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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di novembre, 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. Scarcella Giuseppe - Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, 

Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

Stante l’assenza del Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo, ne assume le funzioni il Consigliere Avv. Montericcio 

Giuseppina. 

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

la seduta. 

Passando all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI 

PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario f.f. Avv. Giuseppina Montericcio sottopone all’esame del Consiglio le 

proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione dei compensi professionali 

presentate dagli iscritti di seguito indicati. La stessa fa presente che, con riferimento al punto A) dell’argomento in 

discussione, dichiara di astenersi dal voto. 

A) Con riferimento alla richiesta  di parere di congruità N. 1820/17 di Prot. del 12/07/2017 ( F13 P N. 8/2017) presentata 

dall’Avv. ========= nei confronti del Sig. =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, 

riferisce che l’iscritto ha preso atto della proposta di deliberazione notificatagli in data 15/11/2017 (liquidazione del 

compenso di € =========, come da richiesta),  nulla osservando. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del 

parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. ========= (Prot. N. 1820/2017 del 12/07/2017 – F13 P N. 8/2017) - visti i 

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

=========, per le prestazioni professionali in ambito penale di seguito descritte: 

A. Procedimento n. 406/2011 R.G.N.R. P.M. Marsala – N. 22/2011 R.I.M.C.R. innanzi il Tribunale di Trapani – 

Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali e nel successivo ricorso innanzi la Corte Suprema di 

Cassazione avverso l’ordinanza emessa il 21/06/2011; 

B. Processo penale n. 406/2011 R.G.N.R. – N. 2370/2013 R.G. celebrato innanzi il Tribunale di Marsala  definito con 

sentenza n. 1269 del 23.09.2015; 

C. Processo penale n. N. 4949/2016 R.G. Corte di Appello di Palermo, limitatamente allo studio del ricorso proposto 

dal P.M. in sede avverso la sentenza assolutoria n. 1269 del 23.09.2015. 

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 e che 

è stata esperita, su istanza del Sig. =========, una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 

247/2012, conclusasi con esito negativo; 

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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Tenuto conto della natura e della  complessità dei procedimenti, della gravità e del numero delle imputazioni, del 

numero  e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,  delle autorità giudiziarie dinanzi le quali si 

sono svolte le prestazioni, 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. Umberto Coppola, previa dichiarazione di astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

=========, così determinato:  

1) per le prestazioni di cui al punto A)      

Indagini preliminari 
 

Fase di studio ========= 

Misure cautelari reali  
 

Fase di studio  ========= 

Fase introduttiva ========= 

Cassazione ========= 

Compenso tabellare ========= 

 

2) per le prestazioni di cui al punto B)    

Fase Compenso 

Fase di studio  ========= 

Fase introduttiva ========= 

Fase istruttoria ========= 

Fase decisionale ========= 

Compenso tabellare ========= 

3) per le prestazioni di cui al punto C) 

Fase Compenso 

Fase di studio  ========= 

Compenso tabellare ========= 

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

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

opinamento. 
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Nella determinazione del superiore importo non si tiene 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. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza (Prot. N. 1895/2017 del 19/07/2017 – F13 P N. 9/2017) presentata dall’Avv. ========= 

nei confronti del  Sig. =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio riferisce sull’esito 

della istruttoria espletata  e propone la  liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta formulata 

dall’iscritto.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. ========= (Prot. N. 1895/2017 del 19/07/2017 – F13 P N. 9/2017) - visti i documenti 

ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali ai sensi 

dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. =========, nel procedimento penale n. 

4832/2016 R.G.N.R.. - N. 48/2017 R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale Penale di Trapani in composizione 

monocratica conclusosi con sentenza n. 138/2017 Reg. Sent. del 06/02/2017. 

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. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ========= 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 opina mento. 

****** 

§ Passando all’esame del secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE) il Consigliere Segretario f.f.  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli 

artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.,R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 

76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 
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dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti 

intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; 

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello 

Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa astensione del Consigliere Avv. 

