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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 13,30, 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. Filippi 

Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe, 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 di seguito indicati: 

1) Avv. Di Falco Tiziana / Sig.ra ========== (Prot. N. 3315/16 del 07/11/2016 – F13 N. 40/2016); 

Responsabile del procedimento (Avv. Pugliesi Tiziana): Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento integrale 

delle richieste contenute nell’istanza, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per presentare -anche a 

mezzo PEC - osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere relatore  e dà mandato alla Segreteria per le prescritte 

comunicazioni all’iscritto. 

2) Avv. D’Alì Solina Giulio / Sig. ========== (Prot. N. 3444/16 del 16/11/2016 – F13 N. 44/2016);   

Responsabile del procedimento (Avv. Pugliesi Tiziana): proposta di liquidazione in conformità alla richiesta. 

Il Consiglio approva la proposta del relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni 

fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. ========== (Prot. N° 3444 del 16/11/2016) - visti i documenti ad essa allegati - 

ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi relativi all’attività professionale prestata, quale difensore d’ufficio, in 

favore del  Sig. ==========, nato a ==========, nel procedimento penale N. 6607/2014 R.G.N.R. - N. 234/2016 R.G. 

Trib. celebrato avanti il Tribunale Penale di Trapani in composizione monocratica conclusosi con sentenza n. 1964/2016 

Reg. Sent. del 23/09/2016. 
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Dato atto che sono state adempiute 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; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della 

durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell’opera prestata, dell’esito ottenuto, anche avuto 

riguardo alle conseguenze civili; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi; 

ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. D’Alì Solina Giulio del compenso complessivo pari 

ad € ==========, così come indicato nell’istanza. E ciò oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % del 

compenso totale per la prestazione, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed 

oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL 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 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 
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provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente 

elenco: 

N. 962 / 2016 G.P.  N. 1009/ 2016 G.P.  N. 1016 / 2016 G.P.  N. 1021/ 2016 G.P.N. 1023/2016 G.P.  N. 1037/2016 G.P.  

N. 1057/2016 G.P.  N. 1077/2016 G.P.  N.  1079/2016 G.P.  N. 1085/2016 G.P. N. 1091/2016 G .P.  N. 1096/ 2016 G.P.  

N. 1097/2016 G.P.  N. 1100/2016 G.P.  N. 1101/2016 G.P.  N. 1105/2016 .P.  N. 1107/2016 G.P.  N. 1108 / 2016 G.P.  

N. 1109 / 2016 G.P.  N. 1111 / 2016 G.P.  N. 1113 / 2016 G.P.  N.1114 /2016G.P.  N. 1115/2016 G.P.  N. 1116 / 2016 G.P.  

N.  1117 / 2016 G.P.  N. 1119 / 2016 G.P.  N. 1120 /2016 G.P.  N. 1121/2016 .P.  N. 1122/2016 G.P.  N. 1123 / 2016 G.P.  

N. 1124 / 2016 G.P.  N. 1125 / 2016 G.P.  N. 1126 / 2016 G.P.  N. 1127/2016 G.P. N. 1129/2016 G.P.  N. 1130 / 2016 G.P.  

N.  1131 / 2016 G.P.  N. 1 / 2017  G.P. N. 2 / 2017  G.P. N. 3 / 2017  G.P. N. 4 / 2017  G.P. N. 5 / 2017  G.P. 

N. 6 / 2017  G.P. N. 7 / 2017  G.P. N. 8 / 2017  G.P. N. 9 / 2017  G.P. N. 10 / 2017  G.P. N. 13 / 2017  G.P. 

N. 14 / 2017  G.P. N. 15 / 2017  G.P. N. 16 / 2017  G.P. N. 17 / 2017  G.P. N. 18 / 2017  G.P. N. 19 / 2017  G.P. 

N. 20 / 2017  G.P. N. 21 / 2017  G.P. N. 23 / 2017  G.P. N. 25 / 2017  G.P. N. 26 / 2017  G.P. N. 36 / 2017  G.P. 

 

giusti 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 con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE): Si dà atto che, in relazione all’ istanze di ammissione patrocinio a spese 

dello Stato di seguito indicate N. 1118/2016 G.P.; N. 1128/2016 G.P., il Presidente Avv. Umberto Coppola, dichiara di 

astenersi e si allontana dall’aula consiliare. Pertanto, si procede a separata verbalizzazione. 

