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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 13,45, nei locali dell’Ordine 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. Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. 

Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. 

Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.  

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Galluffo 

Vito e Avv. Orlando Maria. 

In assenza del Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina, ne assume le funzioni il 

Consigliere Avv. Michele Guitta. 

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

legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente dà atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato 

per letto ed approvato. 

********* 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario f.f. sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere 

favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., 

approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. 

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

domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che 

ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed 

integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell’Ufficio Finanziario 

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

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

che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e 

della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli 

avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, 

novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. 

Adamo Brigida in relazione all’istanza N. 281/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta in 
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relazione all’istanza N. 411/2020 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. 106/2020 G.P., N. 331/2020 G.P., N. 

334/2020 G.P., N. 372/2020 G.P., N. 382/2020 G.P., N. 383/2020 G.P., N. 384/2020 G.P., N. 

385/2020 G.P., N. 386/2020 G.P., N. 387/2020 G.P.,  N. 388/2020 G.P., N. 389/2020 G.P., N. 

390/2020 G.P., N. 391/2020 G.P., N. 392/2020 G.P., N. 393/2020 G.P., N. 394/2020 G.P., N. 

396/2020 G.P., N. 397/2020 G.P., N. 398/2020 G.P., N. 399/2020 G.P., N. 400/2020 G.P., N. 

401/2020 G.P., N. 402/2020 G.P., N. 404/2020 G.P., N. 405/2020 G.P., N. 406/2020 G.P., N. 

407/2020 G.P., N. 408/2020 G.P., N. 409/2020 G.P., N. 410/2020 G.P., N. 411/2020 G.P., N. 

412/2020 G.P., N. 413/2020 G.P., N. 414/2020 G.P., N. 415/2020 G.P., N. 416/2020 G.P., N. 

417/2020 G.P., N. 418/2020 G.P., N. 419/2020 G.P., N. 420/2020 G.P., N. 421/2020 G.P., N. 

422/2020 G.P., N. 423/2020 G.P., N. 424/2020 G.P., N. 425/2020 G.P., N. 426/2020 G.P., N. 

427/2020 G.P., N. 428/2020 G.P., N. 429/2020 G.P., N. 430/2020 G.P., N. 431/2020 G.P., N. 

432/2020 G.P., N. 433/2020 G.P., N. 434/2020 G.P., N. 435/2020 G.P., N. 436/2020 G.P., N. 

437/2020 G.P., N. 438/2020 G.P., N. 439/2020 G.P., N. 440/2020 G.P., N. 443/2020 G.P.,  N. 

447/2020 G.P.,  N. 448/2020 G.P., N. 449/2020 G.P., N. 450/2020 G.P., N. 451/2020 G.P., N. 

452/2020 G.P., N. 453/2020 G.P., N. 454/2020 G.P., N. 456/2020 G.P., N. 457/2020 G.P., N. 

458/2020 G.P., N. 459/2020 G.P., N. 460/2020 G.P., N. 461/2020 G.P., N. 462/2020 G.P., N. 

463/2020 G.P., N. 464/2020 G.P., N. 465/2020 G.P., N. 466/2020 G.P., N. 467/2020 G.P., N. 

469/2020 G.P., N. 470/2020 G.P.,  N. 471/2020 G.P., N. 472/2020 G.P., N. 473/2020 G.P.,  N. 

477/2020 G.P, N. 480/2020 G.P.,  N. 481/2020 G.P., N. 484/2020 G.P., N. 487/2020 G.P., N. 

489/2020 G.P., N. 494/2020 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. 

******* 

§ Sempre in relazione al primo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario f.f. comunica che la Cancelleria Civile del Giudice di Pace di 

Trapani, con nota del 08/07/2020, ha richiesto notizie sull’esito di un’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. ===========, per promuovere un giudizio 

innanzi il Giudice di Pace di Trapani nei confronti della =========== avente ad oggetto 
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opposizione all’ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss l. 689 (1981 in materia di lavoro e previdenza 

o assistenza obbligatorie. 

=========== omissis =========== 

Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta comunicando che agli atti dell’ufficio non risulta 

essere stata presentata da parte dell’Avv. ===========alcuna richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato nell’interesse del Sig. ===========. 

