglato in data 

30 novembre 2017. Il Consiglio nomina relatore il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi con invito a riferire in una prossima 

seduta del Consiglio. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 5/12/2017, ha  trasmesso la circolare  N. 12-C-2017 relativa alle  nuove 

disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.lgs 25 maggio 2017, n. 90), fornendo alcuni chiarimenti in relazione  agli 

obblighi di promozione e controllo posti a carico degli ordini professionali  secondo quanto stabilito dalla citata 

normativa. Il Consiglio dispone la trasmissione al Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza oggi assente con invito a 

relazionare in una prossima seduta. 

******* 

§ In relazione  al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA): 

- L’Organismo indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, con nota dell’11/12/2017, ha trasmesso una 

scheda di valutazione della qualità dei servizi resi dal Tribunale di Trapani nell’anno solare 2017 (termine ultimo per 

l’inoltro del questionario debitamente compilato il 29 gennaio 2018). Il Consiglio da incarico al Consigliere Segretario di 

riscontrare la richiesta. 

******** 

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

- La Edinform di Antonino Simonte & C.s.a.s., con nota del 07/12/2017, ha  richiesto il rinnovo della convenzione di cui 

alla delibera consiliare del 14/05/2014  per l’utilizzo di  uno spazio all’interno dei locali dell’Ordine, nelle forme e nei modi 

concordati con la predetta delibera consiliare, al fine di promuovere - tramite uno sportello informativo - i servizi 

telematici per l’Avvocatura (Polisweb, Processo civile telematico, nota di iscrizione a ruolo con codice barre, Posta 

Elettronica Certificata, Gestione informatica dello Studio). Il Consiglio prende atto ed autorizza il rinnovo della 

convenzione per l’utilizzo di spazi all’interno dei locali dell’Ordine per promuovere prodotti e/o servizi telematici per 

l’Avvocatura. 
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******* 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI 

PALERMO): Il Consigliere Tesoriere comunica che il prossimo 31 dicembre 2017 scadrà il termine per il pagamento in 

favore del Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo della seconda rata di € 5.257,00, a saldo del contributo dovuto  

dall’Ordine di Trapani per l’anno 2017 (modalità e termini del pagamento pro quota delle spese di gestione del CDD da 

parte degli Ordini del Distretto, stabiliti a seguito della riunione del 26/10/2016 dei rappresentanti degli Ordini del 

distretto).  

Il Consiglio prende atto e delibera il pagamento in favore del Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo, mediante 

bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato all’Ordine degli Avvocati di Palermo,  della seconda rata a saldo 

del contributo 2017 per le spese di gestione del  C.D.D. di Palermo  pari ad € 5.257,00 autorizzando il Consigliere 

Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

******* 

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

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., in data  15/12/2017, ha fatto pervenire   preventivo per l’ acquisto della scaffalatura 

metallica (320L X 40P X 300H) per  l’archivio dell’Ordine. La spesa complessiva, comprensiva di consegna e montaggio,  

ammonta ad € 549,60 iva inclusa. Il  Consiglio, preso atto del preventivo di spesa, valutata la necessità e la congruità 

della spesa, approva il preventivo della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l.,  autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere 

all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******** 

Nell’ambito del progetto di riorganizzazione degli uffici dell’Ordine, finalizzato a migliorare la funzionalità degli spazi 

lavorativi e delle aree a disposizione degli iscritti nella sala avvocati è stata interpellata l’impresa edile Colletti Michele 

per valutare la fattibilità degli interventi ritenuti necessari. Dopo aver effettuato un sopralluogo,  l’impresa edile Colletti 

Michele, con nota del 19/12/2017, ha fatto pervenire,  come da richiesta,  il preventivo di spesa per  i lavori da eseguire. I 

lavori  consisteranno nella  creazione di una parete in cartongesso (290 lunghezza x 290 altezza x 50 spessore), 

eseguita ai due lati di un pilastro adiacente le postazioni di lavoro dei personal computer e fissata su una struttura in 

lamiera zincata fino alla creazione di una parete unica, che sarà stuccata creando una superficie unica con  

conseguente spostamento sulla parete in cartongesso di una cassetta elettrica (interruttore) completa delle opere 
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elettriche necessarie ed integrazione della zoccolatura in marmo a seguito della modifica della parete. La  spesa 

complessiva ammonta ad  € 850,00 oltre iva. Il Consiglio, preso atto del preventivo di spesa, valutata la necessità e la 

congruità della spesa, approva il preventivo della impresa edile Colletti Michele, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere 

all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******** 

- L’impresa edile Colletti Michele, con nota del 19/12/2017, ha fatto pervenire,  come da richiesta,  preventivo per  i lavori 

di tinteggiatura delle pareti della sala avvocati dell’Ordine. I lavori consisteranno nella  copertura con teli di tavoli, sedie e 

postazioni pc presso gli ambienti di lavoro, compreso lo smontaggio delle bacheche poste a parete e successiva 

ricollocazione a fine lavori, nella rimozione delle pitture e degli stucchi ammalorati presenti sulle pareti sotto le finestre, 

compreso il successivo ripristino degli stucchi applicati a spatola metallica ed infine nella pitturazione a due mani con 

idropittura di colore bianco di tutte le superfici della stanza, compresa una mano di fissativo nei locali dell’Ordine, 

escluse le pareti dove insistono le librerie. La  spesa complessiva ammonta ad  € 690,00 oltre iva. Il Consiglio, preso 

atto del preventivo di spesa, valutata la necessità e la congruità della spesa, approva il preventivo della impresa edile 

Colletti Michele, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta 

alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,45 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

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

 

 


