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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 12,00, 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. Filippi Pieranna, Avv. Genco 

Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

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

seduta. 

§ 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 

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); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione alle istanze N. 923/2018 G.P., N. 934/2018 G.P., N. 947/2018 G.P., 

N. 952/2018 G.P., N. 963/2018 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: 

N.726/2018 G.P.; N.803/2018 G.P.; N. 814/2018 G.P.; N.842/2018 G.P.; N.854/2018 G.P.; N. 869/2018 G.P.; N.879/2018 

G.P.; N.886/2018 G.P.; N. 889/2018 G.P.; N. 894/2018 G.P.; N. 895/2018 G.P.; N. 896/2018 G.P.; N. 897/2018 G.P.; N. 

898/2018 G.P.; N. 900/2018 G.P.; N. 901/2018 G.P.; N. 902/2018 G.P.; N. 903/2018 G.P.; N. 904/2018 G.P.; N. 905/2018 

G.P.; N. 906/2018 G.P.; N. 907/2018 G.P.; N. 908/2018 G.P.; N. 909/2018 G.P.;  N. 910/2018 G.P.;  N. 911/2018 G.P.; N. 

913/2018 G.P.; N. 914/2018 G.P.;  N. 915/2018 G.P.;  N. 916/2018 G.P.; N. 917/2018 G.P.; N. 919/2018 G.P.; N. 
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920/2018 G.P.; N. 921/2018 G.P.; N. 922/2018 G.P.; N. 923/2018 G.P.;  N. 925/2018 G.P.; N. 927/2018 G.P.; N. 928/2018 

G.P.; N. 929/2018 G.P.; N. 930/2018 G.P.; N. 931/2018 G.P.; N. 932/2018 G.P.; N. 933/2018 G.P.; N. 934/2018 G.P.; N. 

935/2018 G.P.; N. 936/2018 G.P.; N. 937/2018 G.P.; N. 938/2018 G.P.; N. 939/2018 G.P.;  N. 940/2018 G.P.;  N. 

941/2018 G.P.; N. 942/2018 G.P.; N. 943/2018 G.P.; N. 944/2018 G.P.; N. 945/2018 G.P.; N. 946/2018 G.P.; N. 947/2018 

G.P.; N. 948/2018 G.P.; N. 949/2018 G.P.; N. 950/2018 G.P.; N. 951/2018 G.P.; N. 952/2018 G.P.;  N. 953/2018 G.P.; N. 

954/2018 G.P.; N. 956/2018 G.P.; N. 957/2018 G.P.; N. 958/2018 G.P.; N. 959/2018 G.P.; N. 963/2018 G.P.; N. 965/2018 

G.P.; N. 972/2018 G.P.; N. 988/2018 G.P.; N. 989/2018 G.P.; N. 990/2018 G.P.; N. 998/2018 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 primo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consiglio, esaminata l'istanza  N. 733/2018 G.P. presentata in data 31/07/2018 dalla Sig.ra ============, 

tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proseguire l'azione giudiziaria nel procedimento 

N° 1633/2017 RG. pendente innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti di ============ avente ad oggetto 

Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che 

l'istanza non è stata correttamente integrata nel termine assegnato depositando la prova dell'avvenuta ricezione da parte 

dell'Avv. ============ della revoca del mandato unitamente alla prova del deposito in giudizio della predetta revoca.; 

visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 733/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello 

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

competente per la trattazione della controversia. 

******* 

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

CIVILE), il Consiglio,  esaminata l'istanza N. 926/2018 G.P. presentata in data 22/10/2018 dal Sig. ============, 

tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di 

Trapani sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di ============ avente ad oggetto Regolamentazione della 

potestà fra genitori (art. 317 bis);  esaminata la documentazione allegata; ritenuto che l'azione che si intende proporre 

appare assolutamente priva di fondamento, per cui non è possibile ammettere al richiesto beneficio la parte.; visto l'art. 

126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 926/2018 G.P.  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 
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Sig. ============ .  Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente 

per la trattazione della controversia. 

******* 

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

CIVILE), il Consiglio,  esaminata l'istanza N. 955/2018 G.P. presentata in data 26/10/2018 dal Sig. ============, 

tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di 

Trapani sezione Civile nei confronti di ============ avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio;  

esaminata la documentazione allegata; ritenuto che I redditi complessivamente dichiarati, compresi quelli esenti, fanno 

superare la soglia per l'ammissione al beneficio. A tal fine si precisa che la pensione di invalidità, benché reddito esente 

come detto, va computata ai fini della determinazione dei redditi imponibili.; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; 

rigetta l'istanza N. 955/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. ============.  Dispone 

trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della 

controversia. 

******* 

§ In relazione al secondo 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 22/10/2018 

dell’Avv. Mazzara Francesca, iscritta al n. 785 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 10/01/2012, 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 civili, di  volontaria giurisdizione 

ed amministrativi.  

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

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Mazzara Francesca, nata 

ad Erice (TP) il 15.01.1978, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

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

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 25.10.2018 dalla Dott.ssa Bosco Francesca Maria, nata a  Palermo  
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il 03/04/1991, 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 

di iscrivere la Dott.ssa Bosco Francesca Maria, nata a  Palermo  il 03/04/1991, nell’Albo degli Avvocati, 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. 

******** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 25/10/2018 dall’Avv. Siragusa Dario, nato ad Erice (TP) il 

08/10/1982, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio: letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Siragusa Dario è stato 

iscritto al N. 935 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2017; Ritenuto che nei confronti dell’Avv. 