Sempre con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE): Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del 

Consiglio l’istanza n. 11/2017 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla quale è 

stato proposto il rigetto trattandosi di duplicazione di  istanza già inoltrata ed accolta. 

Il Consiglio, preso atto del parere espresso dal Consigliere delegato, esaminata l'istanza Prot. n° 11/2017 G.P. 

presentata in data 05/01/2017 dalla Sig.ra ==========, nata a ========== C.F. ==========  tendente ad ottenere 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile 
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Lavoro / Previdenza nei confronti di ========== avente ad oggetto retribuzione; esaminata la documentazione 

allegata; ritenuto che trattasi di istanza analoga ad altra già inoltrata e pronta per l'accoglimento; visto l'art. 126 del 

D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 11/2017 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la 

Sig.ra ==========, nata a ========== codice fiscale ==========. Dispone trasmettersi copia del presente 

provvedimento al difensore nominato ed al magistrato competente per la trattazione della controversia. 

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

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

30/12/2016 dall’Avv. Oddo Massimo, nato a Marsala (TP) il 09/06/1980, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista l’istanza ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la 

sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati 

dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p.; 

ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Oddo 

Massimo, nato a Marsala (TP) il 09/06/1980 (DDOMSM80H09E974Z), iscritto al N. 628 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 16/09/2008.  

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

acquisita. 

§ 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: 
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1.  Agosta Rosanna, nata a Paceco (TP) il 03/12/1977; 

2.  Castiglione Giacoma, nata a Trapani (TP) il 27/02/1962; 

3.  Ciacio Damiano, nato a Palermo (PA) il 12/10/1979; 

4.  Coppola Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 27/09/1981; 

5.  Esposito Vincenzo, nato a Trapani (TP) il 21/01/1965; 

6.  Fallucca Pia Cristina, nata a Trapani (TP) il 16/10/1966; 

7.  Gabriele Carmelo Vittorio, nato a Castelvetrano (TP) il 13/05/1954; 

8.  Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975; 

9. Giacalone Gabriella, nata a Marsala (TP) il 21/03/1973; 

10. Graziano Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/06/1978;  

11.  Mancuso Vito, nato a Calatafimi (TP) il 09/05/1963; 

12.  Messina Giovanna, nata ad Erice (TP) il 03/10/1968; 

13.  Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973; 

14.  Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981; 

15.  Pugliesi Tiziana, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974; 

16.  Scaringi Agatino, nato a Potenza l’11/03/1959; 

17.  Simone Vullo Chiara, nata a Roma il 07/09/1956. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze 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 sussistono i requisiti richiesti per la permanenza nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. 

att. c.p.p.; 

Previa astensione ed allontanamento  dei consiglieri Avv. Montericcio Giuseppina ed Avv. Pugliesi Tiziana; 

ad unanimità 

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati: 
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1. Agosta Rosanna, nata a Paceco (TP) il 03/12/1977; 

2.  Castiglione Giacoma, nata a Trapani (TP) il 27/02/1962; 

3.  Ciacio Damiano, nato a Palermo (PA) il 12/10/1979; 

4.  Coppola Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 27/09/1981; 

5.  Esposito Vincenzo, nato a Trapani (TP) il 21/01/1965; 

6.  Fallucca Pia Cristina, nata a Trapani (TP) il 16/10/1966; 

7.  Gabriele Carmelo Vittorio, nato a Castelvetrano (TP) il 13/05/1954; 

8.  Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975; 

9. Giacalone Gabriella, nata a Marsala (TP) il 21/03/1973; 

10. Graziano Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/06/1978;  

11.  Mancuso Vito, nato a Calatafimi (TP) il 09/05/1963; 

12.  Messina Giovanna, nata ad Erice (TP) il 03/10/1968; 

13.  Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973; 

14.  Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981; 

