ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di aprile, alle ore 16,05, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta straordinaria con l’intervento dei consiglieri in
videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 73 comma 2° del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19).
Sono collegati in videoconferenza, utilizzando l’applicazione Skype, i Consiglieri: Avv.
Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi
Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv.
Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,
Avv. Vulpitta Giulio.
È altresì collegata in videoconferenza, utilizzando l’applicazione Skype, la segretaria
dell’Ordine Sig.ra Martines Manuela, che svolge le funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell’art. 3 del vigente
regolamento delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in
numero legale, dichiara aperta la seduta.
*********
§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che
hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli
artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.
Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità
delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;
ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e
successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica
dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai
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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. 77/2020 G.P., N. 226/2020 G.P., N. 236/2020 G.P., N. 237/2020 G.P., N. 244/2020
G.P., N. 245/2020 G.P., N. 246/2020 G.P., N. 247/2020 G.P., N. 248/2020 G.P., N. 250/2020
G.P., N. 252/2020 G.P., N. 253/2020 G.P., N. 254/2020 G.P., N. 257/2020 G.P., N. 258/2020
G.P., N. 259/2020 G.P., N. 261/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati
digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione
digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai
competenti uffici giudiziari e finanziari.
********
§ In relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN
PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere
Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 17/04/2020
dall’Avv. Cusenza Salvatore Maria, nato a Castelvetrano (TP) il 22/04/1956, iscritto al N.
362 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 08/01/2002, volta ad ottenere la
prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n.
53 e succ. mod. ed integr..
Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Cusenza Salvatore Maria, verificata
la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la
insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr.,
all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Cusenza Salvatore Maria, nato a Castelvetrano
(TP) il 22/04/1956, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20
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novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita
personalmente. Onera il predetto Avv. Cusenza Salvatore Maria a munirsi di tutto il materiale
necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente
normativa.
********
Prima di passare all’esame del prossimo argomento inserito al punto 2) all’ordine del
giorno, il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo dichiara di astenersi dal partecipare
alla discussione ed alla votazione della delibera di cui trattasi.
********
§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE
NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il
Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data
20/04/2020 dall’Avv. Perniciaro Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 06/06/1976, iscritto al N.
484 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 18/01/2005, volta ad ottenere la
prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n.
53 e succ. mod. ed integr..
Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Perniciaro Vincenzo, verificata la
sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la
insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr.,
all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Perniciaro Vincenzo, nato ad Erice (TP) il
06/06/1976, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.
890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Onera il predetto Avv. Perniciaro Vincenzo a munirsi di tutto il materiale necessario ed
indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.
*******
§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il
Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la nota N. 6139 di prot. Cons. Giud.
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del 14 aprile 2020, assunta al protocollo dell’Ordine al n. 1305 del 16.04.2020, del Consiglio
Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, che , in conformità alle direttive di cui alla
circolare n. 14858 del 28.07.2015 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del proprio parere in ordine
alla conferma del Dott. Andrea Genna, nell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di
Trapani, ha richiesto l’inoltro (entro 30 gg. dalla ricezione della nota in data 16.04.2020), ai
sensi dell’art. 75 della predetta circolare, di informazioni scritte in relazione a eventuali fatti
specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti
l’incarico oggetto di valutazione, concernenti i profili ivi indicati.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, ad unanimità, delibera di esprimere in
maniera decisa ed assoluta parere favorevole in ordine alla riconferma del Dott. Andrea
Genna nell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Trapani.
Il Dott. Andrea Genna si è senza dubbio rivelato magistrato idoneo, per attitudini e
competenza, a svolgere le funzioni direttive affidategli, dimostrando di possedere una
indubbia capacità di individuazione e risoluzione, anche preventiva, dei problemi che nel
corso di una gestione si affrontano sia in relazione alla dimensione giurisdizionale che a
quella di gestione amministrativa.
Il Magistrato ha dimostrato competenze organizzative e di gestione del personale di
magistratura ed amministrativo oltre che una spiccata capacità di ascolto, relazionandosi in
maniera costante con il Consiglio dell’Ordine, che ne ha potuto apprezzare l’elevata e
profonda professionalità oltre che le indubbie doti umane e personali.
In conclusione, il Consiglio riconosce l’importanza delle qualità dimostrate dal Dott. Genna ai
fini del raggiungimento del buon funzionamento dell’Ufficio giudiziario di Trapani ed esprime,
pertanto, in maniera determinata parere favorevole alla conferma del Dott. Andrea Genna
nell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Trapani.

