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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di maggio, alle ore 13,40, 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. 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. 

Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ’ SU COMPENSI 

PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai 

Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti. 

****** 

1) In relazione all’istanza (Prot. N. 323/17 del 06/02/2017 – F13 C N. 3/2017) presentata dall’Avv. Brillante Francesco 

nei confronti del ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, propone la liquidazione 

in conformità alla richiesta dell’iscritto. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le 

indicazioni del consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Brillante Francesco (Prot. N. 323/17 del 06/02/2017 – F13 C N. 3/2017) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente 

===========, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le prestazioni professionali in ambito civile di 

seguito descritte: 

“ Causa civile N. 1524 /2014 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani da ===========.” 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali 

oggetto dell'incarico; 
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Ritenuto  che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura dell’affare, all’importanza delle  questioni trattate  e tenuto conto 

del pregio dell’attività prestata, stimasi  congrua  la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Brillante Francesco del compenso complessivo di 

€ ===========, come da richiesta.  

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******* 

Si dà atto che alle ore 13,45 entra in aula il Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria e che, pertanto, risultano presenti 

n.  9 consiglieri. 

******* 

2) In relazione all’istanza (Prot. N. 565/17 del 01/03/2017 – F13 P N. 3/2017) presentata dall’Avv. Spanò Alberto nei 

confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, propone di 

sospendere ogni decisione invitando l’iscritto a fornire chiarimenti in merito alla produzione documentale inviata dal Sig. 

Savona. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di Responsabile 

Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, sentito il relatore, delibera richiedersi 

chiarimenti all’Avv. Spanò Alberto secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

******* 

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

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

elenco: 

317 / 2017 G.P. 330/ 2017 G.P. 365/2017 G.P. 366 / 3017 G.P. 376 / 3017 G.P. 380 / 2017 G.P. 

381 / 2017 G.P. 382 / 2017 G.P. 384 / 2017 G.P. 385 / 2017 G.P. 386 / 2017 G.P. 387 / 2017 G.P. 

389 / 2017 G.P. 391 / 2017 G.P. 392 / 2017 G.P. 393 / 2017 G.P. 394 / 2017 G.P. 395/ 2017 G.P. 

396/ 2017 G.P. 397/ 2017 G.P. 398/ 2017 G.P. 399/ 2017 G.P. 400/ 2017 G.P. 401/ 2017 G.P. 

402/ 2017 G.P. 403/ 2017 G.P. 406/ 2017 G.P. 407/ 2017 G.P. 408/ 2017 G.P. 409/ 2017 G.P. 

410/ 2017 G.P. 411/ 2017 G.P. 412/ 2017 G.P. 413/ 2017 G.P. 414/ 2017 G.P. 415/ 2017 G.P. 

416/ 2017 G.P. 417/ 2017 G.P. 418/ 2017 G.P. 419/ 2017 G.P. 420/ 2017 G.P. 421/ 2017 G.P. 

423/ 2017 G.P. 424/ 2017 G.P. 425/ 2017 G.P. 427/ 2017 G.P. 428/ 2017 G.P. 429/ 2017 G.P. 

430/ 2017 G.P. 431/ 2017 G.P. 432/ 2017 G.P. 433/ 2017 G.P. 434/ 2017 G.P. 435/ 2017 G.P. 

436/ 2017 G.P. 437/ 2017 G.P. 438/ 2017 G.P. 439/ 2017 G.P. 440/ 2017 G.P. 441/ 2017 G.P. 

442/ 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. 

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

CIVILE) il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza N. 422/2017 di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato presentata attraverso il sistema GPT, che ha ottenuto parere contrario  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, esaminata l’istanza presentata in data 02/05/2017 dalla Sig.ra ===========, tendente ad ottenere 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento N° 2119/2016 RG. innanzi il Tribunale di 

Trapani sezione civile nei confronti di ===========avente ad oggetto cause di impugnazione dei testamenti e di 

riduzione per lesione di legittima;  esaminata la documentazione allegata; ritenuto che Il reddito dichiarato - euro zero - è 

incoerente con quanto si desume dagli atti di causa, poiché l'odierna istante appare essere quantomeno titolare di redditi 

da fabbricati se non anche di redditi agrari; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 

1212/2017 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. 

******* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO): Il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 2/5/2017 dell’Avv. Leonetti Mariarosaria, nata 

a Cosenza l’11/05/1977, iscritta al N. 858 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 31/01/2014, volta ad ottenere l’iscrizione 

nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, 

così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 -  per i procedimenti civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione. Il 

Consiglio, vista l’istanza di cui sopra, esaminato il fascicolo personale e constatata la regolarità della domanda per la 

sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, delibera l’iscrizione dell’Avv. Leonetti 

Mariarosaria, nata a Cosenza l’11/05/1977, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie 

richieste. 

******* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 2/5/2017 dell’Avv. Di Vita Andrea, nato ad 

Erice (TP) il 28/05/1986, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

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

Ritenuto che l’Avv. Di Vita Andrea è stato iscritto al n. 831 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 08/10/2013 

e ha prestato il prescritto giuramento innanzi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in seduta pubblica in data 22/10/2013; 

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Di Vita Andrea non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2017;   

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Di Vita Andrea, nato ad Erice (TP) il 28/05/1986. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti di rito.  

Avverte, inoltre, 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. 

******* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 24/04/2017 dell’Avv. ===========, volta ad ottenere la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio, presa conoscenza della predetta istanza, ritenuto che l’Avv. ===========, ai sensi dell'art. 20, co. 2°, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247, si è autosospeso dall’esercizio dell’attività professionale con domanda in data 

06/04/2016 di cui questo Consiglio ha preso atto nella seduta del 19/04/2016,  ritenuto che agli atti del Consiglio 

distrettuale di disciplina di Palermo risultano pendenti alcuni procedimenti disciplinari nei confronti dell’Avv. 

===========, di cui non si conosce l’esito; ritenuto che, con nota in data 02/05/2017, il Consigliere Segretario ha 

provveduto a richiedere notizie in ordine alle eventuali iniziative di carattere disciplinare intraprese nei confronti dell’Avv. 

===========, ritenuto che ad oggi il Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo non ha dato alcun riscontro alla 
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richiesta avanzata, ritenuto che l’eventuale pendenza di procedimenti disciplinari non consentirebbe l’accoglimento della 

richiesta di cancellazione, udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, delibera, allo stato, di non dare 

seguito alla domanda di cancellazione dell’Avv. ===========stante il divieto di cui all’art. 57 della Legge professionale 

(L. 247/2012). Manda al Segretario di dare comunicazione della presente delibera all’interessato e di sollecitare il CDD 

di Palermo a dare riscontro alla nota già inviatagli. 

******* 

§ In relazione al quinto 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.ssa Perrera Rossella, nata ad Erice (TP) il 24/09/1992; 

Dott.ssa De Filippi Angela, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991; 

Dott. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP) il 08/08/1989; 

Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, nato a Siena  il 15/07/1991; 

Dott.ssa Cicirello Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 30/12/1992; 

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; 

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.ssa Perrera Rossella, nata ad Erice (TP) il 24/09/1992; 
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Dott.ssa De Filippi Angela, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991; 

Dott. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP) il 08/08/1989; 

Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, nato a Siena  il 15/07/1991; 

Dott.ssa Cicirello Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 30/12/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario riferisce che la Praticante Avvocato Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza, 

con nota del 08/05/2017, ha comunicato la rinuncia alla richiesta presentata in data 05/05/2017 per il rilascio del nulla 

osta al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo. Con la medesima nota ha informato, altresì, il Consiglio 

di essere stata ammessa al tirocinio formativo- ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - 

presso il Tribunale di Trapani, riservandosi di produrre il relativo decreto di ammissione. Il Consiglio prende atto. 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONI REGISTRO DEI PRATICANTI  AVVOCATI): 

