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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre alle ore 13,40, 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. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. 

Castiglione Giacoma, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Orlando Maria.  

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Perniciaro Vincenzo e 

Avv. Vulpitta Giulio. 

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 dà atto che alle ore 13,46 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo 

e che, quindi, risultano presenti n. 8 consiglieri. 

********* 

Il Presidente, preliminarmente, comunica che, in data 8 settembre 2020, è pervenuta a mezzo pec 

una nota a firma degli avvocati ============== OMISSIS ==============. 

********* 

§ Si passa all’esame del primo 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. Giacoma Castiglione con riferimento all’istanza N. 

1571/2020 di Prot. del 18/05/2020 – F13 P N. 7/2020 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. Giacoma Castiglione, 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.   
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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. 1571/2020 del 18/05/2020 – F13 P 

N. 7/2020) - 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 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. Giacoma Castiglione; 

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 L I B E R A 

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. 

******* 

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

SPESE DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio l’elenco delle istanze 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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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. 

Giacoma Castiglione in relazione alle istanze N. 601/2020 G.P., N. 602/2020 G.P., N. 612/2020 

G.P., N. 616/2020 G.P., N. 632/2020 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. 475/2020 G.P., N. 576/2020 G.P., N. 

587/2020 G.P., N. 588/2020 G.P., N. 594/2020 G.P., N. 595/2020 G.P., N. 599/2020 G.P., N. 

600/2020 G.P., N. 601/2020 G.P., N. 602/2020 G.P., N. 603/2020 G.P.,  N. 605/2020 G.P., N. 

607/2020 G.P.,  N. 608/2020 G.P., N. 610/2020 G.P., N. 612/2020 G.P., N. 616/2020 G.P., N. 

632/2020 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. 

******* 

§ Prima di passare all’esame del terzo punto all’o.d.g., il Presidente dà atto che si procederà in 

seduta pubblica per l’espletamento del giuramento, a norma dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte 

della Solicitor Araujo Fernanda Stefani, iscritta nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati 

Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani.  

Alle ore 13,55, viene introdotta nell’aula consiliare la Solicitor Stefani Araujo Fernanda, nata a 

San Paolo (BRA) il 22.02.1990, la quale chiede di assumere l’impegno solenne, ai sensi dell’art. 8 

della L. 247/2012,  per esercitare la professione di avvocato con il titolo professionale di origine ed 
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agendo di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato,  

giusta delibera in data 26/05/2020  d’iscrizione  nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati 

Stabiliti dell’Albo degli Avvocati di Trapani e nulla osta in data 22.06.2020 del Procuratore Generale 

della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.  

Ammessa 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 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 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara la Solicitor Stefani Araujo Fernanda, come sopra 

generalizzata, ammessa ad esercitare la professione di avvocato con il titolo professionale di 

origine ed agendo di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di 

avvocato. 

******** 

Alle ore 14,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza 

del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli altri argomenti all’ordine 

del giorno. 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,05 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Guitta Michele e che, 

quindi, risultano presenti n. 9 consiglieri. 

********* 

Il Consigliere Segretario propone di posticipare la discussione sugli argomenti 

rispettivamente iscritti al punto 3) dell’o.d.g. con esclusivo riferimento alla 

“CANCELLAZIONE D’UFFICIO AVV. ==============”, al punto 8) dell’o.d.g. (ESPOSTI E/O 

SEGNALAZIONI) e al punto 9) dell’o.d.g. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO 

DRAGO) dopo la trattazione del punto 17). 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario. 

******** 
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Si dà atto che alle ore 14,10 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio e che, 

quindi, risultano presenti n. 10 consiglieri. 

********* 

§ Si passa all’esame del terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A 

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

01/09/2020 dall’Avv. Poma Riccardo, nato ad Erice (TP) il 31/03/1978, volta ad ottenere la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 20.08.2020. 

Il Consiglio:  

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che l’Avv. Poma Riccardo è stato iscritto al N. 539 dell’Albo degli Avvocati con delibera 

consiliare del 24/10/2006;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Poma Riccardo non sono pendenti procedimenti disciplinari, né 

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;   

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Poma Riccardo, nato ad Erice (TP) il 31/03/1978, dall’Albo degli Avvocati 

con decorrenza dal 20.08.2020.  

Avverte l’Avv. Poma Riccardo che la cancellazione dall’Albo professionale oggi deliberata non fa 

venir meno l’obbligo nei confronti della Cassa Forense dell’invio del Modello 5/2020 e del Modello 

5/2021 nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A 

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

01/09/2020 dall’Avv. Parrino Claudia, nata ad Erice (TP) il 18/08/1984, volta ad ottenere la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 01.09.2020. 