15.  Pugliesi Tiziana, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974; 

16.  Scaringi Agatino, nato a Potenza l’11/03/1959; 

17.  Simone Vullo Chiara, nata a Roma il 07/09/1956.  

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

acquisita. 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO): Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza  datata 11/01/2017 dell’Avv. Cammarata 

Margherita, iscritta al N. 867 dell’Albo degli Avvocati  con anzianità 12/11/2014, 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- nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi, contabili 

e tributari. Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale e ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla normativa 

sopracitata per la chiesta iscrizione, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Cammarata Margherita nell’Elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie indicate. 
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§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI), il 

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

Dott.ssa Pilato Antonella, nata ad Erice (TP) il 07/12/1988; 

Dott. Gabriele Lorenzo Simone, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989; 

Dott.ssa D’Angelo Marilena, nata ad Erice (TP) il 10/09/1988; 

Dott. Longo Giuseppe Salvatore Antonino, nato a Palermo (PA) il 03/01/1989; 

Dott. Abbate Tommaso, nato a Carini  (PA) il 09/06/1987; 

Dott. Siragusa Dario, nato ad Erice (TP) il 08/10/1982; 

Dott.ssa Milazzo Irene, nata a Palermo (PA) il 25/09/1986; 

Dott. Di Via Francesco, nato a Sorrento (NA) il 12/10/1984; 

Dott.ssa Cammarata Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 19/02/1986; 

Dott.ssa Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989; 

Dott.ssa Camarda Caterina, nata a Castelvetrano (TP) il 29/07/1987; 

Dott.ssa Candela Anna Maria, nata ad Erice (TP) il 09/06/1980; 

Dott.ssa Vario Sabrina, nata ad Erice (TP) il 07/07/1984; 

Dott. Salvo Paolo, nato ad Erice (TP) il 02/05/1977; 

tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 

247. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse 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; 

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 
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Ad unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott.ssa Pilato Antonella, nata ad Erice (TP) il 07/12/1988; 

Dott. Gabriele Lorenzo Simone, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989; 

Dott.ssa D’Angelo Marilena, nata ad Erice (TP) il 10/09/1988; 

Dott. Longo Giuseppe Salvatore Antonino, nato a Palermo (PA) il 03/01/1989; 

Dott. Abbate Tommaso, nato a Carini  (PA) il 09/06/1987; 

Dott. Siragusa Dario, nato ad Erice (TP) il 08/10/1982; 

Dott.ssa Milazzo Irene, nata a Palermo (PA) il 25/09/1986; 

Dott. Di Via Francesco, nato a Sorrento (NA) il 12/10/1984; 

Dott.ssa Cammarata Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 19/02/1986; 

Dott.ssa Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989; 

Dott.ssa Camarda Caterina, nata a Castelvetrano (TP) il 29/07/1987; 

Dott.ssa Candela Anna Maria, nata ad Erice (TP) il 09/06/1980; 

Dott.ssa Vario Sabrina, nata ad Erice (TP) il 07/07/1984; 

Dott. Salvo Paolo, nato ad Erice (TP) il 02/05/1977; 

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da 

prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI), 

il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 09/01/2017 del Dott. Lombardo Antonio, nato 

ad Alcamo (TP) il 14/07/1982, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° 

della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

OMISSIS 

Il Consiglio: 

Vista l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;  

OMISSIS 
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Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario;  

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  

ritenuto che, nella specie, l’illecito contravvenzionale a carico del richiedente non pregiudica in concreto il possesso del 

requisito della condotta irreprensibile né arreca, allo stato, pregiudizio alcuno alla dignità ed al prestigio della classe 

forense; 

Ad unanimità 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. Lombardo Antonio, nato ad Alcamo (TP) il 14/07/1982, subordinando 

l’esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi 

al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI), 

il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 30/12/2016 dell’Avv. Bertuglia Fabio, nato ad 

Erice (TP) il 26/04/1984, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Bertuglia Fabio è stato iscritto nell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 14/01/2015;  

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

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che l’Avv. Bertuglia Fabio è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 

2016;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario;  

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

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Bertuglia Fabio, nato ad Erice (TP) il 26/04/1984, dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 
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31/12/2016. 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. 5/2017) ed al pagamento 

delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott. Poma Nicolò, nato ad Erice (TP) il 07/12/1986; 

