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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

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

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

Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe -  

Tesoriere, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi 

Tiziana. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

******** 

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

Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi dichiara di astenersi dalla trattazione del punto A) e si allontana dall’aula consiliare. 

A questo punto, il Presidente, accertato il numero legale, invita  il Consigliere Segretario a sottoporre 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. 118/2018 dell’11/01/2018 – F13 P N. 1/2018 presentata 

dall’Avv. Tiziana Pugliesi nei confronti della Sig.ra ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto 

Coppola, dopo aver riferito sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni formulando 

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. Pugliesi Tiziana (Prot. N. 118/2018 del l’11/01/2018 – F13 P N. 1/2018) - 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 della  Sig.ra ===========, nel procedimento 

penale n. 557/2016 R.G.N.R. – N. 1431/2016 R.G. Tribunale di Trapani in composizione monocratica definito con 

sentenza n. 728 del 10/07/2017. 
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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, dell’esito ottenuto, anche avuto 

riguardo alle conseguenze civili; 

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;  

previa astensione ed allontanamento del Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi; 

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. Pugliesi Tiziana del compenso  complessivo di € 

===========, così come indicato nell’istanza.  

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. 

***** 

Si dà atto che alle ore 13,45, terminata la trattazione del punto A), il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi rientra 

nell’aula consiliare, risultando, così, presenti n. 7 consiglieri. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 763/2018 del 14/03/2018 – F13 C N. 5/2018  presentata dall’Avv. Candore 

Giovanni  nei confronti del  Sig. ===========, il  Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola comunica di 

avere provveduto alla disamina dell’istanza e della documentazione allegata e di ritenere congrua la richiesta avanzata  

dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Candore Giovanni (Prot. N. 763/2018 del 14/03/2018 – F13 C N. 5/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti  del  Sig. ===========, per 

la consulenza e l’assistenza professionale  prestata in materia stragiudiziale nella vertenza nei confronti della ditta 

individuale ” ===========” di ===========. 
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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 dei parametri previsti per l’attività stragiudiziale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

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

Ritenuto che, trattandosi di attività professionale svolta nel periodo in cui l’istante era  praticante avvocato abilitato  al 

patrocinio, i compensi sono ridotti alla metà ai sensi dell’art. 24 del citato D.M.; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura  ed al valore dell’affare, alla complessità delle questioni giuridiche e in fatto 

trattate, ai risultati conseguiti dal cliente, stimasi  congrua la richiesta del professionista;  

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. Candore Giovanni del compenso  complessivo di € 

===========, così come indicato nell’istanza.  

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. 

******* 

§ Sempre in relazione al primo punto dell’ordine del giorno, il Consigliere Segretario  riferisce che l’Avv. Alberto 

Sinatra, con nota del 23/3/2018, ha comunicato la rinuncia alla richiesta presentata il 18.07.2014  prot. 968/2014 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 dispone la revoca della precedente deliberazione. 

******** 

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

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

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

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

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

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 
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76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 

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

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

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

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello 

Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione alle richieste N. 291/2018 G.P. e N. 344/2018 G.P.; delibera di 

ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato 

le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 111/2018 G.P.;  N. 174/2018 G.P.; N.198/2018 G.P.; 

