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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

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

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

Consiglieri:  Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Baiata Patrizia, Avv. 

Cusenza Salvatore Maria, 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 ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in 

ordine alle istanze di liquidazione dei compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

A) Con riferimento all’istanza  Prot. N. 1982 dell’11/07/2018 – F13 P N. 14/2018  presentata dall’Avv. Vitiello Pietro Maria 

nei confronti del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Pugliesi Tiziana, dopo aver  riferito 

sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica di avere formulato una proposta di deliberazione apportando delle modifiche 

rispetto alla originaria  richiesta di compensi presentata dall’Avv. Vitiello Pietro Maria e ciò tenuto conto che trattasi 

di una difesa d’ufficio con la possibilità di accedere ai fondi per il patrocinio a spese dello Stato a seguito della  

irreperibilità dell’assistito. L’iscritto, con nota del 27/10/2018, ha trasmesso  osservazioni in merito alla  rideterminazione 

dei compensi richiesti.  

Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto delle argomentazioni dell’Avv. Vitiello e rinvia alla prossima seduta per 

approfondimenti. 

********** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2133/2018 del 27/07/2018 – F13 C N. 18/2018 presentata dall’Avv. Barone 

Tiziana nei confronti della ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, dopo aver  riferito 

sull’esito dell’istruttoria espletata,  esprime  parere favorevole  alla liquidazione in conformità alla richiesta avanzata  

dall’iscritta. 
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Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2133/2018 del 27/07/2018 – F13 C N. 18/2018) dell’Avv. Barone Tiziana  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra 

============, per l’attività professionale prestata in materia civile nella procedura promossa nei confronti del Sig. 

============ per il recupero di somme dovute a titolo di mantenimento   in favore della figlia ============.    

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto 

dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate, al 

pregio opera prestata, stimasi  congrua  la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti  per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Barone Tiziana  del compenso complessivo di € 

============, come da richiesta. 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella 

determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

********** 

C) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2134/2018 del 27/07/2018 – F13 C N. 19/2018  presentata dall’Avv. Barone 

Tiziana  nei confronti della Sig.ra ============, il Consigliere Segretario comunica che il Responsabile del 
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procedimento, Avv. Filippi Pieranna ha depositato agli atti del fascicolo   parere favorevole  alla liquidazione in conformità 

alla richiesta avanzata  dall’iscritta. 

Il Consiglio  approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni 

fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2134/2018 del 27/07/2018 – F13 C N. 19/2018) dell’Avv. Barone Tiziana  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra 

============, per l’attività professionale prestata in materia penale per la redazione di una denuncia/querela nei 

confronti del Sig. ============.    

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto 

dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura delle imputazioni, alle questioni giuridiche e di fatto trattate, al pregio opera 

prestata, stimasi  congrua  la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Filippi Pieranna, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Barone Tiziana  del compenso complessivo di € 

============, come da richiesta. 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opina mento. Nella 

determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

 **********  
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D) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2259/2018 del 07/09/2018 – F13 C N. 20/2018 presentata dall’Avv. Proto Angela  

nei confronti della Sig.ra ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, dopo aver  

riferito sull’esito dell’istruttoria espletata, esprime parere favorevole  alla liquidazione in conformità alla richiesta avanzata  

dall’iscritta. 

Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2259/2018 del 07/09/2018 – F13 C N. 20/2018) dell’Avv. Proto Angela  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra 

============, per l’attività professionale prestata nel procedimento civile N. 1933/2016 di R.G.  promosso innanzi il 

Tribunale di Trapani nei confronti della Sig.ra ============ avente ad oggetto sfratto per morosità definito con 

ordinanza di convalida dello sfratto  del 05/12/2016 e per tutte le prestazioni afferenti il procedimento di rilascio 

dell’immobile. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto 

dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al numero ed alla complessità 

delle questioni giuridiche e di fatto trattate, al pregio opera prestata, stimasi  congrua  la richiesta di compensi formulata 

dal professionista   

Tenuto conto dei parametri previsti  per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Proto Angela del compenso complessivo di € 

============, come da richiesta. 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella 
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determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******** 

E) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2324/2018 del 14/09/2018 – F13 C N. 21/2018  presentata dall’Avv. La Porta 

Maria nei confronti della Sig.ra ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, dopo aver  

riferito sull’esito dell’istruttoria espletata,  comunica di  avere  formulato una proposta di deliberazione apportando delle 

modifiche rispetto alla originaria  richiesta di compensi presentata dall’Avv. La Porta Maria, la quale, dopo aver preso atto 

della rideterminazione dei compensi,  non ha presentato alcuna  osservazione sulla proposta di deliberazione  avanzata. 

Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2324/2018 del 14/09/2018 – F13 C N. 21/2018) dell’Avv. La Porta Maria  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra 

============ , per l’attività professionale prestata nel procedimento  civile iscritto  al N. 2004/2016 di R.G. V.G.  

promosso innanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto ricorso per pronunzia di 

adozione di ============definito con sentenza n. 3 del 26/02/2018. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto 

dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al numero ed alla complessità 

delle questioni giuridiche e di fatto trattate, al pregio opera prestata, stimasi  congrua la liquidazione del compenso 

complessivo di € ============ tenuto conto dei parametri previsti  per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 

10.03.2014 n. 55), vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, previa astensione del Consigliere Avv. 

Stefano Paolo Genco, ad unanimità, 

D E L I B E R A 
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di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. La Porta Maria del compenso complessivo di € 

============, così determinato: 

Valore della Causa: Indeterminabile di particolare importanza  

- Compenso valore medio       € ============   

- aumento  dell’80% per particolare complessità, importanza, urgenza,     

pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti (art. 4, comma 1)                  € ============ 

- Compenso tabellare con aumenti ex art. 4, comma 1   €  ============ 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella 

determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******* 

F) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2506/2018 del 03/10/2018 – F13 P N. 17/2018 presentata dall’Avv. Miceli Andrea 

nei confronti del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, , dopo aver  riferito 

sull’esito dell’istruttoria espletata, esprime parere favorevole  alla liquidazione in conformità alla richiesta avanzata  

dall’iscritto. 

Il Consiglio, sentito il consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2506/2018 del 03/10/2018 – F13 P N. 17/2018) dell’Avv. Miceli Andrea  -  visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. ============, nel procedimento 

penale n. 160/2015 R.G.N.R. -  N. 605/2016 R.G. celebrato innanzi il Tribunale  di Trapani in composizione monocratica  

conclusosi con sentenza n. 61/2018 Reg. Sent. del 16/01/2018. 

Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 
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Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Miceli Andrea del compenso  complessivo di € 

============, così come indicato nell’istanza che precede. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella 

misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed 

oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

******* 

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

MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come 

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

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

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

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

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

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

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

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.815/2018 G.P.; N. 833/2018 G.P.; N.862/2018 G.P.; N.872/2018 G.P.; N. 890/2018 G.P.; N.899/2018 G.P.; N.918/2018 

G.P.; N. 924/2018 G.P.; N. 960/2018 G.P.; N. 961/2018 G.P.; N. 964/2018 G.P.; N. 966/2018 G.P.; N. 967/2018 G.P.; N. 

968/2018 G.P.; N. 969/2018 G.P.; N. 970/2018 G.P.; N. 974/2018 G.P.; N. 975/2018 G.P.; N. 978/2018 G.P.; N. 979/2018 
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G.P.; N. 981/2018 G.P.; N. 983/2018 G.P.; N. 984/2018 G.P.;  N. 985/2018 G.P.;  N. 986/2018 G.P.; N. 987/2018 G.P.; N. 

991/2018 G.P.;  N. 992/2018 G.P.;  N. 993/2018 G.P.; N. 994/2018 G.P.; N. 995/2018 G.P.; N. 996/2018 G.P.; N. 

997/2018 G.P.; N. 999/2018 G.P.; N. 1000/2018 G.P.; N. 1002/2018 G.P.; N. 1003/2018 G.P.; N. 1004/2018 G.P.; N. 

1005/2018 G.P.; N. 1006/2018 G.P.; N. 1007/2018 G.P.; N. 1008/2018 G.P.; N. 1010/2018 G.P.; N. 1011/2018 G.P.; N. 

1012/2018 G.P.; N. 1013/2018 G.P.; N. 1014/2018 G.P.; N. 1015/2018 G.P.; N. 1016/2018 G.P.; N. 1017/2018 G.P.; N. 

1018/2018 G.P.; N. 1020/2018 G.P.; N. 1021/2018 G.P.; N. 1022/2018 G.P.; N. 1023/2018 G.P.; N. 1024/2018 G.P.; N. 

1025/2018 G.P.; N. 1027/2018 G.P.; N. 1028/2018 G.P.; N. 1029/2018 G.P.; N. 1030/2018 G.P.; N. 1031/2018 G.P.; N. 

