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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre 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. Baiata Patrizia, Avv. Filippi 

Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, 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 ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

******** 

Prima di passare all’esame degli argomenti posti all’o.d.g. dell’odierna seduta, il Presidente riferisce in ordine 

alla partecipazione alla riunione dei Presidenti del Distretto tenutasi lo scorso 17 settembre a Palermo per 

l’approvazione del bilancio consuntivo  2017 e del preventivo 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo.  

Nel corso della riunione è emerso che l’Ordine di Trapani, sulla base dei versamenti effettuati al 31.12.2017,  vanta  un 

credito pari ad  € 10.514,00, che sarà posto in compensazione per il pagamento delle somme dovute per l’anno 2018 

pari ad euro 8.404,00; conseguentemente la residua somma di euro 2.110,00 verrà a sua volta detratta dall’importo 

dovuto quale  contributo per  l’anno 2019. Il Consiglio prende atto anche al fine di effettuare una futura variazione di 

bilancio. 

******** 

§ Si passa all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI)  ed il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in 

ordine all’istanza di liquidazione dei compensi professionali Prot. N. 1718/2018 del 14/06/2018 – F13 P N. 11/20188  

presentata dall’Avv. Ciulla Maria Cristina 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. ============. Il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, 

comunica di avere provveduto all’esame dell’istanza e della documentazione allegata e di ritenere congrua la richiesta 

avanzata  dall’iscritto. 
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Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Ciulla Maria Cristina (Prot. N. 1718/2018 del 14/06/2018 – F13 P N. 11/2018) - 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. 423/2012 R.G.N.R.– n. 184/2013 R.G.   Tribunale di Trapani in composizione monocratica conclusosi con 

sentenza n. 361/2014 del 7 marzo 2014; 

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 dell’autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella B allegata al D.M. 20.7.2012 n.140 in G.U. n. 

195 del 22.8.2012) 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. Ciulla Maria Cristina del compenso  complessivo di 

€ ============, come da richiesta. E ciò oltre le eventuali spese come legalmente dovute, CPA ed IVA come per 

legge ed il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

********** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE) ed 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; 
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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.637/2018 G.P.; N.639/2018 G.P.;  N.660/2018 G.P.; N.661/2018 G.P.; N.662/2018 

G.P.; N.663/2018 G.P.; N.664/2018 G.P.; N.667/2018 G.P.; N.668/2018 G.P.; N.692/2018 G.P.; N. 694/2018 G.P.; 

N.704/2018 G.P.; N.714/2018 G.P.; N. 715/2018 G.P.; N. 716/2018 G.P.; N. 717/2018 G.P.; N. 718/2018 G.P.; N. 

719/2018 G.P.; N. 720/2018 G.P.; N.721/2018 G.P.; N. 722/2018 G.P.; N. 723/2018 G.P.; N. 724/2018 G.P.; N. 725/2018 

G.P.; N. 727/2018 G.P.; N. 729/2018 G.P.; N. 731/2018 G.P.; N. 732/2018 G.P.; N. 734/2018 G.P.; N. 735/2018 G.P.; N. 

736/2018 G.P.; N. 737/2018 G.P.; N. 738/2018 G.P.; N. 739/2018 G.P.; N. 740/2018 G.P.; N. 741/2018 G.P.; N. 742/2018 

G.P.; N. 743/2018 G.P.; N. 744/2018 G.P.; N. 756/2018 G.P.; N. 758/2018 G.P.; N. 759/2018 G.P.; N. 766/2018 G.P.; N. 

767/2018 G.P.; N. 769/2018 G.P.; N. 770/2018 G.P.; N. 772/2018 G.P.; N. 775/2018 G.P.; N. 780/2018 G.P.; N. 781/2018 

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. 

******* 

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

CIVILE); Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 1971/2018 G.P. presentata in data 10/07/2018 dalla Sig. 

============ tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento 

innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile contro ============ avente ad oggetto Altri istituti del diritto delle 

locazioni;  esaminata la documentazione allegata; ritenuto che l'istanza non è meritevole di accoglimento stante le 

incongruenze riscontrate che non consentono di ritenere la stessa non manifestamente infondata; visto l'art. 126 del 

D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 1971/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la 

Sig.ra ============. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente 

per la trattazione della controversia. 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 3/9/2018 dell’Avv. 

Gabriele Davide, iscritto al n. 882 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015, volta ad ottenere l’inserimento 

nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 
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115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili e di  volontaria giurisdizione, 

amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Gabriele Davide, nato ad 

Erice (TP) il 03.12.1987, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

10/9/2018 dell’Avv. Marrone Giuseppe, iscritto al n. 920 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 30/03/2016, volta ad 

ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato 

con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili e di  

volontaria giurisdizione, amministrativi.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Marrone Giuseppe, nato ad 

Erice (TP) il 06.04.1982, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

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

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 11.09.2018 dalla Dott.ssa  Bagarella Sara, nata ad Erice (TP) il 

15/02/1990, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Viste le certificazioni sostitutive 

rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni 

attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che l’istante risulta in 

possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,  

DELIBERA 
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di iscrivere nell’Albo degli Avvocati la Dott.ssa Bagarella Sara, nata ad Erice (TP) il 15/02/1990, subordinando l’esercizio 

della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al 

Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 19/09/2018 del Dott. Sammartano Mauro, nato ad Erice (TP) il 

22/08/1986, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247. 

Preliminarmente dà atto che all’istanza risultano allegati i documenti di rito e che  

============ omissis ============. 

Il Consiglio: 

Vista l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;  

============ omissis ============; 

Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario;  

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  

============ omissis ============; 

Ad unanimità 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. Sammartano Mauro, nato ad Erice (TP) il 22/08/1986, 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 quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01.08.2018  dall’Abogado Messina 

Francesco, nato a Palermo il 07/02/1974, cittadino italiano iscritto come esercente presso l’Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid dal 7 maggio 2018,  il quale  ha richiesto al Consiglio una preventiva verifica  dei requisiti per l’iscrizione nella 
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Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 96/2001, 

allegando alla richiesta copia del certificato di iscrizione presso il collegio de Abogados di Madrid e copia del documento di 

identità. 

Il Consiglio: esaminata l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata, ritiene opportuno acquisire ulteriori 

informazioni ai fini di una compiuta valutazione della  richiesta.  

In particolare, l’istante non ha fornito prova di avere frequentato in Spagna un  master specifico accreditato e di avere  

superato l'esame di stato, così come prescritto dalla Ley  n. 34 del 30 ottobre 2006, che ha modificato la disciplina di 

accesso alla professione di avvocato in Spagna, introducendo a far data dal 31 ottobre 2011 tali prescrizioni per  tutti i 

cittadini stranieri che richiedono l'omologazione del proprio titolo accademico  in quel paese.   

Inoltre, dall’esame  del documento di identità allegato alla richiesta, il richiedente sembrerebbe svolgere attività di lavoro 

dipendente,  incompatibile con l’iscrizione  agli albi professionali e, quindi, anche alla sezione speciale degli avvocati 

stabiliti. 

Infine  per quanto riguarda il domicilio professionale,  non si hanno indicazioni precise, anche in relazione al nominativo 

del  professionista con il quale  agirà di intesa nello svolgimento dell’ attività giudiziale. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione  della presente delibera all’Abogado Messina Francesco. 