N. 203/2018 G.P.; N. 218/018 G.P.; N. 244/2018 G.P.; N.248/2018 G.P.; N. 254/2018 G.P.; N.256/2018 G.P.; N.263/2018 

G.P.; N.267/2018 G.P.; N.291/2018 G.P.; N.306/2018 G.P.; N.308/2018 G.P.; N.311/2018 G.P.; N.313/2018 G.P.; N.314/ 

2018 G.P.; N.315/2018 G.P.; N. 316/2018 G.P.; N.318/2018 G.P.; N.319/2018 G.P.; N.323/2018 G.P.; N.326/2018 G.P.; 

N. 327/2018 G.P.; N. 328/2018 G.P.; N.329/2018 G.P.; N.331/2018 G.P.; N.332/2018 G.P.; N.333/2018 G.P.; N.334/2018 

G.P.; N.335/2018 G.P.; N.336/2018 G.P.; N.338/2018 G.P.; N.340/2018 G.P.; N. 341/2018G.P.; N. 342/2018 G.P.; N. 343 

/2018 G.P.; N. 344/2018 G.P.;  N.345/2018 G.P.; N. 346/2018 G.P.; N.347/2018 G.P.; N.348/2018 G.P.; N.349/2018 

G.P.; N.351/2018 G.P.; N.352/2018 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 secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE), il Presidente Avv. Umberto Coppola dichiara la propria astensione  in relazione all’istanza  N. 

339/2018 G.P. e si allontana dall’aula consiliare (N. 6 consiglieri presenti).  

Il Consigliere Segretario dà atto che sul punto, a seguito della dichiarata astensione del Presidente, si procederà a 

separata verbalizzazione affidando le funzioni di Presidente al consigliere più anziano tra i presenti. 

********* 

Alle ore 13,55, l’Avv. Umberto Coppola rientra nell’aula consiliare e, dopo la breve interruzione, si prosegue nella 

regolare trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno  

******* 
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* Sempre con riferimento al secondo argomento dell’O.d.G., il Consigliere Segretario ripropone all’esame del 

Consiglio l'istanza presentata il 15/03/2018 dalla Sig.ra ===========, la quale ha reiterato una precedente istanza 

finalizzata a conseguire l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che, nonostante il proprio reddito 

risulti superiore al limite previsto per l’ammissione, versi in condizione di precarietà economica in quanto i propri redditi 

non rispecchiano la propria reale condizione e quindi non le consentirebbero di affrontare alcuni giudizi resi necessari 

dalla condotta dell’ex coniuge, peraltro inadempiente ai propri doveri di natura contributiva.  

Il Consiglio, letta la nota della Sig.ra =========== ed esaminata attentamente la documentazione prodotta, dopo 

ampia discussione ed approfondimento delle questioni giuridiche sottese alla questione proposta, ritiene di confermare il 

precedente convincimento di segno negativo all’accoglimento dell’istanza. 

Più specificatamente, viene qui richiamata la sentenza n 219/2017 della Corte Costituzionale che ha ritenuto 

inammissibile la prospettata questione di incostituzionalità dell’art. 76 comma 2 DPR 115/2002 a norma del quale l’unico 

parametro per stabilire lo stato di abbienza o di non abbienza di un soggetto che intende avvalersi del beneficio del 

patrocinio a spese dell’erario nel processo civile è individuato nel reddito imponibile IRPEF. 

A tal fine non si deve tenere in considerazione l'incidenza di determinate variabili (numero dei componenti, la loro età, le 

condizioni di salute e con relativi obblighi di assistenza etc.) che gravano sulla effettiva situazione economica di una 

famiglia.  

Ciò in quanto la concessione del beneficio non può essere rimessa alla discrezionalità del singolo giudice essendo 

riservata alla competenza del legislatore la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza. 

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, all’unanimità dei presenti, rigetta la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a 

favore dei soggetti non abbienti avanzata dalla signora ===========. 

******* 

§ In relazione al terzo 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 23/3/2018 dell’Avv. Marcianò Teresa, iscritta 

al n. 915 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 15/03/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per 
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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. Marcianò Teresa, nata a 

Cividale del Friuli (UD) il 02.08.1984, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie 

richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo 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 23/3/2018 dell’Avv. Cosenza 

Pamela, iscritta al n. 896 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 27/10/2015, 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. Cosenza Pamela, nata ad 

Erice (TP) il 14.04.1980, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

****** 

§ Sempre in relazione al terzo 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 6/4/2018 dell’Avv. Lombardo 

Silvia, iscritta al n. 922 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 05/04/2016, 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.  

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. Lombardo Silvia, nata a 

Palermo il 16.04.1988, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per la materia richiesta. 