1) Con riferimento alla prefissata audizione delle ore 14,00, prevista a seguito dell’avvio della procedura di cancellazione 

d’ufficio dal Registro dei Praticanti Avvocati, la Dott.ssa Carpinteri Annarita, con pec in data 09/05/2017, ha comunicato 

di essere impossibilitata a presenziare all’odierna seduta per motivi di salute. Al contempo, ha reso noto di avere 

provveduto, con bonifico effettuato in data odierna, al pagamento di quanto dovuto per l’anno 2016, al fine di sanare il 

procedimento avviato per morosità 2016, e di avere versato anche il contributo per l’anno 2017,  confermando la propria 

volontà di mantenere l’iscrizione al registro. Il Consiglio prende atto della volontà della dott.ssa Carpinteri Annarita di 

rimanere iscritta nel Registro e dispone l’archiviazione del procedimento per la morosità relativa all’anno 2016 per 

l’intervenuta regolarizzazione. 

2) Il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 26/4/2017 dal Dott. Canino 

Michele, nato ad Erice (TP) il 28/01/1992, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo relativo all’anno in corso. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Canino Michele è stato iscritto al n. 2720 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare 
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del 20/09/2016;  

Ritenuto che nei confronti del Dott. Canino Michele non pende alcun procedimento disciplinare né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Canino Michele è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino 

all’anno 2016;  

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario;  

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. Canino Michele, nato ad Erice (TP) il 28/01/1992, 

concedendo l’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l’anno 2017.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

3)  Il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 03/05/2017 della Dott.ssa Prainito 

Vincenza, nata a Partinico (PA) il 26/05/1983, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 06/04/2017. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che la Dott.ssa Prainito Vincenza è stata iscritta al n. 2586 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 12/11/2014;  

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa Prainito Vincenza non pende alcun procedimento disciplinare né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la Dott.ssa Prainito Vincenza è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino 

all’anno 2017;  

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario;  
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ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Prainito Vincenza, nata a Partinico (PA) il 26/05/1983, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 06/04/2017.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. Marceca Davide Ignazio, nato ad Erice (TP) il 

30/04/1990 e Dott.ssa Cusenza Giulia Giusy, nata ad Erice (TP) il 29/12/1991, 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, previa 

astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, all’unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio dei certificati di 

compiuta pratica. 

******** 

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

1) Con nota del 20/04/2017, il Dott. Filippazzo Angelo, nato ad Erice (TP) il 12/12/1992, iscritto al N. 2725 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/10/2016, ha comunicato di essere stato 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 Trapani con 

decreto presidenziale del 01/03/2017. Al contempo, avendo concluso il primo semestre di pratica,  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 secondo e terzo semestre di pratica forense oltre 

che dispensato dalla frequenza obbligatoria del corso organizzato dalla Scuola forense Avv. Pietro Drago  di  

preparazione agli esami di avvocato per la sessione 2018.  
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Il Consiglio, esaminata l’istanza  di cui sopra, 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) Con istanza del 26/04/2017, la Dott.ssa Perricone Vera, nata ad Erice (TP) il 18/05/1992, iscritta al N. 2732 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 25/10/2016 ed ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione 

per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Padova a far data dal 23/11/2016, ha richiesto l’esonero dallo 

svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (25/04/2017 – 25/04/2018), avvalendosi delle disposizioni 

di cui all’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le 

scuole di specializzazione per le professioni legali, e' valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso 

alla professione di avvocato. Il Consiglio, esaminata l’istanza  di cui sopra, autorizza la prosecuzione della pratica nei 

termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione sul fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro 

dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva ogni decisione in merito al rilascio del 

certificato di compiuta pratica fino al conseguimento del diploma di specializzazione. 

