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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra 

del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. Sono presenti i 

Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo,   

Avv. Montericcio Giuseppina, 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. 

§ Si passa quindi all’esame del primo punto all’O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI PER 

IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO PER L’ANNO 2017) ed il Presidente riferisce 

che, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato i locali dell’Ordine, non è stato possibile 

effettuare in tempo utile le notifiche delle citazioni previste per la seduta odierna degli iscritti che non risultano ancora in 

regola con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo per l’anno 2017,  rendendosi perciò  necessario rinviare le 

convocazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 296 della Legge 31/12/2012, n. 247, degli avvocati  

=========== OMISSIS =========== 

alla prossima seduta del 30 gennaio 2018. 

Dà atto inoltre che l’avvocato =========== in data 10 gennaio 2018 ha provveduto al versamento di un acconto di € 

100,00 sull’importo dovuto a titolo di contributo d’iscrizione 2017 pari ad € 250,00, assicurando il saldo della restante 

somma entro il corrente mese. 

Il Consiglio ad unanimità delibera di rinviare la comparizione degli avvocati    =========== OMISSIS =========== 

per la seduta del 30 gennaio 2018 alle ore 14.00. Dispone la notifica del presente provvedimento a mezzo ufficiale 

giudiziario con addebito delle spese di notifica a carico degli iscritti inadempienti  e soprattutto con l’avvertimento che il 

mancato adempimento comporterà l’adozione da parte del Consiglio  dei provvedimenti previsti dall’art. 29 comma 6 

della legge professionale (L. 247/2012).  
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Per quanto concerne la posizione dell’Avv. ===========, il Consiglio prende atto della disponibilità dimostrata da parte 

dell’iscritta ad una definizione della pendenza, tenuto conto anche delle sue problematiche di carattere personale note 

all’ufficio, riservandosi tuttavia ogni decisione ad una prossima seduta. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario f.f. riferisce che l’Avv. Vincenzo Orlando, con nota del 19/12/2017, ha 

comunicato la rinuncia alla richiesta presentata il 20.11.2017 (prot. 3208/2017) per la liquidazione dei compensi per 

l’attività professionale espletata in favore  dei coniugi ===========, avendo raggiunto con gli stessi un accordo per la 

definizione bonaria della vertenza. Il Consiglio prende atto e dispone la definitiva archiviazione del procedimento. 

******** 

§ Passando all’esame del terzo 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 

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. 984/2017 G.P.; N. 1029/2017 G.P., N. 1095/2017 G.P., N. 1106/2017 G.P., N. 

1110/2017 G.P., N. 1112/2017 G.P.; N. 1115/2017 G.P.; N. 1133/2017 G.P.; N. 1134/2017 G.P.; N. 1135/2017 G.P.; N. 

1136/2017 G.P.; N. 1137/2017 G.P.; N. 1138/2017 G.P.; N. 1139/2017 G.P.; N. 1140/2017 G.P.; N. 1141/2017 G.P.; N. 

1142/2017 G.P.; N. 1143/2017 G.P.; N. 1144/2017 G.P.; N. 1145/2017 G.P.; N. 1146/2017 G.P.; N. 1147/2017 G.P.; N. 
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1148/2017 G.P.; N. 1149/2017 G.P.; N. 1150/2017 G.P.; N. 1151/2017 G.P.; N. 1152/2017 G.P.; N. 1153/2017 G.P.; N. 

1154/2017 G.P.; N. 1155/2017 G.P.; N. 1157/2017 G.P.; N. 1158/2017 G.P.; N. 1160/2017 G.P.; N. 1161/2017 G.P.; N. 

1162/2017 G.P.; N. 1163/2017 G.P.; N. 1164/2017 G.P.; N. 1165/2017 G.P.; N. 1166/2017 G.P.; N. 1167/2017 G.P.; N. 

1168/2017 G.P.; N. 1/2018 G.P.; N. 2/2018 G.P.; N. 3/2018 G.P.;  N. 5/2018 G.P.; N. 6/2018 G.P.;  N. 7/2018 G.P.; N. 

8/2018 G.P.; N. 9/2018 G.P.; N. 10/2018 G.P.; N. 11/2018 G.P.; N. 12/2018 G.P.; N. 13/2018 G.P.; N. 14/2018 G.P.; N. 

15/2018 G.P.; N. 16/2018 G.P.; N. 17/2018 G.P.; N. 18/2018 G.P.; N. 19/2018 G.P.; N. 20/2018 G.P.; N. 21/2018 G.P.; 

N. 22/2018 G.P.; N. 23/2018 G.P.; N. 24/2018 G.P.; N. 25/2018 G.P.; N. 26/2018 G.P.; N. 27/2018 G.P.; N. 28/2018 

G.P.; N. 29/2018 G.P.; N. 30/2018 G.P.; N. 31/2018 G.P.; N. 32/2018 G.P.; N. 33/2018 G.P.; N. 34/2018 G.P.; N. 

