ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di maggio alle ore 16,00, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria con l’intervento dei
consiglieri in videoconferenza, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 73 comma 2° del
decreto-legge 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 e Avv. Perniciaro Vincenzo.
Risulta assente il Consigliere 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), previa
dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione
all’istanza N. 260/2020 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. 1046/2019 G.P., N. 157/2020 G.P., N. 166/2020
G.P., N. 179/2020 G.P., N. 260/2020 G.P., N. 275/2020 G.P., N. 277/2020 G.P., N. 279/2020
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.
*******
Si dà atto che alle ore 16,05 risulta collegato in videoconferenza anche il Consigliere
Avv. Giulio Vulpitta e che, quindi, sono presenti tutti i consiglieri.
*******
§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE
COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del
Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato, Avv. Giulio Vulpitta, in
relazione all’istanza assunta al N. 180/2020 di Prot. del 15/01/2020 – F13 P N. 3/2020
presentata dall’Avv. ========== per la liquidazione dei compensi in relazione alle
prestazioni svolte quale difensore d’ufficio del Sig. ==========.
Cede, quindi, la parola al Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, il quale
propone di esprimere parere favorevole all’accoglimento integrale della richiesta di compensi
formulata dell’Avv. ==========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista
in relazione all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali
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dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle
prestazioni.
Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità
secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. ========== (Prot. N. 180/2020 del 15/01/2020 – F13 P
N. 3/2020) - 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 quale difensore d’ufficio del Sig. ==========, nel procedimento penale
n. ========== R.G. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica
definito con provvedimento del 09.07.2019 di convalida dell’arresto, dichiarazione di nulla
osta all’espulsione dal territorio nazionale e trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala per competenza territoriale.
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;
Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Avv. Giulio Vulpitta,
Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e
sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sussiste
corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai
parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M.
10.03.2014 n. 55);
Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate,
al grado dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la
liquidazione del compenso per un importo pari ad € ==========, in applicazione dei
parametri previsti dal D.M. 55/2014;
ad unanimità,
D E LIB E RA

3

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ========== del
compenso complessivo di € ==========, come da richiesta.
E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso
totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed
oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.
********
§ In relazione al terzo 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 Modica Tiziana, nata ad Erice (TP) il 25/03/1989;
Dott.ssa Occhipinti Lia, nata ad Erice (TP) il 03/09/1992;
Dott. Contento Alessandro, nato a Palermo il 26/09/1991;
Dott. Randes Davide, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1991;
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 Consigliere Segretario dà atto che tutte le istanze sono pervenute tramite pec o a mezzo email in considerazione della chiusura al pubblico degli uffici dell’Ordine per l’emergenza
sanitaria Covid-19 e che gli atti in originale verranno depositati non appena sarà disposta la
riapertura al pubblico degli uffici dell’Ordine.
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
eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante
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;
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Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:
Dott.ssa Modica Tiziana, nata ad Erice (TP) il 25/03/1989;
Dott.ssa Occhipinti Lia, nata ad Erice (TP) il 03/09/1992;
Dott. Contento Alessandro, nato a Palermo il 26/09/1991;
Dott. Randes Davide, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1991.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO
PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario riferisce che in data 23/04/2020 il Dott.
Bertolini Giuliano ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti
dell’Ordine, versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto per l’anno 2020 e
che, pertanto, si può dare seguito alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti
Avvocati presentata dalla stessa lo scorso 9 aprile 2020
Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data
09.04.2020 dal Dott. Bertolini Giuliano, nato ad Erice (TP) il 03/08/1991, volta ad ottenere
la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che
Dott. Bertolini Giuliano è stato iscritto al N. 2782 del Registro dei Praticanti Avvocati con
delibera consiliare del 24/10/2017; 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. Bertolini Giuliano è in regola con il pagamento dei contributi
annuali d’iscrizione al Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n.
247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
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la cancellazione del Dott. Bertolini Giuliano, nato ad Erice (TP) il 03/08/1991, dal Registro
dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
*******
§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO
PRATICANTI AVVOCATI), ==========.
*******
§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G., (ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE
AVVOCATI STABILITI - D. LGS. 96/2001), il Consigliere Segretario ripropone all’esame del
Consiglio l’istanza presentata in data 23.04.2020 dal Solicitor Stefani Araujo Fernanda,
nata a San Paolo (BRA) il 22.02.1990, volta ad ottenere l’iscrizione nella Sezione Speciale
riservata agli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani, ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Il Consigliere Segretario dà atto che l’istanza è pervenuta tramite e-mail in considerazione
della chiusura al pubblico degli uffici dell’Ordine per l’emergenza sanitaria Covid-19 e che gli
atti in originale verranno depositati non appena sarà disposta la riapertura al pubblico degli
uffici dell’Ordine.
Quindi, il Consigliere Segretario cede la parola al Consigliere Relatore Avv. Giacoma
Castiglione, con la quale ha curato l’istruttoria della richiesta in esame.
Il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione introduce l’argomento facendo presente che la
Solicitor Stefani Araujo Fernanda è una cittadina italiana, abilitata all’esercizio della
professione di avvocato in Inghilterra e Galles, che risulta regolarmente iscritta
all’organizzazione