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

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

22/03/2018 dall’Avv. Villabuona Salvatore, nato a Catania (CT) il 23/07/1980, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante 

la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati 

dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p.; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

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

Salvatore, nato a Catania (CT) il 23/07/1980 (VLLSVT80L23C351O) iscritto al N. 810 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 18/12/2012. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

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

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

29/03/2018 dall’Avv. Palmeri Caterina, nata ad Erice (TP)  il 04/05/1987, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

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

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.,;  
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Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che la stessa non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 

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

DELIBERA 

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

Caterina, nata ad Erice (TP)  il 04/05/1987 (PLMCRN87E44D423U), iscritta al N. 873 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 14/01/2015. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

********* 

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

all’esame del Consiglio l’istanza datata 30/03/2018 presentata dalla Dott.ssa Barbera Sofia, nata a Palermo il 

22/03/1990, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247. 

Il Consiglio: Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Esaminate le certificazioni 

sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che 

l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad 

unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa Barbera Sofia, nata a Palermo il 22/03/1990, nell’Albo degli Avvocati, subordinando l’esercizio 

della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al 

Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

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

ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 23/03/2018 dall’Avv. Calò Antonina Alessandra, nata ad 

Erice (TP) il 14/11/1970, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che l’Avv. Calò Antonina Alessandra è stata 

iscritta al N. 739 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 23/03/2010 e visto della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 14/04/2010;  Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Calò Antonina 

Alessandra 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; ad 

unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Calò Antonina Alessandra, nata ad Erice (TP) il 14/11/1970, dall’Albo degli Avvocati. 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 settimo 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 Alastra Claudia, nata ad Erice (TP) il 29/11/1993; 

Dott. Virgilio Pietro, nato a Baden (SVI) il 08/02/1992; 

Dott. Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1991;  

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

Praticanti Avvocati. 
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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;  

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 Alastra Claudia, nata ad Erice (TP) il 29/11/1993; 

Dott. Virgilio Pietro, nato a Baden (SVI) il 08/02/1992; 

Dott. Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1991. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. il Consigliere Segretario  ripropone 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 Consigliere Segretario brevemente ricorda ai presenti che il richiedente è un dipendente pubblico appartenente al 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e che =========== OMISSIS =========== 

Per quanto concerne lo status di dipendente pubblico appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per 

consolidato orientamento del CNF, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ovvero lo svolgimento della pratica 

forense 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 
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gli avvocati, i praticanti avvocati. A nulla rileva l’autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa 

dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che detta 

autorizzazione è necessaria a tutelare l’interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e 

non percepisca compensi da terzi senza previo assenso dell’ufficio di appartenenza 

Ciò premesso, il Consiglio, prima ancora di pronunciarsi sulla iscrizione del Dott. Milana Nicolò nel Registro dei 

Praticanti Avvocati , in osservanza delle disposizioni di legge (art. 17 comma 7 della legge 31/12/2012, n. 247), delibera 

di  invitarlo  a fornire idonei e documentati chiarimenti, che il Consiglio valuterà prima di adottare qualsiasi decisione, in 

ordine alla insussistenza della ipotesi di incompatibilità sopra rilevata e, più specificatamente, chiarendo  se nell’ambito 

del proprio  rapporto di lavoro, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte, non siano presenti elementi di 

subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento 

delle attività forensi, in cui rientra anche quella del praticante avvocato, che devono essere ispirate  al rispetto dei 

principi  di indipendenza, segretezza e riservatezza 

Infine, il Consiglio  si riserva ogni valutazione sulla sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata 

necessario per l’iscrizione. 

********* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA PARERE ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 28/03/2018 del Dott. Li Causi 

Salvatore, nato a Palermo il 24/04/1989, graduato in servizio permanente presso le Forze Armate dell’Esercito Italiano 

con incarico di musicante, il quale ha richiesto un parere preventivo circa la compatibilità dell’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti  con lo status  di dipendente pubblico appartenente alle forze dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta di pronuncia sulla compatibilità tra l'iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati e lo status di dipendente pubblico appartenente alle forze armate dell’Esercito Italiano, confermando quanto già 

chiarito nel precedente punto dell’O.d.G.: 

“Per consolidato orientamento del Consiglio Nazionale Forense, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati ovvero lo 

svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine. 

