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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 13,50, 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. Scarcella Giuseppe -  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio 

Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario. 

Stante l’assenza del Presidente Avv. Umberto Coppola, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di iscrizione 

all’Albo, Avv. Serraino Drago Mario, il quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero 

legale, dichiara aperta la seduta. 

In assenza del Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo, ne esercita le funzioni il Consigliere Avv. Montericcio 

Giuseppina. 

******** 

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

prescritti giuramenti ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte  dei neo  Avvocati Giglione Sabrina, Pipitone Gianluca 

e Pagano Sabrina.  

Alle ore  14,00, vengono introdotti nell’aula consiliare gli avvocati GIGLIONE Sabrina, nata ad Erice (TP) il 24/11/1989,  

PIPITONE Gianluca, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988  e PAGANO Sabrina, nata ad Erice (TP) il 26/01/1987, i quali 

chiedono, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 13/03/2018, di 

assumere l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammessi uno alla volta a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta 

pubblica, ripetono  la seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separati verbali, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani dichiara gli Avv.ti GIGLIONE Sabrina,  PIPITONE Gianluca e PAGANO Sabrina, come sopra generalizzati, 

investiti delle funzioni di Avvocato. 



2 

 

****** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario f.f. 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. 

A)  Preliminarmente si dà atto che il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi dichiara di astenersi in relazione all’esame della 

propria richiesta di parere di congruità (Prot. N. 118/2018 dell’11/1/2018 – F13 P N. 1/2018) nei confronti della Sig.ra 

===========. Il Presidente f.f., constatato che per effetto della predetta astensione viene meno il numero legale dei 

consiglieri per la validità della seduta, rinvia la trattazione della domanda di rilascio parere di congruità dell’Avv.  Tiziana 

Pugliesi alla prossima riunione del Consiglio. 

***** 

B) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 152 del 15/01/2018 – F13P N. 2/2018 presentata dall’Avv. 

Aloisio Giuseppe nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, dopo 

aver riferito sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni e formula una 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. 152/2018 del 15/01/2018 – F13 P N. 2/2018) - 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. 282/2017 R.G.N.R. Mod. 21  Procura della Repubblica di Trapani. 

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. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  
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D E L I B E R A 

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

===========, coma 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.. 

***** 

C) Con riferimento all’istanza Prot. N. 298 del 26/01/2018 – F13P N. 4/2018 presentata dall’Avv. Miceli Salvino  nei 

confronti del  Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, oggi assente, ha depositato 

nel relativo fascicolo una proposta  di  liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta avanzata 

dall’iscritto.  

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 dell’Avv. Miceli Salvino (Prot. N. 298/2018 del 26/01/2018 – F13 P N. 4/2018) - 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. 3590/2011 R.G.N.R. -  N. 12482/2012 R.G. celebrato innanzi il Tribunale  di Trapani in composizione 

monocratica  conclusosi con sentenza n. 380/2014 Reg. Sent. dell’11/03/2014. 

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. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

===========, come da richiesta.  E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul 
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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. 

******* 

D) Con riferimento all’istanza Prot. N. 532/2018 del 21/02/2018 presentata dall’Avv. Angela Proto  nei confronti del  

Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi, oggi assente, ha depositato nel relativo 

fascicolo una relazione con una proposta di liquidazione dei compensi professionali che modifica l’originaria richiesta 

avanzata dall’iscritto.  

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, lette le separate istanze (Prot. N. 532/2018 del 21/02/2018 e Prot. N. 875/2018 del 22/03/2018 – F13 C N. 

2/2018) dell’Avv. Proto Angela  - visti i documenti ad esse allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei 

confronti del proprio cliente Sig. ===========, per l’attività professionale prestata nel procedimento civile N. 1552/2014 

di R.G.  promosso innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti della Società Sistemi Logistici Integrati soc. coop.  avente 

ad oggetto  sfratto per morosità e per la successiva procedura  esecutiva per il rilascio dell’immobile. 

