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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre alle ore 12,15, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del 

Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta straordinaria 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. 

Serraino Drago Mario. 

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

seduta. 

******** 

§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, si procede in seduta pubblica per l’espletamento del 

prescritto giuramento ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte  del neo  avvocato Sammartano Mauro.  

Alle ore  12,20, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Sammartano Mauro, nato ad Erice (TP) il 22/08/1986, il quale 

chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 20/09/2018, di 

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

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, l’Avv. 

Sammartano Mauro ripete  la seguente formula: 

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

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

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

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

di Trapani dichiara l’Avv. Sammartano Mauro, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

******** 

§ Si passa all’esame del primo 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 
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presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 

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

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

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

del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 

dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

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

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

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

Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e 

provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai 

numeri di cui al seguente elenco: N. 713/2018 G.P.; N. 728/2018 G.P.; N. 745/2018 G.P.; N. 746/2018 G.P.; N. 747/2018 

G.P.; N. 748/2018 G.P.; N. 749/2018 G.P.; N. 750/2018 G.P.; N. 751/2018 G.P.; N. 752/2018 G.P.; N. 754/2018 G.P.; N. 

757/2018 G.P.; N. 760/2018 G.P.; N. 761/2018 G.P.; N. 762/2018 G.P.; N. 763/2018 G.P.; N. 764/2018 G.P.; N. 765/2018 

G.P.; N. 768/2018 G.P.; N. 771/2018 G.P.; N. 773/2018 G.P.; N. 774/2018 G.P.; N. 776/2018 G.P.; N. 777/2018 G.P.; N. 

778/2018 G.P.; N. 782/2018 G.P.; N. 783/2018 G.P.; N. 784/2018 G.P.; N. 785/2018 G.P.; N. 786/2018 G.P.; N. 787/2018 

G.P.; N. 788/2018 G.P.; N. 789/2018 G.P.; N. 790/2018 G.P.; N. 792/2018 G.P.; N. 793/2018 G.P.; N. 794/2018 G.P.; N. 

795/2018 G.P.; N. 797/2018 G.P.; N. 800/2018 G.P.; N. 801/2018 G.P.; N. 802/2018 G.P.; N. 809/2018 G.P.; N. 810/2018 

G.P.; N. 812/2018 G.P.; N. 813/2018 G.P.; N. 816/2018 G.P.; N. 817/2018 G.P.; N. 820/2018 G.P.; N. 822/2018 G.P.; N. 

823/2018 G.P.; N. 824/2018 G.P.; N. 832/2018 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. 

******* 

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

del Consiglio l’istanza presentata in data 08/05/2018 dalla Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, 

iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  26/07/2016,  volta ad ottenere il rilascio 

del certificato di compiuta pratica per la partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
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forense presso la Corte di Appello di Palermo a conclusione del periodo di tirocinio forense voluto dall’art. 4  del Decreto 

del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70. 

Premesso che: 

- Il Consiglio, in data 29 maggio 2018, ha sospeso ogni decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta 

pratica avendo appurato che la Dott.ssa Milazzo Valentina, seppur in regola con gli obblighi riguardanti 

l’espletamento della “tradizionale” pratica forense presso lo studio legale, non aveva comprovato la  frequenza 

con esito positivo di un corso di formazione per l’accesso alla professione forense, come stabilito dal Consiglio 

dell’Ordine con le delibere del 21/02/2017 e del 9/5/2017.  Pertanto, il Consiglio ha onerato la dott.ssa Milazzo 

Valentina di integrare la richiesta, mediante la produzione del certificato di frequenza e con profitto di un  corso di 

formazione di indirizzo professionale della durata di diciotto mesi tenuto da un ordine, scuola e/o associazione 

forense ovvero da parte di un’associazione forense maggiormente rappresentative. 

- Con nota del 6/6/2018, la dott.ssa Milazzo Valentina ha comunicato di essere iscritta al corso di alta formazione 

Giuridica tenuto dall’Avv. Antonino Giglia di Palermo. Al contempo, la dott.ssa Milazzo ha  formulato alcuni rilievi 

circa la obbligatorietà della frequenza di un corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato ai fini 

del rilascio del certificato di compiuta pratica, così come stabilito dal Consiglio con delibere del 21/02/2017 e 

9/5/2017. 