1032/2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che 

ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai 

competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

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

CIVILE), il Consiglio, esaminata l'istanza n° 833/2018 G.P. presentata in data 29/09/2018 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 lesione personale;  esaminata la 

documentazione allegata;  ritenuto che l'istanza non è stata corredata da utili elementi a supporto della stessa ai fini 

della non manifesta infondatezza della stessa.;   visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza n° 

833/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. ============ .  Dispone 

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

controversia. 

******* 

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

CIVILE), il Consiglio, esaminata l'istanza n° 872/2018 G.P. presentata in data 09/10/2018 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 Separazione consensuale; esaminata la 

documentazione allegata; ritenuto che Il reddito del nucleo familiare è superiore a quello normativamente previsto; visto 

l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza   n° 872/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello 
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Stato del Sig. ============.  Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato 

competente per la trattazione della controversia. 

******* 

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

CIVILE), il Consiglio, esaminata l'istanza n° 918/2018 G.P. presentata in data 19/10/2018 dalla Sig.ra ============, 

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 Opposizione all'esecuzione immobiliare;  

esaminata la documentazione allegata;  ritenuto che il reddito del nucleo familiare è superiore a quello normativamente 

previsto;  visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza n° 918/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato della Sig.ra ============ 

******* 

§  In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

03/11/2018 dall’Avv. Antoci Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 05/10/1970, volta 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:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente 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.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha 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., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 

maggio 2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Antoci 

Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 05/10/1970 (NTCFRZ70R05D423L), iscritto al N. 311 dell’Albo degli Avvocati con 
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anzianità 14/01/2000. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

03/11/2018 dall’Avv. Marchingiglio Maria Laura, nata ad Erice (TP) il 17/12/1983, volta 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:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente comprovante la sussistenza del requisito 

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che la stessa non ha 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., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 

maggio 2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Marchingiglio 

Maria Laura, nata ad Erice (TP) il 17/12/1983 (MRCMLR83T57D423W), iscritta al N. 836 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 22/10/2013. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

§ In relazione al quarto 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 06/11/2018 

dell’Avv. Cutino Salvatore, iscritto al n. 927 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 25/10/2016, volta ad ottenere 

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

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

giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  
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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. Cutino Salvatore, nato ad 

Alcamo (TP) il 15.12.1985, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al quarto 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 

12/11/2018 dell’Avv. Magaddino Federica, iscritta al n. 928 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 08/11/2016, volta ad 

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

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

volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  

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. Magaddino Federica, nata 

ad Erice (TP) il 12.09.1987, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.  

******** 

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

che, nell’ambito della propria attività istituzionale, il Consiglio è venuto a conoscenza che l'Avv. ============risulta 

essere inserita nella pianta organica del Comune  di ============ e, più precisamente, nel settore 1° Affari Generali -  

Servizio Contenzioso.  

In conseguenza di ciò, è stata avviata una procedura di revisione  volta alla verifica delle condizioni che consentono il 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo ordinario dell'Avv. ============, invitando tanto l’Ente  quanto l'iscritta a fornire i 

necessari  chiarimenti in merito alla circostanza rilevata dal Consiglio atteso che non risulta  né la costituzione di un 

ufficio legale all'interno del Comune di ============ né tanto meno che l'Avv. ============sia iscritta nell'elenco 

speciale degli avvocati degli enti pubblici.  

All’esito della procedura il Consigliere Segretario rende noto che: 

1) Il Comune  di ============, con nota del 18.10.2018, ha comunicato   l’inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato o indeterminato con l’Avv. ============ né di tipologie contrattuali disciplinate dal D. 

Lgs. N. 81/2015 e ss. mm. ii. chiarendo,  invece,  che l’Avv. ============ appartiene al bacino dei soggetti impegnati 

in A.S.U.  (attività socialmente Utili) di cui al D. Lgs. N. 468/97 e ss. mm. ii..  
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2)  L'Avv. ============, con nota del 19.10.2018, ha comunicato di non essere una dipendente del Comune di 

============né tantomeno di altre pubbliche amministrazioni e che attualmente presta attività socialmente utile in 

favore del comune di ============in cambio della quale riceve esclusivamente un sussidio di sostegno al reddito 

erogato dall'INPS. 