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

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

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

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

oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al pregio dell’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; 

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

D E L I B E R A 

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

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

******** 

§ Passando all’esame del terzo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario f.f.  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. 190 / 2018 G.P.;  201 / 2018 G.P.; 221 / 2018 G.P.; 227 / 2018 G.P.; 232 / 2018 G.P.; 

237 / 2018 G.P.; 238 / 2018 G.P.; 245 / 2018 G.P.; 246 / 2018 G.P.; 247 / 2018 G.P.; 249 / 2018 G.P.; 250 / 2018 G.P.; 

251 / 2018 G.P.; 252 / 2018 G.P.; 253 / 2018 G.P.; 255 / 2018 G.P.; 257 / 2018 G.P.; 258 / 2018 G.P.; 259 / 2018 G.P.; 

260 / 2018 G.P.; 261 / 2018 G.P.; 262 / 2018 G.P.; 264 / 2018 G.P.; 265 / 2018 G.P.; 266 / 2018 G.P.; ;268 / 2018 G.P.; 

269 / 2018 G.P.; 270 / 2018 G.P.; 271 / 2018 G.P.; 272 / 2018 G.P. ; 273 / 2018 G.P.; 274 / 2018 G.P.; 275 / 2018 G.P.; 

276 / 2018 G.P.; 277 / 2018 G.P.; 278 / 2018 G.P.; 279 / 2018 G.P.;280 / 2018 G.P.; 281 / 2018 G.P.; 282 / 2018 G.P.; 

283 / 2018 G.P.; 284 / 2018 G.P.; 285 / 2018 G.P.; 286 / 2018 G.P.; 287 / 2018 G.P.; 288 / 2018 G.P.; 289 / 2018 G.P.; 

290 / 2018 G.P.; 292 / 2018 G.P.; 293 / 2018 G.P.; 294 / 2018 G.P.;  295 / 2018 G.P.; 296 / 2018 G.P.; 297 / 2018 G.P.; 

298 / 2018 G.P.; 299 / 2018 G.P.; 300 / 2018 G.P.; 301 / 2018 G.P.; 302 / 2018 G.P.; 303 / 2018 G.P.; 304 / 2018 G.P.; 

305 / 2018 G.P.; 307 / 2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma 
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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 f.f. sottopone all’esame del  

Consiglio l'istanza presentata in data 15/03/2018 dalla Sig.ra ===========, la quale chiede di avvalersi dell’istituto del 

patrocinio a spese dello Stato al fine di promuovere un giudizio di separazione giudiziale innanzi il Tribunale di Trapani 

nei confronti del coniuge ===========. La richiedente, tuttavia, rappresenta di essere titolare di un reddito, valutabile  

ai fini dell’ammissione,  superiore al limite stabilito dalla normativa, ma, al contempo, sottolinea che sussistono  delle 

obiettive ragioni, che incidono sulla propria  reale capacità economica, da tenere in considerazione ai fini della 

concessione beneficio.  

A tal fine, la Sig.ra ===========, con nota del 26/03/2018, ha depositato la documentazione riguardante il giudizio di 

legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 

recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso 

dal Tribunale ordinario di Verona con ordinanza del 16 agosto 2016.  

Con separata nota in data 26/03/2018, la Sig.ra =========== ha inoltre comunicato l’impossibilità ad inoltrare la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via telematica, attraverso l’apposita piattaforma del 

Consiglio dell’Ordine di Trapani, in quanto la documentazione da allegare supererebbe la capacità massima consentita 

Per queste ragioni ,  comunica  che provvederà a presentare la relativa istanza  in formato cartaceo. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata,  rinvia ogni decisione alla prossima seduta delegando il 

Consigliere Montericcio ad approfondire le tematiche in questione.  

******* 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 12/3/2018 dell’Avv. Balistreri Sabrina, 

iscritta al n. 925 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 10/03/2016, 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 civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione.  
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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. Balistreri Sabrina, nata ad 

Erice (TP) il 16.12.1968, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

****** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 16/3/2018 della dottoressa ===========, titolare di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con la società denominata “===========.” avente sede legale in 

===========, volta ad ottenere l’iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati tenuto da quest’Ordine, avvalendosi della 

previsione di cui all’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 in deroga a quanto previsto in tema di incompatibilità  dall’art. 18 

della citata legge. 

Il Consigliere Segretario f.f. illustra  la relazione depositata agli atti dal Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo che 

qui di seguito integralmente si riporta: 

Il Consiglio: 

- premesso che l’istanza non possa essere comunque ritenuta tale poiché incompleta; 

- premesso più specificatamente che la stessa difetta della documentazione e delle ulteriori certificazioni 

richieste a pena di inammissibilità in quanto richieste quale mezzo rispetto al fine; 

- premesso che non risultano regolarmente saldate le tasse consiliari e gli ulteriori tributi dovuti per l’iscrizione; 

- considerato, quindi, che la domanda che oggi viene posta all’attenzione del Consiglio possa essere comunque 

valutata come richiesta di parere preventivo, anche sulla scorta delle considerazioni svolte dalla richiedente; 