*******
§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI
PALERMO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la nota N. 6232 di
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prot. Segr. Pres. del 17 aprile 2020, assunta al protocollo dell’Ordine al n. 1320 del
17.04.2020, del Presidente della Corte di Appello di Palermo, Dott. Matteo Frasca, sulla
questione della liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Il Consigliere Segretario riferisce sul punto informando il Consiglio delle iniziative concordate
in sede distrettuale e regionale finalizzate a sollecitare un intervento del C.N.F. sulla
problematica, tra cui il possibile ricorso per D.I. per il recupero delle somme per l’anno 2020
stante che i fondi riferibili agli anni 2018 e 2019 risultano esauriti.
L’Avv. Pugliesi ritiene eccessiva e prematura qualsiasi iniziativa riferibile alle liquidazioni
anno 2020. L’Avv. Orlando concorda con l’Avv. Pugliesi. L’Avv. Montericcio ritiene
fondamentale intervenire in maniera forte e decisa presso il Presidente della Corte per una
risoluzione definitiva del problema, sollecitando il pagamento delle fatture 2020 al fine di
evitare che con il rendiconto quadrimestrale la ragioneria dello Stato diminuisca i fondi
stanziabili.
L’Avv. Castiglione propone di continuare ad insistere con le istituzioni anche con il sostegno
dell’U.O.F.S. al fine di sollecitare l’istituzione dell’ufficio pagatore presso il Tribunale di
Trapani.
L’Avv. Galluffo concorda l’inoltro di una nota incisiva alla Corte di Appello di Palermo.
Il Consiglio
Delibera
di dare incarico al Consigliere Segretario di inoltrare una nota al Presidente della Corte
d’Appello di Palermo di sollecito del pagamento delle fatture trasmesse nell’anno 2020.
*********
Il Consigliere Segretario riferisce inoltre di avere partecipato ad una riunione tra i Presidenti
degli Ordini siciliani nonché delle iniziative deliberate dall’U.O.F.S. nella seduta del 19 aprile
2020. In particolare:
- Screening avvocati con camper davanti al Tribunale con fondi regionali
- Donazione Dispositivi protezioni individuali e fondi per sanificazione locali COA.
Il Consiglio prende atto.
********
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§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G., (ORGANISMO CONGRESSUALE

FORENSE), il Consigliere Tesoriere introduce l’argomento riguardante l’approvazione dei
bilanci dell’Organismo Congressuale Forense e riferisce di avere visionato il bilancio
consuntivo 2019, quello preventivo 2020, nonché le relative relazioni ed il parere espresso
dal CNF.
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, esprime parere favorevole all’approvazione dei
bilanci e dispone darne comunicazione all’Organismo Congressuale Forense.
*********
§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (RATIFICA PROVVEDIMENTI URGENTI
APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO FATTURA):
- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento di accettazione
del preventivo N. 25 del 06.04.2020 della ditta Linea 2000 di S. Peraino & C. dell’importo
complessivo di € 480,00 per l’acquisto n. 19 visiere e n. 100 mascherine facciale, di cui €
393,44, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 86,56 (split payment)
da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv.
Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., ratifica il provvedimento del Tesoriere, autorizzandola
all’emissione del relativo mandato di pagamento una volta pervenuta la fattura in formato
elettronico.
- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 69
del 09/04/2020, giusta delibera consiliare del 31.03.2020, per il saldo della fattura elettronica
N. 160 del 07/04/2020 della ditta Rocco Coccellato dell’importo complessivo di € 522,16 per
l’acquisto di n. 22 tute Tyvek Classic expert, n. 12 mascherine di protezione e n. 50 guanti, di
cui € 428,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 94,16 (split
payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del
Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., ratifica l’operato del Tesoriere che ha
consentito la consegna urgente del materiale in donazione all’ASP di Trapani.
- Il Consigliere Tesoriere comunica che le misure adottate dal Governo in tema di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare con
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la direttiva n. 2/2020 e la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano anche gli ordini
professionali, impongono di adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena attuazione
delle indicazioni fornite dal Governo, in particolare limitando al minimo indispensabile la
presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio
personale.
Pertanto, al fine di regolamentare le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione
diretta dei servizi al pubblico, quando cesserà la possibilità di rendere tale servizi con
modalità tali da escludere la presenza fisica negli uffici, gli accessi negli uffici dovranno
essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, assicurando che sia
mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza,
nonché tra gli utenti. In ogni caso, come precisato nella più volte richiamata direttiva n.
2/2020.
Tutto ciò premesso, il Consigliere Tesoriere riferisce di avere dato incarico alla segreteria di
acquisire presso la ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto un preventivo per acquisto parafiati
in plexiglass quale protezione al personale dello sportello al pubblico. La ditta Buffetti ha fatto
pervenire offerta economica, che di seguito si riporta, della ditta Tecnostil.
Soluzione 1
Parafiato con piedini formato 60x75 cm.