35/2018 G.P.; N. 36/2018 G.P.; N. 38/2018 G.P.; N. 39/2018 G.P.; N. 40/2018 G.P.; N. 41/2018 G.P.; N. 42/2018 G.P.; 

N. 43/2018 G.P.; N. 44/2018 G.P.; N. 45/2018 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 quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dagli 

iscritti di seguito indicati: 

1. Avv. D’Aleo Maria Patrizia, nata ad Alcamo (TP) il 15/05/1967;  

2. Avv. Dispinseri Natalia, nata ad Erice (TP) il 13/11/1981;  

volte ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Viste le domande ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la 

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

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

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

c.p.p.; 
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ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alle richieste di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli iscritti: 

1. Avv. D’Aleo Maria Patrizia, nata ad Alcamo (TP) il 15/05/1967 (DLAMPT67E55A176U), iscritta al N. 480 

dell’Albo degli Avvocati con anzianità 18/01/2005; 

2. Avv. Dispinseri Natalia, nata ad Erice (TP) il 13/11/1981 (DSPNTL81S53D423B) iscritta al N. 753 dell’Albo 

degli Avvocati con anzianità 26/10/2010. 

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

acquisita. 

******* 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata a 

mezzo pec in data 29/12/2017 dall’Avv. Pipitone Leonardo, nato ad Alcamo (TP) il 06/06/1948, volta ad ottenere 

l’inserimento  nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dall’1 bis lett. a) 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione allegata alla domanda di iscrizione, rilevato che l’attestato di frequenza al 

corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale prodotto  dall’iscritto risulta rilasciato 

dalla Camera Penale G. Bellavista di Palermo in data 3 dicembre 2015, richiamato l’art 3 comma 3° del Regolamento 

del C.N.F. per la tenuta dell’elenco nazionale  dei  difensori di ufficio a norma del quale la domanda di inserimento 

proposta sulla base della partecipazione ad un corso biennale è ammissibile solo nel caso in cui l’attestato di idoneità  

sia stato conseguito  nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, delibera di sospendere ogni 

decisione invitando  l’Avv. Pipitone Leonardo a depositare, entro il termine di gg. 10 dalla comunicazione della odierna 

deliberazione, idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

******* 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA NELL’ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO), i consiglieri Avv. Giuseppina Montericcio e Avv. Patrizia Baiata dichiarano  la loro astensione 

in relazione alle rispettive istanze di permanenza inserite tra quelle oggi all’esame del Consiglio. Il Presidente, constatato  

che per effetto delle predette astensioni viene meno il numero legale dei consiglieri per la validità della seduta, rinvia la 
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trattazione delle domande di permanenza degli Avv.ti Giuseppina Montericcio e Patrizia Baiata alla prossima seduta del 

Consiglio. 

A questo punto il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio le domande di permanenza  nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

Avv. Amoroso Maria, nata ad Erice (TP) il 20/10/1977; 

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

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

Avv. Pecorella Carmela, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976; 

Avv. Sinatra Enrico Maria, nato ad Erice (TP) il 20/02/1967; 

Avv. Fodale Apollonia, nata a Trapani (TP) il 24/08/1971; 

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

Avv. Sciuto Vito Sergio, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973; 

Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982; 

Avv. Viscò Gaspare, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;  

Avv. Santo Donatella, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972; 

Avv. Ciotta Vita, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971; 

Avv. Lo Presti Maurizio, nato a Messina (ME) il 31/03/1960; 

Avv. Galia Gabriella, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976; 

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

Avv. Strade Giuseppa Katiuscia, nata ad Erice (TP) il 12/02/1975; 

Avv. D’Amico Daniele, nato ad Erice (TP) il 16/10/1974; 

Avv. Angelo Giovanni, nato a Trapani (TP) il 06/06/1953; 

Avv. D’Angelo Eugenio, nato a Trapani (TP) il 04/01/1955; 

Avv. Grillo Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975; 

Avv. Benenati Giuseppe Maria Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 19/02/1955; 

Avv. Fiorino Vincenza, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969; 

Avv. Siragusa Marco, nato a Rovigo (RO) il 15/09/1973; 

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

Avv. Bosco Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977; 
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Avv. Lombardo Adele, nata a Palermo (PA) l’11/07/1973; 

Avv. Corso Antonino, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976; 

Avv. Alessandra Alessio, nato a Borgomanero (NO) il 22/04/1979; 

Avv. Vitiello Pietro Maria, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957; 

Avv. Amoroso Domenico, nato a Palermo (PA) il 17/12/1966; 

Avv. Saladino Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970; 

Avv. Alonzo Antonina, nata a Custonaci (TP) il 21/09/1974; 

Avv. Li Medici Rosaria, nata ad Erice (TP) il 13/09/1973; 

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

Avv. Galbo Micòl Alice, nata a Palermo (PA) il 30/03/1980; 

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

Avv. Asta Caterina, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981; 

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

Avv. Coppola Vito, nato ad Alcamo (TP) il 02/05/1961; 

Avv. Peralta Laura Ivana, nata ad Erice (TP) il 09/01/1983; 

Avv. Cangelosi Sergio, nato ad Alcamo (TP) il 22/11/1973; 

Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967; 

Avv. Oddo Massimo, nato a Marsala (TP) il 09/06/1980; 

