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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali della camera di 

consiglio dell’Aula Giovanni Falcone al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo 

Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. 

Montericcio Giuseppina ed Avv. Serraino Drago Mario. 

Il Presidente preliminarmente dà atto che, a causa della temporanea indisponibilità degli uffici dell’Ordine per i  ben noti 

interventi di manutenzione che stanno interessando i locali, solo grazie alla gentile disponibilità del Presidente del 

Tribunale di Trapani, a cui va il sincero ringraziamento personale e  dell’intero Consiglio, è stato  possibile svolgere 

regolarmente la odierna seduta consiliare  usufruendo dei locali messi a disposizione dalla Presidenza del Tribunale. 

A questo punto, 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, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PROVVEDIMENTI EX ART. 296 DELLA 

LEGGE  31/12/2012, N. 247 NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL 

CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO PER L’ANNO 2017) ed il Consigliere Tesoriere comunica che l’Avv. ===========, 

avendo ricevuto in data 6/2/2018 la notifica del provvedimento di sospensione  a tempo indeterminato dall’esercizio  

della professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo 

all’anno 2017, ha provveduto nel medesimo giorno al pagamento degli importi dovuti per l’anno 2017 e che pertanto si 

può procedere alla revoca del provvedimento di sospensione adottato  nei confronti dell’iscritta nella seduta del 

30/1/2018. Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del 

C.N.F. del 22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. 

=========== ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2017, revoca il provvedimento di 

sospensione adottato nei confronti dell’Avv===========. 

******** 
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§ Si passa, quindi, all’esame del secondo 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 alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 3577/2017 del 18/12/2017 – F13 C N. 19/2017 presentata 

dall’Avv. Gianquinto Dario nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina 

Montericcio, dopa aver riferito  sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni e formula 

la propria proposta  di  liquidazione dei compensi professionali 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. 3577/2017 del 18/12/2017 – F13 C N. 19/2017) dell’Avv. Gianquinto Dario  - visti i 

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

===========, per l’attività professionale prestata nei procedimenti civili N. 1505/2016 di R.G. e  N. 120/2017 

(successivamente riuniti)  promossi innanzi il Giudice di Pace di Trapani nei confronti della Prefettura di Trapani  aventi 

ad oggetto  opposizione a sanzione amministrativa - opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 

(violazione C.d.S.) definiti con sentenza n. 341 del 10/07/2017. 

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 dei procedimenti, 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 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. Giuseppina Montericcio, 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. Gianquinto Dario 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. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 184/2018 del 18/01/2018 – F13 P N. 3/2018 presentata dall’Avv. Aloisio 

Giuseppe  nei confronti del  Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, dopo 

aver riferito sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni e formula la propria proposta  

di  liquidazione dei compensi professionali 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 dell’Avv. Aloisio Giuseppe (Prot. N. 184/2018 del 18/01/2018 – F13 P N. 3/2018) - 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. 4832/2016 R.G.N.R. - N. 48/2017 R.G. T. – N. 3187/2017 R.G. App. celebrato avanti la Corte di Appello di 

Palermo – 3° Sezione  conclusosi con sentenza n. 3730/2017 Reg. Sent. del 27/09/2017. 

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; 

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. Giuseppina Montericcio, 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. Aloisio Giuseppe 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. 

******** 

§ Sempre in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) il 

Consigliere Segretario  riferisce che: 

1) L’Avv. Alberto Sinatra, con nota del 29/1/2018, ha comunicato la rinuncia alla richiesta presentata il 05.03.2014  prot. 

381/2014 per la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività professionale espletata nella qualità di  difensore 

d’ufficio in favore  di ===========. Il Consiglio prende atto e dichiara chiuso il procedimento. 

2) L’Avv. Alberto Sinatra, con nota del 29/1/2018, ha comunicato la rinuncia alla richiesta presentata il 26.09.2014  prot. 

1141/2014 per la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività professionale espletata nella qualità di  difensore 

d’ufficio in favore  di ===========. Il Consiglio prende atto e dichiara chiuso il procedimento. 

******** 

§ Passando all’esame del terzo punto posto all’O.d.G. (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 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 
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numeri di cui al seguente elenco: N. 1035/2017 G.P.; N. 1089/2017 G.P.; N. 1132/2017 G.P.; N. 4/2018 G.P.; N. 

47/2018 G.P.; N. 49/2018 G.P.; N. 50/2018 G.P.; N. 54/2018 G.P.; N. 56/2018 G.P.; N. 60/2018 G.P.; N. 67/2018 G.P.; 

N. 88/2018 G.P.; N. 89/2018 G.P.; N. 90/2018 G.P.; N. 91/2018 G.P.; N. 92/2018 G.P.; N. 93/2018 G.P.; N. 94/2018 

G.P.; N. 95/2018 G.P.; N. 97/2018 G.P.; N. 98/2018 G.P.; N. 99/2018 G.P.; N. 100/2018 G.P.; N. 103/2018 G.P.; N. 

104/2018 G.P.; N. 105/2018 G.P.; N. 108/2018 G.P.; N. 110/2018 G.P.; N. 112/2018 G.P.; N. 114/2018 G.P.; N. 

115/2018 G.P.; N. 117/2018 G.P.; N. 118/2018 G.P.; N. 119/2018 G.P.; N. 120/2018 G.P.; N. 121/2018 G.P.; N. 

123/2018 G.P.; N. 124/2018 G.P.; N. 125/2018 G.P.; N. 126/2018 G.P.; N. 127/2018 G.P.; N. 128/2018 G.P.; N. 

129/2018 G.P.; N. 130/2018 G.P.; N. 131/2018 G.P.; N. 132/2018 G.P.; N. 134/2018 G.P.; N. 135/2018 G.P.; N. 

136/2018 G.P.; N. 137/2018 G.P.; N. 138/2018 G.P.; N. 139/2018 G.P.; N. 140/2018 G.P.; N. 141/2018 G.P.; N. 

142/2018 G.P.; N. 143/2018 G.P.; N. 144/2018 G.P.; N. 145/2018 G.P.; N. 146/2018 G.P.; N. 147/2018 G.P.; N. 

148/2018 G.P.; N. 149/2018 G.P.; N. 150/2018 G.P.; N. 151/2018 G.P.; N. 152/2018 G.P.; N. 153/2018 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 con riferimento al terzo argomento dell’O.d.G., il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio l'istanza 

Prot. n° 85/2018 G.P. presentata in data 25/01/2018 dalla Sig.ra ===========, tendente ad ottenere l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento N° 3182/17 R.G. innanzi il Tribunale di Trapani sezione 

Civile nei confronti di =========== avente ad oggetto altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre 

materie. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata;  ritenuto che non ricorrono le condizioni di reddito, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto i redditi 

esenti vanno pure conteggiati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, di guisa che i 

complessivi  guadagni di tutti i componenti superano la soglia prevista dalla legge. tenuto conto Inoltre che la 

sottoscrizione dell'istante non è autenticata dal difensore che ha omesso di apporre la propria firma ; visto l'art. 126 del 

D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 85/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la 

Sig.ra ===========. 

* Sempre con riferimento al terzo argomento dell’O.d.G., il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio le istanze 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato N. 657/2017 G.P.; N. 946/2017 G.P.; N. 967/2017 G.P.; N. 972/2017 
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G.P.; N. 978/2017 G.P.; N. 982/2017 G.P.; N. 1036/2017 G.P.; N. 1074/2017 G.P.; N. 37/2018 G.P.;  N. 46/2018 G.P., 

che risultano allo stato sospese in attesa dell’integrazione documentale delle stesse.  

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata, ritenuto che i richiedenti  non  hanno  prodotto, nel 

termine assegnato ai sensi dell’art. 123 T.U., i documenti richiesti, ex art. 79, comma 3° T.U., necessari per accertare la 

veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza, visti gli  artt. 123 e 126 , comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, 

delibera di dichiarare inammissibili le istanze sopra elencate.  

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 29/1/2018 dell’Avv. MIONE Marcello, iscritto al 

n. 906 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

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, amministrativi, di volontaria giurisdizione, contabili e tributari.  

