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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di novembre alle ore 9,00, 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. Scarcella Giuseppe – 

Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo. 

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

seduta.  

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

prescritto giuramento ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte del neo avvocato Bosco Francesca Maria, nata a 

Palermo  il 03/04/1991.  

Alle ore 9,05, viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Bosco Francesca Maria, nata a Palermo  il 03/04/1991, la 

quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 6/11/2018, 

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. 

Bosco Francesca Maria 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. Bosco Francesca Maria, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore 9,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

******** 
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§ In relazione all’unico punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza depositata in data 29/10/2018 dal Dott. Piacentino Massimo, 

nato ad Erice (TP) il 20/05/1991, iscritto al N. 2749 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  

20/03/2017,  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. 

Il Consiglio: Esaminata l’istanza ed  il libretto di pratica forense del richiedente; 

Accertato che: 

- il Dott. Piacentino Massimo, ai fini dello svolgimento della pratica forense, ha comprovato di avere assistito al 

prescritto numero di  udienze, di avere indicato gli atti processuali e/o stragiudiziali alla cui redazione ha collaborato ed 

esposto le questioni giuridiche di maggiore interesse trattate nel corso dell’ultimo semestre; 

- lo stesso, almeno allo stato, ha omesso di allegare l’attestazione di avvenuta frequenza al corso di formazione, come 

stabilito da questo Consiglio dell’Ordine con le delibere del 21/02/2017 e del 9/5/2017; 

 - pertanto, allo stato degli atti, il richiesto certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato; 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, all’unanimità dei presenti, 

INVITA 

Il Dott. Piacentino Massimo, nato ad Erice (TP) il 20/05/1991, a fornire chiarimenti in merito e quindi ad integrare la 

documentazione allegata alla richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica, mediante la produzione del certificato 

di frequenza e con profitto di un  corso di formazione di indirizzo professionale della durata di diciotto mesi tenuto da 

ordini, scuole e/o associazioni forensi ovvero da parte di associazioni forensi maggiormente rappresentative, così come 

meglio specificato nel corpo delle delibere sopra indicate, entro dieci giorni dalla ricezione della presente. Manda alla 

segreteria per la notifica del presente verbale all’interessato. 

******** 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. Zanta Platamone Luciano, nato a Napoli il 

03/07/1993, Dott.ssa Ruvolo Rossella, nata a Palermo il 26/11/1992, Dott. Roccaforte Daniele, nato ad Alcamo (TP) il 
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28/01/1988, Dott. Gatto Sergio, nato ad Alcamo (TP) il 23/04/1988, Dott.ssa Scarcella Giusy Laura, nata ad Erice (TP) 

il 22/10/1987, Dott.ssa Asaro Maria, nata a Palermo il 22/11/1992, Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad 

Alcamo (TP) il 28/07/1992, Dott.ssa De Filippi Angela, nata ad Erice (TP) il 25/05/1991, Dott.ssa Cicirello Chiara, nata 

ad Alcamo (TP) il 30/12/1992, Dott. Cutino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) l’11/02/1992, Dott. D’Angelo Valentino, 

nato a Palermo il 19/11/1988, Dott. Paglino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 23/11/1990, Dott.ssa Impellizzeri Carla, 

nata ad Erice (TP) il 24/10/1992, Dott. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP) il 08/08/1989, 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. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,45 e fissa la prossima 

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

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

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

 

 