Il Consiglio, preso atto dei chiarimenti forniti il 18/10/2018 dal Comune di ============nonché delle  osservazioni 

trasmesse il 19/10/2018 dall'Avv. ============,  richiamato il parere n. 26 del 9 aprile 2014 del Consiglio Nazionale 

Forense, reso su espressa richiesta di quest’Ordine, con il quale il C.N.F. ha sostanzialmente affermato l’incompatibilità 

del soggetto L.S.U. con l’esercizio della professione forense sulla base del principio che la qualità  di lavoratore 

socialmente utile presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cui abbia fatto seguito una collocazione in 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e successivamente, con Decreto Ministeriale, l'inserimento del soggetto interessato 

nelle liste dei lavoratori socialmenti utili, che prestano la loro attività in favore di Amministrazioni Pubbliche; rilevato che  

il soggetto che continui a mantenere l'iscrizione nelle predette liste, nonché a ricevere la relativa indennità, versa in una 

ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e quindi con il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo 

degli Avvocati, sospende ogni decisione sul mantenimento dell’iscrizione all’Albo dell'Avv. ============ e, in ossequio 

all’art. 17 comma 7 della legge 31/12/2012, n. 247, la invita a depositare, entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della 

presente deliberazione, memorie e documenti, che il Consiglio valuterà prima di adottare qualsiasi decisione. Dispone 

altresì di informare l’iscritta che è Sua facoltà chiedere di essere sentita personalmente nella seduta che il Consiglio 

terrà il prossimo 11 dicembre 2018 alle ore 14,00 per illustrare ogni questione utile per le opportune  valutazioni del 

Consiglio. 

******** 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 30.10.2018 dalla Dott.ssa Marino Vanessa, 

nata a Salemi (TP) il 06/09/1993,  volta 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:  

Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 
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Esaminate 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;  

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 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  Marino Vanessa, nata a Salemi (TP) il 06/09/1993, nel Registro dei Praticanti Avvocati. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 31/10/2018 dal Dott. Di Stefano 

Andrea, nato ad Erice (TP) il 22/12/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che il Dott. Di Stefano Andrea è stato iscritto al n. 2650 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 10/11/2015;  

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. Di Stefano Andrea 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;  
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Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Di Stefano Andrea, nato ad Erice (TP) il 22/12/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

*********** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL 

PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere 

Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 30/10/2018 del Dott. Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo 

(TP) il 07/11/1991, iscritto al N. 2818  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 10/04/2018; 

Visto il disposto di cui al comma 2° dell’art. 1 del  Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento 

recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, 

comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247); 

Ritenuto  che è già decorso il semestre d’iscrizione richiesto dalla legge 247/2012, affinché 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 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 
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di ammettere il praticante avvocato Dott. Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1991 - ad esercitare l’attività 

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

sostituzione dell’avvocato Salvatore Di Giorgi, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al 

Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per 

reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.  

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247- da prestarsi avanti al Consiglio 

dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione del Dott. Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1991, 

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 all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell'avvocato  Salvatore Di Giorgi. 

******** 

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

- Con istanza del 19/10/2018, la Dott.ssa Alastra Claudia, nata ad Erice (TP) il 29/11/1993, iscritta al N. 2816 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/04/2018 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 

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. 

******** 

- L’Inail - Direzione Territoriale Palermo – Trapani, in data 13/10/2018, ha trasmesso una nota esplicativa riguardante 

l’obbligo assicurativo in materia di tirocini a seguito dell’avviso n. 20 del 2018 della Regione Sicilia avente ad oggetto il 

finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori. In particolare è confermata la vigenza delle prescrizioni di cui alla 

circolare INAIL numero 16 del 2014 in cui si precisa che l'obbligo assicurativo INAIL sussiste nel caso in cui l'allievo del 

tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o 

collegi, associazioni di altri soggetti (compresi quindi i titolari degli studi professionali e gli enti pubblici), trovandosi 
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esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o addestramento professionale ad un rischio specifico 

connesso alle esperienze tecnico-scientifiche o alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In questo caso l’obbligo di 

assicurare le lavorazioni svolte dai partecipanti ai tirocini professionali è posto a carico dei soggetti che curano i corsi. 

Successivamente, l’Inail - Direzione Territoriale Palermo – Trapani, in data 22/10/2018, ha trasmesso una nota, ad 

integrazione della precedente missiva del 13.10.2018, contenente istruzioni tecniche sull’obbligo assicurativo in materia 

di tirocini obbligatori previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche a seguito dell’avviso n. 20 del 2018 della Regione 

Sicilia. Il Consiglio nomina relatore l’Avv. Salvatore Maria Cusenza che riferirà in una prossima seduta. 

******* 

§ Alle ore 13,30, prima di passare all’esame del successivo 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 Cusenza Giulia Giusy, nata ad Erice (TP) il 29/12/1991.  

Alle ore  13,35, viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Cusenza Giulia Giusy, nata ad Erice (TP) il 29/12/1991, 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. 