- Il Consiglio, nella seduta del 12.06.2018, dopo aver preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla 

Dott.ssa Milazzo Valentina e dopo un attento esame delle osservazioni pervenute, ha affidato l’approfondimento 

della questione al Consigliere Segretario ed  ai Consiglieri Avv. Cusenza Salvatore Maria e Avv. Pieranna Filippi. 

Tutto ciò premesso, il Consigliere Segretario riferisce che: 

- in data 18.06.2018 la dott.ssa Milazzo Valentina ha  trasmesso, ad integrazione della precedente nota del 6/6/2018, 

l’attestato di frequenza del corso di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista istituito dalla camera Penale di Trapani; 

- in data 03.09.2018 la dott.ssa Milazzo Valentina ha comunicato di non avere potuto partecipare al corso indetto dalla 

scuola forense Pietro Drago per gravi motivi di salute, ribadendo tuttavia che la stessa ha potuto partecipare al corso 

difensori d’ufficio indetto dalla Camera Penale di Trapani nel periodo dal 13.01.2017 al 13.07.2018 e che sta attualmente 

frequentando il corso di preparazione all’esame di abilitazione forense tenuto a Palermo dall’Avv. Antonio Giglia. 
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Il Consiglio, nel ribadire la legittimità della propria scelta di disciplinare la pratica professionale stabilendo l’obbligatoria 

frequenza delle scuole forensi già prima che questa prescrizione fosse prevista dalla Legge a tal’uopo  avvalendosi delle 

prerogative discrezionali che la legge professionale ha sempre attribuito agli Ordini forensi, è tuttavia consapevole che 

possono sussistere situazioni peculiari ed eccezionali che meritano le  opportune valutazioni.  

Nel caso in esame, la  praticante avvocato ha rappresentato  di non aver potuto frequentare la scuola forense 

obbligatoria  per gravi motivi di salute. 

Il Consiglio, nell’esercizio  delle proprie prerogative discrezionali, delibera, anche in considerazione delle ulteriori 

circostanze personali rappresentate e delle attività di formazione cui la dott.ssa Milazzo ha comunque preso parte, di 

invitare la richiedente a produrre con estrema sollecitudine, anche in ragione dell’approssimarsi della scadenza del 10 

novembre p.v, i seguenti documenti: 

1) documentazione medica attestante le patologie delle quali ha sofferto nel periodo in cui avrebbe dovuto 

frequentare la scuola forense; 

2) attestato di idoneità per la difesa di ufficio rilasciato dalla Camera Penale di Trapani. 

All’esito di ciò il COA adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni. 

******** 

Alle ore 12,40, prima della discussione del successivo punto all’O.d.G., il Consigliere Avv. Patrizia Baiata dichiara 

di astenersi e si allontana dall’aula consiliare (N. 7 consiglieri presenti). 

******** 

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

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01/10/2018 dal Dott. Scaringi Andrea, nato ad Erice (TP) il 

14/11/1992, iscritto al N. 2753 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  30/03/2017,  volta ad 

ottenere il 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 a conclusione del periodo di tirocinio forense voluto 

dall’art. 4  del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70. 

Il Consiglio: letta l’istanza ed esaminato il libretto di pratica forense del richiedente; Accertato che il Dott. Scaringi Andrea 

risulta in regola con gli obblighi riguardanti lo svolgimento della “classica” pratica forense   (partecipazione al prescritto 

numero di  udienze ed attività di frequenza dello studio), e ciò  nonostante un’intensa attività  che lo impegna a  Roma, 
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dove svolge il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Consiglio di Stato, frequenta il corso di avvocato 

presso la Scuola Greco-Pittella di Roma ed il corso di magistratura Iusforyou,  

Rilevato che il Dott. Scaringi Andrea non  ha tuttavia comprovato  la frequenza  con esito positivo di un corso di 

formazione per l'accesso alla professione di avvocato, così come stabilito da questo Consiglio dell’Ordine con le delibere 

del 21/02/2017 e del 9/5/2017. 