Siragusa Dario non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a 

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

comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Siragusa Dario, nato ad Erice (TP) il 08/10/1982. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. Avverte l’interessato 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. 5/2019) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

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

Segretario comunica che in data 3 novembre 2018  è deceduto l’Avv. Miceli Antonino Salvatore, nato a Trapani il 

08/12/1938, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 21/3/1970. Il Consiglio, esprimendo il più profondo rammarico per la 

perdita dello stimato collega, all’unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. 

Miceli Antonino Salvatore, nato a Trapani il 08/12/1938.  

******** 

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

Segretario, preliminarmente, riferisce che il Dott. Costa Vincenzo, con nota del 25.10.2018, ha provveduto ad integrare 

l’istanza d’iscrizione al Registro presentata in data 27.09.2018 fornendo i chiarimenti richiesti in ordine all’attività 

lavorativa espletata.  

Il Dott. Costa Vincenzo ha comunicato di svolgere attività lavorativa  presso l’Università degli Studi di Palermo - Polo 

Universitario di Trapani. Lo stesso ha inoltre dichiarato  che usufruirà di permessi, ferie e recupero ore  per la 

partecipazione alle udienze e  per la frequenza del  corso obbligatorio della scuola forense e che si impegnerà   a 

frequentare lo studio professionale nelle giornate e negli orari liberi.  

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Dott. Costa Vincenzo, ritenuto che non sussistono nel caso in esame 

specifiche ragioni di conflitto di interessi tra attività lavorativa e tirocinio forense, esprime parere favorevole all’iscrizione. 

******** 

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

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

Dott. Costa Vincenzo, nato a Trapani il 24/04/1971; 

Dott. Todaro Federico, nato ad Alcamo (TP) il 28/04/1993;  

Dott.ssa  Serro Maria Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 20/03/1992; 

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

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:   

Viste le istanze 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;  
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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; 

Visto il Decreto  n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 

del 16 marzo 2018), recante  la  disciplina  dei  corsi  di  formazione  per l'accesso alla professione di avvocato, ai  sensi  

dell'articolo  43, comma 2, 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. Costa Vincenzo, nato a Trapani il 24/04/1971; 

Dott. Todaro Federico, nato ad Alcamo (TP) il 28/04/1993;  

Dott.ssa  Serro Maria Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 20/03/1992.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 18/10/2018 dalla Dott.ssa Marchì 

Maria, nata ad Erice (TP) il 29/12/1982, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 

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

stata iscritta al n. 2428 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del’11/10/2011 e che è stata ammessa 

all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di 

Appello di Palermo con delibera consiliare del 30/04/2014 (giuramento: 16 maggio 2014); Ritenuto che nei confronti 

della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico; Ritenuto che la Dott.ssa Marchì Maria 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 ; ad 

unanimità,  

DELIBERA 
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la cancellazione della Dott.ssa Marchì Maria, nata ad Erice (TP) il 29/12/1982, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività 

giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i 

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

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

patrimoniale. Dispone che la presente delibera venga notificata a mezzo racc. a.r. all’interessata e comunicata alla 

Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro 

competenza.  Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

*********** 

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

Segretario comunica che nell’ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le 

opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti avvocati 

abilitati al patrocinio tenuto dall’Ordine. 

All’esito di tale attività di controllo, il Dott. Porretto Vito, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980, è risultato non avere più 

titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell’elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto 

dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l’esercizio di detto patrocinio. 

In conseguenza di ciò, il Dott. Porretto Vito è stato informato - mediante racc. ar in data 3.10.2018 - che il Consiglio 

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

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

Consiglio Nazionale Forense,  lo stesso avrebbe potuto mantenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati  sino al superamento dell’esame di abilitazione al fine di coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non 

in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista 

abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58). A tal fine l’iscritto è stato invitato a comunicare i dati dello studio 

professionale presso cui avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012 allegando apposita 

attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio in cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio.  

Con istanza trasmessa a mezzo e-mail in data 19/10/2018, il Dott. Porretto Vito ha richiesto  una proroga dei termini per 

la presentazione della documentazione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti 
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Avvocati senza patrocinio. Il Consigliere Segretario, con proprio provvedimento in data 23 ottobre 2018, ha concesso 

termine sino al 30.11.2018 per procedere agli adempimenti di cui sopra. 

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso,  propone al Consiglio di 

procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria a suo tempo concessa al Dott. Porretto Vito, nato 

ad Alcamo (TP) il 25/04/1980, ed alla consequenziale cancellazione del predetto  dall’Elenco dei praticanti ammessi 

all’esercizio del patrocinio .   

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario; ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia 

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

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

la preventiva audizione dell’iscritto interessato;  Visto il fascicolo personale del Dott. Porretto Vito e ritenuto che nei suoi 

confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; 

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

1578 e la consequenziale  cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio  del Dott. Porretto 

Vito, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980. 

Avverte che la sopra deliberata cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio comporterà 

la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione 

concessa a suo tempo per il patrocinio avanti  i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. 

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura 

penale e patrimoniale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma terzo della Legge n°36/1934, dispone che copia della presente delibera 

venga notificata, nel termine di gg. 15, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani. 

Dispone, altresì, che la presente delibera venga comunicata al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei 

Giudici di Pace del circondario. 

******** 

§ Alle ore 12,25, prima di passare all’esame dell’ottavo punto all’O.d.G., il Presidente sospende  la seduta ordinaria per 

proseguire in seduta pubblica ai fini dell’espletamento  del prescritto giuramento ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da 

parte del neo avvocato Sciurba Alessia, nata ad Agrigento  il 16/10/1987.  
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Alle ore  12,30, viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Sciurba Alessia, nata ad Agrigento  il 16/10/1987, la quale 

chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 16/10/2018, di 

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

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

Sciurba Alessia 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. Sciurba Alessia, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore 12,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione dei restanti argomenti all’ordine del giorno. 