Euro 60,00

Parafiato con piedini formato 80x75 cm.

Euro 70,00

Parafiato con piedini formato 100x75 cm.

Euro 100,00

Soluzione 2
Parafiato con protezioni laterali 60x75 cm.

Euro 85,00

Parafiato con protezioni laterali formato 80x75 cm.

Euro 78,00
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Parafiato con protezioni laterali formato 100x75 cm.

Euro 118,00

Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, Vista la necessità di procedere all’acquisto di due
moduli para-fiato in plexiglass protettivo con protezioni laterali ( dimensioni formato 100x75
cm), quale protezione al personale dello sportello al pubblico; Dato atto che, a seguito di
informale indagine di mercato, è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Buffetti; Dato
atto che l’operatore individuato si è reso disponibile ad eseguire il lavoro al prezzo di euro
236,00 oltre IVA; Visto che la sua offerta è ritenuta congrua; previa astensione del Consigliere
Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., delibera di affidare alla ditta Buffetti di Corrao
Felice Roberto per l’importo complessivo di euro 236,00 oltre iva la fornitura di n. 2 moduli
para-fiato in plexiglass protettivo con protezioni laterali (dimensioni formato 100x75 cm), di
impegnare la relativa somma in favore della ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto.
Autorizza sin d’ora il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento
una volta pervenuta la fattura in formato elettronico.
**********
Il Consiglio, in vista della riapertura al pubblico degli uffici, per le motivazioni già espresse nel
precedente punto, al fine di adottare ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio
personale e degli utenti, dispone l’acquisto di n. 10 confezioni da 500 ml cadauno di gel
igienizzante presso la ditta Articoli Sanitari Shop di Consolazio Medical di Pietro Consolazio
per un totale complessivo di € 86,90 iva compresa. Il Consiglio autorizza sin d’ora il
Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento una volta pervenuta la
fattura in formato elettronico.
**********
- Il Consigliere Tesoriere comunica inoltre che venerdì 17 aprile 2020 il personale della
segreteria la informava che, a seguito di un improvviso black out elettrico in Tribunale, il
gruppo di continuità collegato ad un computer della segreteria è risultato non più funzionante.
Si è reso pertanto necessario procedere alla sostituzione in urgenza dell’intero gruppo UPS e
di affidare in urgenza la fornitura del gruppo UPS alla ditta Buffetti al costo di € 75,00, iva
compresa. Il Consiglio, ad unanimità, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete

8

Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., ratifica l’operato del tesoriere impegnando la somma di € 75,00 in
favore della ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto. Autorizza sin d’ora il Consigliere Tesoriere
all’emissione del relativo mandato di pagamento una volta pervenuta la fattura in formato
elettronico.
*********
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV.
PIETRO DRAGO),
======= OMISSIS =======
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio alle ore 18,10.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppina Montericcio

Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE
Sig.ra Martines Manuela
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