******* 

§ 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 f.f. sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01/07/2020 dall’Avv. Benenati Gaspare, nato a 

Palermo il 14/12/1983, iscritto al N. 876 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 

14/01/2015, 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. Benenati Gaspare, 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. Benenati Gaspare, nato a Palermo il 14/12/1983, 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. Benenati Gaspare 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. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI 

ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza in data 30/06/2020 dell’Avv. Salvo Paolo, iscritto al n. 944 

dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco degli 

Avvocati abilitati al 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, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  
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Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda 

per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità,  

delibera 

l’iscrizione dell’Avv. Salvo Paolo, nato ad Erice (TP) il 02/05/1977, nell’Elenco degli Avvocati 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.  

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO), =========== omissis ===========. Il Consiglio autorizza il rilascio 

della documentazione richiesta e la relativa trasmissione all’iscritto a mezzo pec. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ALBO AVVOCATI), =========== omissis 

===========. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in 

data 01.07.2020 dalla Dott.ssa Ciotta Anna Maria, nata ad Erice (TP) il 16/04/1971, volta ad 

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

Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:  

Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;  

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed avviate 

le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l’acquisizione 

d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;  

Ritenuto che la Dott.ssa Ciotta Anna Maria ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza 

nella seduta del mese di maggio 2020 dell’anno accademico 2019/2020; 

Visto il comma 3° dell’art. 6 del Decreto-Legge 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

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 
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per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247;  

Ritenuto che l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

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

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa Ciotta Anna Maria, nata ad Erice (TP) il 16/04/1971, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in 

data 7.7.2020 dalla Dott.ssa Giorlando Enrica, nata ad Alcamo (TP) il 03/09/1990, 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 la 

Dott.ssa Giorlando Enrica è stata iscritta al n. 2810 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 15/02/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento 

disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la 

Dott.ssa Giorlando Enrica 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 f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Giorlando Enrica, nata ad Alcamo (TP) il 03/09/1990, dal Registro 

dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza 

presentata in data 15.7.2020 dalla Dott.ssa Ciaravino Carlotta, nata a Palermo il 16/01/1993, 

volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 

14.07.2020. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la 

Dott.ssa Ciaravino Carlotta è stata iscritta al n. 2739 del Registro dei Praticanti Avvocati con 
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delibera consiliare del 22/11/2016; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun 

procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; 

Ritenuto che la Dott.ssa Ciaravino Carlotta 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 f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Ciaravino Carlotta, nata a Palermo il 16/01/1993, dal Registro dei 

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 14.07.2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito. 

********* 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza 

presentata in data 15.7.2020 dalla Dott.ssa Favuzza Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993, 

volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall’allegato elenco dei 

praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la 

Dott.ssa Favuzza Emanuela è stata iscritta al n. 2738 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

delibera consiliare del 22/11/2016; Ritenuto che la Dott.ssa Favuzza Emanuela è stata iscritta 

nell’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, con delibera 

consiliare del 30/01/2018 (giuramento: 27 febbraio 2018); Ritenuto che nei confronti della stessa 

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

corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Favuzza Emanuela 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 f.f.; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Favuzza Emanuela, nata ad Erice (TP) il 30/01/1993, dal Registro 

dei Praticanti Avvocati. e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo 

ex art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 
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sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria in sostituzione 

dell’Avv. Giulio Vulpitta, consequenziale all’autorizzazione concessa a suo tempo, facendo 

presente  che l’eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità 

di natura penale e patrimoniale.  

Dispone che la presente delibera venga comunicata all’interessata, all'Avv.  Giulio Vulpitta, al 

Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

§ Passando all’esame dell’ottavo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI 

COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza 

presentata il 08.07.2020 dal praticante avvocato Dott. Adragna Roberto, nato ad Erice (TP) il 

20/01/1992, iscritto al N. 2783 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/10/2017, il 

quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di 

compimento della pratica.  

Il Consiglio, letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l’art. 45 della 

Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario f.f., 

ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per 

l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, 

decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

******** 

§ Alle ore 14,00, il Presidente dà atto che si procederà in seduta pubblica per l’espletamento dei 

prescritti giuramenti, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte dell’avvocato Bica Vincenzo e 

dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P., Dott.ssa Grimaldi Karin e 

Dott.ssa Marino Caterina.  

