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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 8,45, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di 

Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola 

Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. 

Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana ed 

Avv. Serraino Drago Mario. 

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

******** 

§ In relazione al primo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere 

Segretario  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, 

che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato 

con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. 

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

dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e 

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

l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non 

manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle 

istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad 

esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di 

ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze 

contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 554/2018 G.P.; N. 566/2018 G.P.; N. 614/2018 G.P.; N. 632/2018G.P.; N. 

647/2018 G.P.; N. 648/2018 G.P.; N. 654/2018 G.P.; N. 656/2018 G.P.; N. 659/2018 G.P.; N. 665/2018 G.P.; N. 666/2018 G.P.; N. 

671/2018 G.P.; N. 672/2018 G.P.; N. 673/2018G.P.; N. 674/2018 G.P.; N. 675/2018 G.P.; N. 677/2018 G.P.; N. 679/2018 G.P.; N. 

681/2018 G.P.; N. 682/2018 G.P.; N. 685/2018 G.P.; N. 686/2018 G.P.; N. 689/2018 G.P.; N. 690/2018 G.P.; N. 691/2018 G.P.; N. 693 

/2018 G.P.; N. 695/2018 G.P.; N. 697/2018 G.P.; N. 699/2018 G.P.; N. 700/2018 G.P.; N. 701/2018 G.P.; N. 702 /2018G.P.; N. 

703/2018 G.P.; N. 705/2018 G.P.; N. 706/2018 G.P.; N. 707/2018 G.P.; N. 708/2018 G.P.; N. 709 /2018 G.P.; N. 710/2018 G.P.; N. 711 

/2018 G.P.; N. 712/2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che 

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

giudiziari e finanziari. 
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******* 

§ Passando all’esame del secondo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), gli Avv.ti ============, in data 

28/06/2018, hanno trasmesso  per conoscenza i chiarimenti inviati al Consigli Distrettuale di Disciplina di Palermo in seguito 

all’esposto N. 18/2018 presentato nei loro confronti dall’Avv. ============, segnalando, al contempo, la rilevanza disciplinare 

della condotta assunta dall’esponente nel formulare delle contestazioni palesemente infondate ed assolutamente pretestuose. 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario dichiarano di astenersi e pertanto sul punto si procederà a separata verbalizzazione 

affidando le funzioni di Presidente al consigliere più anziano di iscrizione all’Albo Avv. Serraino Drago Mario e quelle di Segretario 

verbalizzante al Consigliere Pugliesi Tiziana.  

******* 

Sì da atto che alle ore 9:15 il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo rientrano 

in aula consiliare e si riprende la regolare trattazione del restante argomenti posti all'ordine del giorno. 

******* 

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

- L’Avv. Francesco Di Vita, nella qualità di tesoriere della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, con istanza del 

18/07/2018, ha richiesto l’erogazione del  contributo in favore della Scuola nella misura di € 7.000,00, come di fatto previsto nel 

bilancio preventivo del COA. 

Il Consiglio prende atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, in qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il 

pagamento in favore della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” di Trapani, mediante bonifico sul conto corrente 

bancario dedicato,  del contributo per l’anno 2018 pari ad euro 7.000,00, autorizzando il Consigliere Tesoriere all’emissione del 

relativo mandato. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,25 e fissa la prossima riunione del 

Consiglio per il giorno 18 settembre 2018 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

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


