ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10,45, 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. Montericcio
Giuseppina – Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv.
Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.
Si dà atto che il Consigliere Tesoriere Avv. Tiziana Pugliesi partecipa alla riunione in modalità
telematica tramite collegamento in videoconferenza, utilizzando l’applicazione Skype.
Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma e Avv. Marabete Giuseppe.
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 all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di
delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi
professionali di cui hanno curato l’istruttoria.
1) Con riferimento all’istanza N. 1070/2020 di Prot. del 20/03/2020 – F13 P N. 6/2020 presentata
dall’Avv. ============== per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per le
prestazioni svolte quale difensore d’ufficio del Sig. ==============, il Responsabile del
procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, propone di esprimere parere favorevole all’accoglimento
integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell’Avv. ==============, atteso che,
sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera prestata, sussiste
corrispondenza tra le prestazioni professionali 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. 1070/2020 del 20/03/2020 – F13 P
N. 6/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità
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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.N.R. - N. ======= di R.G. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica
e definito con sentenza n. ==============.
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,
DELIBERA
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.
********
2) Con riferimento all’istanza N. 1379/2020 di Prot. del 27/04/2020 – F13 C N. 10/2020 presentata
dall’Avv. ============== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle
prestazioni svolte in favore dei propri clienti Sigg. ==============, il Responsabile del
procedimento, Avv. Orlando Maria, riferisce sulla complessa istruttoria espletata, che ha riguardato
la disamina della copiosa documentazione relativa ai vari giudizi, ma soprattutto, trattandosi di
attività difensiva svolta in favore di una pluralità di parti, la corretta applicazione del criterio di
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determinazione del compenso dovuto all’avvocato che

assiste e difende più parti, tutte con

posizioni processuali identiche, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del
decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
Innanzitutto, comunica che, rispetto all’originaria formulazione della richiesta, residuano le posizioni
dei Sigg. ==============

in quanto l'Avv. ==============, con separate note in data

17.06.2020 e 24/06/2020, ha comunicato la rinuncia alla liquidazione dei compensi nei confronti dei
Sigg.ri ==============.
Riferisce inoltre che, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai
sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, sono pervenute in data 23/06/2020 le osservazioni
dell’Avv. ==============, il quale, per conto e nell’interesse dei proprio assistiti Sigg.ri
==============, contestava l’ammontare della richiesta di liquidazione avanzata dall’Avv.
==============.
Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 4 comma II del D.M. n. 55/2014 in relazione al principio
dell’unicità del compenso in relazione alla parcella oggetto di parere di congruità, l’Avv.
==============, invitato a rendere chiarimenti, indicava l’esatto numero delle parti assistite per
ogni giudizio oltre quelle per cui è stata presentata istanza.
Successivamente, venivano formulati motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di liquidazione
presentata dall’Avv. ==============, in quanto nella determinazione dell’onorario unico, così
come risultante dalla richiesta di liquidazione, non si teneva conto dell’effettivo numero delle parti in
giudizio.
Pertanto per ogni procedimento veniva ricalcolato l’onorario unico, che, in applicazione delle
maggiorazioni di cui all’art. 4, comma II, risulta così determinato:
============== OMISSIS ==============
L’Avv. ==============, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha presentato alcuna
osservazione.
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 (Prot. N. 1379/2020 del 27/04/2020 – F13 C N. 10/2020) presentata
dall’Avv. ==============, nonché le note in data 17.06.2020 e 24/06/2020 di rinuncia alla
liquidazione dei compensi nei confronti dei Sigg.ri ============== - visti i documenti ad essa
allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali spettanti
per le prestazioni rese in favore dei propri clienti:
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============== OMISSIS ==============
Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo
scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso
per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;
Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del
1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di
congruità sulla parcella professionale;
Ritenuto che sono stati richiesti e forniti chiarimenti sulla determinazione del compenso e
successivamente sono stati formulati motivi ostativi all’accoglimento dell’originaria richiesta
dell’iscritto, che - ai fini della determinazione del compenso unico - non teneva conto dell’effettivo
numero delle parti patrocinate nei vari giudizi;
Pertanto, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, in considerazione dell’effettivo
numero delle parti assistite per ogni giudizio, il compenso unico per l’intera attività professionale
prestata è stato rideterminato, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato
dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e delle maggiorazioni previste dall’art. 4, comma II, del citato D.M.
10.03.2014 n. 55, ed è risultato pari ad euro ============== , importo complessivo costituito
dalla somma dell’onorario unico di tutti i procedimenti, così come di seguito specificato:
============== OMISSIS ==============
Tutto ciò premesso,
Avuto riguardo al valore ed alla natura delle controversie, al numero ed all’importanza delle
questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, tenuto conto dei parametri previsti
per l’attività in ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca
dell’esaurimento delle prestazioni, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di €
============== OMISSIS==============;
Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria, ad unanimità,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ==============, del
compenso complessivo di € ==============. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali
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nella misura del 15 %, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per
legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore
importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla
natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta
dal legale, cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti
eventualmente percepiti.
********
§ Sempre in relazione al primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI), il Consigliere Avv. Orlando Maria comunica ai Consiglieri presenti che si rende
necessario procedere ad un riesame del vigente regolamento di liquidazione dei compensi
professionali del Consiglio per eliminare alcune delle criticità emerse e, di conseguenza,
provvedere all’adozione di un nuovo regolamento in sostituzione di quello attualmente in vigore. Il
Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Orlando Maria di predisporre una bozza del nuovo
regolamento che verrà sottoposta all’esame e all’approvazione del Consiglio in una prossima
seduta.
*******
§ Si passa, quindi, all’esame del secondo 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 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.
Tiziana Pugliesi in relazione all’istanza N. 500/2020 G.P., del Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo
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in relazione all’istanza N. 582/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta in relazione all’istanza
N. 522/2020 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. 234/2020 G.P., N. 299/2020 G.P., N. 395/2020 G.P., N. 403/2020 G.P., N.
421/2020 G.P., N. 441/2020 G.P., N. 442/2020 G.P., N. 444/2020 G.P., N. 445/2020 G.P., N.
446/2020 G.P., N. 468/2020 G.P., N. 474/2020 G.P., N. 478/2020 G.P., N. 479/2020 G.P., N.
482/2020 G.P.,