professionale

denominata

Solicitors

Regulation Authority

(SRA),

organismo di regolamentazione per gli avvocati in Inghilterra e Galles, come da certificato
allegato alla richiesta.
Pertanto, la richiedente, come previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 96/2001, chiede di iscriversi
nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti” per esercitare
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stabilmente la professione in Italia avvalendosi del proprio titolo professionale ed agendo
d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Successivamente, la Solicitor Stefani Araujo Fernanda, in qualità di l’avvocato stabilito,
che, per almeno un triennio a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale degli
stabiliti, avrà esercitato la professione in Italia con il titolo professionale d’origine, potrà fruire
della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato, e avrà la possibilità
di ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e per l’effetto svolgere attività professionale in
Italia a titolo permanente con il titolo di avvocato .
Il Consiglio dell’Ordine, nella scorsa seduta 30 aprile 2020, aveva rinviato ogni decisione in
ordine all’accoglimento della domanda, in quanto alcune perplessità aveva destato
l’applicazione al caso specifico di una normativa comunitaria, la direttiva 98/5/CE attuata in
Italia con il D. Lgs. N. 96/2001, che disciplina il diritto di stabilimento degli avvocati, cittadini
di stati membri, in qualsiasi stato dell’Unione al fine di esercitare la professione con il proprio
titolo professionale d’origine, nel momento in cui, come è noto, il Regno Unito non è più uno
stato membro dell'Unione Europea dal 31 gennaio 2020.
Effettuati gli opportuni approfondimenti e, in particolare, dopo aver esaminato l'accordo di
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla
Comunità europea dell’energia atomica in vigore dal 31 gennaio 2020, si può concludere
che:
Nell'accordo di recesso è previsto un periodo di transizione, iniziato il 1° febbraio 2020 e
che si concluderà il 31 dicembre 2020, che potrebbe anche essere prorogato fino a uno o
due anni con decisione da adottare prima del 1° luglio 2020 (art. 132 dell'accordo di
recesso), durante il quale il diritto dell'UE nel suo complesso sarà ancora applicabile al
Regno Unito e nel Regno Unito, in tutti i settori di intervento, compreso quello riguardante il
riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;
Gli articoli 27-29 dell'Accordo di recesso disciplinano il riconoscimento delle qualifiche
professionali fino al termine del periodo di transizione, e, pertanto, dopo aver esaminato l’art.
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28, comma 1, si può affermare che all’esame delle domande di riconoscimento in Italia
delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, presentate prima della fine del
periodo di transizione, e alle relative decisioni, si continueranno ad applicare le previsioni
della direttiva 98/5/CE, come nel caso del Solicitor Stefani Araujo Fernanda che, per
esercitare stabilmente la professione in Italia avvalendosi del proprio titolo professionale
conseguito nel Regno Unito, ha scelto la procedura disciplinata dal D. Lgs. 2 febbraio 2001,
n. 96, con cui l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 98/5/CE.
Quindi, allo stato, si tratta di garantire il diritto al libero stabilimento del Solicitor Stefani
Araujo Fernanda e, successivamente, si valuterà l’eventuale riconoscimento della qualifica
professionale, al termine del percorso triennale a cui si è accennato sopra, al fine di ottenere
l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e per l’effetto svolgere attività professionale in Italia a
titolo permanente con il titolo di avvocato.
Terminata la propria relazione, il Consigliere Avv. Castiglione, anche in considerazione di un
eventuale proroga del periodo di transizione, esprime parere favorevole all’accoglimento
della domanda di iscrizione nella sezione degli avvocati stabiliti del Solicitor Stefani Araujo
Fernanda.
Il Consiglio, sentito il parere del Consigliere Avv. Castiglione che approva e fa proprio, allo
stato, rinvia ad una prossima seduta l’iscrizione del Solicitor Stefani Araujo Fernanda, in
quanto è necessario integrare la richiesta con il deposito della traduzione autentica, così
come previsto dall’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 96/2001, dei documenti in lingua inglese
allegati all’istanza ed in particolare della seguente documentazione:
1) Cerificato di iscrizione rilasciato dall’organizzazione professionale denominata Solicitors
Regulation Authority ( SRA ) ;
2) Documentazione attestante il conseguimento di redditi nello stato di provenienza (reddito
conseguito nell’aprile 2020);
3) Documentazione attestante la regolarità contributiva.
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Manda al Segretario di comunicare il contenuto della presente delibera alla solicitor Stefani
Araujo Fernanda e per conoscenza all’Avv. Giuseppe Coppola, professionista con il quale
agirà d’intesa e presso il cui studio la richiedente ha eletto il proprio domicilio professionale in
Italia, con invito a provvedere, nel termine gg. 20, dalla ricezione della comunicazione. Al
contempo si inviterà l’istante a fare pervenire, nel medesimo termine di gg. 20, alla
Segreteria dell’Ordine gli originali dell’istanza e della documentazione allegata a supporto, al
fine di consentire al Consiglio di porre in essere gli adempimenti successivi all’iscrizione tra
cui la notifica del provvedimento di iscrizione e la trasmissione del fascicolo alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ai sensi dell’art. 31 del
R.D.L. n. 1578/1933.
*******
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO
DRAGO DI TRAPANI),
========== OMISSIS ==========
********
§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del
Consiglio la nota pervenuta in data 28.04.2020 con la quale il Dott. Marco Giambanco,
nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ordine, ha
comunicato le linee guida (misure organizzative) in relazione alla programmata riapertura
al pubblico degli uffici dell’Ordine a far data dal 12 maggio 2020. In sintesi gli adempimenti
suggeriti sono i seguenti:
1)

Sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti prima della riapertura;

2)

Programmazione delle pulizie giornaliere con particolare attenzione alle

postazioni di lavoro utilizzando specifici prodotti a base alcolica o di ipoclorito di sodio;
3)

Il personale e i consiglieri dovranno indossare mascherine di tipo chirurgico nel

caso in cui non sia possibile osservare la distanza di sicurezza (le mascherine dovranno
essere preventivamente visionate dallo R.S.P.P. per verificarne l’idoneità);
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4)

Le postazioni di lavoro dovranno essere posizionate in modo da garantire la

distanza di almeno due metri tra gli operatori;
5)

L’ingresso del pubblico e delle ditte di manutenzione dovrà essere contingentato

fino al raggiungimento delle massime distanze di sicurezza e della capienza massima
preventivamente individuata;
6)

Tutti coloro che accederanno ai locali dovranno essere dotati di mascherina

chirurgica e di guanti in lattice monouso, così come il personale in servizio;
7)

Dovranno essere disponibili dei dispenser con liquido igienizzante sia nella sala

riservata al pubblico che nella zona uffici;
8)

Sono vietate riunioni e assembramenti;

9)

Le riunioni del Consiglio dovranno svolgersi in videoconferenza;

10)

Si sconsiglia l’utilizzo delle postazioni computer disponibili nella sala avvocati

