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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre 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. 

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 (SEGNALAZIONI DA PARTE  DEGLI ISCRITTI): 

Alle ore 13.35 vengono introdotti in aula consiliare gli avv.ti ============ per essere ascoltati in merito alla 

segnalazione riguardante il modus procedendi seguito da una sezione della Commissione Tributaria  Provinciale di 

Trapani. Gli iscritti lamentano una ingiustificata e mortificante compressione del diritto di difesa con il puntuale, ripetuto e 

costante rigetto di azioni proposte dai contribuenti. La questione riguarda solamente una sezione che, nel rigettare i 

ricorsi, rende sentenze  stilizzate, scarne di contenuti e motivazione (tali decisioni sono connotate da una sostanziale 

mancanza della motivazione in diritto, quasi del tutto assente). L’andazzo costringe i cittadini ad affrontare ulteriori costi 

per la prosecuzione della difesa dinanzi alla competente Commissione Regionale al fine di non vedere pregiudicati i 

propri interessi che riguardano, molto spesso, questioni patrimoniali ingenti. Il Consiglio, tenuto conto, anche, dell’ormai 

imminente scadenza del mandato, sentiti gli iscritti, si riserva ogni opportuna iniziativa su quanto segnalato rinviando alla 

seduta del 15/01/2019. 

****** 

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

il Consigliere Segretario riferisce che: 

A) Con riferimento all’istanza  Prot. N. 2752 del 24/10/2018 – F13 C N. 22/2018  presentata dall’Avv. Fischetti Girolamo 

nei confronti della ============, n.q. di legale rappresentante pro tempore della ============.,  in data 22/11/2018, 

ha presentato osservazioni alla richiesta di liquidazione compensi depositata dall’iscritto.   
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Il Consiglio dispone l’inoltro delle deduzioni pervenute all’Avv. Fischetti Girolamo, invitandolo al contempo a fornire 

eventuale riscontro in ordine ai fatti segnalati nel termine di gg. 20 dalla ricezione della comunicazione della presente 

delibera. 

B) Con riferimento all’istanza  Prot. N. 2754 del 24/10/2018 – F13 C N. 23/2018  presentata dall’Avv. Fischetti Girolamo 

nei confronti del Sig. ============, quest’ultimo,  in data 08/11/2018, ha presentato osservazioni alla richiesta di 

liquidazione compensi depositata dall’iscritto.   

Il Consiglio dispone l’inoltro delle deduzioni pervenute all’Avv. Fischetti Girolamo, invitandolo al contempo a fornire 

eventuale riscontro in ordine ai fatti segnalati nel termine di gg. 20 dalla ricezione della comunicazione della presente 

delibera. 

C) Con riferimento all’istanza  Prot. N. 2755 del 24/10/2018 – F13 C N. 24/2018  presentata dall’Avv. Fischetti Girolamo 

nei confronti dei Sigg. ============, questi ultimi,  in data 08/11/2018, hanno presentato osservazioni alla richiesta di 

liquidazione compensi depositata dall’iscritto.   

Il Consiglio dispone l’inoltro delle deduzioni pervenute all’Avv. Fischetti Girolamo, invitandolo al contempo a fornire 

eventuale riscontro in ordine ai fatti segnalati nel termine di gg. 20 dalla ricezione della comunicazione della presente 

delibera. 

D) Con riferimento all’istanza  Prot. N. 2756 del 24/10/2018 – F13 C N. 25/2018  presentata dall’Avv. Fischetti Girolamo 

nei confronti del Sig.  ============, quest’ultimo,  in data 08/11/2018, ha presentato osservazioni alla richiesta di 

liquidazione compensi depositata dall’iscritto.   

Il Consiglio dispone l’inoltro delle deduzioni pervenute all’Avv. Fischetti Girolamo invitandolo al contempo a fornire 

eventuale riscontro in ordine ai fatti segnalati nel termine di gg. 20 dalla ricezione della comunicazione della presente 

delibera. 

********** 

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza Prot. N. 2813/2018 del 

29/10/2018 – F13 C N. 26/2018 presentata dall’Avv. De Mela Vincenzo  nei confronti  del Sig. ============. Riferisce 

che  il compenso richiesto dall’iscritto è stato oggetto di rideterminazione come da proposta di liquidazione, agli atti del 
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fascicolo, formulata dal responsabile del procedimento Avv. Filippi Pieranna. Comunica, infine, che l’Avv. Vincenzo De 

Mela  ha preso atto della proposta di deliberazione notificatagli in data 7.12.2018,  nulla osservando. 

