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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre 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. Baiata Patrizia,  

Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina,  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   (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. 976/2018 G.P.; N. 1026/2018 G.P.; N. 1092/2018 G.P.; N. 1093/2018 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. 

******** 
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§ Sempre in relazione al primo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

presentate attraverso il sistema GPT, che vanno dichiarate inammissibili ex art. 123 T.U. in quanto i richiedenti non 

hanno provveduto, nel termine assegnato ex art. 123 T.U., all’integrazione delle domande ai sensi dell’art. 79 comma 3° 

del D.P.R. n° 115/2002. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; Ritenuto che le parti non hanno provveduto, nel termine 

assegnato ex art. 123 T.U., all’integrazione delle domande ai sensi dell’art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002; Visti gli  

artt. 123 e 126 , comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, dichiara inammissibili le istanze contrassegnate dai numeri di 

cui al seguente elenco: N. 840/2018 G.P.; N. 962/2018 G.P.; N. 1001/2018 G.P.; N. 1072/2018 G.P.; come da separati 

provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale 

a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******** 

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

che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani è venuto incidentalmente a conoscenza, che l'Avv. ============, 

regolarmente iscritta all’Albo ordinario tenuto presso questo Ordine, risulta essere inserita nella pianta organica del 

Comune di ============e, più precisamente, nel settore 1° Affari Generali -  Servizio Contenzioso. 

Detta circostanza è emersa dalla disamina di atti che gli sono stati indirizzati nell’ambito di una segnalazione relativa ad 

altro iscritto e confermata dalla consultazione degli atti di amministrazione trasparente contenuti sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

Risulta, addirittura, che l’iscritta sia responsabile di diversi procedimenti amministrativi quale funzionaria addetta agli 

affari generali di quel Comune, nonché co-firmataria di delibere amministrative. 

In conseguenza di ciò, è stata avviata una procedura di revisione prevista dall’art.21 della L. 247/2012, volta alla verifica 

delle condizioni che consentono il mantenimento dell’iscrizione all’Albo ordinario dell'Avv. ============. 

Con nota in data 02.10.2018 è stato richiesto tanto all’Ente comunale quanto all'iscritta di fornire i necessari chiarimenti in 

merito alla circostanza rilevata, 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. 

Entrambi i soggetti richiesti di chiarimenti hanno riscontrato la richiesta inoltrata da questo COA mediante due missive dal 

contenuto sostanzialmente identico e sovrapponibile. 
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Più specificatamente, 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. 

Il Comune di ============ nulla ha precisato in ordine alle mansioni svolte dall’iscritta né ha precisato se ha istituito – 

o meno – un ufficio legale all’interno della propria pianta organica.   

Con la memoria difensiva del 19.10.2018, l’iscritta 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. ============, ha richiamato, e richiama anche in queste sede, il parere n. 26 del 9 

aprile 2014 reso dal Consiglio Nazionale Forense su espressa richiesta di quest’Ordine. 

Con detto parere, 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 socialmente 

utili, che prestano la loro attività in favore di Amministrazioni Pubbliche. 

E’ stato, infatti chiarito 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. 

Questo COA ha, quindi, sospeso ogni decisione e deciso – con la delibera del 13.11.2018 - di avviare a carico dell’avv. 

Vincenza Argento la procedura di cancellazione dall’albo. 

Si è quindi provveduto a notificare all’iscritta il preavviso di cancellazione di cui all’art. 17 comma 7 della legge 

31/12/2012, n. 247, invitandola a comparire personalmente alla seduta di questo COA fissata per il giorno 11 dicembre 

2018 e/o a depositare, entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della suddetta deliberazione, memorie e documenti. 

L’avvocato ============, come detto debitamente convocata alla seduta del 11 dicembre 2018, non è comparsa ma 

ha affermato, con apposito scritto difensivo, di non avere in precedenza svolto alcuna attività di lavoro subordinata e, 

pertanto, ritiene che il parere espresso dal C.N.F non si presti ad essere applicato alla fattispecie che la riguarda.  
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quindi, dopo ampia discussione ed approfondita valutazione delle risultanze 

istruttorie, all’unanimità dei presenti ritiene di dover deliberare la cancellazione dell’Avv. ============, dall’Albo 

ordinario degli Avvocati tenuto presso questo COA. 

Il Consiglio ritiene, infatti, che le deduzioni offerte, tanto dalla predetta quanto dal Comune di ============, non siano 

condivisibili e quindi meritevoli di accoglimento in quanto, anche a voler disattendere il parere sopra richiamato espresso 

dal C.N.F, non può disconoscersi la circostanza inequivocabile che l’inserimento all’interno della pianta organica del 

Comune di ============ abbia determinato di fatto l’inquadramento gerarchico dell’avvocato ============ 

all’interno della macchina amministrativa dell’Ente, e quindi la subordinazione della stessa agli organi amministrativi 

apicali ed a quelli di vertice politico. 