N. 483/2020 G.P.,

N. 485/2020 G.P., N. 486/2020 G.P., N. 488/2020 G.P., N.

490/2020 G.P., N. 491/2020 G.P., N. 492/2020 G.P., N. 493/2020 G.P., N. 495/2020 G.P., N.
496/2020 G.P., N. 497/2020 G.P., N. 498/2020 G.P., N. 499/2020 G.P., N. 500/2020 G.P., N.
501/2020 G.P., N. 502/2020 G.P., N. 503/2020 G.P., N. 504/2020 G.P., N. 505/2020 G.P., N.
506/2020 G.P., N. 507/2020 G.P., N. 508/2020 G.P., N. 509/2020 G.P., N. 510/2020 G.P., N.
511/2020 G.P., N. 512/2020 G.P., N. 513/2020 G.P., N. 514/2020 G.P., N. 515/2020 G.P., N.
516/2020 G.P., N. 517/2020 G.P., N. 518/2020 G.P., N. 519/2020 G.P., N. 520/2020 G.P., N.
521/2020 G.P., N. 522/2020 G.P., N. 523/2020 G.P., N. 524/2020 G.P., N. 525/2020 G.P., N.
526/2020 G.P., N. 527/2020 G.P., N. 528/2020 G.P., N. 529/2020 G.P., N. 530/2020 G.P., N.
531/2020 G.P., N. 532/2020 G.P., N. 533/2020 G.P., N. 534/2020 G.P., N. 535/2020 G.P., N.
536/2020 G.P., N. 537/2020 G.P., N. 538/2020 G.P., N. 539/2020 G.P., N. 540/2020 G.P., N.
541/2020 G.P., N. 542/2020 G.P., N. 543/2020 G.P., N. 544/2020 G.P., N. 545/2020 G.P., N.
546/2020 G.P., N. 547/2020 G.P., N. 548/2020 G.P., N. 549/2020 G.P., N. 550/2020 G.P., N.
551/2020 G.P., N. 552/2020 G.P., N. 553/2020 G.P., N. 554/2020 G.P., N. 555/2020 G.P., N.
556/2020 G.P., N. 557/2020 G.P., N. 558/2020 G.P., N. 559/2020 G.P., N. 560/2020 G.P., N.
561/2020 G.P., N. 562/2020 G.P., N. 563/2020 G.P., N. 564/2020 G.P., N. 565/2020 G.P., N.
566/2020 G.P., N. 567/2020 G.P., N. 568/2020 G.P., N. 569/2020 G.P., N. 570/2020 G.P., N.
571/2020 G.P., N. 572/2020 G.P., N. 573/2020 G.P., N. 574/2020 G.P., N. 575/2020 G.P., N.
577/2020 G.P., N. 578/2020 G.P., N. 579/2020 G.P., N. 582/2020 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 terzo punto posto all’O.d.G. (GIURAMENTO AVVOCATO STABILITO), il
Consigliere Segretario comunica che il Solicitor Araujo Fernanda Stefani, iscritta nella Sezione
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Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani, con delibera consiliare
del 26 maggio 2020 e nulla osta in data 22.06.2020 del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Palermo, ha comunicato per le vie brevi di essere ancora bloccata nel
Regno Unito per la ben nota emergenza sanitaria da Covid -19 e, quindi, nell’impossibilità di
raggiungere l’Italia, ha avanzato richiesta per effettuare il prescritto giuramento per l’esercizio della
professione in modalità telematica tramite collegamento in videoconferenza . Il Consiglio ritiene
inammissibile la richiesta e fissa per il giuramento la seduta del 10 settembre 2020 alle ore 14,00.
*******
§ In relazione al quarto 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 16/07/2020 dall’Avv. Gruppuso Giuseppe,
nato ad Alcamo (TP) il 14/09/1955, iscritto al N. 1026 dell’Albo degli Avvocati tenuto da
quest’Ordine dal 13/02/2020, 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. Gruppuso Giuseppe, 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. Gruppuso Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 14/09/1955, 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. Gruppuso Giuseppe di
munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto
della vigente normativa.
********
§ Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
D’UFFICIO DELL’ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la
cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale dell’Avv. ==============
==============OMISSIS ==============
.