Ritenuto che, com’è noto, l’Ordine degli Avvocati di Trapani ha inteso disciplinare la pratica professionale stabilendo 

l’obbligatoria frequenza delle scuole forensi, avvalendosi delle prerogative discrezionali che la legge professionale gli 

attribuisce; 

Pertanto, allo stato degli atti, il richiesto certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato. 

Ciò premesso, il Consiglio, a seguito delle risultanze emerse e prima ancora di pronunciarsi sulla   istanza,   sospende 

ogni decisione ed, in osservanza delle disposizioni di legge (art. 8 comma 6° del decreto 17 marzo 2016 n. 70 ed art. 17 

comma 7 della legge 31/12/2012, n. 247),  delibera  di invitare  il Dott. Scaringi Andrea ed il dominus Avv. Agatino Scaringi 

a depositare, entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della presente deliberazione, memorie e documenti, che il Consiglio 

valuterà prima di adottare qualsiasi decisione. In alternativa, sarà loro facoltà comparire innanzi il Consiglio nella seduta 

del 16 ottobre 2018, per  illustrare verbalmente ogni questione utile per le valutazioni del Consiglio. 

******** 

Si dà atto che alle ore 12,45 il Consigliere Avv. Patrizia Baiata rientra  in aula consiliare (N. 8 consiglieri presenti). 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE DI PARERE): 

- Con istanza del 28/09/2018, l’Avv. Giovanni Palermo  ha chiesto di conoscere se la laurea in giurisprudenza conseguita 

presso l'Università Popolare degli Studi di Milano, università iscritta all'anagrafe nazionale delle ricerche MIUR ed 

autorizzata all'attività universitaria con protocollo MIUR del 14 10 2011, sia riconosciuta sul territorio nazionale ai fini di una 

eventuale iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. 

Il Consiglio letta l’istanza ed esaminata la documentazione allegata, delibera quanto segue: 

L’Università Popolare degli Studi di Milano, come da nota prot. 313 del 14.10.2011, MIUR Ministero dell’Istruzione - 

Università – Ricerca, risulta ufficialmente affiliata alla University of United Popolar  Nations con sede a Ouagadougou e 

partner dell'Universitè di Stato Ouagadougou, nello stato del Burkina Faso e dell'Università di stato Bouakè, nello Stato 
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della Costa d'Avorio e, pertanto, può rilasciare titoli accademici per conto delle predette università secondo quanto 

previsto dalla convenzione di Lisbona e dalla normativa vigente. 

Ciò premesso, per ciò che riguarda l’utilizzo immediato a fini professionali, e dunque per l’iscrizione nel registro dei 

praticanti, del titolo rilasciato dalla predetta università non risultano allo stato esservi accordi derogatorî della normativa 

generale. 

Dunque si deve ritenere che la strada da percorrere, nel  caso  sottoposto al Consiglio, sia la richiesta di riconoscimento 

attraverso le istituzioni universitarie: la legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione di Lisbona ha 

disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi 

ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002). 

Il laureato in giurisprudenza in un Paese extracomunitario potrà, allora, presentare domanda di riconoscimento presso 

qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà 

provvedere entro novanta giorni dalla richiesta. 

********* 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE DI PARERE) : 

- Con Pec in data 26/09/2018, l’Avv. Giovanna Millocca, designata componente delle commissioni d’esame di avvocato 

presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2018, ha richiesto una  pronuncia circa la sussistenza di 

un’eventuale ipotesi di incompatibilità connessa con l’incarico che andrà ad assumere atteso che tra i candidati   vi è un 

tirocinante del proprio studio. 

Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. Giovanna Millocca,  delibera che nulla osta allo svolgimento dell’incarico di 

componente la commissione d’esami anche in ragione del parere n. 15 del 22 febbraio 2017 del Consiglio Nazionale 

Forense. Più specificatamente, non si rinviene  nessuna espressa disposizione di segno negativo   in relazione ad una 

eventuale incompatibilità per l’avvocato componente di una commissione di esame di abilitazione alla professione forense 

nel caso in cui tra i candidati  vi sia un tirocinante dello studio del medesimo professionista nominato commissario 

d’esame. 

********* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ASTENSIONE UDIENZE AVVOCATI DEL FORO DI TRAPANI): 
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Il C.O.A. di Marsala, con nota del 29.09.18, ha trasmesso  delibera di solidarietà all'astensione dal 01 al 05 ottobre 2018, 

proclamata dal C.O.A. di Trapani con delibera del 20.09.18, allegando modello di istanza congiunta da inviare al Ministro 

della Giustizia ed al Presidente della Corte di Appello di Palermo per l’istituzione dell’ufficio decentrato per il patrocinio a 

spese dello stato.  

Il Consiglio, preso atto della delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine di Marsala, esprime vivo apprezzamento per la 

solidarietà manifestataci.  Pur tuttavia, in ordine alla proposta di un’azione congiunta presso il Ministero della Giustizia, il 

Consiglio ritiene di proseguire  le proprie iniziative in maniera autonoma. 

********* 

§ In relazione al quinto 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 dichiara il non luogo a provvedere in ordine al chiesto accreditamento per carenza di 

competenza territoriale e funzionale. Infatti, trattandosi di un corso di rilevanza nazionale, l’accreditamento è di 

competenza esclusiva del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 9 febbraio 2018 n. 17. 

********* 

§ In relazione al sesto punto (APPROVAZIONE PREVENTIVI):  

OFFERTA COMMERCIALE CONTO CORRENTE IMPRENDO ONE UNICREDIT S.P.A. 

Il Consiglio, considerate vantaggiose le condizioni proposte da UniCredit s.p.a., come da foglio informativo relativo 

all’offerta commerciale conto corrente Imprendo One del 18.05.2018, ritiene utile per l’Ordine l’apertura di un nuovo 

conto corrente presso detta Banca e la graduale estinzione nel tempo del conto corrente presso Intesa San Paolo. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera l’apertura di un nuovo conto corrente bancario intestato 

all’Ordine degli Avvocati di Trapani presso UniCredit s.p.a, con le seguenti modalità: 

� Potere di firma conferito oltre che al Presidente Avv. Coppola Umberto, quale legale rappresentante, al 

Consigliere Tesoriere Avv. Scarcella Giuseppe, disgiuntamente; 

� Delega ad effettuare le operazioni di cassa in detto nuovo conto corrente conferita al Sig. Guarnotta Giovanni 

Carlo, nato ad Erice il 13/01/1969, dipendente di questo Ordine Professionale.  

Autorizza, altresì, l’estinzione   del conto corrente presso Intesa San Paolo da effettuare dopo il completamento di tutti gli 
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adempimenti e le comunicazioni conseguenti al nuovo conto. 

§ Sempre in relazione al sesto punto (APPROVAZIONE PREVENTIVI): 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL’ORDINE:  

Il Consiglio, in ragione della oramai particolare complessità della vita amministrativa dell’Ente e della legislazione 

vigente, alla luce  delle accresciute criticità nell’espletamento dell’attività istituzionale ed amministrativa dei propri 

consiglieri  e dei propri dipendenti, i quali possono essere esposti nel loro operato, ancorché senza colpa, ad azioni 

pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell’Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento 

danni, ha ritenuto di dover addivenire alla stipula di apposita polizza assicurativa tesa alla copertura dei rischi per le 

perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi o alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività 

svolte per conto dell’ente dai propri  componenti e dai propri dipendenti. 

A tal fine alcune società assicurative sono state invitate a presentare i preventivi di spesa e tra quelli pervenuti è stato 

ritenuto  più   vantaggioso quello della Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Trapani, trasmesso in data 13/09/2018, 

nel quale viene indicato in €. 2550,00 il premio annuo lordo della garanzia  assicurativa per la responsabilità civile, 

amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a 

terzi o alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività svolte per conto dell’ente. La garanzia è prestata fino 

alla concorrenza per ogni sinistro di € 500.000 ed opera con una franchigia di euro 1000,00 per sinistro. 

Il Consiglio, valutata la necessità e la congruità della spesa,   previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza, delibera di   autorizzare la stipula della polizza assicurativa  presso  l’Agenzia di Trapani della Reale Mutua 

Assicurazioni per il corrispettivo  di €  2550,00  (duemilacinquecentocinquanta/00),  come da preventivo pervenuto che si 

accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 16 ottobre 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  