Perciò solo, non può non rilevarsi come detti elementi si pongano in inesorabile contrasto rispetto al precetto di cui 

all’art.2 comma 1 della Legge 247/2012 che stabilisce che: “ l'avvocato è un libero professionista che svolge la 

propria attività, in libertà, autonomia e indipendenza”. 

Di contro l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato è consentito all’avvocato esclusivamente nei casi prestabiliti 

dallo stesso articolo 2 comma 6 della legge professionale, mentre per quel che attiene allo svolgimento dell’attività legale 

in favore di enti pubblici è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 15 comma 1 lett. B). 

A tal fine non risulta, né l’Amministrazione interessata ha offerto diverse informazioni, che presso il Comune di 

============ sia stato costituito un ufficio legale preposto alla gestione degli affari legali. 

E’ evidente che l’Avv. ============, iscritta, come detto, nell’albo ordinario e non nell’elenco speciale suddetto, risulta 

chiaramente versare nella fattispecie di cui all’art. 18 comma 1 lett. D) in quanto, dalla disamina delle concrete mansioni 

svolte, la stessa svolge attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. 

Risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere l’inquadramento salariale o dal trattamento giuridico concretamente 

utilizzato dal Comune di ============ per fidelizzare le prestazioni dell’Avv. ============in quanto questione 

strettamente attinente al rapporto interno tra amministrazione e prestatore d’opera. 

Risulta agli atti del Consiglio dell’Ordine che l’Avv. ============ sia concretamente adibita a funzioni e mansioni 

anche diverse rispetto a quelle tipiche dell’ufficio legale, atteso che oltre al contenzioso si occupa di “affari generali”, 

dizione questa assai ampia che offre agio di compulsare come la stessa, nell’adempimento dei propri doveri, si occupi di 

questioni che vanno certamente molto oltre quelle tipiche del contenzioso giurisdizionale o extragiudiziale. 

Per completezza, seppur sotto la diversa prospettiva che riguarda il rapporto interno tra le parti stipulanti, è stato 

recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 32156  del 12.12.2018) che  la 
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mera iscrizione del dipendente pubblico all'albo ordinario degli avvocati è condizione sufficiente a fornire la prova della 

incompatibilità, non essendo necessarie ulteriori indagini in merito all'effettivo svolgimento della libera professione.  

E’ evidente che l’incompatibilità sussista sia per quel che concerne l’aspetto del pubblico impiego, sia per quel che 

attiene la legge professionale forense, così chiarendosi definitivamente, laddove residuasse qualche dubbio, che 

l’avvocato iscritto all’albo ordinario non possa svolgere funzioni di pubblico dipendente. 

In ragione di quanto esposto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani delibera, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 17 comma 1 lett. E), comma 9 lett. A) e 18 comma 1 lett. D) della L. 277/2012, la cancellazione dell’Avv. 

============, dall’albo ordinario degli Avvocati tenuto presso il COA di Trapani. 

Avverte ============ che ai sensi dell’art. 17 comma 14 della legge 247/2012 ha facoltà di proporre ricorso al C.N.F 

entro 60 giorni dalla notificazione della presente deliberazione. Manda alla segretaria per le comunicazioni di rito. 

******** 

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

- Con istanza del 06/12/2018, la Dott.ssa Maggiore Giulia, nata ad Erice (TP) il 12/10/1992, iscritta al N. 2825 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/05/2018 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 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 (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

- Con nota dell’11/12/2018, il Dott. Milana Nicolò, nato a Trapani  il 12/07/1965, iscritto al N. 2832 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 08/05/2018, ha comunicato di non avere potuto completare il primo semestre di pratica 

per l’intensa attività lavorativa presso la P.A. da cui dipende (vigile del fuoco). Al contempo, il Dott. Milana Nicolò ha 

richiesto al Consiglio di essere riammesso nei termini fissando una nuova decorrenza che tenga eventualmente conto 

delle udienze espletate a far dar data dal 20.08.2018. Inoltre ha richiesto di essere autorizzato  ad integrare - a decorrere 

dall’11/12/2018- lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello studio dell’Avv. Carlo Sammartano in 

aggiunta a quello dell’Avv. Franco Manzo. Il Consiglio autorizza il Dott. Milana Nicolò a riprendere lo svolgimento del 

tirocinio forense con decorrenza dal 20/08/2018  integrando la pratica professionale, oltre che presso lo studio  dell’Avv. 