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. MIONE Marcello, nata ad 

Erice (TP) il 28.02.1989, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 01/02/2018 dell’Avv. CUZZUPÈ 

Barbara, iscritta al n. 829 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 09/07/2013, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco 

degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come 

modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 -  per i procedimenti civili, amministrativi, di volontaria giurisdizione, 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. CUZZUPÈ Barbara, nata a 

Milazzo (ME) il 26.09.1978, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 05/02/2018 dell’Avv. RIMPICI 
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Noemi, iscritta al n. 908 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 26/01/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco 

degli Avvocati per il 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, amministrativi, di volontaria giurisdizione, 

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. RIMPICI Noemi, nata ad 

Erice (TP) il 30.04.1983, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 15/02/2018 dell’Avv. CATALDO 

Giuseppina, iscritta al n. 911 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 09/02/2016, volta ad ottenere l’inserimento 

nell’Elenco degli Avvocati per il 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, amministrativi e  di volontaria 

giurisdizione.  

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. CATALDO Giuseppina, 

nata ad Alcamo (TP) il 01.06.1979, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie 

richieste. 

******** 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott. Basilicò Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990;  

Dott.ssa Coppola Lorena, nata a Segrate (MI) il 07/07/1988; 

tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 

247. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 



8 

 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni 

competenti; 

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott. Basilicò Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990;  

Dott.ssa Coppola Lorena, nata a Segrate (MI) il 07/07/1988; 

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da 

prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******* 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO), il 

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 15/02/2018  dall’Avv. Carini 

Francesca Maria, nata a Palermo il 19/10/1976, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Trapani per 

trasferimento dal competente Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza predetta, corredata dai documenti di rito;  

Vista la dichiarazione ex art. 7 L. 247/2012 attestante il trasferimento del domicilio professionale nel circondario del 

Tribunale di Trapani; 

Vista la deliberazione di nulla osta al trasferimento adottata, in data 1 febbraio 2018, dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo ed allegata in atti;  

Ritenuto che può disporsi la richiesta di iscrizione per trasferimento, giusta l’art.1 della Legge 4 marzo 1991, n. 67 

(Modifiche al r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, nella L. 22/01/1934, n. 36);  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità 
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DELIBERA 

di iscrivere l’Avv. Carini Francesca Maria, nata a Palermo il 19/10/1976, in questo Albo degli Avvocati con l’anzianità di 

provenienza (14 ottobre 2004). Manda al Segretario di dare comunicazione dell’iscrizione qui deliberata al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

******* 

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

comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con nota in data 30/01/2018, ha comunicato di avere 

disposto, con delibera del 24/01/2018, l’iscrizione per trasferimento  nell’Albo degli Avvocati dell’Avv. Barraco 

Giovanna, nata ad Erice l’11/02/1982.  

Il Consiglio, vista la delibera in data 19/12/2017 con cui è stato autorizzato il rilascio di nulla osta al trasferimento 

dell’Avv. Barraco Giovanna, preso atto della comunicazione del 30/01/2018 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dell’Avv. Barraco Giovanna, nata ad Erice l’11/02/1982, 

dal proprio Albo professionale con decorrenza 24/01/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e dispone 

che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale. 

******** 

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

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

Dott.ssa Giacalone Simona, nata ad Alcamo (TP)  il 17/07/1990;  

Dott.ssa Giorlando Enrica, nata ad Alcamo (TP) il 03/09/1990;  

Dott.ssa Pucci Maria Gabriella, nata ad Erice (TP) il 12/02/1990; 

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

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:  

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 
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Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti 

controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le 

amministrazioni competenti;  

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; 

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Giacalone Simona, nata ad Alcamo (TP)  il 17/07/1990;  

Dott.ssa Giorlando Enrica, nata ad Alcamo (TP) il 03/09/1990;  

Dott.ssa Pucci Maria Gabriella, nata ad Erice (TP) il 12/02/1990. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 01/02/2018 della Dott.ssa Tartamella Stella, 

nata ad Erice (TP)  il 24/03/1986, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che la Dott.ssa Tartamella Stella è stata iscritta al n. 2560 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 26/03/2014;  

Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la Dott.ssa Tartamella Stella è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino 
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all’anno 2017;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Tartamella Stella, nata ad Erice (TP)  il 24/03/1986, 

concedendo alla stessa l’esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione al Registro per l’anno 2018. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

Segretario, riferisce che, a seguito delle prescritte procedure di revisione del Registro Speciale tenuto dall’Ordine,  i 

praticanti avvocati che risultavano avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, 

circostanza  incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione al Registro, sono stati invitati a procedere all’iscrizione 

nell’Albo Avvocati ovvero alla presentazione di domanda di cancellazione dal Registro.  