perché comporterebbe una continua e costante sanificazione dopo ogni utilizzo.
Il Consiglio, preso atto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dell’Ordine, premesso che la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti
prima della riapertura è stata già effettuata il giorno 5 maggio u.s., delibera che a far data dal
12 maggio 2020 gli uffici della Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Trapani riapriranno al
pubblico garantendo l'accesso a coloro che debbono svolgere attività urgenti e indifferibili.
L’accesso agli uffici, infatti, sarà consentito in considerazione della effettiva sussistenza e
della relativa verifica dell’urgenza dell’attività richiesta dall’utente e sarà scaglionato al fine di
limitare al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione.
La regolamentazione dell’accesso ai servizi avverrà, previa prenotazione tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, contattando la segreteria alle utenze 0923/21752 0923549543 o inviando una e-mail all'indirizzo ordineavvocatitrapani@gmail.com.
La convocazione degli utenti, a cura della segreteria, sarà scaglionata con appuntamenti
in orari fissi e predeterminati, al fine di evitare forme di assembramento.
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L’accesso agli spazi comuni, per inteso la sala avvocati, sarà consentito solo
esclusivamente per il tempo utile e necessario allo svolgimento dell'attività per cui è stato
concordato l'appuntamento.
Non saranno, pertanto, consentiti assembramenti nella sala avvocati e conseguentemente
saranno sospesi ii servizio forniti dall’Ordine, quali l’utilizzo delle postazioni computer, il
servizio toghe e la fruizione dei servizi igienici all’interno del COA.
Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico per tutti coloro che rappresenteranno esigenze o
istanze, che non rivestono carattere d’urgenza, e, quindi, in relazione a tutte le richieste
che potranno essere gestite in modalità telematica a mezzo e-mail o Pec
(segreteria@ordineavvocati.trapani.it - ord.trapani@cert.legalmail.it) o attraverso contatti
telefonici.
Quindi, tranne i casi urgenti ed indifferibili, le attività e i servizi del Consiglio rimarranno
attivi, così come del resto sono stati assicurati anche durante il periodo di chiusura della
segreteria tramite il lavoro da remoto (smart working) e ogni informazione e/o
comunicazione

dovrà

avvenire

esclusivamente

mediante

contatto

e-mail

o

telefonicamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dal lunedì al Venerdì (0923549543 092321752).
Il personale di segreteria, in casi eccezionali, potrà valutare l’opportunità di autorizzare
l’accesso agli uffici fissando un appuntamento anche per prestazioni non urgenti, solo
nel caso in

cui vengano rappresentate

particolari e motivate esigenze da parte

dell’utente.
Per quanto riguarda il deposito ed il ritiro dei libretti di pratica forense avverrà
esclusivamente su appuntamento concordato con il personale di segreteria.
Per quanto concerne gli appuntamenti, la segreteria inoltrerà una mail di conferma che
sarà utile al celere superamento dei controlli di sicurezza all'ingresso del Palazzo di
Giustizia, a cui