Infatti, l’appartenente ad un  corpo militare, quale l’Esercito Italiano, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte 

nell’ambito del rapporto di lavoro, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale, sul quale grava un dovere di intervento 
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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.”. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 28/3/2018 dal Dott. Castiglia 

Gianluca, nato ad Erice (TP)  il 14/06/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/03/2018. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Castiglia Gianluca è 

stato iscritto al n. 2612 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 28/04/2015; Ritenuto che nei 

confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; Ritenuto che il  Dott. Castiglia Gianluca 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 ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Castiglia Gianluca, nato ad Erice (TP)  il 14/06/1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/03/2018. 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 decimo 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 30/03/2018 della Dott.ssa 

MANNINA Simona, nata ad Erice (TP) il 22/02/1989, iscritta al N. 2694 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: 
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Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  

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

Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016; 

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 la richiedente possa 

essere ammessa 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 la praticante avvocato Dott.ssa MANNINA Simona, nata ad Erice (TP) il 22/02/1989, all’esercizio del 

patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

(scadenza 19/04/2023) - 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. 

********* 
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§ Sempre in relazione al decimo 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 30/03/2018 della Dott.ssa 

GIACALONE Anna, nata ad Erice (TP) il 14/03/1979, iscritta al N. 2713 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 la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 24/05/2016; 

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 la richiedente possa 

essere ammessa 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 la praticante avvocato Dott.ssa GIACALONE Anna, nata ad Erice (TP) il 14/03/1979, all’esercizio del 

patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

(scadenza 24/05/2023) - 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. 
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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 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 27/03/2018 della Dott.ssa 

MAZZARISI Mariantonietta, nata ad Erice (TP) il 21/05/1991, iscritta al N. 2752 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 la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2017; 

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 la richiedente possa essere 

ammessa 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 la praticante avvocato Dott.ssa MAZZARISI Mariantonietta, nata ad Erice (TP) il 21/05/1991- ad 

esercitare l’attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna 

deliberazione (scadenza 10/04/2023) - in sostituzione dell’Avvocato Galluffo Salvatore, presso il quale svolge la 
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pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche per affari non trattati direttamente dal 

medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti 

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza 

del pretore.  

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

dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione della Dott.ssa MAZZARISI Mariantonietta, nata ad Erice (TP) il 

21/05/1991, nell’apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti 

abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento 

venga comunicato alla richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  a mezzo e-mail ordinaria nonché all’indirizzo di 

posta elettronica certificata  dell’Avvocato Galluffo Salvatore. 

********* 

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

- Con nota del 26/03/2018, il Dott. Cutino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) l’11/02/1992, iscritto al N. 2759 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2017, esonerato dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (1° e 2° 

semestre di pratica forense) in forza del tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 

2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, ha comunicato che  a far data dal 31/03/2018 inizierà il tirocinio forense 

presso lo studio dell’Avv. Achille Piritore in sostituzione  dell’Avv. Maurizio Lo Presti. Il Consiglio prende atto ed autorizza 

la prosecuzione della pratica nei termini richiesti 

********* 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

-  La Dott.ssa Angela Maria Buscaino, n.q. di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani, con istanza 

del 04/04/2018, ha richiesto l’accreditamento del convegno “ Giustizia Riparativa” in programma il prossimo 19 aprile 

2018 ore 9,00 in Trapani presso la Sala Laurentina.  Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il 

riconoscimento di n. 3 crediti. 
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- La Camera Civile di Trapani, con istanza del 10/04/2018, ha richiesto l’accreditamento del convegno dal titolo  “Le CTU 

nelle controversie bancarie”  in programma il prossimo 20 aprile 2018 (relatori: Dott.ssa Galazzi e dott. Hamel, Giudici 

del Tribunale di Trapani) a Trapani presso l’aula conferenze del Polo Universitario. Nella medesima nota, viene richiesto 

al Consiglio di  valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa sostenendo parte dei costi previsti per la sua 

organizzazione con la concessione di un contributo economico. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento 

formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

Inoltre, il Consiglio delibera di patrocinare l’evento con la concessione di un contributo economico pari ad euro 250,00 e 

facendosi altresì carico dei costi relativi al personale addetto alla registrazione dei partecipanti. 