******** 

§ In relazione all’ottavo 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 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,  

Premesso che 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; 

ritenuto che la dott.ssa Valentina Milazzo ha comunicato di avere sofferto gravi patologie, comprovate mediante 

l’esibizione di idonea documentazione medica,  che non le hanno consentito di poter prendere parte ai corsi tenuti dalla 

locale Scuola Drago ovvero da altre scuole di formazione tenute da associazioni forensi riconosciute dal CNF; 
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considerato  che   il COA, nell’esercizio delle prerogative discrezionali che  sono ad esso conferite dalla legge 

professionale e nell’ambito dei compiti che la legge gli attribuisce, è chiamato altresì a valutare comprovate situazioni 

peculiari ed eccezionali non dipese dalla volontà della praticante avvocato che, come nel caso di specie,  non ha potuto 

frequentare la scuola forense obbligatoria; 

considerato, infine, che il COA ha facoltà, prima di  rilasciare il certificato di compiuta pratica, di verificare mediante 

appositi colloqui, il grado di preparazione del praticante avvocato che intenda prendere parte all’esame di Stato, specie 

allorquando lo stesso non abbia potuto seguire integralmente il programma didattico e formativo nel corso dei semestri 

dedicati al tirocinio forense mediante la prescritta partecipazione alle udienze, presso lo studio legale dell’avvocato 

dominus ed anche tramite la frequenza della scuola professionale 

ritenuto che il Consiglio ha inteso sottoporre la dott.ssa Valentina Milazzo  ad un colloquio al fine di  verificare l’effettivo e 

proficuo svolgimento della pratica attraverso domande riguardanti  le principali materie d’esame (diritto civile, diritto 

penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale) nonché l’iter seguito nel corso del tirocinio forense 

ritenuto che  all’esito del colloquio effettuato  in data 25.10.2018 davanti una commissione del Consiglio composta dal 

Presidente, dal Consigliere Segretario e dalla Consigliera Avv. Patrizia Baiata,  la Dott.ssa Milazzo Valentina ha dato 

prova  di possedere  un  buon grado di preparazione  ed un ottimo livello di conoscenza delle principali materie d’esame,  

per quanto considerato, 

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, ad unanimità dei presenti, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247; decide autorizzare il rilascio del certificato di compiuta pratica della Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a 

Marsala (TP) il 20/05/1982. 

******** 

§ Sempre in relazione all’ottavo 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,  
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Premesso che 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; 

ritenuto che il Dott. Scaringi Andrea ha comunicato di svolgere il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il 

Consiglio di Stato a Roma, dove ha anche svolto ulteriori attività formative di assoluto pregio; 

considerato  che   il COA, nell’esercizio delle prerogative discrezionali che  sono ad esso conferite dalla legge 

professionale e nell’ambito dei compiti che la legge gli attribuisce, è chiamato a valutare comprovate situazioni peculiari 

ed eccezionali non dipese dalla volontà del praticante avvocato che, come nel caso di specie,  non gli hanno consentito 

la frequenza della scuola forense obbligatoria senza per questo venir meno ai doveri che incombono al praticante 

avvocato; 

considerato, infine, che il COA ha facoltà, prima di rilasciare il certificato di compiuta pratica, di verificare mediante 

appositi colloqui, il grado di preparazione del praticante avvocato che intenda prendere parte all’esame di Stato, specie 

allorquando lo stesso non abbia potuto seguire integralmente il programma didattico e formativo nel corso dei semestri 

dedicati al tirocinio forense mediante la prescritta partecipazione alle udienze, presso lo studio legale dell’avvocato 

dominus ed anche tramite la frequenza della scuola professionale; 

ritenuto che il Consiglio ha inteso sottoporre il Dott. Scaringi Andrea ad un colloquio al fine di  verificare l’effettivo e 

proficuo svolgimento della pratica attraverso domande riguardanti  le principali materie d’esame (diritto civile, diritto 

penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale) nonché l’iter seguito nel corso del tirocinio forense; 

ritenuto che  all’esito del colloquio effettuato  in data 25.10.2018 davanti una commissione del Consiglio composta dal 

Presidente, dal Consigliere Segretario e dalla Consigliera Avv. Patrizia Baiata,   il Dott. Scaringi Andrea ha dato prova  

di possedere  un  buon grado di preparazione  ed un soddisfacente livello di conoscenza delle principali materie 

d’esame,  

per quanto considerato, 

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, ad unanimità dei presenti, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247; decide autorizzare il rilascio del certificato di compiuta pratica del Dott. Scaringi Andrea, nato ad Erice 

(TP) il 14/11/1992. 