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Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, dispone di rinviare ogni decisione ad una prossima
seduta al fine di consentire ulteriori approfondimenti.
********
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario
ripropone all’esame del Consiglio la nota in data 09.07.2020, con la quale il Comando Provinciale
dei Carabinieri di Trapani ha comunicato di avere provveduto a notificare e rendere esecutiva nei
confronti dell’Avv. ============== OMISSIS ==============.
Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei confronti dell’Avv.
============== al N. 16/2020 F. 12 del Reg. Gen. 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’iscritto.
********
§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in
data 13.7.2020 dalla Dott.ssa Campo Valentina, nata ad Erice (TP) il 01/07/1991, 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 la
Dott.ssa Campo Valentina è stata iscritta al n. 2685 del Registro dei Praticanti Avvocati con
delibera consiliare del 19/04/2016; 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 Campo Valentina 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
la cancellazione della Dott.ssa Campo Valentina, nata ad Erice (TP) il 01/07/1991, dal Registro dei
Praticanti Avvocati. 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 sottopone all’esame del Consiglio le istanze
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presentate dai signori: Dott.ssa Pipitone Valeria, nata a Palermo il 03/10/1990, iscritta al N. 2847
del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/11/2018, Dott. Campo Antonio, nato ad Erice
(TP) il 15/03/1994, iscritto al N. 2848 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/11/2018,
Dott.ssa Giammarinaro Sofia, nata ad Erice (TP) il 06/02/1993, iscritta al N. 2841 del Registro dei
Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018 e Dott. Todaro Federico, nato ad Alcamo (TP) il
28/04/1993, iscritto al N. 2844 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 06/11/2018, i quali,
avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di
compimento della pratica.
Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31
dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, 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
dei certificati di compiuta pratica.
********
§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Avv. Maria
Orlando introduce l’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.
L’articolo 6 della citata legge (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), al comma 3, stabilisce
che è da considerarsi positivamente svolto il semestre di tirocinio professionale qualora all’interno
di esso ricada il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza sanitaria, anche ove
non sia raggiunto il numero minimo di venti udienze (con esclusione di quelle di mero rinvio),
richiesto per ciascun semestre dall’art. 8, comma 4 D.M. n. 70/ 2016.
Inoltre, si consente a chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione prorogata
(dall’art. 101 c. I, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/4/2020 n.
27) indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea, di completare il tirocinio in
tempo utile per partecipare all’esame di abilitazione previsto per dicembre 2021, purché si iscriva
nel registro dei praticanti entro il 10 luglio 2020.A tal fine, viene ridotta da 18 a 16 mesi, la durata
del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della L. n. 247/2012 (Legge professionale).