******* 

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): - Il 

Consigliere  Segretario riferisce di essere stato contattato dal prof. Giuseppe Giaimo, professore ordinario di diritto 

privato comparato del Dipartimento di giurisprudenza - Università degli Studi di Palermo, al fine di porre in essere un 

protocollo d’intesa  con il nostro COA e con altri Ordini professionali  finalizzato ad assicurare agli studenti universitari 

del corso in giurista d’impresa degli stage presso avvocati del foro di Trapani specializzati in materia societaria e che si 

occupano di diritto dell’impresa. Il Consiglio approva l’iniziativa e delega il Consigliere Segretario alla sottoscrizione del 

Protocollo. 

******** 

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

- Il Consigliere  Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente con il quale Presidente ha 

autorizzato la partecipazione dell’Avv. Fallucca Pia Cristina,  nella qualità di componente del Consiglio direttivo  della 

Scuola Forense Avv. Pietro Drago di Trapani,  alla sessione di Esperienze a Confronto dedicata alle Scuole Forensi e 

tenutasi il  6 aprile 2018 a Roma. Prende la parola il Presidente, il quale  sottolinea come l’importanza dei temi che 

sarebbero stati trattati in occasione del convegno imponevano  la necessaria partecipazione di un rappresentante della 

locale scuola forense. Il Consiglio, ritenuto che vi era la necessità e l’urgenza di provvedere nell’immediatezza cin 

quanto il Consiglio si sarebbe riunito solo dopo la data dell’incontro presso il C.N.F. , condividendo le ragioni  che hanno 

indotto il Presidente a spendere il potere di questo Consiglio e ritenuta pertanto giustificata l'urgenza del provvedimento,  

ratifica il provvedimento del Presidente  ed autorizza il rimborso delle spese sostenute dall’Avv,. Fallucca Pia Cristina. 
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- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 29/03/2018, ha trasmesso FAQ per gli Ordini degli Avvocati in materia di 

protezione dati personali (nominare un relatore). Il Consiglio delega il Consigliere Segretario per approfondimenti. 

******* 

§ In relazione al quindicesimo punto (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE): 

-  Il Consigliere Tesoriere del C.N.F., con nota del 29/03/2018, ha comunicato che l’assemblea dei Presidenti dei COA, 

riunitasi in data 7 marzo 2018, ha approvato il bilancio preventivo 2018 dell’O.C.F. stabilendo che i contributi che i 

consigli territoriali dovranno versare all’O.C.F. saranno calcolati sulla base di una quota pari ad 3,26 per ciascun iscritto 

agli professionali dei COA al 31.12.2017. Il contributo a carico del COA di Trapani  è pari ad euro 2.282,00 (n. 700 iscritti 

al 31.12.2017) . Il Consiglio prende  atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità 

di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in favore in favore dell’Organismo Congressuale Forense del contributo per l’anno 

2018 dell’importo di Euro 2.282,00, determinato sulla base al numero (700) degli  iscritti agli albi al 31.12.2017, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere a procedere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI): 

- Con nota del 30/3/2018, la Camera Penale di Trapani ha comunicato che il prossimo 4 maggio 2018,  in occasione 

della  consegna del premio al vincitore della seconda edizione del premio  "Avvocato Giuseppe Corso", organizzerà,  in 

collaborazione con il Lapec di Trapani e  col patrocinio del COA di Trapani,  un convegno di formazione “Il processo 

tradito” con la partecipazione quali relatori di due candidati alla presidenza dell’U.C.P.I. , Avv. Giandomenico Caiazza ed 