******** 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. Catalano Simone, nato ad Erice (TP) il 
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16/01/1992, Dott.ssa Gallicchio Diana, nata ad Alcamo (TP) il 18/05/1991, Dott. Filippazzo Angelo, nato ad Erice (TP) 

il 12/12/1992, Dott.ssa Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 14/02/1992, Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata 

ad Alcamo (TP) il 24/11/1992, Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo il 18/09/1990, Dott. Culcasi Giuseppe, 

nato ad Erice (TP) il 19/08/1989, Dott. Barbaro Fabio, nato ad Erice (TP) il 01/07/1992, Dott. Grimaldi Fabio, nato ad 

Erice (TP) il 25/01/1992, Dott. Mazzara Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990, Dott.ssa Morsellino Mariacristina, 

nata ad Erice (TP) il 03/05/1992, Dott. Pirrello Ignazio, nato ad Alcamo (TP) il 06/11/1989, Dott. Palermo Pietro 

Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 09/09/1992, Dott. Stabile Davide, nato a Palermo  il 07/12/1991, Dott. Palermo Andrea, 

nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, Dott.ssa Scifo Marilena, nata ad Erice (TP) il 30/01/1991, Dott.ssa Galati Giuseppa 

Noemi, nata ad Erice (TP) il 06/10/1991, Dott.ssa Pizzolato Annamaria, nata ad Erice (TP) il 21/10/1991, Dott.ssa Patti 

Marzia, nata ad Erice (TP) il 12/12/1990, Dott.ssa Misiti Ambra, nata ad Erice (TP) il 05/04/1991, Dott.ssa Schifano 

Eva, nata a Palermo il 26/08/1988, Dott. Angelo Antonino, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986, Dott. Parisio Francesco, 

nato ad Erice (TP) il 22/10/1988, Dott. Candela Luca, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987, Dott.ssa Giacalone Valentina, 

nata ad Erice (TP) il 10/07/1992, Dott. Prosperini Gianluca, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990, Dott. Parrinello 

Antonino, nato ad Erice (TP)  il 27/11/1989, Dott.ssa Novara Alessandra, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992, Dott. La 

Grutta Simone, nato ad Erice (TP) il 07/11/1991, Dott.ssa Mazzarisi Mariantonietta, nata ad Erice (TP) il 21/05/1991, 

Dott. Pace Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992, Dott.ssa Favuzza Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993, 

Dott.ssa Fici Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, Dott.ssa Ponzio Federica, nata a Palermo il 06/08/1990,  i 

quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, 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 nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

-Con istanza del 19/10/2018, la Dott.ssa Caruso Giuseppina, nata a Marsala (TP) il 02/02/1993, iscritta al N. 2813 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/03/2018 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 



13 

 

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. 

******** 

- La Scuola Superiore Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, con nota del 26.10.2018,  ha 

comunicato di avere indetto per il giorno 9 novembre 2018 dalle ore 13,30 e sino alle ore 17,00 in Roma, preso la sede 

amministrativa del C.N.F.,  un incontro con i Consigli e le Scuole forensi al fine di avviare un dibattito sul delicato tema 

delle scuole forensi. E’ infatti oramai  notorio che il  Ministro della Giustizia, di concerto con il Consiglio Nazionale 

Forense, ha inteso aprire un tavolo di lavoro per la revisione dell’intera disciplina dell’accesso alla professione, così 

come prevista dalla Legge Professionale e dai successivi decreti ministeriali e regolamenti. Ciò ha comportato l’avvio 

della procedura per posticipare di due anni l’entrata in vigore del DM 17/2018 (Regolamento recante la disciplina 

dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 

dicembre 2012, n.247).  

Tuttavia, ritenendo che la formazione dei tirocinanti costituisca una delle più alte funzioni demandate all’Avvocatura, 

l’auspicio della Scuola Superiore Avvocatura è quello che ciascun Ordine e ciascuna Scuola Forense attuino i corsi di 

formazione per l’accesso per testare programma, organizzazione, risorse, senza i vincoli dettati dal DM circa l’ampiezza 

delle materie e soprattutto senza il carico del sistema delle verifiche così come contemplato dal decreto, bensì 

come momento di verifica costruttiva in vista dell’esame. Il Consiglio delega alla partecipazione all’incontro l’Avv. Mario  

Serraino Drago quale delegato del Consiglio e l’Avv. Di Vita Francesco quale delegato della scuola Forense. 

******** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI), il Presidente comunica che  è stata 

depositata la bozza di protocollo d’intesa per la gestione delle udienze civili, di lavoro e previdenza del Tribunale di 

Trapani, predisposta dal Consiglio, di concerto con la Camera Civile di Trapani e con i  Magistrati del Tribunale di 

Trapani. Rende noto inoltre che è stata rinviata al 22 novembre 2018 la Giornata Europea della Giustizia Civile, 

originariamente prevista per il giorno 7.11.2018, in occasione della quale dovrà essere presentato ufficialmente il nuovo 

protocollo. Prende la parola il Consigliere Avv. Filippi Pieranna, la quale, insieme al Consigliere Avv. Mario Serraino 

Drago, ha curato per conto del Consiglio la stesura della bozza partecipando anche agli incontri con i magistrati e con i 

rappresentanti di Camera Civile. La stessa segnala che, rispetto a quanto concordato nelle riunioni che hanno preceduto 

la stesura,  il testo non contiene alcune proposte formulate dal Consiglio. Il Consiglio delega l’avv. Filippi alla 
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integrazione  del protocollo, secondo quanto era stato discusso nel corso degli incontri con i magistrati della sezione 

civile,  per la successiva trasmissione alla Presidenza del Tribunale. 

******** 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trapani, con istanza del 15/10/2018, ha richiesto la 

disponibilità dell’Ordine a partecipare all’organizzazione del convegno di approfondimento sulle novità previste dalla L. 

155/2017 che, in attesa della prossima uscita dei decreti attuativi, innoverà profondamente la disciplina della crisi 

d’impresa e dei controlli societari. Ai fini della formazione forense obbligatoria  si procederà anche all’accreditamento del 

convegno  in programma  il prossimo 30 novembre 2018 presso il Polo Universitario di Trapani.  Il Consiglio delibera 

l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti 

dal Regolamento CNF. Inoltre, il Consiglio delibera di patrocinare l’iniziativa contribuendo alla spese per la realizzazione 

del predetto convegno. 