Vengono introdotte nell’aula consiliare la Dott.ssa Grimaldi Karin, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990 

e la Dott.ssa Marino Caterina, nata ad Erice (TP) il 13/11/1992, le quali chiedono, giusta delibera in 

data 11/06/2020 d’iscrizione nell’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, di assumere, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter 

esercitare la professione forense.   
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Ammesse, una alla volta, a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio 

dell’Ordine in seduta pubblica, ripetono la seguente formula: 

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

osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali, il Consigliere Segretario f.f.   

dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Grimaldi Karin e la praticante avvocato Dott.ssa Marino 

Caterina, come sopra generalizzate, ammesse 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, 

rispettivamente in sostituzione dell’Avv. Ciacio Damiano ed in sostituzione dell’Avv. Rapisarda 

Orazio per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dall’11/06/2020. Dispone altresì che i 

verbali di impegno solenne vengano trasmessi al Presidente del Tribunale di Trapani ed al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

Alle ore 14,05 viene introdotto nell’aula consiliare l’avvocato Bica Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 

15/03/1991, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani in data 25/06/2020, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la 

professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta 

pubblica, ripete la seguente formula: 

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

osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia 

ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario f.f. 

dichiara l’avvocato Bica Vincenzo, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

******** 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza 

del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione dei restanti argomenti 

all’ordine del giorno. 

******** 
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§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario 

f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 06/07/2020 dalla Dott.ssa Virzì 

Laura, nata ad Erice (TP) il 06/06/1995, iscritta al N. 2910 del Registro Praticanti Avvocati con 

anzianità 14/04/2020 ed ammessa ad espletare il tirocinio presso lo studio dell’Avv. Parisi 

Salvatore, la quale ha richiesto di integrare - a far data dal 6/7/2020 - la pratica presso lo studio 

dell’Avv. Salvatore Alagna, in ragione delle diverse specializzazioni dei due professionisti. Il 

Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******** 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere 

Segretario f.f., stante l’assenza del Consigliere relatore Avv. Orlando Maria, propone di rinviare la 

trattazione dell’argomento riguardante le misure adottate dal Governo in tema di pratica forense 

con la legge 6 giugno 2020, n. 41 di conversione del Decreto-Legge 08.04.2020, n. 22, in 

conseguenza dello stato di emergenza sanitaria. 

******** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA PARERE), il Consigliere Segretario 

f.f. sottopone all’esame del Consiglio la richiesta di parere presentata in data 2.7.2020 dall’Avv. 

=========== circa eventuali profili di incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo e l’iscrizione 

nell'apposito Albo tenuto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, dal quale vengono attinti gli 

chaperones per i controlli antidoping (responsabili della notifica degli atleti selezionati per un test 

antidoping, accompagnamento di atleti selezionati alla stazione di controllo (DCS), testimoni della 

procedura di raccolta dei campioni di urina e supporto al completamento delle procedure 

amministrative del controllo in conformità con il relativo standard internazionale WADA).  

Il Consiglio, letta la richiesta di pronuncia dell’Avv. ===========, ritenuto che lo chaperone è una 

delle figure professionali in ambito sportivo, alla quale sono affidati ruoli e responsabilità specifici 

durante l’esecuzione di un controllo anti-doping, ritenuto che le norme sull’incompatibilità della 

professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e 

applicazione e non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti, ritenuto che 

l’incarico di chaperone non rientra nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente indicate nell’art. 18 

della legge professionale forense, delibera che l’attività dello chaperone per i controlli antidoping è 
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compatibile con l’esercizio della professione forense. Manda al Segretario per la comunicazione 

del parere all’interessata. 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,20 prende parte alla seduta il Consigliere Avv.  Orlando Maria e 

che, quindi, risultano presenti n. 8 consiglieri.  

******** 

§ Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI) e, 

preliminarmente, il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, in qualità di R.P.C.T. dell’Ordine, dichiara 

di astenersi dalla trattazione del punto. 

=========== omissis =========== 

Il Consigliere Segretario f.f. riferisce infine che i Consiglieri Avv. Giuseppina Montericcio e Avv. 

Tiziana Pugliesi, impossibilitate a partecipare all’odierna seduta, hanno avanzato richiesta di rinvio 

della trattazione del presente punto. 