Avv.  Renato Borzone. La Camera Penale auspica che il COA di Trapani, in aggiunta al contributo ordinario di cui alla 

convenzione 08/09/2016, abbia il piacere di farsi carico dei costi  pari ad euro 250,00 iva compresa per l’affitto della sala 

conferenze dell’hotel Baia dei Mulini ove  si svolgeranno i lavori. Il Consiglio prende atto e, previa astensione del 

Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A.,  delibera di patrocinare l’evento anche facendosi 

carico dei costi per l’affitto della sala conferenze dell’hotel Baia dei Mulini, autorizzando, sin d’ora, il Consigliere 

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

elettronica. 
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******* 

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

- L’U.O.F.S., con nota del 29/03/2018, ha reso noto che il giorno 13 aprile 2018  a Ragusa si terrà l’Assemblea 

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

1) Organizzazione attività Unione; 

2) Applicazione normativa equo compenso per incarichi professionali da parte di regione Sicilia, enti dipendenti della 

Regione ed enti locali; 

3) XXXIV Congresso Nazionale Forense 4 - 10 ottobre 2018 Catania; 

4) Convenzione bancaria con Banca Popolare Sant'Angelo su anticipo fattura per patrocinio a spese dello Stato; 

5) La proposta di riforma del CNF della legge sul patrocinio a spese dello Stato; 

6) varie ed eventuali. 

Il Consiglio  delega alla partecipazione il Consigliere Avv.  Stefano Paolo Genco ed il Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza in sostituzione del Presidente . 

******** 

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

1. criticità del Tribunale di Trapani (punto della situazione);  

2. bozza protocollo spese straordinarie nell’ambito di separazione e divorzi. 

In relazione al punto 1), il Consiglio, stante l’assenza dell’Avv. Pieranna Filippi, delegata alla trattazione di parte delle 

questioni relative alle criticità,  rinvia alla prossima seduta la trattazione dell’argomento. 

In relazione al punto 2), il Consiglio approva il testo predisposto e delega l’avv. Montericcio a prendere contatti con la 

Presidenza del Tribunale per l’attuazione del protocollo. 

********* 

§ In relazione  al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI): 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 06/04/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 226,94, 

sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di 
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Palermo, all’incontro del 05/04/2018 tenutosi a Roma presso il C.N.F.. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., autorizza il pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco 

dell’importo pari ad  €  226,94, relativo al rimborso di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 06/04/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 196,56, 

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

Palermo, a n. 4 sedute del Consiglio Giudiziario tenutesi a Palermo nel mese di marzo (1,8,15 e26 marzo 2018). Il 

Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., autorizza il 

pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco dell’importo pari ad  €  196,56, 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 ventesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE FORNITORI): 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 74/2018 del 09/04/2018 per il 

saldo della  fattura n. 0053614517 del 21/03/2018 della Wolters Kluwer Italia s.r.l.  dell’importo complessivo di € 1.220,00 

di cui  € 1000,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 220 (split payment) da versare 

all’Erario, per il rinnovo  per l’anno 2018  (impegno triennale 2017-2019)  dell’abbonamento alla banca dati on line Pluris 

Base  (Giurisprudenza – Legislazione - Note a Sentenza - Quotidiano Giuridico - Formule) . Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria,  ratifica l’operato del Tesoriere 

********* 

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (DEPOSITARI BANCARI): 

- Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di esprimersi sull’estinzione del libretto di deposito a risparmio (n. 

24/703047) presso la Banca Don Rizzo – Filiale di Trapani; ciò in  quanto dal 2012 il libretto non è più stato movimentato 

se non con l'accredito di interessi sempre più esigui nel tempo e con l’addebito di sempre maggiori spese.  