****** 

3)  Con istanza del 04/05/2017, il Dott. Ingrassia Giacomo, nato ad Erice (TP) l’8/11/1992, 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 far data dal 09/01/2017, 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 di un anno di tirocinio forense (2° e 3° 

semestre di pratica forense). Il Consiglio, esaminata l’istanza  di cui sopra, richiamata la delibera consiliare  del 

17/01/2017 sull’ammissibilità di un’applicazione analogica delle disposizioni previste dalla citata convenzione, 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. 

****** 
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4)  Con istanza del 05/05/2017, 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,  ha chiesto al Consiglio se la frequenza di un corso annuale 

organizzato da altra  scuola forense  istituita presso un altro Ordine possa validamente sostituire la frequenza del corso 

obbligatorio organizzato dalla Scuola Forense Avv. Pietro Drago per la preparazione agli esami di avvocato per la 

sessione 2018. Il Consiglio sospende momentaneamente l’esame della richiesta subordinando ogni decisione all’esito 

della  trattazione del punto  “SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO: frequenza obbligatoria del corso della scuola 

forense Avv. Pietro Drago per  i praticanti avvocati  iscritti nel registro a far data dal 03.06.2016”.  

****** 

5) Schema di convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione  di sei 

mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, 

dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il Consiglio rinvia ogni decisione dando incarico al 

Consigliere Avv. Filippi di relazionare in una prossima seduta. 

******** 

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

CO.DI.CI 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il Segretario regionale CODICI Sicilia Avv. Zammataro Manfredi non ha ad oggi 

fornito riscontro alla richiesta, inviata tramite  pec lo scorso 7/4/2017, con la quale lo si invitava a trasmettere  copia di 

una  convenzione-tipo tra avvocato ed associazione. Il Consiglio delibera di reiterare la richiesta sia all’Avv. Maltese 

Vincenzo che al Segretario Regionale CODICI Sicilia. 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,00 si allontana dall’aula consiliare il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario e che pertanto 

risultano presenti n. 8 consiglieri. 

******** 

§ Prima di proseguire nell’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 Milazzo Valentina.  

Viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20.05.1982, la quale chiede, 

giusta delibera in data 11/04/2017 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 2012, 
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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 di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle 

forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati 

di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Milazzo Valentina, come sopra generalizzata, ammessa ad 

esercitare l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalita' di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 

2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Giuseppe De Luca 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’undicesimo punto posto all’O.d.G.: 

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE 

- La Cassa Forense,  con nota del 27/04/2017, ha comunicato di avere organizzato per i giorni 9 (venerdì) e 10 giugno 

2017  una convention riservata agli ordini e alle associazioni forensi per illustrare le ultime novità relative al nuovo 

welfare ( microcredito, banca dati, bandi per il sostegno alla famiglia e alla professione) nonché per presentare la nuova 

carta dei servizi contenente gli standard di servizio garantiti agli iscritti per le varie attività istituzionali. Per motivi logistici, 

l’evento sarà riservato a delegazioni formate, al massimo, di n. 3 componenti per Ordine. Il Consiglio delega alla 

partecipazione il Presidente, il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina ed un dipendente. 
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- La Cassa Forense, con nota del 27/04/2016, ha comunicato che il prossimo 31 maggio 2017 scadrà il termine per il 

rinnovo della  polizza in favore dei dipendenti dei Consigli dell’Ordine per la copertura assicurativa POLIZZA SANITARIA 

BASE "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI". Premio assicurativo annuo pari ad € 140,00 

per ciascun dipendente. Il Consiglio previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di 

Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa,  autorizza il versamento del 

premio annuo pari ad € 280,00 per il rinnovo  della polizza per i due dipendenti del Consiglio per la copertura 

assicurativa Polizza Sanitaria Base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", dando mandato al Tesoriere 

per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

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

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

PATROCINIO EVENTI FORMATIVI  

- Con nota del 28/04/2017, il Presidente dell’O.D.C.E.C. di Trapani ha trasmesso il prospetto delle spese sostenute, 

unitamente a tutta la documentazione giustificativa,  per l’organizzazione dell'evento formativo  dal titolo  “Le procedure 

da sovraindebitamento” tenutosi lo scorso 27 gennaio 2017 ed articolato in due sessioni a Trapani e ad Alcamo. Con la 

medesima nota, il Presidente dell’O.D.C.E.C. di Trapani, considerato che l’evento è stato organizzato congiuntamente 

dai due Ordini professionali , ha richiesto al Consiglio di partecipare alle spese nella misura del 50 % del loro ammontare 

pari  ad € 822,50. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di 

R.U.P.C.T.A., delibera il rimborso in favore dell’O.D.C.E.C. di Trapani dell’importo di € 411,25, pari al  50%  delle spese 

sostenute per l’organizzazione dell'evento formativo  del 27 gennaio 2017, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere alla 

emissione del relativo mandato di pagamento. 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- L’A.I.V.I (Associazione Italiana Veterinari Igienisti), in personale del delegato regionale per la Sicilia,   con istanza del 

22/04/2017, ha richiesto l’accreditamento e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ordine  in relazione al convegno dal 

titolo “La disciplina relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura degli alimenti: ……”, in 

programma  il prossimo 16 giugno 2017 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la Camera di Commercio di Trapani. Il 

Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

- L’A.N.F. di Trapani,   con istanza del 28/04/2017, ha richiesto l’accreditamento del convegno “Patti di famiglia”, in 



14 

 

programma  il prossimo 26 maggio 2017 ore 16,00 presso la sala palazzo d’Alì di Trapani. Il Consiglio delibera 

l’accreditamento dell’evento con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi. 

- Il Prof. Antonio Perrone, per il tramite dell’Avv. Massimiliano Augugliaro del foro di Trapani, con istanza del 4/5/2017, ha 

richiesto l’accreditamento del convegno  dal titolo “Il nuoco codice doganale dell’Unione un anno dopo. Opportunità, 

semplificazioni e criticità”, in programma  il prossimo 19 maggio 2017 alle ore 9,00 presso il polo Universitario di Trapani. Il 

Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi. 

- Ordine degli architetti - evento formativo  del 26 maggio 2017 - relatore avv. Cusenza Salvatore Maria. Il Consiglio, 

sentito il Consigliere avv. Cusenza Salvatore Maria, dispone darsi incarico al predetto di prendere contati con gli 

organizzatori al fine di concordare i dettagli dell’evento. Il Consiglio decide comunicarsi all’Ordine degli Architetti la propria 

disponibilità ad accreditare l’evento ed a concedere il patrocinio, riserva ogni decisione in ordine alla concessione di un 

contributo economico all’esito della interlocuzione che avrà il consigliere Cusenza con il delegato dell’Ordine degli 

Architetti.  

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Giuseppe Aloisio, con istanza del 21/04/2017, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per l’espletata 

attività di relatore nella conferenza  tenutasi a Trapani presso la sede dell’Ordine dei medici il  17 Marzo 2017 ed 

organizzata da Metis (società scientifica dei medici di medicina generale srl) dal titolo “Interazione ed integrazione tra 

professioni sanitarie nell’ambito materno infantile – Aspetti Giuridici e medico legali” Il Consiglio delibera il riconoscimento 

di n.  3 crediti formativi. 

******* 

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

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

-  Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 03/05/2017, ha comunicato che il CNF 

organizzerà a Palermo nei gg. 9 e 10 giugno 2017 un seminario di aggiornamento per i componenti dei COA e dei CDD, 

inviando il relativo programma. Il Consiglio  prende atto e dispone inoltrarsi la comunicazione ai consiglieri al fine 

dell’eventuale partecipazione. 