Il Consiglio:  

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  
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Ritenuto che l’Avv. Parrino Claudia è stata iscritta al N. 891 dell’Albo degli Avvocati con delibera 

consiliare del 31/03/2015;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Parrino Claudia non sono pendenti procedimenti disciplinari, né 

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;   

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Parrino Claudia, nata ad Erice (TP) il 18/08/1984, dall’Albo degli 

Avvocati con decorrenza dal 01.09.2020.  

Avverte l’Avv. Parrino Claudia che la cancellazione dall’Albo professionale oggi deliberata non fa 

venir meno l’obbligo nei confronti della Cassa Forense dell’invio del Modello 5/2020 e del Modello 

5/2021 nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

PER DECESSO), il Consigliere Segretario comunica che il 7 agosto u.s. è venuto a mancare all’età 

di 88 anni l’Avv. Greco Grimaudo Gaspare, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 05/05/1965. Il 

Consiglio, esprimendo il più profondo rammarico per la scomparsa dello stimato collega, 

all’unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Greco 

Grimaudo Gaspare, nato a Trapani il 12/08/1932. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (RILASCIO NULLA-OSTA TRASFERIMENTO 

ISCRIZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del 

Consiglio l’istanza presentata in data 07/09/2020 dall’Avv. Lipari Vito, nato ad Alcamo (TP) il 

21/06/1983, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Milano a seguito del trasferimento del 

domicilio professionale. 

Il Consiglio: 
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Letta l’istanza di cui sopra ed udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del 

professionista; 

Ritenuto che: 

- l’Avv. Lipari Vito è stato iscritto al N. 835 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine con 

delibera consiliare del 22/10/2013 (prescritto giuramento per l’esercizio della professione forense 

prestato in data 05/11/2013 innanzi il C.O.A. di Trapani in seduta pubblica);  

- l’Avv. Lipari Vito, con delibera consiliare in data 28/05/2014, è stato autorizzato, a norma dell’art. 

7 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.mod. ed integr., 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, ovvero a mezzo della posta elettronica 

certificata, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente; 

- lo stesso, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, 

n. 115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25, è stato iscritto nell’Elenco degli 

Avvocati tenuto da quest’Ordine per il patrocinio a spese dello Stato nei processi penali, civili, affari 

di volontaria giurisdizione e procedimenti amministrativi con decorrenza dal 19/09/2017; 

-  l’Avv. Lipari Vito, obbligato alla formazione continua a decorrere dal 01/01/2014, risulta in regola 

con l’adempimento degli obblighi formativi di cui al Regolamento per la formazione continua del 

C.N.F.; 

-  l’Avv. Lipari Vito non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari; 

- a carico dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; 

- l’Avv. Lipari Vito è in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione all’Albo sino 

all’anno 2020; 

Visto l’art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Visto l’art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 

novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla 

legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull’ordinamento della professione di avvocato); 

Ad unanimità, 

DELIBERA 
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di concedere all’Avv. Lipari Vito, nato ad Alcamo (TP) il 21/06/1983, nulla-osta per il trasferimento 

dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Milano; e ciò con l’anzianità di 

cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di 

comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Milano. 

******** 

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

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

data 28.7.2020 dal Sig. ==============, appartenente alle forze di Polizia, il quale, non 

ricoprendo incarichi operativi, ha richiesto un parere in ordine alla possibilità di svolgere la pratica 

forense. Il Consiglio, letta la richiesta di parere, richiamato il consolidato orientamento del Consiglio 

Nazionale Forense, che, sia nell’espletamento della propria funzione giurisdizionale che di quella 

consultiva, ha sempre ravvisato nell'appartenenza alle forze dell'ordine un elemento ostativo 

all'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, delibera di esprimere parere contrario all’iscrizione 

del Sig. ==============nel Registro dei praticanti avvocati. 

Va preliminarmente precisato che il praticante avvocato, legato da un rapporto di lavoro 

subordinato a soggetti pubblici o privati, non è di per sé incompatibile con lo svolgimento del 

tirocinio, che può essere infatti espletato contestualmente all’attività lavorativa, purché con 

modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche 

ragioni di conflitto di interesse. 