Riferisce che al 29/12/2017 la consistenza del libretto era pari ad euro 876,12 e propone il trasferimento delle somme 

sul conto corrente acceso presso il Credito Siciliano . 
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Il Consiglio, sentito il Tesoriere, all’unanimità, delibera di dare mandato allo stesso di procedere all’immediata estinzione 

del libretto di deposito a risparmio (n. 24/703047) della Banca Don Rizzo – Filiale di Trapani e contestualmente al 

trasferimento delle somme sul conto principale del Consiglio (Credito Siciliano codice IBAN IT 18 E 03019 16401 

000000130582). 

********* 

§ In relazione al ventiduesimo 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 della  libreria color ciliegio della Presidenza, completa di mano di praimer 

aggrappante e finitura doppio strato bicolore all'acqua per interni completa di installazione e trasporto al prezzo di euro 

1.490,00 oltre IVA. Il Consiglio, ritenuto che più consiglieri anche tra quelli non presenti hanno sollevato una serie di 

perplessità sulla necessità o meno dell’intervento, delibera di non dare luogo ai lavori e di non approvare il preventivo . 

********* 

§ In relazione al ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (SCARICO INVENTARIALE BENI): 

Scarico  dal registro inventario e  dismissione dei seguenti beni deteriorati  per naturale deperimento e non più idonei al 
loro uso : 

scrivania n. 31; 

scrivania n. 54 e cassettiere n. 55; 

scrivania n. 105. 

Il Consiglio autorizza lo scarico dal registro inventario dei beni sopra indicati nonché la dismissione ed il consequenziale 

smaltimento. 

********* 

§ In relazione  al ventiquattresimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO 

DRAGO), il Presidente rappresenta che appare opportuno procedere ad una modifica delle attribuzioni nell’ambito del 

rinnovato Consiglio direttivo della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”. 

In particolare, alla seduta del 19 dicembre 2017, considerato che, ai sensi del vigente statuto della scuola, il Presidente 

della Scuola è individuato nella persona del  Presidente del COA, ma in ragione della gravosità dei due incarichi, si era 

ritenuto opportuno delegare le funzioni apicali all’interno della Scuola all’Avvocato Giorgio Giannitrapani (27/07/1961).   
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Oltre a ciò il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato di affidare all’Avvocato Mario Serraino Drago l’incarico di direttore 

della scuola medesima. 

Il Presidente, all’esito di opportuni approfondimenti ed ampia discussione nell’ambito del consiglio di amministrazione 

della Scuola forense, rappresenta come la scelta di delegare dette funzioni ad un soggetto che non rivesta la qualifica di 

Consigliere dell’Ordine costituisca una scelta non opportuna e che può arrecare nocumento al fine del compimento di 

validi atti deliberativi. 

In ragione di ciò propone al Consiglio di revocare, in parte qua, la precedente deliberazione mantenendo in capo a sé 

medesimo l’incarico di Presidente all’interno del CdA della scuola Pietro Drago, nonché di nominare comunque 

all’interno del consiglio di amministrazione l’avvocato Giorgio Giannitrapani classe 1961 quale componente ordinario e di 

confermare, altresì, l’avvocato Mario Serraino Drago quale direttore della scuola medesima che, in quanto tale, farà 

comunque parte del consesso amministrativo della scuola. 

Il Consiglio dell’Ordine, quindi, approva all’unanimità dei presenti la proposta del Presidente volta a modificare la 

composizione e le attribuzioni del CdA della scuola forense avv. Pietro Drago, revocando anche parte della precedente 

deliberazione. 

Per l’effetto il Consiglio di amministrazione risulta così composto: 

Presidente, Avv. Umberto Coppola. 

Direttore, Avv. Mario Serraino Drago. 

Componenti ordinari: Avv. Santino Di Marzo, Avv. Francesco Di Vita (consigliere tesoriere), Avv. Pia Cristina Fallucca ed 

Avv. Giorgio Giannitrapani classe 1961 (consigliere segretario). 

********* 

Prima di chiudere i lavori, il Presidente dà atto che alla prossima seduta   del Consiglio verrà  discussa la sostituzione  

del componente del Consiglio all’interno del Comitato di Gestione della Scuola territoriale istituita dalla camera Penale . 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 23 aprile 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  