Tiziana Pugliesi in relazione all’istanza n. 986/2017 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui 

al seguente elenco: N. 850 / 2017 G.P., N. 961/ 2017 G.P., N. 963 / 2017 G.P., N. 965 / 2017 G.P., N. 966 / 2017 G.P., 

N. 969 / 2017 G.P., N. 970 / 2017 G.P., N. 971 / 2017 G.P., N. 979 / 2017 G.P., N. 981 / 2017 G.P., N. 983 / 2017 G.P., 

N. 986 / 2017 G.P.,  N. 992 / 2017 G.P., N. 993 / 2017 G.P., N. 995 / 2017 G.P., N. 997 / 2017 G.P., N. 999 / 2017 G.P., 

N. 1003 / 2017 G.P.,  N. 1004 / 2017 G.P., N. 1005 / 2017 G.P., N. 1006 / 2017 G.P., N. 1007 / 2017 G.P., N. 1011/2017 

G.P., N. 1013/2017 G.P., N. 1014/2017 G.P., N. 1016/ 2017 G.P., N. 1018/ 2017 G.P., N. 1019/ 2017 G.P., N. 1020/ 

2017 G.P., N. 1021/ 2017 G.P., N. 1022/ 2017 G.P., N. 1023/ 2017 G.P., N. 1024 / 2017 G.P., N. 1025 / 2017 G.P., N. 

1026/ 2017 G.P., N. 1027/2017 G.P., N. 1028 / 2017 G.P., N. 1030/ 2017 G.P., N. 1032/ 2017 G.P., N. 1033 / 2017 

G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura 

la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici 

giudiziari e finanziari. 

******* 

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

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

Dott.ssa Fiorino Laura, nata a Palermo il 13/02/1992;   

Dott. Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il 19/10/1993;  

Dott. Morrone Gabriele, nato a Trieste il 27/03/1992;  

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 f.f.; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Fiorino Laura, nata a Palermo il 13/02/1992;  

Dott. Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il 19/10/1993;  

Dott. Morrone Gabriele, nato a Trieste il 27/03/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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******* 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 08/11/2017 dell’Avv. Mannina Sonia, nata ad Erice (TP) il 06/09/1980, 

tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Mannina Sonia è stata 

iscritta al N. 796 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/04/2012 e visto della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 08/05/2012;  Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Mannina Sonia 

non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;   Visto l’art. 17, comma 9° 

della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.;  ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Mannina Sonia, nata ad Erice (TP) il 06/09/1980. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense del 

Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2018) ed al pagamento delle 

eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

******* 

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

Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 08/11/2017 dell’Avv. Lauria Antonella, nata ad Alcamo 

(TP) il 26/04/1974, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 08/11/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che l’Avv. Lauria Antonella è stata 

iscritta al N. 686 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 07/04/2009 e visto della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 27/04/2009;  Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Lauria Antonella 

non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; 

Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;  Visto l’art. 17, comma 9° 

della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Lauria Antonella, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1974, dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 

dal  08/11/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense del 

Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2018) ed al pagamento delle 

eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

******* 
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§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI  AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 3/11/2017 della Dott.ssa Pumo Maria 

Luisa, nata a Salemi (TP) il 19/03/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 10/11/2017. 

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

stata iscritta al n. 2671 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 15/03/2016; Ritenuto che nei 

confronti della Dott.ssa Pumo Maria Luisa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Pumo Maria Luisa è in regola con il pagamento dei 

contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Pumo Maria Luisa, nata a Salemi (TP) il 19/03/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 10/11/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio il Consigliere Segretario  sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza in data 06/11/2017 del Dott. Milana Fabio, nato ad Erice (TP) il 14/11/1980, tendente ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 6/11/2017. 

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

iscritto al n. 2676 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 15/03/2016; Ritenuto che nei confronti 

del Dott. Milana Fabio non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Milana Fabio è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al 

Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  Udita la relazione del Consigliere Segretario 

f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Milana Fabio, nato ad Erice (TP) il 14/11/1980, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 6/11/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 08/11/2017 della Dott.ssa Di 

Caro Francesca, nata ad Erice (TP) il 28/05/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 08/11/2017. 