Il Consiglio, preso atto delle istanze pervenute da parte dei Consiglieri Avv. Montericcio e Avv. 

Pugliesi, delibera di accogliere le richieste e rinvia la trattazione del punto alla prossima seduta 

consiliare. 

 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,30 il Consigliere Avv.  Vincenzo Perniciaro abbandona la seduta e 

che, quindi, sono presenti n. 7 consiglieri.  

******** 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (RESTITUZIONE DOCUMENTI EX ART. 33 

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE), il Consigliere Segretario f.f. comunica che il Sig. 

===========, con istanza depositata il 16/06/2020, ha richiesto l’intervento del Consiglio presso 

l’Avv. =========== al fine di ottenere la restituzione della documentazione, ancora nella 

disponibilità del predetto avvocato nonostante la cessazione del rapporto professionale per revoca 

del mandato comunicatagli in data 27.05.2020, riguardante un incarico professionale al fine di 

promuovere un giudizio civile per risarcimento danni nei confronti dell’Avv. ===========. 

=========== omissis =========== 

 Il Consiglio, letta la nota del 30.06.2020 del Sig. ===========, ritenuto che trattasi di richiesta 

volta alla valutazione sotto il profilo disciplinare della condotta dell’avv. ===========, dispone di 

rubricare la segnalazione nei confronti dell’Avv. =========== al N.  15/2020 F. 12 del Reg. Gen. 
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Esposti e dispone, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, 

dandone notizia all’Avv. ===========. 

******** 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI E/O ESPOSTI), il 

Consigliere Segretario f.f. riferisce che, in data 25 giugno 2020, sono pervenute per conoscenza 

due separate note a firma dell’Avv. =========== omissis ===========.  Il Consiglio, ritenuto 

che le suddette comunicazioni sono state inoltrate al Consiglio solo per mera conoscenza, dispone 

il non luogo a provvedere. 

******** 

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI E/O ESPOSTI), 

il Consigliere Segretario f.f. comunica  che =========== omissis ===========. 

******** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE), il Consigliere Segretario f.f.  comunica che in data 16/06/2020 è pervenuta la circolare 

N. 16 del 15 giugno 2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante istruzioni 

per l’inserimento delle informazioni relative al Conto Annuale 2019 nel sistema informativo 

costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente 

delle Pubbliche Amministrazioni). La circolare in questione confermerebbe l'obbligo per gli Ordini e 

i Collegi professionali della rilevazione, prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, dei costi del personale per la redazione del Conto Annuale 2019.  

Il Consigliere Segretario f.f. fà presente che il C.N.F. è già intervenuto sull’argomento con la 

circolare del 16 settembre 2019, in cui si evidenziava che, nonostante la norma che stabilisce 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rilevare ed inviare al MEF i costi del personale fosse in 

vigore da molti anni, mai era stata avanzata l'ipotesi che tale norma potesse riguardare anche gli 

Ordini Professionali.  

Sempre il C.N.F. sottolineava che l'art. 1, comma 2 del T.U. sul pubblico impiego, nella parte in cui 

si riferisce agli enti pubblici non economici, non può di per sé ritenersi richiamo sufficiente a 

ricomprendere gli Ordini Professionali, sia perché l'intero Testo Unico si applica agli Ordini 

Professionali solo nei principi (e non nelle norme di dettaglio) e sia perché gli ordini professionali, 
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enti esponenziali di una specifica categoria professionale che si relazionano prevalentemente con i 

propri iscritti, sono collocati al di fuori del sistema della finanza pubblica. 

In conclusione, il C.N.F. affermava che, essendo la rilevazione finalizzata alla redazione del conto 

annuale 2019, i dati relativi al personale degli Ordini professionali sarebbero stati fuorvianti in 

quanto queste spese non gravano sul complessivo plafond finanziario del sistema pubblico 

consolidato. Il Consiglio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento espresso dal C.N.F.. 