9

Il Consiglio prende atto e rinvia per approfondimenti sulle modalità di svolgimento della pratica
ridotta a 16 mesi.
********
§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere
Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 29/07/2020, ha trasmesso il testo del decreto del
Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020, n. 80 avente ad oggetto Regolamento concernente
modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17 recante la disciplina dei corsi di formazione per
l’accesso alla professione di avvocato ai sensi dell’art. 43 comma 2° della legge 31.12.2012, n.
247, che proroga l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dei corsi al 1° aprile 2022. Il Consiglio dà
incarico al Consigliere Avv. Maria Orlando di predisporre apposita circolare da inoltrare ai praticanti
iscritti all’Ordine.

********
§ Passando all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI), il Consigliere
Segretario comunica che in data 17.07.2020 è stato notificato al Consiglio il ricorso ex art. 116
c.p.a. avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo promosso dall’Avv.
============== OMISSIS==============.
Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera di incaricare, per la rappresentanza e la difesa dell’Ente
nel citato ricorso, l’Avv. Campo Franco, iscritto al n. 181 dell’Albo degli Avvocati, il quale ha
dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico senza oneri a carico dell’Ordine.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di conferire procura alle liti all'Avv. Campo Franco per

tale

specifico incarico.
Prende la parola il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, ============== OMISSIS ==============.
Il Consigliere Avv. Vito Galluffo concorda con la proposta del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta.
Il Presidente, stante che la ============== non è un argomento inserito all’ordine del giorno
dell’odierna seduta, dispone di rinviare la discussione della questione alla prossima seduta del
Consiglio del 10 settembre 2020.
********
§ Sempre in relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI), il Consigliere
Segretario comunica che l’Avv. ==============, con istanza pervenuta in data 21.07.2020, ha
richiesto l’accesso agli atti del procedimento a seguito dell'esposto presentato nei suoi confronti da
============== con riferimento all'estratto del verbale della seduta del Consiglio del 26.05.2020
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nella parte afferente l’esposto. Il Consiglio delibera il rilascio dell’estratto del verbale della seduta
consiliare del 26 maggio 2020, informando l’iscritto che tutti gli atti relativi all’esposto sono già in
suo possesso a seguito della trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo
********
§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI):
1) Il Consigliere Segretario riferisce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
con nota del 16 luglio 2020, ha comunicato che, in relazione al procedimento penale n. =======
R.G. N.R. Mod. 21, è stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’Avv. ==============
OMISSIS ==============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei
confronti dell’Avv============== al N. 17/2020 F. 12 del Reg. Gen. 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’iscritta.
2) Il Consigliere Segretario riferisce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
con nota del 16 luglio 2020, ha comunicato che, in relazione al procedimento penale n. ======
R.G. N.R. Mod. 21, è stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’Avv. ==============
OMISSIS ==============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei
confronti dell’Avv. Sanna Rosa al N. 18/2020 F. 12 del Reg. Gen. 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’iscritta.
3) Il Consigliere Segretario riferisce che gli Avv.ti ==============, con nota del 27.07.2020,
hanno trasmesso un esposto nei confronti dell’Avv. ==============. Il Consiglio, ad unanimità,
delibera di rubricare la segnalazione nei confronti dell’Avv. ============== al N. 19/2020 F. 12
del Reg. Gen. 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’iscritto.
4) Il Consigliere Segretario riferisce che i Sigg. ==============, con nota del 29.07.2020, hanno
trasmesso un esposto nei confronti dell’Avv. ==============.