Con il medesimo invito, che costituiva anche avviso ai sensi dell’art. 17 comma 12 della citata legge, il Consiglio 

informava gli stessi che,  in assenza di riscontro, si sarebbe provveduto alla cancellazione d’ufficio. 

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che tra gli iscritti coinvolti 

nel procedimento il Dott. Matraxia Gabriele, nato ad Erice (TP) l’11/09/1987, iscritto al N. 2470 del Registro dei 

Praticanti con anzianità 08/05/2012, non ha fornito, nei termini previsti, alcun riscontro, propone al Consiglio di 

procedere alla sua cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.   

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario;  Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in 

materia di revisione degli Albi  e/o Registri; Dato atto che il Dott. Matraxia Gabriele ha ricevuto specifica contestazione 

del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di revisione e che, nonostante l’apposito invito rivolto, non 

ha provveduto alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Albo Avvocati ovvero di domanda di cancellazione dal 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; Visto il fascicolo personale del Dott. Matraxia Gabriele e ritenuto che nei suoi 

confronti non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico;  Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino 
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all’anno 2017; all’unanimità; 

delibera 

la cancellazione del Dott. Matraxia Gabriele, nato ad Erice (TP) l’11/09/1987, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo 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 05/02/2018 del Dott. Candela 

Luca, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987, iscritto al N. 2716 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 26/07/2016; 

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 

di ammettere il praticante avvocato Dott. Candela Luca, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987- ad esercitare l’attività 

professionale -  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in 
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sostituzione degli avvocati Zaccarini Carlo Massimo e Scontrino Vincenzo, presso i quali svolge la pratica, e 

comunque sotto il controllo e la responsabilità degli stessi anche se si tratta di affari non trattati direttamente dai 

medesimi, 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. Candela Luca, nato ad Erice (TP) il 16/02/1987, 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 agli indirizzi di posta elettronica certificata  dell'avvocato  Zaccarini Carlo Massimo e 

dell'avvocato Scontrino Vincenzo. 

******* 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- In relazione al convegno dal titolo: “Mediazione e pratiche deflattive del contenzioso: prassi applicative”, già accreditato 

con delibera in data 21.11.2017 e non tenutosi nella data e nelle sede programmate,  l’Avv. Ingrid Renda, con  nota del 

30/01/2018,  ha comunicato di avere ottenuto la disponibilità all’organizzazione del convegno da parte della Camera di 

Commercio di Trapani, che concederà in uso a titolo gratuito la propria sala convegni  e provvederà  anche alla 

promozione dell’iniziativa. L’Avv. Ingrid Renda, nella medesima nota, ha richiesto al Consiglio di valutare la eventualità di 

patrocinare l’evento formativo, facendosi carico dei costi relativi ad  un servizio di catering (A tal fine, l’Avv. Ingrid Renda 

comunica anche di avere provveduto ad acquisire un preventivo da parte dell’Istituto Alberghiero di Trapani) e dei costi 

per il personale addetto alla registrazione dei partecipanti.  

Il Consiglio, ad unanimità,  delibera di patrocinare l’evento formativo con la concessione di un contributo economico per 

la copertura delle spese relative al servizio di catering, come da offerta formulata dall’Istituto professionale di Stato per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice relativa ad un  servizio di coffee break al 
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prezzo di € 4,00 a persona (allegato n. 1 al preventivo prot. 933 del 02/02/2018) sino ad una spesa totale per l’intera 

iniziativa  non superiore ad €  320,00 oltre corrispondente Iva se dovuta. Inoltre, il Consiglio si farà carico dei costi 

relativi al personale addetto alla registrazione dei partecipanti. 