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

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

Avv. Novara Giuseppe, nato a Trapani il 24/12/1962; 

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

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

Avv. Fundarò Anna, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980; 

Avv. Pirrone Claudio, nato a Partinico (PA) il 21/07/1980; 

Avv. Abate Vincenzo, nato ad Alcamo (TP) il 09/04/1981; 

Avv. Piacentino Alberto, nato ad Erice (TP) il 25/03/1971; 

Avv. Brignone Patrizia, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982; 

Avv. Brillante Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982; 



7 

 

Avv. Bambina Davide, nato ad Alcamo (TP) il 28/09/1970; 

Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani (TP) il 25/07/1947; 

Avv. Adamo Giuliano, nato ad Erice (TP) il 28/09/1972; 

Avv. Virgilio Rosa, nata ad Erice (TP) il 13/03/1978; 

Avv. Coppola Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 24/02/1983; 

Avv. Alcamo Stefania, nata a Castelvetrano (TP) il 17/04/1980; 

Avv. Miceli Andrea, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976; 

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

Avv. Russo Luca, nato a Trapani (TP) il 13/08/1967; 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come ulteriormente 

specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  

nazionale dei difensori d’ufficio; ad unanimità 

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati: 

Avv. Amoroso Maria, nata ad Erice (TP) il 20/10/1977; 

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

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

Avv. Pecorella Carmela, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976; 

Avv. Sinatra Enrico Maria, nato ad Erice (TP) il 20/02/1967; 

Avv. Fodale Apollonia, nata a Trapani (TP) il 24/08/1971; 

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

Avv. Sciuto Vito Sergio, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973; 

Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982; 
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Avv. Viscò Gaspare, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979;  

Avv. Santo Donatella, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972; 

Avv. Ciotta Vita, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971; 

Avv. Lo Presti Maurizio, nato a Messina (ME) il 31/03/1960; 

Avv. Galia Gabriella, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976; 

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

Avv. Strade Giuseppa Katiuscia, nata ad Erice (TP) il 12/02/1975; 

Avv. D’Amico Daniele, nato ad Erice (TP) il 16/10/1974; 

Avv. Angelo Giovanni, nato a Trapani (TP) il 06/06/1953; 

Avv. D’Angelo Eugenio, nato a Trapani (TP) il 04/01/1955; 

Avv. Grillo Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975; 

Avv. Benenati Giuseppe Maria Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 19/02/1955; 

Avv. Fiorino Vincenza, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969; 

Avv. Siragusa Marco, nato a Rovigo (RO) il 15/09/1973; 

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

Avv. Bosco Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977; 

Avv. Lombardo Adele, nata a Palermo (PA) l’11/07/1973; 

Avv. Corso Antonino, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976; 

Avv. Alessandra Alessio, nato a Borgomanero (NO) il 22/04/1979; 

Avv. Vitiello Pietro Maria, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957; 

Avv. Amoroso Domenico, nato a Palermo (PA) il 17/12/1966; 

Avv. Saladino Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970; 

Avv. Alonzo Antonina, nata a Custonaci (TP) il 21/09/1974; 

Avv. Li Medici Rosaria, nata ad Erice (TP) il 13/09/1973; 

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

Avv. Galbo Micòl Alice, nata a Palermo (PA) il 30/03/1980; 

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

Avv. Asta Caterina, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981; 

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



9 

 

Avv. Coppola Vito, nato ad Alcamo (TP) il 02/05/1961; 

Avv. Peralta Laura Ivana, nata ad Erice (TP) il 09/01/1983; 

Avv. Cangelosi Sergio, nato ad Alcamo (TP) il 22/11/1973; 

Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967; 

Avv. Oddo Massimo, nato a Marsala (TP) il 09/06/1980; 

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

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

Avv. Novara Giuseppe, nato a Trapani il 24/12/1962; 

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

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

Avv. Fundarò Anna, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980; 

Avv. Pirrone Claudio, nato a Partinico (PA) il 21/07/1980; 

Avv. Abate Vincenzo, nato ad Alcamo (TP) il 09/04/1981; 

Avv. Piacentino Alberto, nato ad Erice (TP) il 25/03/1971; 

Avv. Brignone Patrizia, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982; 

Avv. Brillante Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982; 

Avv. Bambina Davide, nato ad Alcamo (TP) il 28/09/1970; 

Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani (TP) il 25/07/1947; 

Avv. Adamo Giuliano, nato ad Erice (TP) il 28/09/1972; 

Avv. Virgilio Rosa, nata ad Erice (TP) il 13/03/1978; 

Avv. Coppola Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 24/02/1983; 

Avv. Alcamo Stefania, nata a Castelvetrano (TP) il 17/04/1980; 

Avv. Miceli Andrea, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976; 

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

Avv. Russo Luca, nato a Trapani (TP) il 13/08/1967. 

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

acquisita. 



10 

 

Il Consiglio, con riferimento alle posizioni degli Avvocati Amoroso Domenico e Brillante Francesco, ha ritenuto di  dover 

esprimere parere favorevole, considerato il numero di crediti maturati dai predetti iscritti nel triennio formativo  anche 

nelle materie c.d. obbligatorie per le quali in relazione all’anno 2016 risultavano carenti, operando quindi una valutazione 

globale e non frazionata alle singole annualità, così concludendo che nulla osti al rilascio del parere positivo. 