******** 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trapani, con nota del 22/10/2018, ha comunicato che alle 

ore 15,00 di venerdì 23 novembre 2018  presso il Tribunale  di Trapani si terrà un convegno sul tema “La gestione della 

Privacy nello studio professionale adeguamento al GDPR Reg. UE 2016/679”. Il Consiglio delibera l’accreditamento 

dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria (deontologia), determinati 

secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF.  

******** 

- L’associazione Prof. As.S. Professione Assistente Sociale, con istanza in data  25/10/2018, ha richiesto 

l’accreditamento del workshop dal titolo “Pratiche di mediazione familiare” in programma  il prossimo 30 novembre 2018 

presso la sede dell’Associazione sita in Trapani Via marsala 23 (posti riservati agli avvocati n. 20 – quota di iscrizione € 

15,00) Con la medesima nota è stata richiesta la concessione del patrocinio non oneroso. Il Consiglio delibera 

l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti 

dal Regolamento CNF. Inoltre, il Consiglio delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’evento. 



15 

 

******** 

- La Camera Civile di Trapani, con istanza del 30/10/2018, ha trasmesso, ai fini dell’accreditamento, il calendario degli 

eventi formativi  che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre presso l’aula Giovanni Falcone del Tribunale di 

Trapani : 

• 16 novembre 2018 ore 15:00 “Le nuove frontiere del diritto di famiglia alla luce del disegno di legge Pillon e dei 

recenti orientamenti giurisprudenziali”; 

• 30 novembre 2018 ore 15:00 “La partecipazione al procedimento di mediazione. Forma e contenuto minimo.”; 

• 7 dicembre 2018 ore 15:00 “Le successioni e le divisioni ereditarie: questioni controverse in tema di 

proponibilità della domanda e di oneri probatori”; 

• 14 dicembre 2018 ore 15:00 “Profili sostanziali e processuali della disciplina sul licenziamento”. 

Nella medesima nota, viene richiesto al Consiglio di  valutare la possibilità di patrocinare le iniziative sostenendo parte 

dei costi previsti per la loro organizzazione con la concessione di un contributo economico.  

Il Consiglio delibera l’accreditamento degli eventi formativi sopra elencati con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, 

determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF., per la partecipazione ad ogni singolo convegno. Inoltre, il 

Consiglio delibera  di patrocinare ciascun evento  con la concessione di un contributo economico pari ad euro 100,00 e 

facendosi carico dei costi relativi al personale addetto alla registrazione dei partecipanti. Il contributo verrà erogato, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, con  obbligo di rendicontazione delle spese. 

******** 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Lipari Sabrina, con istanza del 20/09/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 20, co. 3, lett. e) del Regolamento per la 

formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione alla 

Commissione d’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo sessione 2017/2018. Il Consiglio delibera il 

riconoscimento di n. 10 crediti formativi. 
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- La Prat. Avv. Dott.sa Cusenza Giulia Giusy, con istanza del 24/09/2018, ha richiesto il riconoscimento dei crediti 

formativi per la partecipazione al master di diritto pubblico europeo per Académie de Droit Public Européen e European 

Public Law Organization Grecia 20 agosto 2018 – 8 settembre 2018. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 

crediti formativi per l’espletata attività di relatore. 

******** 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario propone al Consiglio di valutare l’opportunità di istituire l’esonero dal conseguimento dei crediti 

formativi “aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia” per i Consigliere dell'Ordine, in 

considerazione dell’attività istituzionale svolta dagli stessi e limitatamente al periodo di esercizio della funzione. Il 

Consiglio, sentita la proposta del  Consigliere Segretario, approva detta proposta a valere a far data dal triennio in corso. 

******** 

Si dà atto che in relazione all’argomento in esame, il Presidente ed il Consigliere Segretario dichiarano di 

astenersi e si allontanano dall’aula consiliare. 

Si dà atto che, in seguito alla astensione del Presidente e del Consigliere Segretario, viene  meno il numero legale  dei 

consiglieri per la validità della seduta e che pertanto l’esame dell’istanza del 18/07/2018 dell’Avv. ============ volta 

ad ottenere l’esonero dagli obblighi formativi per  l’anno 2018, viene rinviata ad una prossima seduta. 

******* 

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

- La Camera Minorile di Trapani, di concerto con il Garante della Persona disabile del Comune di Trapani, con nota del 

25.09.2018,  ha  proposto un intervento congiunto del Tribunale e dell’Ordine di Trapani al fine di predisporre un 

protocollo d’intesa per regolare il regime di distribuzione e classificazione delle spese straordinarie per i figli minori e non 

di genitori separati e o divorziati in condizioni di disabilità. Il Consiglio, tenuto conto che è già stata sottoposta all’esame 

del Presidente del Tribunale una bozza di protocollo  per le spese straordinarie nell’ambito dei giudizi di  separazione e 

divorzio, dispone integrarla con quella inoltrata dalla Camera Minorile e di avviare una interlocuzione con la Presidenza 

del Tribunale delegando a tal fine l’avv. Montericcio. 

- Gli Avv.ti Umberto Coppola e Giorgio Brancato, con nota dell’11/10/2018, hanno depositato una breve relazione sugli 

argomenti discussi in occasione  del Congresso Nazionale di Catania. Il Consiglio  prende atto. 

- L’Avv. Fabrizio Baudo, con nota del 12/10/2018, ha depositato una breve relazione sugli argomenti trattati in occasione  
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del Congresso Nazionale di Catania. Il Consiglio prende atto. 