******** 

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

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

Dott.ssa  Bianco Valeria, nata ad Erice (TP) il 18/07/1987;   

Dott.ssa  Palermo Rossana, nata ad Erice (TP) il 10/09/1990; 

Dott.ssa  Iovino Ornella, nata ad Erice (TP) il 05/05/1993; 

Dott.ssa  Rotolo Silvia, nata ad Erice (TP) il 02/11/1994; 

Dott.ssa  Di Stefano Paola Luisa Sofia, nata ad Erice (TP) il 31/03/1990; 

Dott.ssa  Grimaldi Karin, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990; 

Dott.ssa  Giammarinaro Sofia, nata ad Erice (TP) il 06/02/1993;  

volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio:  

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;  

Visto il Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in 

attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa  Bianco Valeria, nata ad Erice (TP) il 18/07/1987;   

Dott.ssa  Palermo Rossana, nata ad Erice (TP) il 10/09/1990; 

Dott.ssa  Iovino Ornella, nata ad Erice (TP) il 05/05/1993; 

Dott.ssa  Rotolo Silvia, nata ad Erice (TP) il 02/11/1994; 

Dott.ssa  Di Stefano Paola Luisa Sofia, nata ad Erice (TP) il 31/03/1990; 

Dott.ssa  Grimaldi Karin, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990; 

Dott.ssa  Giammarinaro Sofia, nata ad Erice (TP) il 06/02/1993. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 10/9/2018 dal Dott. Di Maria Victor 

Mario, nato a Campobello di Mazara (TP)  il 29/09/1960, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 01/09/2018. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che il Dott. Di Maria Victor Mario è 

stato iscritto al n. 2740 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 06/12/2016;  Ritenuto che nei 

confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 
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corso a suo carico; Ritenuto che il  Dott. Di Maria Victor Mario è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro sino all’anno in corso;  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. Di Maria Victor Mario, nato a Campobello di Mazara (TP)  il 29/09/1960, dal Registro dei 

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 01/09/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 11/9/2018 dal Dott. Salerno Fabio, 

nato ad Erice (TP) il 23/08/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 

04/09/2018. 

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

iscritto al n. 2700 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 10/05/2016;  Ritenuto che nei confronti 

dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico; Ritenuto che il  Dott. Salerno Fabio è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino 

all’anno in corso; 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. Salerno Fabio, nato ad Erice (TP) il 23/08/1989, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 04/09/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 14/9/2018 dalla Dott.ssa Signorino 

Floriana, nata a Mazara del Vallo (TP) il 12/07/1989, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati. 

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

stata iscritta al n. 2659 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 12/01/2016; Ritenuto che nei 
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confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Signorino Floriana è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro sino all’anno in corso; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Signorino Floriana, nata a Mazara del Vallo (TP) il 12/07/1989, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

§ 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  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 18/09/2018 della Dott.ssa AIELLO Assunta, nata ad Erice 

(TP) il 12/01/1989, iscritta al N. 2804 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 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 30/01/2018; 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 la 

richiedente possa essere 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; 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 la praticante avvocato Dott.ssa AIELLO Assunta, nata ad Erice (TP) il 12/01/1989- ad esercitare l’attività 

professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione (scadenza 

20/09/2023) - in sostituzione dell’Avvocato Toscano Pecorella Massimo, presso il quale svolge la pratica, e comunque 
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sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche per 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 innanzi al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.  

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione della Dott.ssa Aiello Assunta, nata ad Erice (TP) il 12/01/1989, 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 alla 

richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  a mezzo e-mail ordinaria nonché all’indirizzo di posta 

elettronica certificata  dell’Avvocato Toscano Pecorella Massimo. 

*********** 

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

del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott.ssa ORBOSUÈ Marianna, nata ad Erice (TP) il 

14/04/1992, Dott.ssa PUGLIESI Paola, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1992, Dott.ssa CIARAVINO Carlotta, nata a 

Palermo il 16/01/1993, Dott.ssa PUCCI Maria Gabriella, nata ad Erice (TP) il 12/09/1990, Dott.ssa CARDILE Elisa, nata 

a Palermo il 20/04/1990, Dott.ssa PERRICONE Vera, nata ad Erice (TP) il 18/05/1992,  i quali, avendo concluso il 

periodo di tirocinio forense voluto dall’art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 

marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

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 dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

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

- Con istanza del 26/07/2018, la Dott.ssa Sugameli Irene, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992, iscritta al N. 2798 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 16/01/2018 ed ammessa a far data dal 15/01/2018 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, ha 