******** 

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE), il Consigliere Segretario f.f. comunica che il C.N.F., con nota del 26.06.2020, ha 

trasmesso copia del parere reso in data  25 giugno 2020 secondo il quale gli Ordini professionali 

non rientrano nel perimetro legislativo dell’obbligatoria adesione alla piattaforma PagoPA a partire 

dal 30 giugno 2020 essendo gli ordini professionali enti esponenziali di una specifica categoria 

professionale che si relazionano prevalentemente con i propri iscritti e sono collocati al di fuori del 

sistema della finanza pubblica. In altre parole, gli ordini professionali non ricevono pagamenti dalla 

platea indistinta dei cittadini, ma solo dagli iscritti ai proprio albi e comunque non accedono - per 

espressa esclusione di legge - al sistema della finanza pubblica. Il Consiglio ritiene di doversi 

conformare al principio espresso dal C.N.F.. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE), il 

Consigliere Segretario f.f. comunica che il C.N.F., con nota del 05.06.2020, ha trasmesso copia 

della delibera n. 228 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto modifica del regolamento C.N.F. per la 

formazione continua con l’inserimento della previsione di cui all’art. 22-bis (Equipollenza dei corsi 

di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della 

crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 

24.09.2014, n. 202). Il Consiglio prende atto. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. ===========, con istanza del 07/07/2020, ha richiesto il riconoscimento dei crediti 

formativi per la partecipazione e l’attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio rinvia ogni 

decisione alla prossima seduta. 
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ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. ===========, con istanza del 26/06/2020, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi 

per l’anno 2020 (triennio 2020-2022), ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) “adempimento da parte della 

donna di doveri collegati alla maternità in presenza di figli minori” del Regolamento per la 

formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla 

prossima seduta. 

******* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRATTO DI LOCAZIONE DE LAGE 

LANDEN INTERNATIONAL B.V.)  

- La De Lage Landen International B.V., con nota del 29.06.2020, nel rendere noto che in data 

30/12/2020 giungerà a scadenza il contratto n° 3431780 di locazione operativa per l’utilizzo di n. 1 

fotocopiatrice marca Kyocera, ha comunicato le opzioni per gestire il fine leasing operativo che, in 

base alle previsioni contrattuali, risultano essere le seguenti: 

 Estensione annuale a canone dimezzato: Scegliendo questa opzione, potrete estendere la 

locazione per un periodo di dodici mesi ad un canone dimezzato rispetto a quanto in pagamento 

attualmente. Qualora abbia già usufruito dell’estensione annuale ed intendiate avvalervi di una 

proroga aggiuntiva, il nuovo canone si intenderà pari al valore del 50% del canone precedente. 

Estensione a breve termine: Nel caso in cui non abbiate ancora preso una decisione sui 

macchinari a noleggio, o siate in attesa di una nuova fornitura, potrete optare per il rinnovo a breve 

termine, decidendo di quanti mesi estendere il contratto. In questo modo continuerà ad utilizzare i 

beni all’attuale canone, fino a sua nuova comunicazione. 

Restituzione dei beni (intera fornitura): Con questa opzione potrete restituire i beni presso uno 

dei magazzini autorizzati De Lage Landen International B.V. Succursale di Milano. La restituzione 

dovrà avvenire a vostra cura e spese, come previsto contrattualmente. 

Acquisto dei beni (intera fornitura): al valore di mercato. L’acquisto dei beni non sarebbe una 

prassi comune trattandosi di un contratto di leasing operativo e non di leasing finanziario, ma una 

soluzione del tutto eccezionale. In caso di acquisto dei beni l’importo è di €300+iva. 

Il Consiglio, stante l’assenza del Consigliere Tesoriere, rinvia ogni decisione alla prossima seduta. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del diciassettesimo punto dell’ordine del giorno 

(APPROVAZIONE PREVENTIVI) e il Consigliere Segretario f.f. comunica che la ditta Damper 
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Sistemi, con nota del 08.07.2020, ha trasmesso preventivo per la fornitura di  antivirus firewall 

prodotto dalla Zyxel  ICARD BUNDLE 60/60W 1 anno 60 60W icard bundle servizi application 

intelligence e idp content filtering (https filtering e geo ip), anti virus bitdefender, anti spam e Anti 

Ransomware per una spesa complessiva di € 434,00 oltre iva. Il Consiglio delibera di approvare il 

preventivo della ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele per la fornitura di antivirus firewall 

prodotto dalla Zyxel per un totale complessivo di euro 434,00 iva esclusa. Dispone altresì che la 

somma oggi impegnata con il presente provvedimento sarà imputata al capitolo 18.4 ACQUISTO 

BENI - Software e che si procederà alla liquidazione della spesa a fornitura effettuata e previa 

presentazione di regolare fattura elettronica. 