- Il Rotary Club di Trapani, con istanza del 15/02/2018, ha richiesto la concessione del patrocinio non oneroso, l’utilizzo 

del logo  e  l’accreditamento del convegno dal titolo “Le start up fanno la differenza ” , organizzato in collaborazione con 

l’ODCEC di Trapani ed il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Trapani e Marsala in programma il prossimo 15 marzo 

2018  in Trapani presso la sede dell’ODCEC di Trapani. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il 

riconoscimento di n. 4 crediti  e dispone, altresì, di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa delegando alla 

partecipazione in rappresentanza del Consiglio  il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo. 

Si passa quindi all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):  

- L’Ufficio di Coordinamento dell’O.C.F., con nota del 08/02/2018, ha trasmesso la delibera di astensione dalle udienze e 

da ogni altra attività giudiziaria in tutte le materie ed innanzi ad ogni organo della giurisdizione per il giorno 23 febbraio 

2018 al fine di consentire la più ampia partecipazione degli avvocati alle assemblee territoriali che saranno organizzate 

su tutto il territorio nazionale su base distrettuale nell’ambito della manifestazione “giornata della dignità e dell’orgoglio 

dell’avvocatura e della salvaguardia delle tutele – Parliamone prima”. Il Consiglio delibera di aderire alla proclamata 

astensione, manifestando piena condivisione all’iniziativa delle assemblee territoriali. Dispone la  pubblicazione della 

delibera dell’O.C.F sul sito dell’Ordine  ai fini di un’auspicabile massima diffusione dell’iniziativa presso gli iscritti .  

******* 

Si passa quindi all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI):  

Il Presidente riferisce in merito agli  interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato  i locali dell’Ordine a  

causa degli imprevisti guasti alla colonna di scarico delle acque piovane  del Palazzo di Giustizia, che si sono 

manifestati anche all’interno dei locali della sala avvocati (vedasi verbale della  riunione della conferenza permanente 

del Tribunale di Trapani tenutasi il giorno 6 febbraio 2018). 

L’Impresa Edile Colletti, ditta incaricata dal Tribunale per l’esecuzione dei lavori, ha preliminarmente provveduto  ad 

operare dei varchi per eseguire le  temporanee opere di chiusura delle fessurazioni con cemento a presa rapida e 

successivamente ha messo in atto le opere di definitivo risanamento sostituendo le parti di conduttura lesionate oltre il 

rifacimento delle opere murarie necessarie. 
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Prosegue ancora il Presidente riferendo che, conclusi i lavori riguardanti la colonna di scarico delle acque piovane  del 

Palazzo di Giustizia, insieme al Consigliere Segretario ed al Consigliere Tesoriere si decideva di avviare 

immediatamente i programmati lavori finalizzati al miglioramento della funzionalità degli uffici dell’Ordine,  

commissionando alla stessa impresa Colletti  l’esecuzione di una serie di opere edili e di impiantistica per la 

sistemazione del front-office e della segreteria, anche al fine di evitare maggiori disservizi agli iscritti per il rinvio dei 

lavori  ad altra data con relativa ulteriore nuova chiusura dei locali dell’Ordine .  

 A tal fine, l’impresa Edile Colletti Michele, con nota del 6/2/2018, trasmetteva n. 2 preventivi di spesa per l’esecuzione 

dei lavori richiesti  e più specificatamente: 

1) creazione di muro delle dimensioni di circa 2 metri in altezza eseguito con blocchi del tipo gasbeton dello spessore 

finito di cm 10 in opera con collante adesivo compresa l'applicazione di rete sulle due facciate del muro con uno strato di 

rasatura; il muro verrà bloccato al muro adiacente esistente con delle zanche; 

- gessatura finale delle facciate del muro fornitura e collocazione di zoccolatura in marmo alto 8 cm  

per i lavori di cui al punto 1) l'importo complessivo della spesa ammonta ad euro 500,00 (cinquecento /00) oltre IVA di 

legge.  