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

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

******** 

- Con nota del 02/08/2018, la Dott.ssa Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 14/02/1992, iscritta al N. 2826 

del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/05/2018, autorizzata a  svolgere il tirocinio forense presso lo studio 

dell’Avv. Lo Piccolo Caterina, ha comunicato che dal 01/09/2018 integra la pratica con l’Avv. Di Trapani Antonino. Il 

Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******** 

- Con nota del 05/09/2018, la Dott.ssa Arini Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/01/1994, iscritta al N. 2831 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/05/2018, autorizzata a  svolgere il tirocinio forense presso lo studio 

dell’Avv. Antonino Graziano, ha comunicato che dal 04/06/2018 frequenta lo studio  dell’Avv. Carlo Tramonte in 

sostituzione dell’originario dominus chiedendo al Consiglio di ratificare l’avvenuta variazione. Il Consiglio, dopo  ampio 

ed approfondito dibattito, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

Il Consiglio   rileva che la comunicazione di cambio del dominus andava fatta alla Segreteria dell’Ordine senza indugio e 

comunque entro il termine di quindici giorni dall’avvenuta sostituzione. La tardiva comunicazione comporta il mancato 

riconoscimento del periodo di pratica già  svolto con il nuovo dominus. Tuttavia, il Consiglio, nell’ambito del proprio 

potere discrezionale, sulla base di una valutazione di opportunità dell’azione amministrativa, esercitando con particolare 

prudenza questa propria prerogativa secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche 

coinvolte, ha voluto conferire efficacia retroattiva ad un proprio provvedimento,  che  produce una situazione di vantaggio 

al suo destinatario senza ledere gli interessi di nessuno. Infatti, in base ad un principio generale del nostro diritto,  gli atti 

amministrativi non possono avere forza retroattiva.  Tra le deroghe alla regola della irretroattività vi è, oltre ovviamente al 

consenso dell’interessato  quale esplicazione di una  volontà,  il vantaggio del destinatario del provvedimento  e 

l’assenza di effetti lesivi nei confronti  dei terzi. 

Per ultimo il Consiglio delibera di invitare la Dott.ssa Arini   ad una maggiore sensibilità nei rapporti con  l’Ordine 

significando  sin d’ora che non saranno tollerati ulteriormente ritardi o inadempienze ingiustificate disponendo 

trasmettersi apposita nota all’iscritta. 

******** 
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- Con istanza del 17/09/2018, il Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992, iscritto al N. 2820 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 23/04/2018,  ha richiesto di essere esonerato dalla frequenza obbligatoria del corso 

di formazione forense.  

Il Consiglio delibera di non accogliere la   richiesta   volta ad ottenere l’esonero dalla frequenza del corso di formazione 

professionale, obbligatoria ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica per la partecipazione all’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Il Consiglio, nel ribadire quanto 

stabilito   con le delibere del 21/02/2017 e del 9/5/2017 (obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione ai fini 

dell’ottenimento della compiuta pratica), rileva che lo svolgimento di un’attività lavorativa non configura una ipotesi di 

dispensa dall’obbligo del corso. Inoltre,  è appena  il caso di sottolineare che il tirocinio forense richiede un monte ore 

settimanale inderogabile di frequenza  presso lo studio legale e  che la pratica forense può essere svolta contestualmente 

ad un’attività di lavoro subordinato pubblico e privato, ma a condizione che l’attività lavorativa non sia ostativa ad un 

effettivo e puntuale svolgimento della stessa 

********* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (CORSI DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO ALLA 

PROFESSIONE DI AVVOCATO):  L’Università Telematica Pegaso, con istanza del 08/08/2018, ha richiesto 

l’accreditamento del corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi degli art. 43 comma 2 della L. 

247/2012  e del D.M. 9 febbraio 2018 n. 17. Il Consiglio delega per approfondimenti il Consigliere Avv. Pieranna Filippi. 

********* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE ACCORDI TRA UNIVERSITÀ E 

ORDINI FORENSI): 

- L’Unipegaso, con istanza del 25/06/2018, ha proposto la stipula di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 

comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione  di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il 

conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il 

Consiglio delega per approfondimenti il Consigliere Avv. Pieranna Filippi. 

********* 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN CONSEGUENZA ALLA 

PROCLAMATA AGITAZIONE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI TRAPANI, GIUSTA DELIBERA DEL 10/07/2018): 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani,   
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richiamate le ragioni indicate nella precedente delibera di questo Consiglio dell’Ordine in data 10 luglio 2018 con cui è 

stato proclamato lo stato di agitazione dell’avvocatura trapanese in ragione dei gravi ritardi che si registrano nella 

corresponsione degli onorari dei professionisti le cui parti assistite sono state ammesse al patrocinio a carico dell’Erario 

e dei difensori d’ufficio;  

preso atto che la situazione di ritardo nei pagamenti dei compensi permane inalterata in tutta la sua gravità e che nelle 

more e sino ad oggi non è intervenuto alcun miglioramento e che nessuna interlocuzione è stata attivata da parte delle 

Istituzioni preposte alla risoluzione delle problematiche lamentate; 

che, dalle informazioni assunte da molti iscritti, sarebbero in pagamento alcune fatture emesse nell’anno 2016; 

che la dignità ed il decoro della professione vengono certamente vilipese dalla mancanza della corresponsione degli 

onorari in tempi ragionevoli ed anche dalla mancanza di adeguate risposte alle problematiche già riferite;  

ritenuto in particolare:  

- che detti ritardi sono assolutamente inaccettabili e minano lo svolgimento di un servizio pubblico e di pubblica 

necessità costituiti dalla difesa d’ufficio e da quella prestata nei confronti dei soggetti non abbienti; 

- che detti ritardi sono ascrivibili alla farraginosa e complessa procedura di liquidazione dei compensi che non consente 

alla cancelleria del Tribunale di Trapani di provvedere direttamente al pagamento degli importi liquidati ai difensori 

d'ufficio ed a quelli delle parti ammesse al patrocinio a carico dell'Erario dello Stato; 

 -che non si comprende la ragione secondo la quale, dopo le verifiche operate dai funzionari del Tribunale di Trapani, sia 

necessario trasferire tutte le pendenze presso la Corte d'Appello di Palermo, unica Amministrazione preposta ad 

emettere i mandati di pagamento nei confronti della Tesoreria dello Stato; 

- che detta procedura viene a determinare un inevitabile effetto di rallentamento dei pagamenti atteso che presso la 

Corte d'Appello di Palermo confluiscono le liquidazioni di tutti i Tribunali del distretto, eccezion fatta per quelli del 

circondario di Agrigento; 

- che, inoltre, sul capitolo di spesa del bilancio dello Stato da cui attingono i difensori per il pagamento delle proprie 

spettanze, confluiscono anche gli ulteriori esborsi disposti per far fronte alle spese in favore di consulenti tecnici, ausiliari 

del Giudice, Giudici onorari ed attività tecniche, quali a titolo esemplificativo le intercettazioni telefoniche con ulteriore 

nocumento per i tempi di liquidazione degli avvocati e per le disponibilità finanziarie in favore dei difensori; 

- che gli avvocati, oltre ad adempiere all'alto ministero della difesa in favore degli ultimi e dei cittadini non abbienti, 

svolgono quotidianamente un vero e proprio servizio pubblico e hanno il pieno diritto a ricevere un corrispettivo dignitoso 

per la propria prestazione d'opera e che lo stesso venga erogato in tempi dignitosi ed accettabili; 



14 

 

ritenuto di dover ribadire, come sottolineato nelle precedenti deliberazioni,  

a) l'inammissibilità della situazione che impone agli avvocati attese, in alcuni casi anche di oltre due anni dalla data di 

emissione della fattura, prima che venga effettuato il pagamento; 

b) la necessità che il problema enunciato venga definitivamente affrontato attraverso la stabile destinazione nel bilancio 

dello Stato di adeguati fondi per la copertura delle spese di Giustizia e, in particolare, per il pagamento dei compensi 

degli avvocati per attività di patrocinio a spese dello stato e di difesa d'ufficio; 