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

stata iscritta al n. 2666 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/02/2016; Ritenuto che nei 

confronti della Dott.ssa Di Caro Francesca sa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 
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procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Di Caro Francesca è in regola con il pagamento dei 

contributi annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Di Caro Francesca, nata ad Erice (TP) il 28/05/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 08/11/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

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

dal Registro dei Praticanti Avvocati presentate dai signori: 

1. Dott.ssa Pappalardo Roberta, nata ad Erice (TP) il 07/10/1984, iscritta al n. 2530 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 05/11/2013; 

2. Dott. Gammicchia Gaspare Alberto, nato ad Erice (TP) il 05/03/1993, iscritto al n. 2778 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 10/10/2017; 

3. Dott.ssa Maggio Tiziana, nata ad Erice (TP) il 03/02/1984, iscritta al n. 2579 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

delibera consiliare del 09/05/2014. 

Il Consiglio: 

Lette le istanze di cui sopra ed esaminati i fascicoli personali; Ritenuto che nei confronti dei praticanti avvocati, come 

sopra generalizzati, non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a loro carico; Ritenuto che gli stessi  risultano in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al 

Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario 

f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei signori: 

Dott.ssa Pappalardo Roberta, nata ad Erice (TP) il 07/10/1984; 

Dott. Gammicchia Gaspare Alberto, nato ad Erice (TP) il 05/03/1993; 

Dott.ssa Maggio Tiziana, nata ad Erice (TP) il 03/02/1984.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. comunica che il Consiglio Nazionale Forense, a seguito delle verifiche 

effettuate sui dati inoltrati all’applicativo Albo telematico nazionale, con pec rispettivamente in data 01/10/2017 e 

01/11/2017, ha segnalato di avere riscontrato una duplicazione dei dati relativi al Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, nato 

a Siena  il 15/07/1991, il quale risulta essere iscritto contemporaneamente  nel Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani 
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dal 09/05/2017 ed in quello di Marsala dal 28/06/2017.  Il Consiglio, ritenuto che il Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, 

iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine con delibera consiliare del 09/05/2017, ha richiesto ed 

ottenuto con delibera in data 23/05/2017  il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di 

Marsala, e che  il predetto Ordine, seppur sollecitato più volte per le vie brevi, non ha provveduto all’inoltro delle 

prescritte comunicazioni in merito all’avvenuta iscrizione per trasferimento, ad unanimità, delibera di procedere alla 

cancellazione del Dott. Blunda Vincenzo Gianluca, nato a Siena  il 15/07/1991, dal proprio Registro Praticanti avvocati 

con decorrenza 28/06/2017. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente 

provvedimento venga inserito nel fascicolo personale. 

******* 

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

Segretario f.f. preliminarmente comunica che nell’ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono 

state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell’iscrizione e che, all’esito di 

tale attività di controllo, i  praticanti avvocati Dott. Mazzara Giuseppe  e Dott.ssa Colomba Maria Antonina sono stati 

cancellati dall’elenco dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio  per la cessazione dell’abilitazione provvisoria 

conseguente al decorso del termine previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933. 

Riferisce, inoltre, che gli stessi praticanti sono stati informati - mediante avviso a mezzo pec e/o racc. a.r. – della 

possibilità di mantenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati  senza patrocinio, e ciò nel rispetto dei 

principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, dai quali non v’è ragione di discostarsi (Cons. Naz. Forense 

30-12-2011, n. 222). 

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che gli iscritti coinvolti nel 

procedimento di revisione  non hanno  manifestato, nei termini previsti, l’intenzione di mantenere l'iscrizione  nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; propone al Consiglio di procedere alla cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dei praticanti sotto elencati: 

Dott. Mazzara Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 01/09/1980, iscritto al N. 2382 del Registro dei Praticanti con anzianità 

12/10/2010; 

Dott.ssa Colomba Maria Antonina, nata a Valderice (TP) il 13/09/1973,  iscritta al N. 2387 del Registro dei Praticanti 

con anzianità 26/10/2010.   