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA NELL’ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio le posizioni di 

coloro i quali non hanno provveduto alla presentazione nei termini delle domande di permanenza  nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio e che, tuttavia, rimarranno iscritti nell’elenco sino a quando non verrà  adottato dal Consiglio 

Nazionale Forense il provvedimento di cancellazione. Il Consiglio, dato atto che il sistema di generazione dei turni 

trimestrali delle difese d’ufficio  non consentiva di escludere  per il primo trimestre 2018  tutti coloro che alla data del 

31/12/2017 non avevano presentato la  domanda di permanenza in quanto alla stessa data  risultavano iscritti 

nell’elenco,   dispone che i soggetti in questione verranno esclusi dai turni a far data dal 1° aprile 2018. 

******* 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il 

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 4/1/2018 dell’Avv. PIPITONE Leonardo, 

iscritto al n. 890 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 31/03/2015, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come 

modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 -  per i procedimenti penali, civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione.  

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. PIPITONE Leonardo, nato 

ad Alcamo (TP) il 06.06.1948, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

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

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

Dott. Di Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) l’11/06/1990; 

Dott.ssa Vesco Federica, nata a Palermo l’11/02/1986; 

Dott. Calvaruso Sebastiano, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989; 

Dott. Sardo Giovanni, nato ad Erice (TP) il 14/09/1979; 
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Dott. D’Angelo Umberto, nato ad Erice (TP) il 14/06/1989; 

Dott.ssa Mauriello Ester, nata ad Erice (TP) il 12/09/1984; 

Dott.ssa Buttitta Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990; 

Dott. Candore Giovanni, nato ad Erice (TP) il 07/03/1988; 

Dott. Gagliano Vittorio, nato ad Alcamo (TP) il 12/12/1978; 

Dott. Coraci Alessio, nato a Catania (CT) il 26/01/1989; 

Dott. Fontana Antonino, nato ad Erice (TP) il 09/08/1984; 

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

247. 

Il Consiglio: Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; Esaminate le certificazioni 

sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che 

gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario 

f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott. Di Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) l’11/06/1990; 

Dott.ssa Vesco Federica, nata a Palermo l’11/02/1986; 

Dott. Calvaruso Sebastiano, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989; 

Dott. Sardo Giovanni, nato ad Erice (TP) il 14/09/1979; 

Dott. D’Angelo Umberto, nato ad Erice (TP) il 14/06/1989; 

Dott.ssa Mauriello Ester, nata ad Erice (TP) il 12/09/1984; 

Dott.ssa Buttitta Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990; 

Dott. Candore Giovanni, nato ad Erice (TP) il 07/03/1988; 

Dott. Gagliano Vittorio, nato ad Alcamo (TP) il 12/12/1978; 

Dott. Coraci Alessio, nato a Catania (CT) il 26/01/1989; 

Dott. Fontana Antonino, nato ad Erice (TP) il 09/08/1984; 

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da 
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prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******* 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 29/12/2017 dall’Avv. Ciaravino Valeria, nata ad Erice 

(TP) il 09/06/1977, tendente ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati - con decorrenza dal 28/12/2017 - per 

sopravvenuti motivi di incompatibilità. 

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

iscritta al N. 555 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 28/11/2006 e visto della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 14/12/2006; Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Ciaravino Valeria 

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 sino all’anno 2017; 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 dell’Avv. Ciaravino Valeria, nata ad Erice (TP) il 09/06/1977,  dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 

dal 28/12/2017. 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. 

******* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE AVVOCATI 

STABILITI EX ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 96), il Consigliere Segretario f.f. 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in  data 15/12/2017 dall’Abogado Prieto Barriuso Beatriz 

Carolina, nata a Madrid (ESP) il 04/11/1982, tendente ad ottenere la cancellazione dalla Sezione Speciale riservata agli 

Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani con decorrenza dal 31/12/2017. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Abogado Prieto Barriuso 

Beatriz Carolina, cittadina spagnola iscritta come esercente presso l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, è stata 
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iscritta con delibera consiliare del 21/06/2016 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

di Palermo del 11/07/2016 nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani ai 

sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; Ritenuto che nei confronti dell’Abogado Prieto Barriuso 

Beatriz Carolina 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 sino all’anno 

2017;  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 dell’Abogado Prieto Barriuso Beatriz Carolina, nata a Madrid (ESP) il 04/11/1982,  dalla Sezione 

Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani con decorrenza dal 31/12/2017. 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. 