RITENUTO infine che lo stato di agitazione non ha sortito alcun mutamento dello stato delle cose poiché non è stato 

apportato alcun correttivo atto a consentire la velocizzazione dell’iter di definizione delle pratiche e, quindi, della 

liquidazione degli onorari; 

DELIBERA 

 L’astensione dalle udienze civili, penali, tributarie ed amministrative degli Avvocati del Foro di Trapani a far data dal 

giorno 1 al giorno 5 del mese di Ottobre 2018 nonché, nel caso in cui non dovessero intervenire significative novità, dal 

giorno 5 al giorno 9 novembre 2018    

DISPONE altresì 

di rinnovare il pressante invito al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché siano 

individuate efficaci misure dirette a consentire il pagamento dei compensi degli avvocati in tempi compatibili con la 

dignità dell'attività difensiva in favore dei non abbienti e d'ufficio; 

 di chiedere un incontro al Ministro della Giustizia al fine di perorare le esigenze sopra rassegnate e, quindi,  di voler 

decentrare le procedure di pagamento al Tribunale di Trapani, così evitando di trasmettere i fascicoli ai funzionari della 

Corte d'Appello di Palermo per il materiale pagamento degli onorari degli avvocati con ciò semplificando ed abbreviando 

l’iter procedimentale; 

 di invitare nuovamente il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, ciascuno per la propria 

competenza, ad intervenire ai medesimi fini nelle opportune sedi e ad assumere ogni conseguente iniziativa ritenuta 

utile; 

di inviare la presente delibera al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte Appello 

di Palermo, al Tribunale di Trapani, al Consiglio Nazionale Forense all’Organismo Congressuale Forense ed all’Unione 

degli Ordini Forensi Siciliani. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali e per le comunicazioni prescritte dalla Legge. 

********* 
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§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ESITI PARERE AL CNF E COMUNQUE INTEGRAZIONE 

DEL CONSIGLIO CON IL SUBENTRO DELL’ AVV. DE MELA VINCENZO, IN CONSEGUENZA DELLA MORTE 

DELLA NOSTRA CARA CONSIGLIERA AVV. MARIELLA VULTAGGIO): Il Consiglio dispone sollecitare il riscontro da 

parte dell’ufficio studi del C.N.F. alla richiesta di parere inoltrata lo scorso mese di aprile 2018 

********* 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI, TRASMESSO 

DALLA DR.SSA LO VASCO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2018): Il Consiglio incarica il 

Presidente di prendere contatti con la Presidenza del Tribunale. 

********* 

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

EVENTI FORMATIVI: 

- Il Tar Sicilia di Palermo, con nota del 10.09.2018, ha comunicato il calendario delle iniziative formative  rivolte ai giovani 

praticanti e avvocati sulle tematiche inerenti al processo amministrativo che avranno luogo presso i locali del Tar di 

Palermo.  Il primo incontro, fissato per  il 27 settembre 2018, avrà quale oggetto la tutela cautelare nel processo 

amministrativo. Gli altri incontri, con temi ancora da definire, si terranno il 16 e 30 ottobre 2018. Il Consiglio  prende atto 

e riconosce  la validità dell’attività ai fini della formazione continua. 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. Lombardo Antonio, con istanza del 01/08/2018, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi, ai sensi dell’art. 

15, co. 1  del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F. in ragione dell’incarico 

istituzionale ricoperto (deputato nazionale) . Il Consiglio concede l’esonero dagli obblighi formativi, ai sensi dell’art. 15, 

co. 1  del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F. in ragione dell’incarico 

istituzionale ricoperto  e per tutta la durata dello stesso. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Rosario Papania, con istanza del 24/07/2018,  ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per l’incarico di 

docenza  in materie giuridiche presso  i corsi di formazione destinati ai dipendenti regionali articolatosi in n. 39 ore di 

lezione pari a n. 6 giornate in aula tenutesi nel mese di giugno 2018 ( contratto collaborazione coordinata e continuativa 
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con il dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Palermo. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 

crediti formativi per l’espletata attività di docenza. 