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. 2813/2018 del 29/10/2018 – F13 C N. 26/2018) dell’Avv. De Mela Vincenzo  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio 

cliente Sig. ============, per l’attività prestata nella causa civile iscritta  al N. 1572/2011 di R.G. promossa innanzi la  

Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile  dalla ============ definita con sentenza N. 1188 del 

20/06/2017. 

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  pregio complessivo 

dell’opera prestata e tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal cliente, stimasi  congrua  la liquidazione del compenso 

complessivo di € 6.732,00, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 per la fase di merito e del D.M. 140/2012 per  le 

prestazioni relative alla fase cautelare, conclusasi all’udienza del 23.09.2011; 

Su 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. De Mela Vincenzo  del compenso complessivo di € 

============,  così determinato: 

- proc. civile n. 1572/2011 di R.G. Corte di Appello di Palermo   € ============ 

- fase cautelare        € ============ 

         Totale  € ============.  
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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. 

********** 

§ Si passa all’esame del terzo 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); 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. 1009/2018 G.P.; N. 1036/2018 G.P.; N. 1047/2018 G.P.; N. 1050/2018 G.P.; N. 

1060/2018 G.P.; N. 1073/2018 G.P.; N. 1095/2018 G.P.; N. 1096/2018 G.P.; N. 1098/2018 G.P.; N. 1100/2018 G.P.;  N. 

1102/2018 G.P.; N. 1107/2018 G.P.; N. 1108/2018 G.P.; N. 1109/2018 G.P.; N. 1110/2018 G.P.; N. 1111/2018 G.P.; N. 

1112/2018 G.P.; N. 1113/2018 G.P.; N. 1114/2018 G.P.; N. 1115/2018 G.P.; N. 1116/2018 G.P.; N. 1117/2018 G.P.; N. 

1118/2018 G.P.; N. 1119/2018 G.P.; N. 1120/2018 G.P.; N. 1121/2018 G.P.; N. 1122/2018 G.P.; N. 1123/2018 G.P.; N. 

1124/2018 G.P.; N. 1125/2018 G.P.; N. 1126/2018 G.P.; N. 1127/2018 G.P.; N. 1128/2018 G.P.; N. 1129/2018 G.P.; N. 

1130/2018 G.P.; N. 1131/2018 G.P.; N. 1132bis/2018 G.P.; N. 1133/2018 G.P.; N. 1134/2018 G.P.; N. 1135/2018 G.P.; N. 

1136/2018 G.P.; N. 1137/2018 G.P.; N. 1138/2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili 
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sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna 

tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******** 

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

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

05/12/2018 dall’Avv. Randazzo Marina, nata ad Erice (TP) il 08/09/1969, 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. Randazzo 

Marina, nata ad Erice (TP) il 08/09/1969 (RNDMRN69P48D423C), iscritta al N. 945 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 31/01/2017. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

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

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

05/12/2018 dall’Avv. Barbiera Anna Maria, nata a Trapani il 03/04/1968, 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.. 
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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. Barbiera 

Anna Maria, nata a Trapani il 03/04/1968 (BRBNMR68D43L331X), iscritta al N. 464 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 13/07/2004. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

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

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le domande di permanenza  

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

Avv. Augugliaro Silvia, nata ad Erice (TP) il 07/07/1980;  

Avv. Aloisio Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;  

Avv. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966; 

Avv. Castiglione Giacoma, nata a Trapani (TP) il 27/02/1962;  

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

Avv. Pocorobba Giancarlo, nato ad Erice (TP) il 26/05/1981;  

Avv. Stampa Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973; 

Il Consiglio: 

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

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

specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  
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Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

nazionale dei difensori d’ufficio; ad unanimità 

ESPRIME 

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

Avv. Augugliaro Silvia, nata ad Erice (TP) il 07/07/1980;  

Avv. Aloisio Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;  

Avv. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966; 

Avv. Castiglione Giacoma, nata a Trapani (TP) il 27/02/1962;  

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

Avv. Pocorobba Giancarlo, nato ad Erice (TP) il 26/05/1981;  

Avv. Stampa Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973. 

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

acquisita. 

******** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 7/12/2018 dall’Avv. Coccellato Nicola, nato ad Erice (TP) 

il 12/10/1973, 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. Coccellato Nicola è stato iscritto al N. 638 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

10/11/2008 e visto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 20/11/2008;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Coccellato Nicola non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;   
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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. Coccellato Nicola, nato ad Erice (TP) il 12/10/1973. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo 

dell’invio alla Cassa Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 

5/2019) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.  