******* 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il 

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio la nota del 03/01/2018 con la quale  l’Avv. Di Maria 

Giovanna, nata a Ferrara  il 04/05/1978,  attualmente iscritta nell’elenco speciale - ex art. 23 L. 247/2012 - degli 

avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con esercizio limitato alle cause ed agli affari dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani, ha comunicato che in data 25/12/2017 è cessato l’incarico dirigenziale presso l’Ufficio 

legale del predetto Ente, per scadenza del contratto con il quale era stata assunta a tempo determinato, 

rappresentando altresì che le è stata prospettata la possibilità di una proroga contrattuale. 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. Di Maria Giovanna ed esaminato il fascicolo personale dell’iscritta, ritenuto che: 

- per effetto della cessazione in data 25/12/2017 dell’incarico dirigenziale ricoperto all’interno all’Ufficio legale 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per scadenza  del contratto a tempo determinato dall’Avv. Di Maria 

Giovanna sottoscritto con la predetta amministrazione, la stessa non ha più titolo per mantenere  l’iscrizione nell’elenco 

speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici  ex art. 23 L. 247/2012;  
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- che tuttavia, ancor prima di  pronunciarsi sulla cancellazione ex officio dall’elenco speciale, è necessario prendere in 

considerazione la eventualità che l’iscritta possa richiedere il passaggio dell’iscrizione nell’albo ordinario dell’Ordine di 

Trapani,  qualora l’Avv. Di Maria decidesse di fissare il nuovo domicilio professionale nel circondario del Tribunale di 

Trapani, ovvero chiedere il trasferimento all’Ordine territorialmente competente se il domicilio professionale dovesse 

ricadere in luogo diverso dal circondario del Tribunale di Trapani; 

tutto ciò premesso,  

in osservanza delle disposizioni di legge in materia di cancellazione dagli albi professionali (art. 17 comma 7 della legge 

31/12/2012, n. 247), delibera di informare l’Avv. Di Maria Giovanna  della possibilità di richiedere il passaggio 

dell’iscrizione nell’albo ordinario invitandola, nel caso in cui intendesse avvalersi di detta facoltà, a depositare presso 

questa Segreteria, entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della odierna deliberazione, comunicazione del nuovo 

domicilio professionale ovvero in alternativa presentare eventuali osservazioni e/o memorie in ordine alla cancellazione 

dall’Elenco Speciale,  che saranno opportunamente valutate prima di adottare qualsiasi decisione. 

********* 

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

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

Dott. Lipari Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 02/10/1992; 

Dott.ssa Sugameli Irene, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992; 

Dott.ssa La Francesca Giuliana, nata ad Erice (TP) il 08/05/1992; 

Dott.ssa Biundo Mary Rita, nata a Castelvetrano (TP) il 21/08/1987;  

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 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 f.f.; ad unanimità, 
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DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott. Lipari Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 02/10/1992; 

Dott.ssa Sugameli Irene, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992; 

Dott.ssa La Francesca Giuliana, nata ad Erice (TP) il 08/05/1992; 

Dott.ssa Biundo Mary Rita, nata a Castelvetrano (TP) il 21/08/1987. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 09/01/2018 con la quale la Dott.ssa 

Carpitella Leonarda, nata ad Erice (TP) il 18/05/1989, ha richiesto al Consiglio di valutare la sussistenza dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati atteso che la stessa risulta ====== OMISSIS =========== 

Il Consiglio, letta l’istanza ed esaminata la documentazione allegata,  richiamata la giurisprudenza che sull’argomento si 

è formata, secondo la quale “la condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”, 

necessaria per l’iscrizione e la permanenza negli Albi e/o Registri professionali, non può essere automaticamente messa 

in discussione per la presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma deve essere oggetto di 

valutazione autonoma e discrezionale da parte del Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di 

esprimere parere positivo all’iscrizione riservandosi ogni ulteriore valutazione all’esito delle indagini in corso. 

******* 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio le istanze volte ad ottenere la cancellazione - con 

decorrenza dal 31/12/2017  - dal Registro dei Praticanti Avvocati presentate dai signori: 

Dott.ssa Guitta Luana, nata ad Erice (TP) il 30/11/1989;      

Dott.ssa Cardillo Maria Elena, nata ad Erice (TP) il 16/07/1991;   

Dott. Biondo Giovan Battista, nato ad Erice (TP) il 31/05/1991;   

Dott.ssa Incandela Valeria, nata ad Erice (TP) il 06/03/1990;    
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Dott. Ricevuto Ezio, nato ad Erice (TP) il 20/05/1975;    

Dott.ssa Tagliavia Ilenya, nata ad Erice (TP) il 23/10/1990;    

Dott.ssa Bivona Giusj, nata a Castelvetrano (TP) il 13/03/1987. 

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  con decorrenza dal 31/12/2017  dei signori: 

Dott.ssa Guitta Luana, nata ad Erice (TP) il 30/11/1989;      

Dott.ssa Cardillo Maria Elena, nata ad Erice (TP) il 16/07/1991;   

Dott. Biondo Giovan Battista, nato ad Erice (TP) il 31/05/1991;   

Dott.ssa Incandela Valeria, nata ad Erice (TP) il 06/03/1990;    

Dott. Ricevuto Ezio, nato ad Erice (TP) il 20/05/1975;    

Dott.ssa Tagliavia Ilenya, nata ad Erice (TP) il 23/10/1990;    

Dott.ssa Bivona Giusj, nata a Castelvetrano (TP) il 13/03/1987.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE 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 20/12/2017 del Dott. Castiglione Nicolò, nato a Valderice (TP) il 10/12/1960, 

tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20/12/2017. 