Dott. Mazzara Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990; 

Dott.ssa Morsellino Mariacristina, nata ad Erice (TP) il 03/05/1992; 

Dott. Stabile Davide, nato a Palermo (PA) il 07/12/1991; 

tendenti 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:  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

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;  

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott. Poma Nicolò, nato ad Erice (TP) il 07/12/1986; 

Dott. Mazzara Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990; 

Dott.ssa Morsellino Mariacristina, nata ad Erice (TP) il 03/05/1992; 

Dott. Stabile Davide, nato a Palermo (PA) il 07/12/1991. 
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Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 02/01/2017 del Dott. Biondo 

Leonardo Massimo Emanuele, nato ad Erice (TP) il 23/11/1975, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Biondo Leonardo Massimo Emanuele è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con 

delibera consiliare del 11/10/2011 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo 

in data 25/10/2011;  

Ritenuto che nei confronti del Dott. Biondo Leonardo Massimo Emanuele non pende alcun procedimento disciplinare né 

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Biondo Leonardo Massimo Emanuele 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 del Dott. Biondo Leonardo Massimo Emanuele, nato ad Erice (TP) il 23/11/1975, dal Registro dei 

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 02/01/2017 del Dott. Verrico 

Daniele, nato ad Alcamo (TP) il 10/06/1983, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 
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con decorrenza dal 31/12/2016. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Verrico Daniele è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 

26/03/2013;  

Ritenuto che nei confronti del Dott. Verrico Daniele non pende alcun procedimento disciplinare né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Verrico Daniele 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 del Dott. Verrico Daniele, nato ad Alcamo (TP) il 10/06/1983, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/12/2016.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO PRATICANTI  AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 11/01/2017 della Dott.ssa Ajello Francesca, 

nata a Salemi (TP) il 24/03/1988, iscritta al N. 2647 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine, volta ad 

ottenere l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni distaccate del 

Distretto della Corte di Appello di Palermo.    

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  
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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 27/10/2015; 

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), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data 

di entrata in vigore  del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente; 

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l’anno d’iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché la richiedente possa 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto 

della Corte di Appello di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell’anno d’iscrizione (art. 10 L. 

27.06.1988, n. 242);  

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;  

Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale;  

Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Ajello Francesca, nata a Salemi (TP) il 24/03/1988, all’esercizio del 

patrocinio - per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti - 

dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali e Sezioni distaccate dello stesso 

Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni 

immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 

704 del codice di procedura civile, e per le denuncie di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, 

secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili 

urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli 

affari penali, alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da 

prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani. 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA): Il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 21/12/2016  dalla praticante avvocato Dott.ssa Di Caro Francesca, 

nata ad Erice (TP) il 28/05/1990, la quale, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6, del 
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d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di 

compiuta della pratica.  

Il Consiglio, Vista la domanda presentata in data 21/12/2016 dalla Dott.ssa Di Caro Francesca ed esaminata la 

documentazione prodotta agli atti dall’interessata attestante l’esito positivo  del tirocinio di formazione ai sensi dell’art. 73 

del D.L. 69/2013 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98) svolto presso il Tribunale di Trapani – Area Penale 

dibattimentale – Sezione Misure di Prevenzione; Visto l’art. 73 comma 13° del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69  

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;  Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la 

relazione favorevole del Consigliere Segretario, 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, all’unanimità, 

decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (D.M. 17 MARZO 2016, N. 58: Regolamento recante disciplina 

dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari):   

- Con nota del 21/10/2016, la Presidenza del Tribunale di Trapani ha trasmesso bozza di convenzione per la disciplina 

dell’attività di formazione presso gli uffici giudiziari dei praticanti avvocati  ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 

2016, n. 58. Il Consiglio, visto il progetto formativo già elaborato dal C.O.A. di Trapani, approva la bozza di convenzione 

predisposta dalla presidenza del Tribunale, delegando il presidente e il consigliere  segretario alla stipula. 