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

CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

- La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 04/05/2017, ha  trasmesso  

la proposta di modifica  tabellare del Tribunale di Trapani (riorganizzazione comparto civile), effettuata con decreto  n. 70 

del 27 aprile 2017  del Presidente del Tribunale, invitando il Consiglio a proporre - entro il 14/05/2017 -eventuali 

osservazioni. Il Consiglio prende atto e nulla osserva. 

******* 

Si dà atto che alle ore 14,30 rientra in aula consiliare il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario e che pertanto risultano 

presenti n. 9 consiglieri. 

******* 

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

NOMINA MEDICO COMPETENTE (D.Lgs 81/2008) 

- In riscontro alla nota del Consiglio del 22/04/2017, il Dott. Pietro Fabio Bonura, con nota del 08/05/2017, ha fatto 

pervenire offerta per l’incarico di medico competente ex D.Lgs. 81/2008. Il compenso annuo previsto è pari ad € 150,00 

per la sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 (effettuazione visite mediche, con susseguente giudizio di idoneità, da 

effettuarsi presso il proprio studio, per l’espletamento di qualsiasi altro intervento medico previsto dalla legge, quale 

visita dei luoghi di lavoro). Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di 

R.U.P.C.T.A., delibera di conferire l’incarico professionale di “Medico Competente “ al Dott. Pietro Fabio Bonura per 

l’effettuazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008,  approvando la proposta di compenso 

annuo così come formulata ( € 150,00). Dispone darsi comunicazione della presente delibera al Dott. Pietro Fabio 

Bonura ai fini della successiva sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

§ Passando al sedicesimo punto posto all’O.d.G. “PAGAMENTO RIMBORSI E  FATTURE”: 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 2/5/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 266,40 

sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di 

Palermo, a n. 5 sedute del Consiglio Giudiziario (01/02/2017 - 02/03/2017-16/03/2017- 06/04/2017-20/04/2017) e ad un 
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seminario tenutosi a Palermo il 24 marzo 2017. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore 

Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare il rimborso di € 266,40 in favore dell’Avv. Stefano Paolo 

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

- L’Avv. Salvatore Longo, con istanza dell’8/5/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 274,86 sostenute 

per la partecipazione, quale delegato del Consiglio, all’incontro tenutosi a Roma il 5 maggio 2017 presso l’Osservatorio 

Nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione del CNF. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare  il rimborso di € 274,86 in favore dell’Avv. 

Salvatore Longo, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

- Trapani Tours di Trapani Aldo Baldassare, con ricevuta fiscale del 06/05/2017 ha richiesto il pagamento dell’importo 

pari ad euro 110,00, quale corrispettivo per servizio transfer del 05/05/2017 (Trapani - Aeroporto Punta Raisi) in 

occasione della partecipazione dell’Avv. Salvatore Longo all’incontro tenutosi a Roma il 5 maggio 2017 presso 

l’Osservatorio Nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione del CNF. Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della somma pari ad € 

110,00 in favore di Trapani Tours di Trapani Aldo Baldassare, autorizzando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del 

relativo mandato.  

********* 

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

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

21/4/2017, ha proposto  una collaborazione per l’istituzione presso l’Ordine di un organismo di mediazione. Il Consiglio 

rinvia ad una prossima seduta. 

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

SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO: frequenza obbligatoria del corso della scuola forense Avv. Pietro Drago per  

i praticanti avvocati  iscritti nel registro a far data dal 03.06.2016: 

Ad integrazione e specificazione della delibera resa da questo COA in data 21 febbraio 2017, avente ad oggetto 

l’obbligatorietà della frequenza della Scuola Forense Avv. Pietro Drago, ai fini del corretto e proficuo espletamento del 

tirocinio forense, il Consiglio, udito il parere del Consigliere segretario e del consigliere avv. Mario Serraino Drago, ad 
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unanimità dei presenti, stabilisce e precisa quanto segue. 