Il Consiglio: 



17 

 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Castiglione Nicolò è stato iscritto al 

n. 2626 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015;  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. Castiglione Nicolò 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. Castiglione Nicolò, nato a Valderice (TP) il 10/12/1960, dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 20/12/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

Consigliere Segretario f.f., preliminarmente, riferisce che, a seguito delle comunicazioni inoltrate dagli avvocati ai fini 

degli obblighi sanciti dall’art. 12 della Legge 247/2012 (obbligo per gli avvocati di stipulare apposite polizze assicurative 

a copertura degli infortuni derivanti a sé stessi ed ai propri praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio 

della professione anche fuori dei locali dello studio legale), è emerso che numerosi praticanti avvocati, pur risultando 

ancora iscritti al Registro Speciale tenuto dall’Ordine, da tempo non frequentavano più gli studi professionali  presso i 

quali  avevano svolto il periodo obbligatorio di tirocinio forense. 

Di conseguenza, il Consiglio avviava le opportune verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento 

dell’iscrizione, invitando i praticanti interessati, al fine di  regolarizzare la loro  posizione,  a comunicare un nuovo 

domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani, condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione 

nel Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani (art. 17 comma 4° della Legge 247/2012) .  

Con il medesimo invito, che costituiva anche avviso ai sensi dell’art. 17 comma 12 della citata legge, il Consiglio 

informava gli stessi che,  in assenza di riscontro alla richiesta di aggiornamento del proprio domicilio professionale, si 

sarebbe provveduto alla cancellazione dal registro per carenza dei requisiti richiesti dalla legge professionale  per il 

mantenimento dell’iscrizione. 

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

nel procedimento il Dott. Palmeri Francesco, nato ad Erice (TP) il 25/05/1988, iscritto al N. 2638 del Registro dei 

Praticanti con anzianità 22/09/2015 non ha fornito, nei termini previsti, alcun riscontro in merito al proprio nuovo domicilio 
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professionale; propone al Consiglio di procedere alla sua cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/12/2017.   

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 il Dott. Palmeri Francesco ha ricevuto specifica contestazione 

del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di revisione e che, nonostante l’apposito invito rivolto, non 

ha provveduto nei termini alla presentazione della documentazione  necessaria per il mantenimento dell’iscrizione  nel 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; Visto il fascicolo personale del Dott. Palmeri Francesco e ritenuto che nei 

suoi confronti non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a 

suo carico;  Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino 

all’anno 2017; all’unanimità; 

delibera 

la cancellazione del Dott. Palmeri Francesco, nato ad Erice (TP) il 25/05/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/12/2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******* 

§ In relazione al quattordicesimo 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 08/01/2018 del Dott. Pace 

Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992, iscritto al N. 2730 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 11/10/2016; 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 
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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. Pace Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992, ad esercitare l’attività professionale -  per un 

periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in sostituzione degli avvocati 

Bellet Giovanni e Di Vita Francesco, presso i quali svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità 

degli stessi anche se si tratta di affari non trattati direttamente dai medesimi, 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. Pace Antonio, nato ad 

Erice (TP) il 17/10/1992, 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 agli indirizzi di posta elettronica certificata  dell'avvocato  Bellet Giovanni e dell'avvocato Di Vita Francesco. 

******* 

§ Sempre in relazione al quattordicesimo 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 09/01/2018 del Dott. 

Palermo Andrea, nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, iscritto al N. 2734 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 08/11/2016; 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 
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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. Palermo Andrea, nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, ad esercitare l’attività professionale -  per un 

periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in sostituzione degli avvocati 

Orlando Antonella e De Luca Giuseppe, presso i quali svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità degli stessi anche se si tratta di affari non trattati direttamente dai medesimi, 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. Palermo Andrea, nato ad 

Erice (TP) il 24/07/1991, 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 agli indirizzi di posta elettronica certificata  dell'avvocato  Orlando Antonella e dell'avvocato De Luca Giuseppe. 

******* 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- Il Presidente riferisce  di avere preso contatti  con il Dott. Claudio Antonelli, Consigliere della Corte di Appello di 

Palermo Sezione Lavoro e con l’Avv. Mariolina La Barbera, Avvocato Giuslavorista del Foro di Palermo  e di averne 

ottenuto le disponibilità per l’organizzazione per il prossimo 16 febbraio 2018 di una giornata di studio, patrocinata dal 

Gruppo Sole 24Ore,  sul tema “Licenziamenti dopo il Jobs Act”.  

Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi e dispone, 

altresì, di patrocinare l’evento facendosi carico delle spese pari ad euro 370,00 va compresa per l’affitto della sala 

conferenze  dell’Hotel Crystal di Trapani e delle spese relative al servizio hostess per la registrazione dei partecipanti . 
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RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 20/12/2017 dell’Avv. Loredana Saladino, volta 

ad ottenere, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti 

formativi per l’espletata attività di relatore in occasione del convegno del 27 gennaio 2017, organizzato dalla Camera 

Penale di Trapani ed intitolato “Deontologia e difesa d’ufficio”. Il Consiglio ad unanimità delibera il riconoscimento di n. 4 

crediti in materia obbligatoria. 