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

all’esame del Consiglio la nota datata 29/12/2016 con la quale la Dott.ssa Pugliesi Paola, nata ad Alcamo (TP) il 

16/10/1992 (iscritta al n. 2737 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016 ed ammessa a svolgere il 

tirocinio forense presso lo studio dell’Avv. Dara Sebastiano), ha richiesto il riesame  della decisione adottata dal 

Consiglio nella seduta del 06/12/2016 in merito all’applicazione, per analogia, delle disposizioni relative all’esonero dallo 

svolgimento di un anno di pratica forense  al  tirocinio formativo  ex art. 73 del D.L. 69/2013,  che la Dott.ssa Pugliesi sta 

svolgendo  presso la Corte di Appello di Bari. La Dott.ssa Pugliesi Paola ha richiesto al Consiglio di voler ritenere 

compatibile, in riforma del provvedimento adottato dal Consiglio nella seduta del 06/12/2016, la pratica forense con il 

contemporaneo svolgimento  del tirocinio formativo presso la Corte di Appello di Bari precisando  che  lo stage formativo 

la impegnerà una sola volta alla settimana (ogni venerdì) e che, quindi, potrà essere svolto  con modalità conciliabili con 

la pratica forense. 

Il Consiglio, esaminata la nota della Dott.ssa Pugliesi Paola pervenuta in data 29.12.2016 e, tenuto conto dei chiarimenti 

dalla stessa  forniti sulle modalità di svolgimento del tirocinio formativo presso la Corte di Appello di Bari, in riforma del 
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provvedimento adottato il 6/12/2016, delibera di ritenere compatibile  lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 D.L. n. 

69/2013 con il contemporaneo espletamento del semestre di pratica forense. Con riferimento all’esonero dallo 

svolgimento di un anno di pratica, il Consiglio esprime parere favorevole sull’ammissibilità di un’applicazione analogica 

delle disposizioni previste dalla convenzione tra questo Consiglio dell’Ordine ed il Tribunale di Trapani, riconoscendo, 

quindi, la validità del tirocinio formativo che la Dott.ssa Pugliesi Paola sta espletando presso la Corte di Appello di Bari ai 

fini dell’esonero dallo svolgimento di un anno di pratica forense. Dispone comunicarsi inoltre che la concessione 

dell’esonero resta subordinata alla presentazione di apposita richiesta che dovrà essere formalizzata solo dopo la 

conclusione del primo semestre di pratica. 

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio la nota datata 3/1/2017 con la quale 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 autorizzato a svolgere il 

tirocinio forense presso l’Avv. Giacomo Alcamo, 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 Marsala far 

data dal 09/01/2017. Nella medesima nota,  il Dott. Ingrassia Giacomo ha contestualmente richiesto l’applicabilità, per 

analogia, delle disposizioni relative all’esonero dallo svolgimento di un anno di pratica forense previste dalla 

convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza del Dott. Ingrassia Giacomo,  delibera di esprimere parere favorevole sull’ammissibilità 

di un’applicazione analogica delle disposizioni previste dalla convenzione tra questo Consiglio dell’Ordine ed il Tribunale 

di Trapani, riconoscendo, quindi, la validità del tirocinio formativo che il Dott. Ingrassia Giacomo sta espletando presso il 

Tribunale di Marsala ai fini dell’esonero dallo svolgimento di un anno di pratica forense. 

Dispone comunicarsi inoltre che la concessione dell’esonero resta subordinata alla presentazione di apposita richiesta 

che dovrà essere formalizzata solo dopo la conclusione del primo semestre di pratica. 

§ Passando al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. ( ESPOSTI/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI 

ISCRITTI) : 

1)  Con nota del 29/11/2016, l’Avv. ========== ha riscontrato la richiesta di chiarimenti a seguito della missiva inviata 

dall’Avv. ==========. Il Consiglio delibera di rubricare la nota dell’Avv. ========== nel registro delle segnalazioni  ai 

fini della  trasmissione del fascicolo al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Palermo 

2) Il Consigliere Segretario rende noto che, in data  22/12/2016, è pervenuto in Segreteria un esposto a firma del Sig. 