- ritenuto, nel merito, che la professione forense è disciplinata dalla Legge 247 del 2012 che ne regola ogni 

aspetto e stabilisce, tra l’altro, che l’attività di avvocato possa essere esercitata, solamente, da chi abbia 

conseguito l’abilitazione in seguito al superamento dell’esame di Stato e da chi sia iscritto presso uno degli albi 

tenuti dagli Ordini circondariali degli Avvocati; 

- ritenuto che, la stessa normativa stabilisce l’assoluta incompatibilità tra l’esercizio della professione forense con 

la prestazione di lavori subordinati (cfr. art. 18), fatte salve le eccezioni previste e dettagliatamente indicate 

dalla stessa legge; 

- ritenuto che, l’asserita apertura del legislatore in senso diverso rispetto a quanto sopra indicato, evidenziata 

dall’odierna esponente, non trova alcun riscontro nelle norme di legge richiamate e tantomeno nella 

giurisprudenza del Consiglio nazionale forense (cfr. ex pluribus parere n.11 bis del 10 marzo 2017); 
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- ritenuto che, nel caso che ci occupa, la richiedente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso una 

società avente scopo di lucro; 

- ritenuto ulteriormente che detta circostanza è troncante ai fini dell’accoglimento della richiesta e quindi 

dell’iscrizione nell’albo ordinario degli avvocati; 

- ritenuto che, come affermato anche dall’istante, l’attività di consulenza legale, svolta alle dipendenze di un 

datore di lavoro, è limitata allo svolgimento di attività stragiudiziali; 

- ritenuto che questo limitato settore, e cioè lo svolgimento di attività stragiudiziale, costituisce l’unica espressa 

deroga al regime delle incompatibilità; 

- ritenuto, infine, che l’attività di “giurista d’impresa” che l’odierna richiedente afferma di svolgere non consente 

l’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati stante, come detto, l’incompatibilità di cui all’art. 18 lett. d) della 

legge professionale; 

- per quanto premesso e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani; 

ESPRIME 

parere negativo all’iscrizione dell’odierna richiedente all’albo ordinario degli avvocati tenuto presso questo 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e comunque contrario rispetto alla compatibilità tra l’esercizio dell’attività 

forense ed il lavoro subordinato svolto attualmente dalla dott.ssa ===========che, allo stato, non può essere 

iscritta, fatta salva la possibilità per la stessa di continuare ad esercitare attività stragiudiziale. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 2 della legge professionale ammonisce la predetta dal fare uso del titolo di avvocato, titolo 

che, come chiarito dalla norma, spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, 

nonché agli avvocati dello Stato. Manda alla segreteria per la comunicazione alla parte istante. 

****** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20/03/2018 dall’Avv. Cammarata Cristina, nata ad 

Alcamo (TP) il 19/02/1986, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  con decorrenza dal 21/03/2018. 

Il Consiglio:  

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che l’Avv. Cammarata Cristina è stata iscritta al 

N. 939 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2017; Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Cammarata 
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Cristina non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico; Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2017;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad 

unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Cammarata Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 19/02/1986,  dall’Albo degli Avvocati con 

decorrenza dal 21/03/2018. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di 

iscrizione all’albo dovuto all’Ordine per l’anno 2018. 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 sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere 

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

Dott.ssa Lorefice Alessandra, nata ad Erice (TP) il 26/11/1993;  

Dott.ssa Caruso Giuseppina, nata a Marsala (TP) il 02/02/1993; 

Dott. La Porta Simone, nato ad Erice (TP) il 27/06/1991; 

Dott. Greco Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 15/09/1991; 

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; 

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;  
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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 f.f.; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Lorefice Alessandra, nata ad Erice (TP) il 26/11/1993;  

Dott.ssa Caruso Giuseppina, nata a Marsala (TP) il 02/02/1993; 

Dott. La Porta Simone, nato ad Erice (TP) il 27/06/1991; 

Dott. Greco Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 15/09/1991. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

****** 

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

Consigliere Segretario  f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/03/2018 dal Dott. Milana 

Nicolò, nato a Trapani il 12/07/1965, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 

247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.  

Il Consiglio:  

Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione allegata: ritenuto che il Dott. Milana Nicolo è un dipendente 

pubblico appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e che, secondo il consolidato orientamento della 

giurisprudenza del CNF, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati è incompatibile con lo status di appartenente alle 

forze dell’ordine, sul quale, in quanto pubblico ufficiale, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti 

eventualmente appresi nello svolgimento del tirocinio forense che non può ritenersi conciliabile con i doveri di 

segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti avvocati; ritenuto inoltre  

che il Dott. Milana Nicolo =========== OMISSIS ===========;  

sentito il  Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità, rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/3/2018 dalla Dott.ssa Minore 

Sara, nata ad Erice (TP)  il 05/09/1990, 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 Minore Sara è stata 

iscritta al n. 2608 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/04/2014;  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 Minore Sara è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro 

sino all’anno 2017;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  Udita la relazione del Consigliere 

Segretario f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Minore Sara, nata ad Erice (TP)  il 05/09/1990. 

Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto 

all’Ordine per l’anno 2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/3/2018 dalla Dott.ssa Sercia 

Giovanna, nata ad Erice (TP) il 24/10/1988, 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 Sercia Giovanna è 

stata iscritta al n. 2620 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015;  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 Sercia Giovanna è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2017;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Sercia Giovanna, nata ad Erice (TP) il 24/10/1988. 

Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto 

all’Ordine per l’anno 2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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****** 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/3/2018 dalla Dott.ssa Crapisi 

Alessia, nata a Palermo il 08/09/1990, 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 Crapisi Alessia è 

stata iscritta al n. 2606 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/04/2015;  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 Crapisi Alessia è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2017;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Crapisi Alessia, nata a Palermo il 08/09/1990. 

Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto 

all’Ordine per l’anno 2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 26/3/2018 dalla Dott.ssa 

Coppola Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 13/06/1989, 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 Coppola Giuseppa 

è stata iscritta al n. 2623 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015;  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 Coppola Giuseppa è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2017;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 
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la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Coppola Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 13/06/1989. 

Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto 

all’Ordine per l’anno 2018.  Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

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

ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 

406/1985), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 19/03/2018 del Dott. FILECCIA 

Pietro Giorgio, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991, iscritto al N. 2699 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

quest’Ordine, volta ad ottenere l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del 

Distretto della Corte di Appello di Palermo.    

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016; 

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), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data 

di entrata in vigore  del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente; 

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l’anno d’iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché il richiedente possa 

essere ammesso ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello 

di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell’anno d’iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);  

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;  

Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale;  

Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479, 

DELIBERA 

di ammettere il praticante avvocato Dott. FILECCIA Pietro Giorgio, nato ad Alcamo (TP) il 16/09/1991, all’esercizio del 

patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti 
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(scadenza 10/05/2023) - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali dello 

stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a 

beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto 

dell’art. 704 del codice di procedura civile, e per le denuncie di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 

688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di 

immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) 

negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da 

prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani. 

******* 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario f.f. sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente del 15 marzo 2018 del 

Consigliere Segretario riguardante l’accreditamento del corso di formazione generale “Amministratori di Condominio” in 

programma il 4/4/2018 organizzato dalla Federconsulting s.r.l. in collaborazione con la CONDI-VISION Associazione 

Nazionale Amministratori Immobiliari. Risposta alla richiesta del 13/03/2018 (ns. prot. n. 762/’18 del 14.03.2018).  Il 

Consiglio ad unanimità ratifica il provvedimento urgente del 15 marzo 2018 del Consigliere Segretario. 

- Il Dott. Gaspare Buscemi, n.q. di Presidente dell’ASD Atletica Alcamo, con istanza del 15/03/2018, ha richiesto 

l’accreditamento del convegno “ Sport e tutela giuridica della salute” in programma il prossimo 12 maggio 2018 ore 

10,00 in Alcamo presso i locali del Comune. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il 

riconoscimento di n. 3 crediti. 

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 19/03/2018 dell’Avv. Marco Siragusa, il 

quale  ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi in relazione : 

a) all’attività di relatore al convegno AIGA Catania del 2 marzo 2018 sul tema “La progressiva attuazione della 

riforma Orlando”; 

b) all’attività di relatore al convegno LAPEC Palermo del 9 marzo 2018 sul tema “I principi e l'esecuzione delle 

sentenze della Corte Edu”;  
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c) alla pubblicazione per la serie Officina del diritto edizione Giuffrè “Le nuove trappole dell'appello penale” (crediti 

in materia di deontologia).  

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi per l’attività di cui al punto a), n. 7 crediti formativi per 

l’attività di cui al punto b) e n. 5 crediti formativi per l’attività di cui al punto c). 