******** 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

FORENSE): La Cassa Forense, con nota del 21/12/2017, ha comunicato di avere approvato, nella seduta del 29 

novembre 2017, i bandi n. 12/2017 e n. 13/2017  per l’assegnazione di contributi per progetti riguardanti lo sviluppo 

economico dell’Avvocatura,  i cui destinatari sono gli Ordini professionali forensi, le Associazioni Forensi maggiormente 

rappresentative ai sensi dell’art. 1 comma 3 L. 247/2012 e loro articolazioni territoriali ed i comitati pari opportunità istituiti 

presso i predetti ordini ed associazioni. Il Consiglio delega il Consigliere Avv. Pieranna Filippi ad  approfondire la 

questione invitandola  a riferire sull’argomento  in una prossima seduta del Consiglio.. 

******** 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):  

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 21/12/2017, ha trasmesso  il parere reso in merito alle linee guida ANAC 

su affidamento servizi legali inoltrato al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Consiglio prende atto e 

dispone l’inoltro a tutti i consiglieri.  

- La Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, con nota del 05/01/2018, ha 

trasmesso avviso di convocazione della conferenza delle scuole forensi che si terrà il prossimo  14 febbraio 2018 a 

Roma presso il Centro Congressi Frentani. Il Consiglio delega alla partecipazione il Consigliere Avv.  Serraino Drago 

Mario e l’avv. Giorgio Giannitrapani (1961) nelle rispettive qualità. 

******* 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

Il Consiglio, a seguito della continua attività di monitoraggio svolta dai singoli consiglieri, nonché a seguito delle 
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indicazioni pervenute per le vie brevi dai colleghi, ritiene necessario l’avvio di una fase di studio e confronto con l’Ufficio 

di Presidenza di questo Tribunale riguardante aspetti salienti dell’attività giurisdizionale. 

A tal fine, dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità delibera: 

A) delegarsi il Consigliere Avv. Pieranna Filippi e il Consigliere Avv. Mario Serraino Drago, unitamente ai rappresentati 

della locale Camera Civile, per avviare una fattiva interlocuzione con il Presidente della Sezione Civile per la stesura di 

un nuovo e moderno protocollo per la gestione delle udienze civili che possa: 

1. Eliminare i ritardi nell’avvio dell’attività di udienza con conseguente ritardo a cascata per le cause fissate ad un orario 

ben preciso anche per l’escussione di testimoni; 

2. Snellire i ruoli diminuendo l’eccessivo numero di cause fissate alla stessa ora; 

3. Azzerare i ritardi nello scioglimento delle riserve assunte nel corso delle udienze. 

4. Azzerare i ritardi nell’emissione delle esecutorietà dei decreti ingiuntivi non opposti. 

5. Migliorare la conoscenza da parte dei GOT delle questioni da trattare nella singola causa; 

6. Migliorare l’interlocuzione con tutti i magistrati ed improntare l’attività giurisdizionale in un momento di dialettica 

costruttiva e occasione di arricchimento reciproco professionale e personale (artt. 11 e 12 codice etico); 

B) Delegarsi il Presidente ed il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo: 

-  ad avviare le opportune iniziative sia a livello locale che presso gli Uffici Direttivi della Corte di Appello, anche con il 

coordinamento del COA di Palermo, per accelerare la fase della liquidazione delle fatture emesse dagli avvocati 

nell’ambito dell’attività ex DPR n. 115/2002; 

C) delegare il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio ad analizzare il contenuto del protocollo per la tutela della 

maternità delle colleghe sulla scorta della previsione introdotta al comma 3 dell’art. 81 bis delle disp. Attuazione del 

c.p.c. ed al comma 5 dell’art. 420 ter c.p.p. per effetto dell'art. 1, comma 465, l. 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui 

costituisce legittimo impedimento lo stato di gravidanza debitamente documentato nei due mesi precedenti la data 

presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso; 

D) delegare il Consigliere Avv. Salvatore M. Cusenza ad avviare un’interlocuzione con la Presidenza della Sezione 

Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani per riprendere ed attuare la delibera di questo COA n. 1244 del 

20/11/2015 questo Consiglio dell’Ordine, con la quale era stata segnalata la necessità di:  

1. Istituirsi presso la Sezione per le Misure Prevenzione, di un albo di professionisti cui attingere, con criteri di 

trasparenza e imparzialità, per l'affidamento di incarichi di “amministratore giudiziario”, “di coadiutore” o di “consulente”; 
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2. Assicurarsi maggiore alternanza nella scelta dei professionisti nominati dalla Sezione Fallimentare e dalla Sezione 

Esecuzioni Civili in modo che venga garantita trasparenza e professionalità per l'affidamento di incarichi di curatore 

fallimentari, di custode giudiziario e di professionista delegato; 

3. preventiva determinazione dei criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli Amministratori Giudiziari, Curatori 

Fallimentari, Custodi, Professionisti delegati ed i loro coadiutori e consulenti. 