========== nei confronti dell’Avv. ==========. Riferisce ancora di avere disposto, con provvedimento del 03/1/2017, 
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la trasmissione di copia dell’esposto all’iscritto, con invito a far pervenire i chiarimenti in ordine ai fatti segnalati, ai fini 

della successiva trasmissione di tutti gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Palermo. 

3) Il Consigliere Segretario rende noto che, in data  23/12/2016, è pervenuto in Segreteria un esposto a firma del Sig. 

========== nei confronti dell’Avv. ==========. Riferisce ancora di avere disposto, con provvedimento del 03/1/2017, 

la trasmissione di copia dell’esposto all’iscritto, con invito a far pervenire i chiarimenti in ordine ai fatti segnalati, ai fini 

della successiva trasmissione di tutti gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Palermo. 

4) Il Consigliere Segretario rende noto che, in data  29/12/2016, è pervenuto in Segreteria un esposto a firma della 

Sig.ra ========== nei confronti dell’Avv. ==========. Riferisce ancora di avere disposto, con provvedimento del 

03/1/2017, la trasmissione di copia dell’esposto all’iscritto, con invito a far pervenire i chiarimenti in ordine ai fatti 

segnalati, ai fini della successiva trasmissione di tutti gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di 

Appello di Palermo. 

5) Il Consigliere Segretario rende noto che, in data 11/1/2017, è pervenuta una nota/segnalazione inoltrata dall’Avv. 

========== riguardante l’Avv. ==========. Il Consiglio dispone la trasmissione di copia della nota all’Avv. 

==========, con invito a far pervenire i chiarimenti in ordine ai fatti segnalati. 

§ Passando al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- Con istanza in data 16/01/2017, l’Avv Pietro Bruno, n.q. di referente dell'Organismo di composizione delle crisi da 

sovra indebitamento dell’ODCEC di Trapani, ha richiesto l'accreditamento, ai fini della FPC degli Avvocati, dell'evento 

dal titolo  “Le Procedure di Sovraindebitamento” in programma il giorno 27 gennaio 2017 articolato in due sessioni: 

sessione mattutina presso il Polo Universitario di Trapani, sessione pomeridiana presso sala conferenze BCC Don Rizzo 

In Alcamo.  Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi per la 

partecipazione ad ogni singola sessione.  

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: 

- L’Organismo indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, con nota del 30/12/2016, ha trasmesso una 

scheda di valutazione della qualità dei servizi resi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nell’anno 

solare 2016 (termine ultimo per l’inoltro del questionario debitamente compilato il 28 febbraio 2017). Il Consiglio dà 

mandato al Consigliere Segretario di riscontrare la nota. 
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- L’Organismo indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, con nota del 30/12/2016, ha trasmesso una 

scheda di valutazione della qualità dei servizi resi dal Tribunale di Trapani nell’anno solare 2016 (termine ultimo per 

l’inoltro del questionario debitamente compilato il 28 febbraio 2017). Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario ed 

al Consigliere Avv. Pieranna Filippi  di riscontrare la nota. 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO: 

-  La Corte di Appello di Palermo, con nota del 05/01/2017, ha trasmesso i protocolli d’intesa sottoscritti rispettivamente 

in data17/11/2016 e 15712/2016 tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale 

dello Stato per l’elaborazione di prassi condivise ai fini di una pronta ed efficace attuazione del rito civile in Cassazione 

introdotto dal D.L. 31/08/2016, n. 168,  convertito dalla legge n. 197 del 25/10/2016 . Il Consiglio prende atto della nota e 

ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

- La Presidenza della Corte di Appello di Palermo, con nota del 10/01/2017, ha comunicato che il prossimo 28 gennaio 

2017 si svolgerà presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo, in udienza pubblica e solenne,  l’Assemblea 

Generale della Corte per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017. Il Consiglio prende atto, confermando la presenza 

del presidente alla cerimonia, dando incarico di invitare il Presidente dell’Ordine distrettuale a sottolineare nel suo 

intervento le gravi prese di posizioni di ANM. 

TRIBUNALE DI TRAPANI 

- Nota del 16/1/2017 avente ad oggetto:  trasmissione programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2017 e 

relazione di accompagnamento. Eventuali osservazioni entro il 24/01/2017. Il Consiglio prende atto  e dà mandato al 

Consigliere Avv. Serraino drago Mario  di riscontrare la nota.  

UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA 

- Nota del 22/12/2016 avente ad oggetto:  protocollo d’intesa tra ufficio scolastico regionale per la Sicilia ed Unione degli 

ordini Forensi della Sicilia  su “Progetto alternanza Scuola Lavoro”. Il Consiglio prende atto e dispone comunicarsi la 

sottoscrizione della convenzione con il liceo scientifico di Trapani. 

VARIE 

- Il Comune di Erice, con nota del 27/12/2016, ha trasmesso il nuovo regolamento, approvato nella seduta del Consiglio 

comunale del 22/12/2016,  per la disciplina dell’affidamento degli incarichi legali e per la gestione dell’albo comunale dei 

legali di fiducia. Il Consiglio prende atto della nota pervenuta e ne dispone l’inoltro al Consigliere Avv.  Cusenza 

Salvatore Maria per eventuali osservazioni. 
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- Il Comune di Alcamo, con nota del 27/12/2016, ha trasmesso la determina dirigenziale n. 2130 del 12/12/2016 a firma 

del Dirigente Settore Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Alcamo recante l’integrazione per aggiornamento 

annuale dell’albo degli avvocati esterni dell’Ente istituito con determina n. 1849 del 18/11/2015. Il Consiglio prende atto 

della nota pervenuta e ne dispone la pubblicazione sul sito ricordando a tutti gli iscritti che, come previsto dall’art. 12 del 

bando del Comune di Alcamo con cui è stato istituito l’albo in questione, ciascun iscritto può presentare la propria 

richiesta di iscrizione nelle varie sezioni (civile, penale, amministrativa, lavoro, tribunale e Giudice di Pace) dal 1° 

novembre al 30 novembre di ogni anno. 

- La Edinform di Antonino Simonte & C.s.a.s., con nota del 30/12/2016, 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 sino al 31  

dicembre 2017 della convenzione per l’utilizzo di spazi all’interno dei locali dell’Ordine per promuovere prodotti e/o 

servizi telematici per l’Avvocatura. 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, quale componente laico del Consiglio Giudiziario di Palermo , con istanza del 17/01/2017, 

ha richiesto l’autorizzazione alla partecipazione  all’incontro che si terrà il prossimo  3.2.2017 a Firenze presso 

l’auditorium del Tribunale  sul tema “Consigli Giudiziari”. Il Consiglio autorizza la partecipazione del Consigliere Avv. 

Stefano Paolo Genco all’incontro in oggetto. 

Alle ore 14,36 per improrogabili impegni personali Il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo  abbandona la seduta 

Quindi  cessa la verbalizzazione dell’Avv. Salvatore Longo e  la seduta prosegue in sua assenza. 

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  

********** 

Alle ore 14.36 sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente,  Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco 

Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe, Avv. Serraino Drago Mario. 
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Il Presidente, constatata la validità della seduta per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta in prosecuzione  e dà atto che continuerà nella verbalizzazione, assumendo le funzioni di segretario in 

sostituzione dell’Avv. Salvatore Longo, il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio. 

Si passa quindi all’esame dei successivi punti all’O.d.G.: 

RIMBORSI 

- L’Avv. Giovanni Liotti, quale componente del C.D.D. di Palermo , con istanza del 27/12/2016, ha richiesto il rimborso 

delle spese pari ad € 148,54 per la partecipazione  all’incontro E.A.C. tenutosi il 13.05.2016 a Roma ( incontro di 

formazione per  i Consiglieri distrettuali),  giusta deliberazione adottata il 26/10/2016 nel corso della riunione dei 

Presidenti degli Ordini del Distretto. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

- L’Avv. Robertomauro Malato, quale componente del C.D.D. di Palermo, con istanza del 28/12/2016, ha richiesto il 

rimborso delle spese pari ad € 340,53 per la partecipazione  all’incontro E.A.C. tenutosi il 13.05.2016 a Roma ( incontro 

di formazione per  i Consiglieri distrettuali),  giusta deliberazione adottata il 26/10/2016 nel corso della riunione dei 