2) per lavori di tipo impiantistico: 

-  spostamento prese telefono e dati con sostituzione dei frutti all'interno; 

-  smontaggio e rimontaggio citofoni con spostamento dei relativi cavi fatti attraversare con canalina cablaggio di 

postazioni per PC scrivanie con installazione di tipo calpestabile; 

-  smontaggio e rimontaggio prese elettriche e collegamento a gruppo UPS e collocazione in altra postazione; 

- smontaggio e rimontaggio cavi e monitor per videosorveglianza e montaggio in altra postazione. 

- n. 1 punto apriporta elettrico porta ingresso segreteria; 

n. 1 punto presa elettrica in corrispondenza del monitor videosorveglianza; 

fornitura ed installazione di comando a distanza apriporta; 

Per i lavori di cui al punto 2) l'ammontare complessivo della spesa è di Euro 1.380,00 (milletrecentottanta/00) IVA 

esclusa.  

Il Presidente segnala infine che in data odierna si è verificato un guasto alle condutture idriche per cui si è reso 

necessario ed indifferibile affidare alla Ditta Colletti, che già stava ultimando i lavori  di cui sopra, l’incarico di eseguire 
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l’intervento necessario alla riparazione del guasto, il cui corrispettivo per la riparazione verrà quantificato una volta 

ultimati i lavori.  

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, Considerato che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere 

nell’immediatezza alla luce delle decisioni adottate nella  riunione del 6 febbraio 2018 dalla conferenza permanente del 

Tribunale di Trapani, Riconosciuti, come sopra specificato, i motivi di urgenza e di indifferibilità che legittimavano il 

Presidente ad assumere i provvedimenti di chiusura dei locali per l’esecuzione di tutti i lavori affidati alla ditta Colletti già 

incaricata dal Tribunale di Trapani, ad unanimità,  ratifica l’operato del Presidente.   

Il Consiglio, preso atto dei preventivi della ditta Colletti, valutata la necessità e la congruità della spesa, previa 

astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare la spesa per l’esecuzione dei  lavori 

sopra specificati per una costo complessivo di € 1880,00 oltre iva,  come da preventivi agli atti, autorizzando, fin d’ora, il 

Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura 

elettronica. 

******* 

Su richiesta del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio: , iscrizioni a ruolo  criticità; 

1. spese straordinarie nell’ambito di separazione e divorzi (protocollo); 

2. maternità avvocati (protocollo CNF e nuovo dettato normativo) . Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

****** 

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

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., in data  6/2/2018, ha fatto pervenire   preventivo per l’acquisto  di un mobile per la 

segreteria, composto da n. 2 scrivanie con mobile di servizio collegabile – n. 2 cassettiere a 3 cassetti, e n. 3 sedie 

Explorer nere. La spesa complessiva, comprensiva di consegna e montaggio, ammonta ad € 1.335,00 

(milletrecentotrentacinque/00) iva inclusa. Il Consiglio, valutata la necessità e la congruità della spesa, tenuto conto 

anche della percentuale di sconto applicata,  previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera 

di procedere all’acquisto degli arredi  sopra descritti presso  la ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. per il corrispettivo  di € 

1.335,00 (milletrecentotrentacinque/00) iva inclusa,  come da preventivo pervenuto che si accetta formalmente, 

autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla 

presentazione della relativa fattura elettronica. 
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********* 

§ In relazione al  sedicesimo punto posto all’O.d.G. (ELENCHI ARREDI E MACCHINE DA DISMETTERE), il 

Presidente riferisce che, sempre nell’ambito dei programmati lavori di ristrutturazione e di sistemazione degli uffici 

dell’Ordine,  con provvedimento urgente in data 6/2/2018 sottoscritto unitamente al Consigliere Tesoriere, è stato dato 

incarico alla Ditta SMT Group  di eseguire, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti, le 

operazioni di dismissione  di arredi,  attrezzature e apparecchiature elettroniche non più utilizzabili o non più rispondenti 

alle esigenze degli uffici, sia per logorio che per rottura (come da preventivo del 5/2/2018 di € 350 oltre iva), di cui al 

seguente elenco:  