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.;  Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in 

materia di revisione degli Albi  e/o Registri; Dato atto  che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione hanno 

ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di revisione e che, 

nonostante l’apposito invito rivolto, non hanno provveduto nei termini alla presentazione di richiesta di mantenimento 

dell’iscrizione  dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visti i fascicoli personali e ritenuto che nei 

loro confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a loro 

carico;  Ritenuto che gli stessi  risultano in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro; 

all’unanimità; 

delibera 
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la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati dei signori: 

Dott. Mazzara Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 01/09/1980; 

Dott.ssa Colomba Maria Antonina, nata a Valderice (TP) il 13/09/1973.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/1933), il Consigliere Segretario f.f. comunica che nell’ambito della periodica 

revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il 

mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall’Ordine e che, all’esito di 

tale attività di controllo, la Dott.ssa Fici Daniela, nata a Salemi (TP) il 26/06/1981,  iscritta al N. 2401 del Registro dei 

Praticanti con anzianità 10/11/2010,  risulta non avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell’elenco degli 

abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per 

l’esercizio di detto patrocinio. 

In conseguenza di ciò, l’iscritta interessata è stata informata - mediante avviso a mezzo pec e tramite   racc. a.r. - che il 

Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del 

termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte 

affermati dal Consiglio Nazionale Forense e dai quali non v’è ragione di discostarsi,  la stessa avrebbe potuto mantenere 

l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, pur essendo privi dello ius postulandi, poiché il venir meno 

dell'abilitazione provvisoria non avrebbe determinato la cessazione dello status di praticante (Cons. Naz. Forense 30-12-

2011, n. 222). 

Alla luce di quanto sopra premesso, poiché la dott.ssa Fici Daniela, con nota del 20/11/2017,  ha comunicato la volontà 

di   mantenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, propone al Consiglio di procedere alla 

dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria ed alla consequenziale cancellazione dall’elenco dei Praticanti 

Avvocati abilitati tenuto dall’Ordine della Dott.ssa Fici Daniela, nata a Salemi (TP) il 26/06/1981,  iscritta al N. 2401 del 

Registro dei Praticanti con anzianità 10/11/2010, abilitata al patrocinio con delibera del 17/04/2012 e sino al 10/11/2017.  

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; Visto l’art. 16, comma 2° della Legge 22.1.1934, n° 36, che 

impone agli Ordini la revisione periodica degli Albi e Registri; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in 

materia di revisione degli Albi  e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati 

al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex lege e può essere assunto 

senza la preventiva audizione dell’iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 

1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di 

praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo 

Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione 

professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (Cons. 

Naz. Forense 30-12-2011, n. 222); ritenuto che la Dott.ssa Fici Daniela ha ricevuto specifica contestazione del motivo 

per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall’elenco degli abilitati al patrocinio e che, la stessa  
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ha manifestato la volontà di   mantenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visto 

il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni 

di procedimenti penali in corso a suo carico;  all’unanimità; 

delibera 

la cessazione dell’abilitazione al patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la 

consequenziale  cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio della Dott.ssa Fici Daniela, 

nata a Salemi (TP) il 26/06/1981.  

Dispone altresì che la stessa  continuerà a mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti senza patrocinio  senza 

limitazione temporale, sino a quando non avrà superato l'esame per l'abilitazione professionale ovvero sino a sua 

espressa richiesta di cancellazione dal Registro. 

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell’abilitazione al patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 

27.11.1933, n° 1578  comporterà per la praticante avvocato sopra indicata la materiale impossibilità di proseguire 

l’attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio 

avanti  i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, 

altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e 

patrimoniale. Dispone, altresì, che la presente delibera venga notificata a mezzo pec agli interessati nonché a tutti gli 

uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Palermo. 