******** 

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

all’esame del Consiglio la nota trasmessa in data 29.11.2018 dall'Avv. ============, la quale ha comunicato che, a 

suo parere, contrariamente a quanto affermato dal C.N.F. con la pronuncia n. 26/2014, l’attività svolta presso il Comune 

di ============non risulta incompatibile con l’esercizio della professione forense. Più specificatamente, la stessa 

ritiene che il suo utilizzo in A.S.U., non  derivando da un preesistente rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, 

non costituisce causa di incompatibilità. 

 La stessa pertanto ha confermato 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  prende atto 

delle osservazioni fornite dall’Avv. ============ e rinvia ogni decisione  alla prossima seduta del 17 dicembre 2018, 

delegando il Consigliere Segretario all’approfondimento delle questioni addotte dall’iscritta. 

******** 

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

- Con istanza del 26/11/2018, la Dott.ssa Rotolo Silvia, nata ad Erice (TP) il 02/11/1994, iscritta al N. 2838 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018 ed ammessa a far data dal 16/10/2018 ad espletare il tirocinio formativo 

-  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso la Corte Suprema di Cassazione, 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 (1° e 2° 

semestre di pratica forense).  Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 
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******** 

Si dà atto che alle ore 14,00 entrano in aula e partecipano alla seduta i Consiglieri Avv. Pieranna Filippi e Avv. 

Mario Serraino Drago e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri. 

******** 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO): 

- Gli iscritti  al corso 2018-2019 per la preparazione all’esame di abilitazione, organizzato dalla Scuola di formazione 

Forense Avv. Pietro Drago, con nota del 05/11/2018, hanno lamentato la particolare gravosità della frequenza 

obbligatoria, che, così come articolata, risulta particolarmente onerosa ed impegnativa atteso che, ai fini dell’esito 

positivo del corso,  viene richiesta una presenza pari all’80% sulle trecento ore di lezione previste. A tal fine, è stato  

richiesto alla Scuola di valutare  l’opportunità di modificare tale regime, aumentando la percentuale di assenze 

consentite al 50% del monte ore complessivo o nella misura che sarà ritenuta opportuna, nonché ulteriori chiarimenti in 

merito al regime di giustificazione delle assenze ed in ultima analisi di  fissare, ove fosse ritenuto opportuno, un incontro 

per discutere delle problematiche rappresentate e per valutare le possibili soluzioni. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, dà mandato al Direttore della Scuola Forense di sottoporre la questione al Direttivo della Scuola medesima 

affinché si pervenga ad una soluzione che tenga conto delle esigenze rappresentate  dagli  iscritti, proponendo, quindi, 

un margine di assenze consentite non superiore al 40%,  ma che al contempo assicuri un livello di preparazione almeno 

sufficiente in tutte le materie di esame. Il Consiglio si aggiorna alla prossima  seduta del 17/12/2018 in attesa delle 

determinazioni che saranno assunte dal Direttivo della Scuola. 

******** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE - ACCORDI TRA UNIVERSITÀ E 

ORDINI FORENSI): L’Università Telematica Pegaso, 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 dà incarico al Consigliere Avv. Pieranna Filippi di 

riferire nella prossima seduta. 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,56 il Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza abbandona la seduta e che pertanto 

risultano presenti n. 7 consiglieri. 

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

Tribunale sulle misure di prevenzione. Il Consiglio, pur ritenendo formalmente corretta la comunicazione del Presidente, 

ne prende atto non condividendone l’opportunità e delibera di organizzare un convegno sulla terzietà del giudice con 

particolare riguardo alla misure di prevenzione patrimoniale. 

******** 

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

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente adottato il 29.11.2018 dal 

Presidente per l’accreditamento con n. 4 crediti del convegno del 14 dicembre 2018 dal titolo “Imputazione, tecnica del 

processo e diritto di difesa. Redazione funzione effetti”, organizzato dall’Università degli studi di Palermo. Il Consiglio 

ratifica l’operato del  Presidente. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Rosario Papania, con istanza del 23/11/2018,  ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per l’incarico di 

docenza  in materie giuridiche del modulo “ Corso Appalti – Sede di Caltanissetta per complessive  n. 39 ore di lezione 

pari a n. 6 giornate in aula tenutesi nel mese di giugno 2018 (contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il 

dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo).  Il Consiglio  rigetta la domanda di riconoscimento 

dei crediti formativi dell’Avv. Rosario Papania in quanto lo stesso risulta avere già raggiunto, nel corso del 2018, il 

massimo dei crediti (10) attribuibili nell’anno per  i contratti di insegnamento in materie giuridiche, secondo quanto 

previsto dall’art. 20 del Regolamento per la formazione continua del C.N.F.. 