- L’Avv. Giuseppina Montericcio, con istanza del 13/09/2018, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione  all’incontro del 18/04/2018 tenutosi a Roma presso il C.N.F. sul tema “ La proposta di riforma del CNF 

della legge sul patrocinio a spese dello Stato”. Il Consiglio  sospende ogni decisione in attesa di chiarimenti. 

******* 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE  FORENSE AVV. PIETRO 

DRAGO): 

- Dimissioni presentate il 03.08.2018 dal Dott. Claudio Antonelli e dall’Avv. Giovan Battista Greco in data 15.09.2018 dall’incarico di 

componenti del Comitato Scientifico della Scuola. Il Consiglio delibera di prendere atto delle comunicazioni e di riscontrare le note 

con una missiva con la quale si ringrazia per l’impegno profuso  entrambi i componenti dimissionari. Il Consiglio si riserva ogni futura 

decisione in ordine alla sostituzione. 

******* 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

- L’Unione Ordini Forensi della Sicilia, con nota del 3/9/2018, ha trasmesso copia della delibera adottata il 28/8/2018  

dalla Giunta Regionale Siciliana con atto di indirizzo per gli Assessorati Regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o 

controllo in materia di acquisizione di servizi professionali ad equo compenso. Il Consiglio prende atto. 

******* 

§ In relazione al diciannovesimo punto (APPROVAZIONE PREVENTIVI):  

- UniCredit Offerta commerciale conto corrente imprendo one. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

- Polizza responsabilità civile e patrimoniale per i componenti dei Consigli dell’Ordine.  

La Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Trapani, in data 13.09.2018, ha trasmesso preventivo per la copertura 

assicurativa dei Consiglieri dell’Ordine comunicando le condizioni per il rischio RC Patrimoniale sulla base della 

normativa allegata: 

   Massimale:   Euro 500.000,00 

   Premio lordo annuo:   Euro 2550,00 

   Durata contratto annuale senza tacito rinnovo 
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   Franchigia:   Euro 1000,00 

Il Consiglio rinvia ogni  decisione ad una prossima seduta. 

******* 

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

- L’Avv. Giuseppina Montericcio, con istanza del 13/09/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 376,29, 

sostenute per la partecipazione, in qualità di delegata dal Consiglio, all’incontro del 18/04/2018 tenutosi a Roma presso il 

C.N.F. sul tema “ La proposta di riforma del CNF della legge sul patrocinio a spese dello Stato”. Il Consiglio autorizza il 

pagamento in favore  dell’Avv. Giuseppina Montericcio dell’importo pari ad  €  376,29, relativo al rimborso 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 17/09/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 360,36 

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

Palermo, a n. 7 sedute del Consiglio Giudiziario (12/04/2018 – 10/05/2018 – 24/05/2018 – 07/06/2018 – 21/06/2018 – 

05/07/2018 – 27/07/2018).. Il Consiglio autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco dell’importo pari 

ad  €  360,36, relativo al rimborso di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

§ In relazione al ventunesimo argomento (VARIE):  

L’Associazione antiracket ed antiusura di Trapani, con nota del 09/08/2018, ha trasmesso avviso di convocazione 

dell'assemblea ordinaria dei soci per il 2 ottobre 2018 ore 17:00 in prima convocazione e occorrendo il 3 ottobre 2018 

ore 15:30 in seconda convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

- comunicazioni del presidente sull'attività dell'associazione; - approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018; 

- rinnovo cariche sociali; - provvedimenti nei confronti dei soci morosi; - varie ed eventuali.  

Il Consiglio prende atto. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,25 e fissa la prossima 

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