Cusenza Giulia Giusy 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. Cusenza Giulia Giusy, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore 13,40 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 al decimo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE ACCORDI TRA UNIVERSITÀ E 

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

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

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

Consiglio rinvia ogni decisione  onerando i Consiglieri relatori Avv. Serraino e Filippi di riferire in una prossima seduta . 

******** 

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

1. Lettera del Presidente del Tribunale sulle misure di prevenzione. Il Consiglio  dà incarico al Consigliere Avv. 

Filippi di approfondire la questione e di riferire in una prossima seduta. 

 

2. protocollo civile. Il Consiglio approva le modifiche proposte dall’Avv. Filippi e dà incarico ai consiglieri Avv. 

Serraino e Filippi di sottoporle all’attenzione dei magistrati delegati, dopo aver sentito la locale camera civile. 

******** 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Pietro Bruno, n.q. di referente dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento OCC ODCEC di 

Trapani, con istanza del 10/11/2018, ha richiesto l’accreditamento del  convegno “La composizione della crisi da 

sovraindebitamento – Istituzione dello sportello d’informazione sul sovra indebitamento presso il Comune di Paceco” in 

programma il prossimo 30 novembre 2018 a Paceco. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF.. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

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

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

della legge sul patrocinio a spese dello Stato”. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 crediti formativi in materia 

obbligatoria. 

******** 
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Si dà atto che in relazione al prossimo argomento all’ordine del giorno “ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI” e più 

precisamente con riferimento alla domanda di esonero dagli obblighi formativi per  l’anno 2018 presentata dall’Avv. 

============”, il Presidente ed il Consigliere Segretario dichiarano di astenersi e si allontanano dall’aula consiliare. 

Si dà atto che, a seguito dell’astensione del Presidente e del Consigliere Segretario, si procederà a separata 

verbalizzazione affidando le funzioni di segretario verbalizzante ad altro Consigliere. 

 

******* 

Sì da atto che alle ore 14:35 il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere Segretario Avv. Salvatore 

Longo rientrano in aula consiliare e si riprende la regolare trattazione dei restanti argomenti posti all'ordine del 

giorno. 

******* 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE): 

- La Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con nota del 07.11.2018,  in ossequio alle previsioni di cui all'art. 12 

comma 2 del regolamento per l'elezione del Comitato dei Delegati,  ha comunicato che la commissione elettorale 

centrale ha proclamato in data 30 ottobre gli eletti quali componenti del comitato dei delegati della Cassa Nazionale 

previdenza e assistenza Forense per il quadriennio 2019-2022 (Distretto di Palermo: Santi Gioacchino Geraci, Giovanni 

Vaccaro e Pietro Alosi). Il Consiglio  prende atto   e da incarico al Presidente  di inviare una nota ai neo-eletti. 

******* 

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

La Presidenza del Tribunale di Trapani, in data 09.11.2018,  ha trasmesso la nota del Ministero della Giustizia 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità avente ad oggetto  convenzione con l'associazione familiari e vittime 

della strada basta sangue sulle strade ONLUS . La convenzione si propone di incrementare le opportunità per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti, consentendo allo stesso tempo agli 

UEPE la predisposizione di programmi di trattamento in grado di favorire la responsabilizzazione dell'imputato rispetto 

alle conseguenze derivanti dal reato oggetto dell'imputazione relativa alla violazione del codice della strada e alla guida 

non consapevole. Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota  sul sito nonché la trasmissione alla Camera Penale di 

Trapani. 
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******* 

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 27 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  
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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 14,20, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra 

del Palazzo di Giustizia, sono presenti i Consiglieri: Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco 

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

Si dà atto che, con riferimento all’argomento che si va a trattare, il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere 

Segretario Avv. Salvatore Longo hanno dichiarato di astenersi e si sono  allontanati dall’aula consiliare. Pertanto, in 

assenza dell’Avv. Umberto Coppola, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Serraino 

Drago Mario. Le funzioni di Segretario verbalizzate sono invece  affidate al Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi. Il 

Presidente f.f., constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Si passa quindi  all’esame dell’unico punto all’O.d.G. (ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI) ed  il Consigliere 

Segretario f.f. sottopone al Consiglio le separate note in data 22/10/2018 e   5/11/2018 con le quali l’Avv. 

============  ha trasmesso la documentazione medica a supporto dell’istanza presentata il 18/07/2018 ai fini 

dell’esonero dagli obblighi formativi per  l’anno 2018, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) del Regolamento per la 

formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio ad unanimità concede all’Avv. ============   

l’esonero per il triennio in corso. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.               IL PRESIDENTE F.F. 

          f.to Avv. Tiziana Pugliesi                                f.to Avv. Mario Serraino Drago 
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