******** 

§ Si passa quindi all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):  

-Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 20/03/2018, ha comunicato che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

numero 63 del 16 marzo 2018 il Decreto Ministeriale N. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione 

per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'articolo 43 comma secondo della legge 247/2012”. Il regolamento, 

che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione, entrerà in vigore il 31 marzo 2018 e si applicherà ai 

tirocinanti che si iscriveranno nel Registro dei Praticanti a partire dal prossimo  28 settembre 2018. Il Consiglio,  preso 

atto che le disposizioni del D.M. recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato 

acquisteranno  piena efficacia a partire dal prossimo 28 settembre 2018, conferma le proprie  precedenti deliberazioni 

adottate in data  21 febbraio 2017 e 9 maggio 2017 concernenti l’obbligatorietà per i propri iscritti, ai fini dell’ottenimento 

del certificato di compiuta pratica, della frequenza dei corsi di formazione di indirizzo professionale della Scuola Forense 

Avv. Pietro Drago  o di una qualsivoglia scuola di formazione istituita da altri Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed 

associazioni forensi accreditate presso il C.N.F quali “maggiormente rappresentative” ed individuate ai sensi della legge 

247/2012 e del regolamento CNF del 16 luglio 2014, n. 4, nonché da Università statali e parificate. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 13/03/2018,  ha trasmesso nota relativa alle prenotazioni alberghiere in 

relazione al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania. Il Consiglio prende atto. 

§ Si passa quindi all’esame dell’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):  

- L’Organismo Congressuale Forense, con nota del 21 marzo 2018, ha comunicato che sabato 21 aprile 2018 ore 10:00  

avrà luogo l'assemblea dell’O.C.F. presso l'aula convegni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Il Consiglio 

delega alla partecipazione il Presidente Avv. Umberto Coppola. 

******* 
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§ In relazione al dodicesimo punto (TRIBUNALE DI TRAPANI), prende la parola il Consigliere Segretario f.f., il quale 

rappresenta ai Consiglieri l’opportunità di rinviare alla prossima seduta del Consiglio la trattazione degli argomenti di cui 

al punto in esame,  “criticità del Tribunale di Trapani” e “bozza protocollo spese straordinarie nell’ambito di separazione 

e divorzi” in ragione dell’assenza del Presidente e del Segretario, ancora impegnati in udienza penale nei momenti in cui 

si tiene l’odierna seduta.  

Il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta del Consigliere Segretario f.f.. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota del 20/03/2018, ha comunicato che il prossimo 3 aprile  2018 alle ore 12:00 nei locali 

della camera di consiglio del IV piano del Palazzo di Giustizia avrà luogo la riunione  del comitato di cui all’art. 14  disp. 

att. C.P.C. per procedere all'esame delle domande di iscrizione  e di cancellazione all'albo dei consulenti tecnici nonché 

ai sensi dell'art. 68 disp. att. C.P.C. per le domande di iscrizione all'albo dei periti del Tribunale. Il Consiglio delega il 

Consigliere Genco. 

******* 

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

- La Falegnameria Viola, in data 8 marzo 2018, ha presentato preventivo di spesa per l'esecuzione dei seguenti lavori: 

- laccatura sia interna che esterna mobile libreria completa di mano di praimer aggrappante e finitura doppio strato 

bicolore all'acqua per interni completa di installazione e trasporto al prezzo di euro 1490 oltre IVA. Il Consiglio rinvia alla 

prossima seduta. 

******* 

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

- Con istanza del 24/03/2018, 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 “Il difensore e le indagini difensive" tenutosi il giorno 23 marzo 2018 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. 

******* 

§ In relazione  al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI) 
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- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 15/03/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 73,50 

sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di 

Palermo, all’incontro del 01/02/2018 tenutosi ad Agrigento. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore 

Maria Cusenza,  autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco dell’importo pari ad  €  73,50, relativo al 

rimborso di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. 

********* 

§ In relazione  al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ERICE PER LA 

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI PRESSO IL PARCO DELLA MEMORIA – PIZZOLUNGO PIANA 

D’ANCHISE) il Consiglio, esaminata la bozza di convenzione per l’uso dei locali del Comune di Erice  presso il Parco 

della Memoria sito in Pizzolungo, ad unanimità, esprime parere favorevole alla stipula dello schema di convenzione 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed autorizza il Presidente Avv. Umberto 

Coppola alla sottoscrizione della convenzione con l’ente in premessa indicato. 

********* 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (Scarico dal registro inventario e dismissione dei 
seguenti beni): 

scrivania (n. 31 Reg. Inv.); 

scrivania (n. 54 Reg. Inv.) e cassettiere (n. 55 Reg. Inv.); 

scrivania (n. 105 Reg. Inv.). 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 10 aprile 2018 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale.. 

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

f.to Avv.  Giuseppina Montericcio                              f.to  Avv. Mario Serraino Drago 

 

 