Il Consiglio, ad unanimità,

delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ============== al N. 20/2020 F. 12 del
Reg. Gen. 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
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Palermo, dandone notizia all’iscritto.
5) Il Consigliere Segretario riferisce che il Sig. ==============, con nota del 29.07.2020, ha
trasmesso un esposto nei confronti dell’Avv. ==============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera
di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ============== al N. 21/2020 F. 12 del Reg. Gen.
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’iscritto.
6) Il Consigliere Segretario riferisce che il Sig. ==============, con nota del 30.07.2020, ha
trasmesso un esposto nei confronti dell’Avv. ==============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera
di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ============== al N. 22/2020 F. 12 del Reg. Gen.
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’iscritto.
********
§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E
ASSISTENZA FORENSE):
- La Cassa Forense, con nota del 08.07.2020, ha reso noto che il Comitato dei Delegati, riunitosi il
12 giugno 2020, ha approvato un progetto che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro
complessivi a supporto delle iniziative che gli Ordini Forensi di tutta Italia intendano mettere in
campo per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la ripartenza in sicurezza delle attività
giudiziarie. Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta.
********
§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):
- Il Consigliere Tesoriere del C.N.F., con nota del 17/07/2020, ha comunicato che l’assemblea dei
Presidenti dei COA, appositamente convocata in data 10 luglio 2020 ai sensi dell’art. 7 comma IV
dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, ha approvato la variazione in diminuzione del
bilancio preventivo 2020 dell’O.C.F. e ha stabilito che il contributo a carico di ciascun consiglio
territoriale da versare in favore dell’O.C.F dovrà essere calcolato sulla base di una quota pari ad
euro 2,75 per ciascun iscritto all’Albo al 31.12.2019. Il contributo a carico del COA di Trapani è
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pertanto pari ad euro 1.991,00 (n. 724 iscritti al 31.12.2019) da versare entro il 30/09/2020. Il
Consiglio prende atto e delibera il pagamento in favore dell’Organismo Congressuale Forense del
contributo per l’anno 2020 dell’importo di euro 1.991,00, determinato sulla base del numero (724)
degli iscritti agli albi al 31.12.2019, autorizzando il Consigliere Tesoriere a procedere all’emissione
del relativo mandato di pagamento.
********
Si dà atto che alle ore 11,49 il Consigliere Avv. Vito Galluffo abbandona la seduta e che
pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri.
********
§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE),
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 ==============. Il Consiglio delibera il
riconoscimento di n. 4 c.f..

- L’Avv. ==============, con istanza del 22/07/2020, ha richiesto il riconoscimento dei crediti
formativi per la espletata attività di relatore nell’incontro di studio sul tema “Il processo civile al
tempo del Covid-19” tenutosi il 22.06.2020 in modalità e-learning. Il Consiglio delibera il
riconoscimento di n. 4 c.f..
ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI:
- L’Avv. ==============, con nota del 30.07.2020, ha comunicato la rinuncia all’istanza del
26/06/2020 volta ad ottenere l’esonero dagli obblighi formativi per l’anno 2020 (triennio 20202022), 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 prende atto.
*******
§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA), il Consigliere Segretario comunica che la Corte di Appello di Caltanissetta,
con nota del 22.07.2020, ha richiesto parere motivato ai fini della conferma dell’Avv. Lo Giudice
Alberto, nato a Trapani il 01.08.1955, a Giudice Ausiliario presso la Corte di Appello di
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Caltanissetta. Il Consiglio delibera di esprimere favorevole alla conferma dell’Avv. Lo Giudice
Alberto a Giudice Ausiliario presso la Corte di Appello di Caltanissetta.

********
§ Si passa, quindi, alla trattazione del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRATTO DI
LOCAZIONE DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.) e il Consigliere Tesoriere riferisce che
la De Lage Landen International B.V., con nota del 29.06.2020, ha comunicato che in data
30/12/2020 giungerà a scadenza il contratto n° 3431780 di locazione operativa per l’utilizzo di Nr 1.
KYOCERA FS-6525 – Matricola V1C5726343.
In base alle previsioni contrattuali, le opzioni per gestire il fine leasing operativo sono 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, all’unanimità, delibera di esercitare il diritto di riscatto del bene e pertanto procedere
all’acquisto della fotocopiatrice KYOCERA FS-6525 al costo di € 300 oltre iva, autorizzando il
Consigliere Tesoriere a procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento.
********
§

Si

passa,

quindi,

all’esame

del

diciassettesimo

punto

dell’ordine

del

giorno

(APPROVAZIONE PREVENTIVI) e il Consigliere Tesoriere comunica che la Visura s.r.l., con
riferimento alla scadenza del 31/12/2020 del contratto in essere per i software e i servizi
attualmente in uso (Protocollo Informatico Ex Dpcm 23/12/2013 e conservazione fatture PA),
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con pec del 10.07.2020, ha inviato proposta di rinnovo per il canone annuale relativo ai servizi di
assistenza tecnica e manutenzione software, il cui dettaglio viene riportato nella tabella sottostante.