Tuttavia, nel caso dell’appartenente alle Forze dell’Ordine, ad essere incompatibile con l’esercizio 

delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto 

piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l’agente e l’ufficiale di pubblica sicurezza, su cui 

grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia ex art. 361 c.p. di fatti comunque appresi 

nell’espletamento del tirocinio forense, che non può ritenersi conciliabile con i doveri di segretezza, 

riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. E ciò, nonostante 

il soggetto non ricopra incarichi operativi o anche nel caso in cui venissero adottati alcuni 

accorgimenti di fatto, quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente 

valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica. Manda alla segreteria per le 

comunicazioni di rito. 

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

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

data 01.09.2020 dal Dott. Adragna Roberto, nato ad Erice (TP) il 20/01/1992, volta ad ottenere la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.08.2020. 

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

Adragna Roberto è stato iscritto al n. 2783 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. Adragna Roberto 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 del Dott. Adragna Roberto, nato ad Erice (TP) il 20/01/1992, dal Registro dei 

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.08.2020. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito. 

********* 

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

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

presentata in data 02.09.2020 dal Dott. Messina Stefano Emanuele, nato a Catania il 04/03/1985, 

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

praticanti avvocati abilitati al patrocinio - ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 

della legge n. 406/1985 . 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;   

Ritenuto che il Dott. Messina Stefano Emanuele è stato iscritto al n. 2559 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 12/03/2014 ed è stato ammesso all’esercizio del 

patrocinio - ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985 - 

dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di 

Palermo con delibera consiliare del 31/03/2015 (giuramento: 17 aprile 2015); 

Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano 
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comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Messina Stefano Emanuele 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 del Dott. Messina Stefano Emanuele, nato a Catania il 04/03/1985, dal Registro 

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

Avverte, inoltre,  che la cancellazione dall’Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di 

proseguire l’attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione 

concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del 

Distretto della Corte di Appello di Palermo.  

Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire 

responsabilità di natura penale e patrimoniale. Dispone che la presente delibera venga comunicata 

all’interessato e alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani 

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

********* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Avv. Maria 

Orlando introduce l’argomento riguardante la disciplina del tirocinio forense la cui durata è ridotta a 

16 mesi, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3° dell’art. 6 della legge 6 giugno 2020, n. 41 

di conversione del Decreto-Legge 08.04.2020, n. 22, che hanno introdotto alcune deroghe 

riguardanti la pratica professionale nel periodo dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio delibera che la 

riduzione a 16 mesi debba essere applicata a tutti i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in 

giurisprudenza nella sessione prorogata al 15 giugno 2020 relativa all'anno accademico 

2018/2019, a norma dell'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Dispone inoltre che il 

terzo periodo di pratica avrà la durata di quattro mesi, riservandosi ogni decisione con riferimento 

al numero minimo di udienze da conseguire in detto periodo per la validità del quadrimestre. 

******** 
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§ In relazione al decimo 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 dà incarico ai Consiglieri Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Perniciaro 

Vincenzo e Avv. Adamo Brigida di approfondire la questione e di riferire in una prossima seduta. 

******** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):  

-  Il C.N.F., con nota del 29/07/2020, ha trasmesso il testo del protocollo d’intesa sottoscritto tra 

Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale Forense volto a rafforzare il rapporto tra scuola e 

mondo del lavoro. Il Protocollo ha una durata triennale e intende promuovere iniziative comuni 

volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi educativi scolastici 

nell’ambito dei piani triennali predisposti dagli istituti scolastici, prevedendo lo svolgimento di 

moduli specifici sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità con la necessaria 

collaborazione degli Ordini territoriali degli Avvocati.  Il Consiglio delega i Consiglieri Avv. 

Castiglione Giacoma, Avv. Orlando Maria e Avv. Vulpitta Giulio alla predisposizione di una bozza di 

progetto.  

******** 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. ============== OMISSIS 

==============. 

******* 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020), il Consigliere Segretario comunica che il 

Consiglio Nazionale Forense, con nota pervenuta in data odierna, ha trasmesso il testo della 

delibera assunta il 9 settembre 2020, con la quale il C.N.F. ha  deciso di rendere ai COA 

l’indicazione di un ulteriore differimento  dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci 

2019 -2020 fino al permanere dello stato di emergenza (15 ottobre 2020), previa adozione di 
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apposita delibera consiliare entro il 30 settembre 2020. Il Consiglio rinvia la convocazione 

dell’assemblea al 30 ottobre in prima convocazione e 31 ottobre in seconda convocazione. 

Sempre in relazione al medesimo punto in esame, il Consigliere Segretario introduce la questione 

riguardante l’individuazione del luogo dell’adunanza assembleare in seconda convocazione stante 

la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza sanitaria. Il Consiglio rinvia ogni 

decisione sul punto.   