******** 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere 

Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 15/11/2017 del Dott. Prosperini Gianluca, nato ad 

Erice (TP) il 10/10/1990, iscritto al N. 2760 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine, volta ad ottenere 

l'autorizzazione ad esercitare l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della 

legge  31  dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio: Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra; Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 

4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/04/2017; Visto il disposto di cui al 

comma 2° dell’art. 1 del  Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per 

lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247); Ritenuto  che è già decorso il semestre d’iscrizione richiesto dalla legge 247/2012, affinché il 

richiedente possa essere ammesso ad esercitare  l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 

41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247; Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del 

primo semestre di pratica; Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio 

professionale; Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, 

DELIBERA 

di ammettere il Dott. Prosperini Gianluca, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990, ad esercitare l’attività professionale -  per 

un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in sostituzione dell’avvocato 
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Michele Cavarretta, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso 

anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di 

Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in 

quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, 

n. 51, rientravano nella competenza del pretore.  

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247- da prestarsi avanti al Consiglio 

dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione del Dott. Prosperini Gianluca, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990, 

nell’apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. 

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  

raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata  dell'avvocato  Michele Cavarretta. 

******** 

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

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 14/11/2017 dalla Dott.ssa Aleccia Francesca, nata ad Alcamo (TP) il 

18/05/1982 (LCCFNC82E58A176K), iscritta al N. 2682 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016,, la 

quale, 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, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, letta l’istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, 

all’unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

******** 

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

all’esame del Consiglio la  nota in data  6/11/2017, con la quale la Dott.ssa Asaro Maria, nata a Palermo il 22/11/1992, 

iscritta al N. 2762 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/04/2017 ed ammessa a far data dal 09/05/2017 

ad espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il 

Tribunale di Trapani con decreto presidenziale n. 80/2017, ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5° 

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

dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio, preso atto della 

richiesta in data 06.11.2017 della Dott.ssa Asaro Maria di avvalersi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 5° 

della convenzione per i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari stipulata il 12/02/2016 tra questo Consiglio dell’Ordine 

ed il  Tribunale di Trapani, dell’esonero dallo svolgimento del tirocinio forense per la durata di un anno e, più 

specificatamente, in relazione al secondo e terzo semestre, 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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§ In relazione  all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:  

Il Presidente riferisce  di avere nei giorni scorsi  preso contatti  con l’Avv. Antonino  Reina, Presidente del Consiglio 

Distrettuale di disciplina di Palermo  e di avere ottenuto la sua disponibilità a svolgere l’incarico di relatore per una 

giornata di studio sul tema della deontologia professionale dal titolo “L’Avvocato:ordinamento e disciplina”, valida ai fini 

dell’assolvimento da parte dei propri iscritti degli obblighi formativi di cui al regolamento per la formazione continua del 

C.N.F.. Comunica inoltre di avere ottenuto la disponibilità da parte del Presidente del Tribunale per  l’utilizzo dell’aula 

“Giovanni Falcone” del Palazzo di Giustizia per il giorno 1 dicembre 2017 alle ore 15,00 ai fini dello svolgimento 

dell’evento formativo. Il Consiglio delibera l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 5 crediti formativi in 

materia obbligatoria ed autorizza il rimborso di eventuali spese per l’organizzazione dell’incontro di studio. 

******* 

Si dà atto che alle ore 13,45 entra in aula e partecipa alla seduta  il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco  e che 

pertanto risultano presenti n.  8 consiglieri. 