- L’Avv. Messina Salvatore, con istanza del 28/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F.,  il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione  al Master Universitario di I 

livello in Giurista d’Impresa XV Edizione organizzato dal  dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Genova e conclusosi in ottobre c.a.. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  12 crediti formativi. 

- L’Avv. Di Giorgi Salvatore, con istanza del 27/11/2018, 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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- L’Avv. Iraci Chiara, con istanza del 29/11/2018, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi per la partecipazione al corso di formazione per mediatori 

penali – operatori di giustizia ripartiva organizzata dall’associazione Spondè Onlus nei gg. 13-14 ottobre 2018 e 17-18 

novembre 2018. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  2 crediti formativi. 

******** 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

 -L’U.O.F.S., con nota del 29/11/2018, ha reso noto che il giorno 14 dicembre 2018  a Caltanissetta si terrà l’Assemblea 

della Unione degli Ordini Forensi Siciliani per trattare il seguente ordine del giorno: 

- Relazione su incontro del 26.11.2018 con assessore regionale alla formazione su formazione per aggiornamento 

avvocati e conseguenti deliberazioni; 

- Proposta istituzione congressi giuridici regionali per aggiornamento avvocati e conseguenti deliberazioni; 

- Protocollo Unione ordini forensi Sicilia - comitato regionale pari opportunità Sicilia e conseguenti deliberazioni; 

-  varie ed eventuali. 

Il Consiglio  delega alla partecipazione il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario.  

********* 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI 

SOVRAINDEBITAMENTO ODCEC DI TRAPANI): 

- L’Avv. Pietro Bruno, n.q. di referente dell’O.C.C. dell’O.D.C.E.C. di Trapani, con nota del 29/11/2018, ha richiesto 

l’erogazione in favore dell’Organismo di composizione della crisi da sovraintebitamento del contributo pari ad € 2.000,00, 

così come stabilito in sede di bilancio di previsione 2018 approvato dall’assemblea dell’Ordine. Il Consiglio  sospende 

ogni decisione in merito alla concessione del contributo in favore dell'OCC dell’O.D.C.E.C. di Trapani, invitando l’Avv. 

Pietro Bruno, in qualità di referente, a provvedere al deposito di copia del bilancio preventivo 2018 debitamente 

approvato unitamente ad un resoconto delle spese sostenute nell'anno in corso. 

******* 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTI ORGANISMI – FORMAZIONE)  
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- La Camera Minorile di Trapani, con istanza del 07/12/2018, ha richiesto il rimborso delle spese sostenute pari ad euro 

280,00  per il pagamento del  corrispettivo per  l’utilizzo dell’aula magna del Polo Universitario di Trapani in occasione del 

convegno “La tutela del minore e pluralismo delle formazioni familiari” tenutosi lo scorso 16 giugno 2018. Il Consiglio, 

letta l’istanza ed esaminata la documentazione allegata, richiamata la precedente deliberazione del 12.06.2018 con la 

quale il Consiglio aveva stabilito di patrocinare l'iniziativa con la concessione di un contributo fino ad un massimo di euro 

250,00 a copertura dei costi di utilizzo dell’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani, considerata la valenza 

dell’iniziativa scientifica, il pregio dei relatori intervenuti,  l’esiguità del rincaro (€ 30,00) delle spese sostenute, a parziale 

modifica della delibera del 12.06.2018, autorizza  la liquidazione in favore della Camera Minorile di Trapani dell’importo 

di € 280,00  delegando il Presidente all’emissione del relativo mandato. 

******** 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G.  (POLIZZA ACCANTONAMENTO TFR): 

Il Presidente riferisce di avere provveduto, con  mandato di pagamento N. 204/2018 del 5/12/2018, all’adeguamento del 

capitale accantonato nelle polizze TFR  32220 32221 intestate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 

versando alla Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia Trapani la somma di euro 4.000,00 (come da bilancio di previsione 

2018) relativo all’aggiornamento al 30/11/2018. Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente. 

******** 

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

-La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, con nota in data 07/12/2018, ha richiesto la segnalazione  di due 

avvocati ai fini della  costituzione dell’apposita commissione per il patrocinio a spese dello stato istituita ex artt. 138 

D.P.R. 30.05.2002 n° 115. Il Consiglio designa l’Avv. Scaringi Agatino e l’Avv. Bambina Maria Elena. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,17 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 12,00. 

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  

 