N. 1 tavolo in formica grigio chiaro Dattilo N.  48 inventario 

N. 1 televisore 20 pollici con tubo catodico N.  81 inventario  

N. 1 videoregistratore VHS N.  82 inventario 

N.  1 mobile frigobar non funzionante  in laminato Marrone N.  76 inventario 

N.  1 sedia in tessuto verde  

N.  1 una calcolatrice Casio HR 170 LB  N.  38 inventario 

N.  2 classificatori metallici a tre cassetti ossidati  

 N. 1 gruppo continuità tecnoware server  

N. 1 servizio scrittoio  inventario N.  77  

N. 1 bacheca sughero inventario N.  88  

N. 1 appendiabiti da parete in legno Marrone  

N.  3 gruppi continuità APC non funzionanti cd e floppy dischi di installazione sistemi operativi ormai obsoleti Windows 

95 98 e antivirus anni precedenti ormai inutilizzabili e vecchi floppy disk installazione stampante ormai dismessa  

N.  1 scaffalatura in metallo rovinata dalla ruggine  

N.  2 gruppi continuità tecnoware PC  

N. 1 router Siemens non funzionante  

N.  3 spillatrici parvetta 6 non funzionanti  

N.  1 calcolatrice Casio non funzionante inventario N.  93  

N. 1 tavolo porta pc in formica Marrone una sedia in tessuto grigio inventario N.  32 
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Riferisce ancora che la Ditta SMT Group, con nota del 12/02/2018, ha trasmesso attestazioni di avvenuto conferimento 

effettuato in data 9 febbraio 2018. 

Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente e del Tesoriere e  lo scarico dei beni dal registro inventario.  

******** 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI) 

- La Ditta SMT Group, in data 13/2/2018, ha trasmesso fattura n. 2 PA del 12/02/2018  dell’importo complessivo di € 

427,00 per trasporto e conferimento rifiuti, di cui  € 350,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad 

€ 77,00 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della ditta SMT Group dell’importo imponibile 

della fattura pari ad  €  350,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere 

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 77,00, relativa alla fattura in premessa, 

verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce di avere autorizzato in data 9 febbraio 2018 l’acquisto presso la ditta Expert Gruppo 

Pistone s.p.a dei seguenti prodotti: TV LED 32 “ HD Telefunken per impianto di video sorveglianza – supporto  a muro – 

cordless duo  per una spesa complessiva di € 238,89, di cui  € 195,81, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto 

dell’IVA pari ad € 43,08 (split payment) da versare all’Erario.   

La Ditta Pistone s.p.a., in data 13/2/2018, ha trasmesso fattura n. 25 PA del 12/02/2018  dell’importo complessivo di € 

238,89 per TV LED 32 “ HD Telefunken per impianto di video sorveglianza – supporto  a muro TV  – cordless duo dect 

50, di cui  € 195,81, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 43,08 (split payment) da versare 

all’Erario tramite modello F24  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di 

autorizzare  il pagamento in favore  della ditta Pistone s.p.a. dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 195,81, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo 

mandato. La corrispondente IVA pari ad € 43,08, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario 

secondo le modalità di legge. 

******* 
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§ In relazione  al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI) 

- Con istanza del 09/02/2018, la Camera Penale di Trapani ha richiesto l’erogazione del contributo di € 500,00 (giusta 

convenzione 08/09/2016), dedotte le spese di hostess anticipate dall’Ordine, e quindi  per un importo pari ad € 437,50 per 

l’organizzazione dell’evento formativo tenutosi il 9/2/2018 “I reati del doppio binario e la disciplina processuale" presso 

l’Aula Giovanni Falcone del Palazzo di Giustizia di Trapani. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  

della Camera Penale di Trapani dell’importo pari ad  €  437,50, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico 

sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

- La Lextel spa, con nota del 6/12/2017, ha comunicato che uno dei due  dispositivi di firma digitale  in dotazione alla 

segretaria dell’Ordine Martines Manuela, in scadenza il 29 gennaio 2018, non potrà essere rinnovato in quanto 

tecnologicamente non idoneo a supportare certificati a 2048 bit  e non adeguati a garantire la sicurezza dei processi di 

firma digitale. Alla scadenza dei suddetti certificati la Sig.ra Martines sarà titolare di un solo  dispositivo di firma digitale. Il 

Consiglio prende atto. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 27 febbraio 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  

 

 