********* 

§ Si passa quindi all’esame del quattordicesimo punto all’O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI 

CONFRONTI DEGLI ISCRITTI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 

ISCRIZIONE DOVUTO PER L’ANNO 2019) ed il Consigliere Tesoriere riferisce in ordine alla 

morosità relativa al mancato pagamento da parte degli iscritti all’Albo e/o al Registro professionale 

della quota di iscrizione per l’anno 2019, e ciò nonostante i solleciti inviati in data 16.03.2019 e 

14.09.2019. 

Per quanto riguarda l’Albo degli Avvocati, risultano morosi n. 20 avvocati e n. 3 

cassazionisti per un credito totale di € 4.750,00 oltre sanzioni ed accessori: 

============== OMISSIS ============== 

Per quanto riguarda il Registro dei praticanti avvocati gli iscritti inadempienti sono n. 13 

praticanti semplici e n. 1 praticante abilitato al patrocinio per un credito totale di € 1.025,00, 

oltre sanzioni ed accessori: 

============== OMISSIS============== 

 

Il Consiglio, ad unanimità, delibera la comparizione di tutti gli iscritti inadempienti per la seduta del 

giorno 24 settembre 2020 alle ore 14,30, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 296 della Legge 

31/12/2012, n. 247, previa notifica del provvedimento a mezzo pec. Manda alla segreteria gli 

adempimenti consequenziali.  

********* 

§ Si passa quindi all’esame del quindicesimo punto all’O.d.G. (RISCOSSIONE DEL 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE DOVUTO PER L’ANNO 2020) ed il Consigliere Tesoriere riferisce 

sulla situazione dei morosi nel pagamento della quota annuale d’iscrizione all’Ordine per il 2020. 

L’elenco degli iscritti che non hanno ancora versato le quote risulta abbastanza corposo anche in 

relazione alla particolare situazione legata all’emergenza sanitaria e conseguentemente alla 
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proroga al 30 settembre 2020 del termine per il pagamento del contributo. L’elenco dei morosi 

2020, nello specifico, comprende n. 232 Avvocati, n. 75 Cassazionisti, n. 62 Praticanti Avvocati 

semplici e n. 12 Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio. 

Il Consiglio, ad unanimità, conferma le precedenti delibere. 

********* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA 

SICILIA), il Consigliere Segretario comunica che l’U.O.F.S., con nota del 08/09/2020, ha trasmesso 

l’avviso di convocazione dell’assemblea dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia in programma 

a Taormina il prossimo 26 settembre 2020 alle ore 10,00 con il seguente ordine del giorno 

“Avvocati al tempo del Covid19 riflessioni e prospettive di azione”. Il Consiglio prende atto ed 

autorizza la partecipazione dei Consiglieri Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio. 

********* 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI), il 

Consigliere Segretario comunica che sabato 26 settembre 2020 ore 9,00, in prima convocazione, 

e, ove necessario, lunedì  28 settembre 2020  alle ore 10,00, in seconda convocazione, avrà luogo, 

presso i locali del Consiglio dell’Ordine, l’assemblea dei soci della Camera Penale di Trapani per 

l’elezione dei componenti del direttivo e del collegio dei probiviri per il biennio 2020-2022. Il 

Consiglio dispone la chiusura al pubblico degli uffici della segreteria dell’Ordine per la giornata del 

28 settembre 2020; sarà possibile accedere alla sala avvocati ai fini della partecipazione 

all’assemblea di Camera Penale nel rispetto delle misure precauzionali minime per il contenimento 

del contagio da COVID 19, quali l’utilizzo di mascherine e il distanziamento interpersonale al 

fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento nei locali. Dispone l’inoltro del 

consequenziale avviso agli iscritti. 

********* 

§ Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti la cui discussione era stata 

momentaneamente rinviata. 

******** 

§ Con riferimento al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE D’UFFICIO AVV. 

==============), il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la  cancellazione 

d’ufficio dall’Albo professionale dell’Avv. ==============  
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==============OMISSIS ==============. 

******** 

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

Segretario riferisce che l’Avv. ==============, con nota del 12.08.2020, ha trasmesso un 

esposto nei confronti dell’Avv. ==============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare 

l’esposto nei confronti dell’Avv. ============== al N.  23/2020 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. 

============== OMISSIS ==============. 

******** 

§ Si passa pertanto alla trattazione del nono punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE 

FORENSE AVV. PIETRO DRAGO) ============== OMISSIS ============== 

******** 

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

16,35 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 24 settembre 2020 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

        Avv. Giuseppina Montericcio                        Avv. Salvatore Ciaravino 