TABELLA SOFTWARE IN SCADENZA DA RINNOVARE

DESCRIZIONE SOFTWARE

PROPOSTA RINNOVO

PROPOSTA RINNOVO

PER 1, 2 o 3 ANNI

PER 4 o 5 ANNI

(esclusa Iva)

(esclusa Iva)

€ 445,00

€ 465,00

€ 280,00

€ 295,00

PER CANONE MANUTENZIONE
ASSISTENZA SOFTWARE:
PROTOCOLLO EX DPCM 3
DICEMBRE 2013
CONSERVAZIONE REGISTRO
GIORNALIERO DI PROTOCOLLO

TABELLA SERVIZI E COSTI CORRELATI*

IMPORTO UNITARIO €
DESCRIZIONE SERVIZIO
(esclusa Iva)
CONSERVAZIONE FATT PA: FATTURAPA

Il Consiglio, preso atto della proposta di rinnovo della Visura s.r.l.

€ 1,30

dei software e i servizi

attualmente in uso (PROTOCOLLO INFORMATICO EX DPCM 23/12/2013 e CONSERVAZIONE
FATTURE PA), valutata la necessità della spesa per il rinnovo dei servizi in scadenza il prossimo
31.12.2020, delibera di approvare la proposta di rinnovo per n. 3 anni, come da preventivo che si
accetta formalmente, dei seguenti prodotti:
1) canone annuale al costo di € 445,00 oltre Iva relativo al servizio di manutenzione e assistenza
tecnica del software PROTOCOLLO INFORMATICO EX DPCM 23/12/2013 con prezzo bloccato
per anni 3;
2) canone annuale al costo di € 280,00 oltre Iva per servizio conservazione registro giornaliero di
protocollo con prezzo bloccato per n. 3 anni;
3) servizio CONSERVAZIONE FATTURE PA al prezzo di € 1,30 oltre IVA a fattura.
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Il Consiglio onera il Tesoriere di tenere conto degli impegni di spesa oggi assunti con la presente
delibera nella predisposizione del preventivo 2021.
********
§ Si passa, quindi, all’esame del diciottesimo punto dell’ordine del giorno (ISCRIZIONE
ELENCO GESTORI ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLO
O.D.C.E.C. TRAPANI) e, preliminarmente, il Consigliere Segretario introduce l’argomento
illustrando i termini della questione relativa alla nota dell’11.06.2020 con la quale l’Avv. Caterina
Todaro, trasmetteva, per opportuna conoscenza, la nota di riscontro dell’Avv. Pietro Bruno,
referente dell’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dell’O.D.C.E.C. di
Trapani, alla richiesta inviata dalla stessa in data 21 maggio 2020

ai fini dell’inserimento

nell’elenco dei gestori della crisi dell’O.C.C. dell’O.D.C.E.C. di Trapani. Il Consigliere Avv. Michele
Guitta, con nota del 10.07.2020, ha comunicato di avere incontrato, giusta delega del Consiglio del
25.06.2020, il Presidente dell’O.D.C.E.C. di Trapani, Dott. Mario Sugameli e l’Avv. Pietro Bruno
nella qualità di responsabile dell’O.C.C. per discutere della problematica segnalata dall’Avv.
Caterina Todaro relativa all’inserimento degli Avvocati del Foro di Trapani, in possesso dei requisiti
di legge, nell’elenco dei gestori delle crisi dell’O.C.C. dell’O.D.C.E.C. di Trapani. Nel corso
dell’incontro è stata ravvisata la necessità di addivenire alla stipula di una convenzione tra i due
Ordini professionali, prevedendo l’erogazione di un contributo economico. Al contempo, l’Ordine dei
Commercialisti si impegnerà a fornire il conto economico dell’Organismo di Composizione della
Crisi da sovraindebitamento e ciò anche per gli ultimi due anni, auspicando la concessione del
contributo anche per gli anni trascorsi. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Guitta Michele di
predisporre una bozza di convenzione con l’O.D.C.E.C. di Trapani, che verrà sottoposta all’esame
del Consiglio in una prossima seduta.
********
§

Si

passa,

quindi,

all’esame

del

diciannovesimo

punto

dell’ordine

del

giorno

(REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E/O
PRODOTTI AGLI ISCRITTI) e, preliminarmente, il Consigliere Segretario introduce l’argomento
illustrando i termini della questione.
Il Consiglio letta la bozza di Regolamento relativo alla stipula di convenzioni per la fornitura di
servizi e/o prodotti agli iscritti, ad unanimità, approva il seguente regolamento.
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E/O
PRODOTTI AGLI ISCRITTI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ritiene opportuno regolamentare le convenzioni
con i terzi interessati secondo quanto segue:
▪

proposta di convenzione
Imprese commerciali e/o fornitori di servizi nel caso in cui intendano proporre all'Ordine degli
Avvocati di Trapani la sottoscrizione di una convenzione dovranno compilare l’apposita modulistica
scaricabile dal sito istituzionale e trasmetterla all’indirizzo pec: ord.trapani@cert.legalmail.it
Non saranno, comunque, sottoscritte convenzioni con vincolo di esclusiva.

▪

oggetto della convenzione
L'Ordine degli Avvocati di Trapani prenderà in considerazione solo le proposte di convenzione
aventi ad oggetto uno sconto speciale riservato agli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Trapani. La
convenzione potrà escludere alcune categorie di prodotti o servizi che comunque dovranno essere
preventivamente specificati e individuati nel successivo contratto e potrà essere stipulata anche
solo con riferimento al limitate categorie di prodotti e/o servizi, che saranno dettagliatamente
descritti con applicazione della medesima o maggiore percentuale di sconto.
Successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio tra le parti verrà stipulata una scrittura
privata denominata convenzione in favore degli iscritti all’ordine degli Avvocati di Trapani.
Nessuna convenzione con l'ordine degli avvocati di Trapani sarà efficace e valida se non preceduta
dalla congiunta sottoscrizione autografa dell'apposito contratto di convenzione da parte del legale
rappresentante del proponente e da parte dell'ordine degli avvocati di Trapani.

▪

risoluzione della convenzione
La mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti dalla
convenzione, nonché la perdita dei requisiti di cui alla precedente, determinerà la risoluzione del
rapporto e di conseguenza la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione, fermi
restando gli obblighi a carico della società derivanti da contratti in essere con i singoli iscritti sino
alla scadenza degli stessi.

▪

durata delle convenzioni
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La convenzione, salvo diversa pattuizione, avrà durata annuale e si rinnoverà tacitamente in
assenza di formale comunicazione di disdetta.
▪

comunicazione agli iscritti
Il Materiale informativo relativo alle convenzioni accreditate verrà inserito in un apposito link sul sito
istituzionale e/o trasmesso a mezzo circolare agli iscritti.

▪

risoluzione delle controversie
per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del foro di Trapani.
Il Consiglio dispone la pubblicazione del regolamento approvato nell’odierna seduta nella sezione
regolamenti del sito dell’Ordine.
********
§ Con riferimento al ventesimo punto dell’ordine del giorno (APPROVAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020), il Consigliere Tesoriere propone di posticipare la
discussione del punto a fine seduta per consentire una più ampia discussione.
Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere.
******
Il Consigliere Segretario passa quindi alla trattazione del ventunesimo punto posto all’O.d.G.
(CAMERA PENALE DI TRAPANI) e informa il Consiglio che il Direttivo della Camera Penale di
Trapani, con nota del 29.07.2020, ha comunicato di avere disposto la convocazione
dell'assemblea dei soci della Camera Penale, in prima convocazione, sabato 26 settembre ore
09:00 e in seconda convocazione lunedì 28 settembre 2020 alle ore 10:00, presso i locali del
Consiglio dell'Ordine per l'elezione dei componenti del Direttivo e del Collegio dei Probiviri per il
biennio 2020-2022. Il Consiglio autorizza l’utilizzo della sala avvocati nel rispetto delle vigenti
misure di sicurezza per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
********
§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (PROCEDURA DI CONFERMA
QUADRIENNALE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
TRAPANI– RICHIESTA INFORMAZIONI.), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio di
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Presidenza della Giustizia Tributaria, con pec in data 29.07.2020, ha reso noto che, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come novellato dal Decreto Legislativo
24 settembre 2015, n. 156, è stato