E) Delegare il Presidente e il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi a contattare il Presidente del Tribunale per segnalare che 

alcuni GOT spesso tengono comportamenti lesivi della dignità professionale dell’avvocato, delle regole processuali e del 

protocollo sottoscritto dal Tribunale, dal COA e dalla Camera Penale. 

  

******** 

§ In relazione  al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE): 

- Nota del 21/12/2017 avente ad oggetto:  attuazione della legge delega in materia fallimentare . Il Consiglio prende atto. 

******** 

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

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., in data  22/12/2017, ha fatto pervenire   preventivo per l’acquisto  di n. 1 seduta 

croma schienale alto in similpelle, n. 17 sedute croma schienale basso e base girevole senza ruote, n. 1 tavolo riunione 

360x150, n. 1 scrivania angolare 220x178. La spesa complessiva, comprensiva di consegna e montaggio, ammonta ad 

€ 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) iva inclusa. Il Consiglio, preso atto del preventivo, valutata la necessità e la 

congruità della spesa, delibera di procedere all’acquisto degli arredi sopra specificati e di  incaricare a tal uopo la ditta 

Corrao Felice Roberto s.r.l. per il corrispettivo  di € 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) iva inclusa,  come da 

preventivo pervenuto che si accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato 

di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

- L’impresa Edile Colletti Michele, con nota del 10/01/2018, ha trasmesso il preventivo, per una spesa complessiva di € 

870,00 (ottocentosettanta/00) oltre iva, per l’esecuzione nei locali della segreteria dell’Ordine dei  lavori di seguito 

specificati: 

1) copertura con teli di tavoli, sedie e postazioni pc presso gli ambienti oggetto di lavoro; 

2) rimozione delle pitture e degli stucchi ammalorati presenti sulle pareti sotto le finestre, compreso il successivo 

ripristino degli stucchi applicati a spatola metallica; 
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2) pitturazione a due mani con idropittura di colore bianco di tutte le superfici della stanza, compresa una mano di 

fissativo, le pitturazioni verranno eseguite in tutte le pareti. 

Il Consiglio, preso atto del preventivo, valutata la necessità e la congruità della spesa, delibera di affidare  all’impresa 

edile Colletti Michele l’incarico per l’esecuzione dei  lavori sopra specificati per una spesa complessiva di € 870,00 oltre 

iva,  come da preventivo che si accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo 

mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

  ******** 

§ In relazione  al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 

- Autorizzazione allo scarto della documentazione depositata dall’Avv. ===========, a seguito di richiesta di 

restituzione documenti presentata  in data 11/10/2013 dalla =========== (la quale seppur sollecitata non ha 

provveduto al ritiro), relativa al processo di revisione celebrato dinanzi la Corte di Appello di =========== a carico di 

===========  (la documentazione in questione è stata depositata anche su supporto informatico). Il Consiglio autorizza 

lo scarto. 

- Autorizzazione alle operazioni di scarto e di distruzione di atti  e documenti relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, che 

hanno cessato la loro valenza amministrativa: 

Anno 2003 

Fascicoli : n. 13 tassazioni – n. 10 corrispondenza varia –  n. 2 incarichi – n. 6/7 iscrizioni – n. 1 cassa forense – n. 3 

C.N.F.  – n.12 esposti/segnalazioni archiviate. 

Notifiche altri fori ex art. 65 bis disp. Att. c.p.p. 

Comunicazioni sanzioni  Disciplinari altri fori 

Certificati  

O.U.A. 

U.O.F.S. 

Anno 2004 

Fascicoli : n. 13 tassazioni – n. 10 corrispondenza varia –  n. 2 incarichi – n. 6/7 iscrizioni – n. 1 cassa forense – n. 3 

C.N.F.  – n.12 esposti/segnalazioni archiviate. 

Notifiche altri fori ex art. 65 bis disp. Att. c.p.p. 
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Comunicazioni sanzioni  Disciplinari altri fori 

Certificati 

O.U.A. 

U.O.F.S. 

Anno 2005 

Fascicoli : n. 13 tassazioni – n. 10 corrispondenza varia –  n. 2 incarichi – n. 6/7 iscrizioni – n. 1 cassa forense – n. 3 

C.N.F.   

Notifiche altri fori ex art. 65 bis disp. Att. c.p.p. 

Comunicazioni sanzioni  Disciplinari altri fori 

Istanze e relativi fascicoli ammissioni patrocinio a spese dello stato anni dal 2002 al 2005 

Banca borsa e titoli di crediti  annualità già assegnate all’avv. Martinico che non ha mai provveduto al ritiro.  

Il Consiglio autorizza la dismissione e il conferimento in discarica. 

- Acquisto trofeo per la  regata velica “1° trofeo nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto”, organizzata dalla 

Sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati di Trapani insieme alla Lega Navale Italiana di Trapani, che avrà 

luogo  il 21 gennaio 2018  in occasione del 35 ° anniversario della scomparsa  del Magistrato Trapanese, barbaramente 

ucciso il 25 gennaio 1983. Il Consiglio autorizza la spesa impegnando l’importo massimo di € 100,00. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,05 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 30 gennaio 2018 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  