******* 

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

- L’Avv. Giorgio Brancato, con istanza dell’11/10/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 1159,87, 

sostenute per la partecipazione, in qualità di delegato del Consiglio, al XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a 

Catania dal 4 al 6 ottobre 2018.  Il Consiglio autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Giorgio Brancato dell’importo pari 

ad  €  1159,87, 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. Umberto Coppola, con istanza dell’11/10/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 874,77, 

sostenute per la partecipazione, in qualità di Presidente delegato di diritto, al XXXIV Congresso Nazionale Forense 

tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Umberto Coppola, 

autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Umberto Coppola dell’importo pari ad  €  874,77, 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. Fabrizio Baudo, con istanza del 12/10/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 753,37, sostenute 

per la partecipazione, in qualità di delegato del Consiglio, al XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania dal 

4 al 6 ottobre 2018.  Il Consiglio autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Fabrizio Baudo dell’importo pari ad  €  753,37, 

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 quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI ISCRITTI): L’Avv. 

============, con nota del 5/10/2018, ha segnalato al Consiglio dell’Ordine quanto accade, nell’esercizio della 

professione forense, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ove si assiste al puntuale, ripetuto e 

costante rigetto delle azioni proposte dai contribuenti con sentenze alquanto stilizzate e scarne di contenuti e 

motivazione (tali decisioni sono connotate dall’estrema concisione della motivazione in diritto, quasi del tutto assente) 

costringendo i cittadini, ad affrontare ulteriori costi per la prosecuzione della difesa dinanzi alla competente 
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Commissione Regionale. Il Consiglio  delega il Presidente di prendere contatti con il Presidente dell’Ordine dei dottori 

commercialisti di Trapani per promuovere  un’azione condivisa. 

******* 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DI 

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL’ORDINE), il Presidente interviene per chiarire alcuni aspetti riguardanti la 

polizza in esame in seguito alle osservazioni  formulate dal Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi, la quale aveva manifestato 

alcune perplessità sulla opportunità di  addivenire alla stipula della polizza stessa. Il Consiglio prende atto dei chiarimenti 

forniti. 

******* 

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

Il Consigliere Segretario riferisce sulla necessità di provvedere all’acquisto di un gruppo di continuità per il server e gli 

apparati di rete presenti all'interno dell'armadio rack del Consiglio dell'Ordine. A tal fine  comunica che la ditta Asso 

informatica snc ha trasmesso, in data 17/10/2018, preventivo di spesa per la fornitura, installazione e configurazione di 

un gruppo di continuità per il server e gli apparati di rete presenti all'interno dell'armadio rack del Consiglio dell'Ordine, 

come di seguito specificato : 

- gruppo di continuità per server armadio rack  € 385 oltre IVA ; 

- costo manodopera 50,00 oltre IVA. 

Il Consiglio  rinvia ogni decisione in attesa di nuovi ed ulteriori   preventivi. 

******* 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018),  il Presidente, dopo aver sentito e consultato il Consigliere Tesoriere, riferisce che: 

PREMESSO che l’assemblea   degli iscritti in data 25 maggio 2018 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2018; 

CONSIDERATO che, dalla verifica dell’andamento della spesa, gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa si sono 

dimostrati insufficienti per far fronte a tutti gli impegni ad essi riferiti e ciò a seguito di sopravvenute e imprevedibili 

esigenze  delle  attività  istituzionali  collegate al corretto funzionamento dell'Ente; 
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RITENUTO che si  rende pertanto  indifferibile  apportare le dovute  variazioni al bilancio di previsione relativo 

all’anno in corso  al fine  di  poter costituire i fondi necessari a seguito delle summenzionate sopravvenute esigenze 

delle attività istituzionali; 

RILEVATO che sarà possibile procedere a dette variazioni effettuando variazioni compensative fra capitoli di spesa 

appartenenti alla medesima categoria nonché riducendo la capienza di alcuni  capitoli di  spesa,  allo  stato,  non  

interamente utilizzati ed in particolare da: 

Cap. 12.1 “Spese di gestione - Cancelleria”, pari ad euro 1.650,00 ;  

Cap. 12.5 “Spese di gestione - Funzioni Istituzionali - Assemblee”, pari ad euro 250,00 ; 

Cap. 12.7 “Spese di gestione - Formazione lavoratori”, pari ad euro 200,00; 

Cap. 15.1 “Assistenza – macchine”, pari ad euro 500,00; 

Cap. 15.1 “Assistenza – canoni annuali assistenza software”, pari ad euro 2900,00; 

Cap. 19.1 “Spese di rappresentanza – Partecipazioni riunioni istituzionali”, pari ad euro 3000,00; 

Cap. 19.3 “Spese di rappresentanza – contributi associazioni”, pari ad euro 1000,00; 

Cap. 19.4 “Spese di rappresentanza - regali”, pari ad euro 1000,00; 

Cap. 19.5 “Spese di rappresentanza - varie”, pari ad euro 1000,00; 

Cap. 19.7 “Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale”, pari ad euro 7000,00; 

Cap. 35.1 “Contributo al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo per l’anno 2018” pari ad euro 11.000,00, che, in 

seguito all’approvazione del bilancio consuntivo  2017 e del preventivo 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Palermo, non dovrà essere corrisposto in quanto l’Ordine di Trapani, sulla base dei versamenti effettuati al 31.12.2017, 

risulta vantare  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; 