Presidenti degli Ordini del Distretto. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta 

ABBONAMENTI BANCHE DATI RIVISTE : 

- Rinnovo abbonamento (dec. abb. 05/02/2017- 04/02/2018) rivista “GUIDA AL DIRITTO” (carta + digitale) al prezzo di € 

275,00 iva inclusa. Il Consiglio delibera di procedere al rinnovo dell’abbonamento alla rivista “GUIDA AL DIRITTO” per un 

importo pari ad € 275,00 autorizzando il presidente all’emissione del relativo mandato 

PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 

- La ditta ISI Sviluppo Informatico s.r.l., in data 12/01/2017, ha trasmesso fattura n° 2016/1487/PA del 31/12/2016 

dell’importo  di  € 66,61(iva compresa) per canone relativo a  servizio di conservazione fatture dal 01/06/2016 

31/12/2016 ( numero fatture 42) . Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 66,61 della ditta  ISI Sviluppo 

Informatico s.r.l. autorizzando il presidente all’emissione del relativo mandato. 

- Fattura n° 2017/6091 del 13/01/2017 della  Lextel s.p.a. per un importo  pari ad € 610,00 (iva compresa) per canone 

2017 “Software gestione crediti formativi”. Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 66,61 della ditta  ISI 

Sviluppo Informatico s.r.l. autorizzando il presidente all’emissione del relativo mandato. 
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VARIE  

Alle ore 15,00 prende la parola il Presidente, il quale riferisce che in data 5/1/2017 è pervenuta una missiva dell’Avv. 

Marascia Giuseppe in risposta alla circolare inoltrata a tutti gli iscritti sull’aumento delle quote di iscrizione a partire  dal  

2017. Il Consiglio dà incarico al Presidente di riscontrare la nota dell’ Avv. Marascia. 

Alle ore 15,10 prende la parola il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario il quale comunica che la Scuola Forense Avv. 

Pietro Drago di Trapani  attiverà  il corso di preparazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione 

forense utile per la sessione d’esame 2017 con   la possibilità  di avviare un modulo integrativo utile per la sessione 

d’esame 2018. Il Consiglio autorizza la pubblicazione  della notizia sul sito dell’Ordine . 

Alle ore 15,20 i Consiglieri Avv. Montericcio Giuseppina e Avv. Giuseppe Scarcella comunicano che, per sopravvenuti  

impegni personali, sono costretti ad abbandonare la seduta. 

Il Presidente, essendo venuto meno il numero legale per la validità dell’adunanza, alle ore 15:35 dichiara chiusa la 

seduta e  rinvia l’esame dell’ultimo argomento posto all’O.d.G.: “Sistemazione locali consiglio e razionalizzazione 

degli spazi” alla prossima riunione del Consiglio che è fissata per il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                                 IL PRESIDENTE  

 f.to  Avv. Giuseppina  Montericcio                  f.to   Avv. Umberto Coppola  

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 13,50, 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. Filippi 

Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe, Avv. 

Serraino Drago Mario. 

Si dà atto, preliminarmente, che, con riferimento all’argomento che si va a trattare, il Presidente Avv. Umberto Coppola, 

dichiara di astenersi e si allontana dall’aula consiliare. Pertanto, in sua assenza, assume la presidenza il Consigliere più 
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anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Serraino Drago Mario, il quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di 

Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

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

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

all’esame preliminare delle istanze di ammissione patrocinio a spese dello Stato di seguito indicate: N. 1118/2016 G.P.; 

N. 1128/2016 G.P., rilasciando parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-

141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115, (ammissione patrocinio a spese dello Stato per non abbienti). 

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

documentazione ad esse allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 

del D.P.R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e 

successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell’Ufficio Finanziario 

competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell’art.127 del richiamato 

decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in 

considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati 

risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 

115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato i soggetti di cui alle istanze sopraelencate, giusti separati provvedimenti disponibili sulla 

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

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

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 13.55. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE F.F. 

           f.to Avv. Salvatore Longo                      f.to Avv. Mario Serraino Drago 

 
 
 
 

 

 

 