******* 

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

 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

Prende la parola il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco, il quale comunica di avere organizzato per il prossimo 13 

dicembre 2017 un convegno sulla mediazione dal titolo “Mediazione e pratiche deflattive del contenzioso: prassi 

applicative”, come da bozza di  programma inviata nei giorni scorsi. Il Consiglio, sentito il Consigliere Genco, delibera 

l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 6 crediti formativi di cui n. 3 in materia obbligatoria ed 

autorizza il rimborso delle eventuali spese relative all’organizzazione dell’incontro di studio. Dispone altresì  l’inoltro al 

Presidente del Tribunale della richiesta per la concessione dell’autorizzazione all’utilizzo di un’aula del Palazzo di 

Giustizia per il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 15,00. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Giuseppina Montericcio, con istanza dell’11/11/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al seminario di studi “La prova 

scientifica”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenutosi a Roma dal 6 al 9 marzo 2017 presso  la  

Scuola Superiore della Polizia . Il Consiglio, previa astensione dell’Avv. Montericcio Giuseppina, delibera il riconoscimento 

di n.  18 crediti formativi. 

- L’Avv. Rosario Papania, con istanza del 14/11/2017, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua 

del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all’espletato incarico di docenza in materie giuridiche  nel 

corso di formazione dei dirigenti e funzionari della  Regione Siciliana, organizzato dal Consorzio Universitario della 

Provincia di Trapani nei giorni 20, 27 e 31 ottobre 2017, allegando la relativa certificazione. Il Consiglio delibera il 

riconoscimento di n. 6 crediti formativi. 
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§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA) il Consigliere 

Segretario f.f. riferisce che l’ U.O.F.S., in relazione al progetto Alternanza Scuola/ Lavoro, con nota del 27/10/2017, ha 

trasmesso versione aggiornata della bozza di convenzione tra Ordini e Istituti di Scuola Media Superiore, predisposta 

dal gruppo di lavoro del CNF. Il Consiglio prende atto. 

 ********  

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE FORNITORI): 

- Fattura N. 44 del 03/11/2017 della  Realtime di G. D. Giacalone dell’importo complessivo di € 122,00  per l’acquisto del 

gruppo di continuità del server di cui  € 100,00, quale corrispettivo dovuto  al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 22,00 

(split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore 

Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della  ditta Realtime di G. D. Giacalone dell’importo 

imponibile della fattura pari ad  €  100,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 22,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

-  Fattura N. 3/2017 PA del 09/11/2017 di  Battiata Tommaso dell’importo di € 130,00 (iva esente ai sensi dell’art. 74 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633) per l’acquisto del Codice Penale commentato  e del 

Codice di Procedura Penale commentato – 41° edizione 2017 della Tribuna s.r.l.. Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  di  Battiata Tommaso 

dell’importo della fattura pari ad  €  130,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI) 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 9/11/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 88,00 

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

Palermo, a n. 2 sedute del Consiglio Giudiziario (05/10/2017 - 19/10/2017). Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco 

dell’importo pari ad  €  88,00, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

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

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 10/07/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 126,40 per la 

partecipazione, quale delegato, alla riunione del direttivo dell’U.O.F.S. tenutasi a Catania nei gg. 20 e 21 ottobre 2017. Il 

Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in 

favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco dell’importo pari ad  €  126,40, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, 

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

mandato.. 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

- La Desta Industrie srl, con nota del 3/11/2017, ha trasmesso proposta di convenzione riservata a tutti gli iscritti 
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all’Ordine per la confezione e fornitura di toghe forensi e relativi accessori. Il Consiglio prende atto e dispone la 

pubblicazione della convenzione sul sito istituzionale. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ordinaria alle ore 13,55, precisando che 

l’adunanza proseguirà in forma pubblica per l’espletamento del prescritto giuramento da parte della praticante avvocato 

Dott.ssa Alesi Maria Chiara.  

Alle ore 14,00 viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992,, la 

quale chiede, giusta delibera in data 10/10/2017 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  

dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, 

di assumere, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense.   

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, ripete  la 

seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 

principi del nostro ordinamento”. 

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

di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Alesi Maria Chiara, come sopra generalizzata, ammessa ad 

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

2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Sebastiano Dara per un periodo non 

superiore ad anni cinque decorrenti dal 24/10/2017. 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. 

Alle ore 14,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che la prossima riunione ordinaria del 

Consiglio è fissata per il giorno 5 dicembre 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  

 

 