 RITENUTO  

- che i maggiori fabbisogni di spesa sono evidenziati nella tabella sotto riportata: 

 capitolo Previsione pagato differenza 

12 SPESE DI GESTIONE   In + In - 

12/1 CANCELLERIA 1650.00 1242.26 407.74  

12/2 SPESE POSTALI 600.00 569.14 30.86  

12/3 NOTIFICHE 800.00 564.82 235.18  

12/4 VARIE 950.00 904.19 45.81  
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12/5 FUNZIONI ISTITUZIONALI - 
ASSEMBLEE 

250.00 0.00   

12/6 CANONE NOLEGGIO 
FOTOCOPIATRICE 

870.00 651.48 218.52  

12/7 FORMAZIONE LAVORATORI 200.00 0.00   

12/8 Servizio di conservazione fatture 200.00 201.42  1.42

12/9 ESTENSIONE GARANZIA E 
ANTIVIRUS SERVER 

870.00 763.72 106.28  

12/10 Canone assistenza annuale 
centralino telefonico 

310.00 305.00 5.00  

12/11 PEC - CANONE E 
CONSERVAZIONE 

300.00 198.04 101.96  

 TOTALE 7000.00 5400.07 1149.93  

 capitolo Previsione pagato differenza 

18 ACQUISTO BENI   In + In - 

18/1 MOBILI UFFICIO 9000.00 8301.47 698.53 

18/2 MACCHINE 3000.00 4198.87  1198.87

18/3 SITO WEB 500.00 506.30  6.30

18/4 SOFTWARE 1000.00 1012.60  12.60

 TOTALE 13500.00 14019.24  -519.24

 capitolo Previsione pagato differenza 

19 RAPPRESENTANZA   In + In - 

19/1 PARTECIPAZIONI RIUNIONI 
CONVEGNI/CONGRESSI 

3000.00 1495.14 1504.86 

19/2 NECROLOGIE 1500.00 822.40 677.60 

19/3 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 1000.00 500.00 500.00 

19/4 REGALI 1000.00 80.00 920.00 

19/5 VARIE 1000.00 55.94 944.06 

19/6 TOGHE D'ORO 12000.00 12751.78  751,78

19/7 CONGRESSO NAZIONALE 7000.00 3000.00 4000.00 

19/8 RIMBORSI PER CONSIGLIO 
GIUDIZIARIO 

800.00 857.36  57.36

 TOTALE 27300.00 19562.62 6928.24 

 capitolo Previsione pagato differenza 
 

29 CONSULENZE   In + In - 

29/1 CONSULENTE DEL LAVORO 1600.00 0.00 1600.00 

29/2 COMMERCIALISTA 1500.00 1268.80 231.20 

29/3 RESPONSABILE SICUREZZA 800.00 0.00 800.00 

29/4 CONSULENTE INFORMATICO 500.00 0.00 500.00 

29/5 MEDICO COMPETENTE 200.00 150.00 50.00 

29/6 DPO  - PRIVACY 0.00 1626.66  1626.66
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In particolare va posta l’attenzione su due nuove voci di bilancio non previste nel preventivo 2018. 

CONSULENZE:   DPO  - PRIVACY: 

A seguito dell’entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del nuovo regolamento europeo 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, è stato  necessario provvedere all’organizzazione dell’attività dell’Ente alla luce della nuova 

normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Ciò ha comportato  maggiori spese al capitolo consulenze, dovute all’impegno economico (€ 5.000,00 per il 2018) 

assunto con il contratto stipulato con la Società Ergon Ambiente e lavoro s.r.l., società con sede in Palermo specializzata 

nella attività di  messa a norma e  di consulenza in materia di privacy. In forza del predetto contratto, la Società  Ergon, 

oltre alla prevista attività di consulenza ed assistenza, ha provveduto alla segnalazione di un proprio professionista con 

specifiche competenze, a cui l’Ordine ha  conferito il delicato incarico di Data Protection Officer – DPO – Responsabile 

della Protezione dei dati  dell’Ordine. 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL’ORDINE 

Il Consiglio, in ragione della particolare complessità degli adempimenti amministrativi dell’ente imposti dalla normativa 

vigente, da cui deriva un accrescimento delle criticità nell’espletamento dell’attività istituzionale propria dei consiglieri, il 

cui operato, ancorché senza colpa, potrebbe essere esposto ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi con possibili 

danni patrimoniali derivanti da eventuali istanze di risarcimento, ha ritenuto di dover addivenire alla stipula di apposita 

polizza assicurativa tesa alla copertura dei rischi per danni, derivanti da colpa lieve, procurati dai propri  componenti e 

dipendenti. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, tenuto conto che la possibilità di sostenere le maggiori spese si otterrà portando in 

diminuzione la capienza dei seguenti  capitoli  di  spesa:   

 TOTALE 4600.00 3190 1554.54 

 capitolo Previsione pagato differenza 
  

30 SPESE STRAORDINARIE   In + In - 

30/1 VARIE 1000.00 427,00 573,00  

30/2 MANUTENZIONE LOCALI 8000.00 9842,30  1842,30

 TOTALE 9000.00 10269,30  -1269.30

 capitolo Previsione pagato differenza 
  

45    In + In - 

45/1 POLIZZA RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE CONSIGLIERI 

0,00 2550  2550

 TOTALE 0.00 2550.00  -2550.00
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Cap. 12.1 “Spese di gestione - Cancelleria”, pari ad euro 1.650,00; 

Cap. 12.5 “Spese di gestione - Funzioni Istituzionali - Assemblee”, pari ad euro 250,00 ; 

Cap. 12.7 “Spese di gestione - Formazione lavoratori”, pari ad euro 200,00; 

Cap. 15.1 “Assistenza – macchine”, pari ad euro 500,00 ; 

Cap. 15.1 “Assistenza – canoni annuali assistenza software”, pari ad euro 2900,00; 