******** 

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO PARCELLE 

CONSULENTI), il Consigliere Segretario f.f. comunica che in data 7 luglio 2020 è pervenuta la 

parcella N. 1/PA del 07/07/2020 del Commercialista Dott. Vincenzo Barraco dell'importo di euro 

634,40 per il  saldo dei compensi dovuti per consulenza contabile e fiscale primo semestre 2020, di 

cui € 534,40, importo dell’onorario comprensivo del 4% cassa previdenza e dell’IVA pari ad € 

114,40,  e € 100,00, importo della ritenuta d’acconto da versare all’Erario. Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di 

autorizzare il pagamento in favore del Dott. Vincenzo Barraco dell’importo pari ad € 534,40, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere 

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente ritenuta d’acconto pari ad € 100,00, relativa 

alla parcella in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

******** 

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE FORNITORI), il 

Consigliere Segretario f.f. comunica che è pervenuta la fattura N. 3020587839 del 07/07/2020 di 

Poste Italiane S.p.A. dell’importo complessivo di € 35,32 per n. 5 telegrammi nazionali periodo 

01.09.2019-31.10.2019, di cui € 28,95, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari 

ad € 6,37 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare il 

pagamento in favore di Poste Italiane S.p.a. dell’importo imponibile della fattura pari ad € 28,95, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere 
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all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 6,37, relativa alla fattura in 

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

- Il Consigliere Segretario f.f. comunica che è pervenuta la fattura N. 3020590389 dell’11/07/2020 

di Poste Italiane S.p.A. dell’importo complessivo di € 6,42 per n. 1 telegramma nazionale periodo 

01.11.2019-31.12.2019, di cui € 5,26, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad 

€ 1,16 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare il 

pagamento in favore di Poste Italiane S.p.a. dell’importo imponibile della fattura pari ad € 5,26, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 1,16, relativa alla fattura in 

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

-  Il Consigliere Segretario f.f. comunica che è pervenuta la fattura N. 3020591679 del 15/07/2020 

di Poste Italiane S.p.A. dell’importo complessivo di € 25,66 per n. 4 telegrammi nazionali periodo 

01.01.2020-29.02.2020, di cui € 21,03, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari 

ad € 4,63 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare il 

pagamento in favore  di Poste Italiane S.p.a. dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 21,03, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 4,63, relativa alla fattura in 

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

- Il Consigliere Segretario f.f. comunica che è pervenuta la fattura N. 1220101361 del 01/07/2020 di 

Visura S.p.A. dell’importo complessivo di € 79,30 per n. 50 fatture in conservazione periodo 

01.01.2020-30.06.2020, di cui € 65,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari 

ad € 14,30 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio , previa astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare  il 

pagamento in favore  della Visura S.p.a. dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 65,00, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 14,30, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge 

- Il Consigliere Segretario f.f. comunica che è pervenuta la fattura N. 116 del 14/07/2020 di Damper 

Sistemi di Perinzano Daniele dell’importo complessivo di € 763,48 per canone trimestrale periodo 



 

16 

 

01.04.2020-30.06.2020 servizio assistenza Business Remote, di cui € 625,80, quale corrispettivo 

dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 137,68 (split payment) da versare all’Erario tramite 

modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità 

di R.U.P.C.T.A., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Damper Sistemi di Perinzano 

Daniele dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 625,80, mediante bonifico sul conto corrente 

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

corrispondente IVA pari ad € 137,68, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente 

all’Erario secondo le modalità di legge 

******** 

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE), il Consigliere Segretario f.f. 

comunica che in data 29.06.2020 è pervenuta la nota degli Avvocati Vincenzo Esposito e Vito 

Sergio Sciuto, i quali esprimono un sentito ringraziamento per la ferma presa di posizione assunta 

dal Consiglio dell’Ordine nei confronti dell’emittente Telesud s.r.l. In relazione alla vicenda del 

Senatore Santangelo. Il Consiglio prende atto.  

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore                          

15,10 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 30 luglio 2020 alle ore 10,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                      IL PRESIDENTE  

          Avv. Michele Guitta                   Avv. Salvatore Ciaravino 

  

 

 