L’art. 29 della L. n. 247/2012 recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense,” disciplina i 

compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine avendo cura di stabilire, tra l’altro,  alla lettera c) che il Consiglio 

“sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalita' previste da 

regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il 

tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di 

compiuta pratica”. 

Inoltre, per effetto dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il “Regolamento relativo alla pratica 

forense per l’ammissione all’esame di avvocato”,  è stata prevista  la possibilità per i Consigli dell’Ordine di «istituire 

scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell’art. 1, comma 4, integra la pratica forense», da 

tenersi nell’ambito di un biennio e con un indirizzo teorico-pratico.  

Il richiamato art. 1, comma 4, stabilisce che la frequenza di tali scuole «costituisce integrazione della 

pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento». 

Per quanto sopra e nell’esercizio delle prerogative riconosciute dalle disposizioni normative questo Consiglio dell’Ordine 

ritiene che il praticante avvocato, ai fini del corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, oltre ad  assicurare la 

frequenza dello studio legale e la partecipazione a n. 20 udienze per ciascun semestre di pratica, frequenti anche un 

corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da ordini,  associazioni forensi ovvero  dagli altri soggetti previsti 

dalla legge. 

Ritiene, infatti, questo Consiglio dell’Ordine che la scelta di richiedere ad integrazione della pratica svolta presso uno 

studio professionale, la frequenza “obbligatoria” e con profitto anche di una scuola di formazione di cui al sopra citato 

articolo 3 del DPR n. 101/1990, sia la più idonea ad assicurare al giovane tirocinante un programma formativo completo, 

costantemente aggiornato ed in linea con gli standards attuali ed in vista della partecipazione all’esame di abilitazione 

alla professione forense.  

La frequenza della Scuola forense costituisce certamente  un «presupposto indispensabile per una buona preparazione 

alla pratica forense» (TAR Veneto, sez. I, sent. 21/03/2005, n. 1072),  a prescindere dalla portata della nuova legge 

professionale ancora non pienamente operativa (cfr. art. 43, erroneamente indicato in art. 34 nella delibera di questo 

COA del 21/2/2017), 

A tal fine il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ha dato già mandato alla Scuola Pietro Drago, istituita dal 
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medesimo Consiglio e pertanto propria diretta diramazione, di attivare un corso professionale della durata di diciotto 

mesi in procinto di avere avvio alla data odierna, cui i praticanti avvocati potranno iscriversi per l’integrazione del 

tirocinio professionale e per l’ottenimento del certificato di “compiuta pratica”. 

Il COA di Trapani riterrà equipollente – quale mezzo al fine - la frequenza ad una qualsivoglia scuola di formazione 

istituita da altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed associazioni forensi accreditate presso il C.N.F quali 

“maggiormente rappresentative” ed individuate ai sensi della legge 247/2012 e del regolamento CNF del 16 luglio 2014, 

n. 4, nonché da Università statali e parificate. 

Si dispone, infine, dare ampia diffusione della presente delibera agli iscritti ed in particolar modo ai tirocinanti che hanno 

già formalizzato la propria iscrizione alla scuola “Pietro Drago”, significando espressamente che chi intendesse 

frequentare diverse scuole potrà chiedere il rimborso delle somme già versate. 

Quindi, anche con riferimento alla richiesta presentata il 05/05/2017 dal 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, si ribadisce quanto già 

ritenuto da questo COA in ambito generale e quindi che potrà frequentare, in luogo della scuola forense Avv. Pietro 

Drago, altra scuola o corso istituiti presso un altro Ordine degli Avvocati ovvero da associazioni forensi accreditate 

presso il C.N.F quali “maggiormente rappresentative” ed individuate ai sensi della legge 247/2012 e del regolamento 

CNF del 16 luglio 2014, n. 4, nonché da Università statali e parificate, e ciò al fine della preparazione agli esami di 

avvocato per la sessione 2018.  

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 23 maggio 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  

 

 