non si potrà accedere se privi di dispositivi di protezione personale

(mascherine) e se la temperatura corporea supera i 37,5 gradi..
Manda al Segretario l’inoltro di apposita circolare agli iscritti.
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*********
§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE), la Farmacia Polizzotti s.a.s., in data
29.04.2020, ha trasmesso offerta economica per la fornitura dei dispositivi di protezione
necessari per la riapertura in sicurezza degli uffici:
- Mascherine chirurgiche con certificazione CE confezionate singolarmente Euro 1,40
- Mascherine chirurgiche con certificazione CE confezioni da 25 pz. Euro 33,00;
- Guanti monouso in vinile confezioni da 100 pz. Euro 7,00;
- Mascherine FFP2 con certificazione CE confezionate singolarmente Euro 4,00;
- gel disinfettante mani 250 ml con dosatore euro 5,90;
- gel disinfettante mani 1 lt. con dosatore euro 19,60;
- gel disinfettante mani 5 lt con dosatore euro 90,00.
Il Consiglio, visto il preventivo della Farmacia Polizzotti s.a.s., sentito il Consigliere Avv.
Giulio in qualità di componente del direttivo dell’Unione degli Ordini Forensi Siciliani, il
quale rende noto che l’U.O.F.S. provvederà a fornire i dispositivi di protezione personale
a ciascun Ordine, prende atto dell’offerta e dispone il non luogo a provvedere
********
Prima di passare alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno, il Consigliere Avv.
Vito Galluffo chiede al Consiglio di anticipare la trattazione dell’argomento riguardante il
contributo annuale di iscrizione per il 2020, inserito all’o.d.g. su sua richiesta, poiché dovrà a
breve allontanarsi per impegni personali.
Il Consiglio accoglie la richiesta del Consigliere Avv. Vito Galluffo e quindi decide
all’unanimità di invertire il punto 8) con il punto 9).
********
§ Si passando quindi all’esame dell’ottavo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTO 2020
DI ISCRIZIONE AGLI ALBI E/O REGISTRI PROFESSIONALI)
========== OMISSIS ==========
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I Consiglieri Avv. Castiglione, Avv. Marabete e Avv. Perniciaro propongono di rinviare la
trattazione del punto alla prossima seduta.
Il Consiglio dispone l'inserimento del punto all’ordine del giorno della prossima seduta.
L’Avv. Montericcio e l’Avv. Pugliesi comunicano che l’account dell’Avv. Galluffo si è interrotto
alle ore 17.41.
********
§ Passando all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 30.04.2020, ha
richiesto la trasmissione del testo dei protocolli, eventualmente adottati, nell’ambito delle
linee guida condivise con il CSM al fine di esaminare alcuni dati utili alla verifica dei criteri e
delle modalità adottate per la ripresa dell’attività giudiziaria. Il Consiglio dispone l’inoltro dei
protocolli siglati con la Presidenza del Tribunale nonché non appena sarà disponibile il
provvedimento organizzativo ex art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020.
********
§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):
- La Ditta Pulidor, con nota del 29.04.2020, ha proposto la stipula di una convenzione in
favore degli iscritti per la fornitura del servizio di sanificazione degli studi professionali. Il
Consiglio prende atto e dichiara il nulla a provvedere.
********
§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI
ISCRITTI):
Si dà atto che alle ore 18,10 abbandona la seduta il Consigliere Avv. Castiglione
Giacoma e che, quindi, risultano presenti n. 9 consiglieri.
- Note trasmesse in data 29.04.2020 e 5.5.2020 dall’Avv. Michelangelo Marino in relazione
alla decisione del Comune di Trapani di presentare ricorso per annullamento del D.P.C.M. del

13

26 aprile 2020. Il Consiglio, pur riconoscendo l’importanza delle questioni poste, manifesta
vivo apprezzamento per il pregio delle argomentazioni svolte dall’Avv. Michelangelo Marino,
ma ritiene che qualsivoglia iniziativa esula dalle competenze del Consiglio. Dà incarico al
Consigliere Avv. Giuseppe Marabete di riscontrare la nota nei termini sopra sintetizzati.
Si dà atto che alle ore 18,15, il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio
dichiara di astenersi dalla trattazione del successivo punto, interrompendo pertanto il
collegamento da remoto. Risultano così presenti n. 8 consiglieri.
Pertanto, in sua assenza, la seduta proseguirà, con separata verbalizzazione, per la
trattazione dei restanti argomenti all’ordine del giorno e le funzioni di Segretario verranno
assunte dal Consigliere Avv. Orlando Maria.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE
Sig.ra Martines Manuela
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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di maggio alle ore 18,15, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trapani si è riunito in seduta di prosecuzione per la trattazione
dei restanti punti all’o.d.g. con l’intervento dei consiglieri in videoconferenza, in osservanza
delle disposizioni di cui all’art. 73 comma 2° del decreto-legge 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. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida,
Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo
e Vulpitta Giulio.
Risultano assenti il Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina e i Consiglieri Avv.
Castiglione Giacoma e Avv. Galluffo Vito.
In assenza del Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina, ne assume le funzioni il
Consigliere Avv. Orlando Maria.
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.
§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI
ISCRITTI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio la nota in data
30.04.2020 degli Avvocati Vincenzo Esposito e Vito Sergio Sciuto in relazione ai servizi
giornalistici trasmessi dall’emittente Telesud3 s.r.l., editrice delle testate giornalistiche
Notiziario Telesu3 srl e Telesudweb, sulla vicenda processuale del loro cliente sen. Vincenzo
Santangelo, i cui contenuti sono stati ritenuti denigratori nei confronti della classe forense e
irrispettosi della autonomia e della dignità della professione di avvocato. Il Consiglio nomina
relatori i Consiglieri Avv. Orlando Maria, Pugliesi Tiziana e Vulpitta Giulio e rinvia alla
prossima seduta.
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Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio alle ore 18,25 e aggiorna i lavori consiliari alla seduta del 26 maggio 2020.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Ciaravino

IL VERBALIZZANTE
Sig.ra Martines Manuela
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