adottato il “Regolamento per la Procedura di conferma

quadriennale dei Presidenti di Commissione”.
Ai sensi di quanto disposto dal Capo II, punto 6, del citato Regolamento“, ha invitato il Consiglio a
valutare se far pervenire a questa Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
informazioni scritte in relazione a eventuali fatti specifici e a situazioni concrete ed oggettive
rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti l’incarico di Presidente della
Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, dott. CARMELO LOMBARDO, nel periodo 2017 –
2019, tali che possano aver inciso sulla professionalità del magistrato. Il Consiglio prende atto.
********
§ In relazione al ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (DESIGNAZIONI AVVOCATI PER
INCARICHI PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario comunica che l’Avv. ==============
del Foro di Torino, con pec in data 29.07.2020, stante l'impossibilità a partecipare personalmente,
ha chiesto la designazione di un avvocato per una sostituzione all'udienza di comparizione delle
parti, fissata, dalla dott.ssa ==============del Tribunale Ordinario di Trapani, Sezione Civile,
per il prossimo 25/08/2020, ==============, innanzi alla sezione feriale, per la trattazione del
============== OMISSIS ==============. Il Consiglio prende atto e i consiglieri Avv.ti Adamo
Brigida, Guitta Michele, Perniciaro Vincenzo e Orlando Maria dichiarano la loro disponibilità a
sostituire a titolo gratuito la collega di Torino esclusivamente per l’udienza del 25 agosto 2020.

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

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del

Consiglio l’istanza presentata in data odierna dall’Avv. Benenati Gaspare, nato a Palermo il
14.12.1983, 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:
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Vista la domanda di cui sopra 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 12 luglio 2019;
Ritenuto che l’istante, nell’anno 2019, ha beneficiato dell’esonero dagli obblighi formativi, ai sensi
dell’art. 15 comma 2° lett. a) del Regolamento della Formazione Continua del C.N.F. n. 6 del 16
luglio 2014, 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. Benenati Gaspare, nato a Palermo il 14.12.1983 (BNNGPR83T14G273A), iscritto al N.
876 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015.
Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla
documentazione acquisita.
********
Si dà atto che alle ore 12,30 il Consigliere Avv. Michele Guitta abbandona la seduta e che
pertanto risultano presenti n. 7 consiglieri.
********
§ Si passa quindi alla trattazione dell’argomento iscritto al n. 20 dell’ordine del giorno
dell’odierna seduta (APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020) e
il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere, il quale sottopone all’esame del Consiglio la
proposta di bilancio preventivo 2020, già trasmessa ai consiglieri a mezzo pec lo scorso
29.06.2020, che era stata redatta tenendo conto delle decisioni consiliari adottate in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da covid - 19.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, dispone di modificare l’originaria proposta di bilancio
preventivo 2020, revocando l’istituzione del capitolo di spesa 46/3 “FONDI ASSISTENZIALI
ISCRITTI ALBO EMERGENZA COVID-19” e procedendo alla consequenziale redistribuzione dei
relativi fondi, così come riportato nella tabella di bilancio preventivo allegata al presente verbale.
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Quindi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo anno 2019 e la
nuova proposta di bilancio di previsione per l’anno 2020 che, allegati al presente verbale, ne
costituiscono parte integrante.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare i documenti contabili inerenti il conto consuntivo
2019 ed il bilancio di previsione 2020, da sottoporsi, previo parere favorevole dell’Organo di
revisione, al voto dell’assemblea degli iscritti che si terrà il giorno 25 settembre 2020 ore 9.00 in
prima convocazione e il giorno 26 settembre 2020 ore 10.00 in seconda convocazione, salvo
nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Il Consiglio dà incarico al
Consigliere Tesoriere per gli adempimenti necessari e consequenziali e per la trasmissione di tutti i
documenti contabili al Revisore dei Conti per quanto di sua competenza.
*********
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
13,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Ciaravino
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