Franco Manzo, anche presso lo studio dell’Avv. Carlo Sammartano a far data dall’11.12.2018 

******** 
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§ In relazione al quarto 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 Presidente di procedere alla sottoscrizione della 

convenzione non autorizzando il tacito rinnovo. 

******** 

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

 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Rosario Papania, con istanza dell’11/12/2018, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi  in relazione 

all’espletato incarico di docenza in materie giuridiche  nel corso di formazione dei dirigenti e funzionari della  Regione 

Siciliana, organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo (corso anticorruzione sede 

di Caltanissetta) nei giorni 18, 26 e 28 settembre 2018, allegando la relativa certificazione. 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 Giovanna, 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 l’attività svolta in qualità di relatore  al 

convegno “ E(in)voluzione normativa dell’affidamento dei figli”, organizzato dal  Consultorio familiare Crescere Insieme e 

tenutosi in data 30.11.2018. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  3 crediti formativi. 

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI),  il Presidente Avv. Umberto Coppola  dichiara di astenersi 

e si allontana dall'aula consiliare. 

Il Consigliere Segretario dà atto che, per effetto della predetta astensione, viene meno il numero legale necessario per la 

validità della seduta, ragion per cui l’esame della richiesta presentata in data 11.12.2018 dall’Avv. Umberto Coppola al 

fine di ottenere il rimborso delle spese, pari ad euro 277,00, sostenute per la partecipazione all’incontro dei Presidenti 

degli Ordini Forensi del 6/12/2018 tenutosi a Roma presso il C.N.F. , viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio. 

******** 
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Si dà atto che il Presidente Avv. Umberto Coppola  rientra in aula consiliare e che pertanto risultano presenti n. 6 

consiglieri. 

- L’Avv. Umberto Coppola, con nota dell’11/12/2018, ha depositato una breve relazione sugli argomenti discussi in 

occasione  dell’incontro dei Presidenti degli Ordini Forensi del 6/12/2018. Il Consiglio  prende atto. 

******** 

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI), il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario  dichiara 

di astenersi e si allontana dall'aula consiliare. 

Il Consigliere Segretario dà atto che, per effetto della predetta astensione, viene meno il numero legale necessario per la 

validità della seduta ragion per cui l’esame della richiesta presentata in data 17.12.2018 dall’Avv. Serraino Drago Mario al 

fine di ottenere il rimborso delle spese, pari ad euro 978,30, sostenute per  la partecipazione ad una serie di eventi, 

meglio specificati nella richiesta,  tenutisi a Roma presso il C.N.F.,  viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio. 

******** 

Si dà atto che il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario  rientra in aula consiliare e che pertanto risultano presenti n. 6 

consiglieri. 

********* 

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

-La Seven Kings Relais, con nota in data 07/12/2018, ha trasmesso una proposta di convenzione con tariffe preferenziali 

per la fruizione dei propri servizi alberghieri. Il Consiglio autorizza la pubblicazione della convenzione sul sito. 

********* 

Si dà atto che alle ore 12,40 entra in aula e partecipa alla seduta  il Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, e che 

pertanto risultano presenti n. 7 consiglieri. 

Indi si passa all’esame dell’ultimo punto dell’ordine del giorno “Elezioni per la nomina del componente del Consiglio 

Nazionale Forense per il quadriennio 2019/2022 per il distretto di Corte di Appello di Palermo” ed il Presidente 

invita i Consiglieri, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 della Legge 31/12/2012 n° 247, richiamate dalla nota 

del 20.11.2018 inviata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della 
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Giustizia Civile, Ufficio II – Ordini Professionali, a procedere alla designazione del candidato che dovrà fare parte del 

nuovo Consiglio Nazionale Forense a norma dell’art. 34 comma 3 della Legge n° 247/2012. 

Si passa, quindi, alle operazioni di voto, ultimate le quali e sulla scorta dello scrutinio eseguito, il Presidente comunica 

che il candidato Avv. Greco Francesco, nato a Palermo il 13/02/1962, iscritto presso l’Ordine Forense di Palermo, ha 

ricevuto l’unanimità dei consensi espressi dai Consiglieri presenti, pari a sette.  

Dà mandato alla Segreteria per la trasmissione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, 

Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II – Ordini Professioni - a mezzo posta elettronica certificata - di copia 

conforme del verbale dell’avvenuta designazione unitamente al relativo questionario debitamente compilato, affinché la 

Commissione ministeriale, nominata ai sensi dell’art. 11, III comma, del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 382, possa procedere 

allo svolgimento dei compiti ad essa assegnati 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,42 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 15 gennaio 2019 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  

 

 