Cap. 19.1 “Spese di rappresentanza – Partecipazioni riunioni istituzionali”, pari ad euro 3000,00 ; 

Cap. 19.3 “Spese di rappresentanza – contributi associazioni”, pari ad euro 1000,00 ; 

Cap. 19.4 “Spese di rappresentanza - regali”, pari ad euro 1000,00; 

Cap. 19.5 “Spese di rappresentanza - varie”, pari ad euro 1000,00; 

Cap. 19.7 “Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale”, pari ad euro 7000,00; 

Cap. 35.1 “Contributo al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo per l’anno 2018”,  capitolo di spesa non 

impiegato per le ragioni di cui in premessa, pari ad euro 11.000,00 ; 

 

verificato  che le variazioni   rispettano   il pareggio  finanziario del  bilancio   2018,   approvato    dall'assemblea      

degli    iscritti    in    data  25/05/2018, 

Propone al Consiglio 

di   approvare    le  variazioni   al   bilancio     di   previsione     2018,   per l'aumento    di alcuni   capitoli   di  spesa   

mediante  compensazione fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima categoria e  con la riduzione  di  altri  

capitoli  di spesa  senza  attingere  a maggiori  entrate,   come  da  dettagliato    prospetto  che  di seguito si riporta: 
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Previsione Variazione Assestato 

SPESE DI GESTIONE 
   

CANCELLERIA 1650.00 - 120.00 1530.00

SPESE POSTALI 600.00 +200.00 800.00

NOTIFICHE 800.00 0,00 800.00

VARIE 950.00 +300.00 1250.00

FUNZIONI ISTITUZIONALI - ASSEMBLEE 250.00 - 150.00 100.00

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 870.00 0,00 870.00

FORMAZIONE LAVORATORI 200.00 - 100.00 100.00

Servizio di conservazione fatture 200.00 +120.00 320.00

ESTENSIONE GARANZIA E ANTIVIRUS SERVER 870.00 0,00 870.00

Canone assistenza annuale centralino telefonico 310.00 0,00 310.00

PEC - CANONE E CONSERVAZIONE 300.00 0,00 300.00

Totale Variazione spese di gestione 7000,00 +250.00 7250,00

  

ASSISTENZA TECNICA 
Previsione Variazione Assestato 

MACCHINE 500.00 - 300.00 200.00

SOFTWARE 800.00 0,00 800.00

CANONI ANNUALI SOFTWARE 2900.00 - 400.00 2500.00

Totale Variazione Assistenza tecnica 4200,00    -700,00 3500,00

 

ACQUISTO BENI 
Previsione Variazione Assestato 

MOBILI UFFICIO 9000.00 0,00 9000.00

MACCHINE 3000.00 +2000.00 5000.00

SITO WEB 500.00 +100.00 600.00

SOFTWARE 1000.00 +500.00 1500.00

Totale Variazione Acquisto beni 13.500,00   + 2600,00 16100,00

 
RAPPRESENTANZA 

Previsione Variazione Assestato 

PARTECIPAZIONI RIUNIONI 
CONVEGNI/CONGRESSI 

3000.00 - 450.00 2550.00

NECROLOGIE 1500.00 0,00 1500.00

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 1000.00 -300.00 700.00

REGALI 1000.00 -700.00 300.00

VARIE 1000.00 - 500.00 500.00

TOGHE D'ORO 12000.00 +800.00 12800.00

CONGRESSO NAZIONALE 7000.00 - 600.00 6400.00 

RIMBORSI PER CONSIGLIO GIUDIZIARIO 800.00 +500.00 1300.00

Totale Variazione Rappresentanza
27300.00 - 1250.00 26050.00

    

CONSULENZE 
Previsione Variazione Assestato 

CONSULENTE DEL LAVORO 1600.00 0,00 1600.00

COMMERCIALISTA 1500.00 0,00 1500.00

RESPONSABILE SICUREZZA 800.00 0,00 800.00

CONSULENTE INFORMATICO 500.00 0,00 500.00

MEDICO COMPETENTE 200.00 0,00 200.00

DPO  - PRIVACY 0.00    +5000,00 5000.00

Totale Variazione Consulenze 4600,00    +5000,00 9600.00
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Le variazioni  qui  sopra proposte evidenziano  una  buona  tenuta dei conti e una gestione oculata; si consideri che gli 

obiettivi di bilancio risultano sostanzialmente realizzati, ove si osservi che la variazione proposta in questa sede di 

assestamento è in linea a quella proposta per il medesimo periodo degli anni precedenti. 

Il Consiglio, preso atto della relazione ampiamente illustrata dal Presidente,  all’unanimità dei presenti, approva le 

variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2018 e dispone altresì  l’invio di  estratto del presente verbale al Revisore 

Unico dei Conti Avv. Biagio Bosco per opportuna conoscenza. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,45 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 9 novembre 2018 alle ore 9,00. 

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  

 

 

SPESE STRAORDINARIE 
Previsione Variazione Assestato 

VARIE 1000.00 0,00 1000.00

MANUTENZIONE LOCALI 8000.00 +2500,00 10500.00

Totale Variazione spese straordinarie 9000.00 +2500,00 11500.00

    

CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA 
Previsione Variazione Assestato 

CONTRIBUTO ANNUALE 11000.00 - 11000.00  0.00

Totale Variazione contributo annuale C.D.D. di Palermo 11000.00 - 11000.00  0.00

 

POLIZZA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE CONSIGLIERI 
Previsione Variazione Assestato 

spese polizza r.c. consiglieri 0.00    + 2600,00 2600.00

    


