ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali
dell’Ordine ubicati 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. Guitta Michele,
Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Vulpitta Giulio.
Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale,
dichiara aperta la seduta.
§ Si passa, quindi, 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. 2937/2019 di Prot. del 04/11/2019 – F13 P N. 16/2019 presentata
dall’Avv. ========== per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in
favore del proprio cliente Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che dagli atti del
fascicolo risulta che il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, oggi assente, ha
espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta 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, visto il parere del Consigliere relatore allegato agli atti del fascicolo, delibera il
rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ========== (N. 2937/2019 di Prot. del 04/11/2019 – F13 P N.
16/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei
confronti del proprio cliente Sig. ==========.
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;
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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, 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;
Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione, 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.
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.
********
2) Con riferimento all’istanza N. 3186/2019 di Prot. del 19/11/2019 – F13 P N. 18/2019 presentata
dall’Avv. ==========per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in
favore del proprio cliente Sig. ==========, il Responsabile del procedimento, Avv. Vulpitta Giulio,
esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta 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. ========== (N. 3186/2019 di Prot. del 19/11/2019 – F13 P N.
18/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei
confronti del proprio cliente Sig. ==========.
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, 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;
Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta, 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.
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.
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********
3) Con riferimento all’istanza N. 3307/2019 di Prot. del 27/11/2019 – F13 P N. 19/2019 presentata
dall’Avv. ==========per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in
favore del proprio cliente Sig. ==========, il Consigliere Segretario comunica che dagli atti del
fascicolo risulta che il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, oggi assente, ha
espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta 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, visto il parere del Consigliere relatore allegato agli atti del fascicolo, delibera il
rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ========== (N. 3307/2019 di Prot. del 27/11/2019 – F13 P N.
19/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi
congruità

di richiesta di parere di

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. ==========.
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, 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, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari
ad € ==========, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;
Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione,
ad unanimità,
DELIBERA
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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 IN MATERIA CIVILE) 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. Montericcio Giuseppina in relazione all’istanza N.
1135/2019 G.P., del consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione alle istanze N. 1118/2019 G.P., N.
1167/2019 G.P. e N. 1213/2019 G.P. e del consigliere Avv. Orlando Maria in relazione all’istanza N.
1225/2019 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. 876/2019 G.P.; N. 877/2019 G.P.; N. 910/2019 G.P.; N. 939/2019 G.P.;
N.1010/2019 G.P.; N. 1011/2019 G.P.; N. 1069/2019 G.P.; N.1089/2019 G.P.; N. 1090/2019 G.P.; N.
1091/2019 G.P.; N. 1092/2019 G.P.; N. 1097/2019 G.P.; N. 1098/2019 G.P.; N.1101/2019 G.P.;
N.1103/2019 G.P.; N.1104/2019 G.P.; N.1105/2019 G.P.; N..1106/2019 G.P.; N.1107/2019 G.P.;
N.1108/2019 G.P.; N.1109/2019 G.P.; N. 1111/2019 G.P.; N. 1112/2019 G.P.; N. 1113/2019 G.P.; N.
1114/2019 G.P.; N. 1115/2019 G.P.; N. 1116/2019 G.P.; N. 1117/2019 G.P.; N.1118/2019 G.P.; N.
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1119/2019 G.P.; N.1120/2019 G.P.; N.1121/2019 G.P.; N.1122/2019 G.P.; N.1123/2019 G.P.;
N.1124/2019 G.P.; N.1125/2019 G.P.; N.1126/2019 G.P.; N. 1127/2019 G.P.; N. 1128/2019 G.P.;
N.1129/2019 G.P.; N. 1130/2019 G.P.; N.1131/2019 G.P.; N.1132/2019 G.P.; N.1133/2019 G.P.;
N.1134/2019 G.P.; N.1136/2019 G.P.; N.1137/2019 G.P.; N.1138/2019 G.P.; N.1139/2019 G.P.;
N.1140/2019 G.P.; N. 1141/2019 G.P.; N.1142/2019 G.P.; N.1143/2019 G.P.; N. 1144/2019 G.P.; N.
1145/2019 G.P.; N.1146/2019 G.P.; N.1147/2019 G.P.; N.1148/2019 G.P.; N.1149/2019 G.P.;
N.1150/2019 G.P.; N.1152/2019 G.P.; N.1154/2019 G.P.; N.1155/2019 G.P.; N.1156/2019 G.P.;
N.1157/2019 G.P.; N.1158/2019 G.P.; N.1159/2019 G.P.; N.1160/2019 G.P.; N.1161/2019 G.P.;
N.1162/2019 G.P.; N.1163/2019 G.P.; N.1164/2019 G.P.; N.1165/2019 G.P.; N.1167/2019 G.P.;
N.1168/2019 G.P.; N.1169/2019 G.P.; N.1170/2019 G.P.; N.1171/2019 G.P.; N.1172/2019 G.P.;
N.1173/2019 G.P.; N.1174/2019 G.P.; N.1175/2019 G.P.; N.1176/2019 G.P.; N.1177/2019 G.P.;
N.1178/2019 G.P.; N.1179/2019 G.P.; N.1180/2019 G.P.; N.1181/2019 G.P.; N.1182/2019 G.P.;
N.1183/2019 G.P.; N.1184/2019 G.P.; N.1185/2019 G.P.; N.1186/2019 G.P.; N.1189/2019 G.P.;
N.1190/2019G.P.; N.1191/2019 G.P.; N.1192/2019 G.P.; N.1193/2019 G.P.; N. 1194/2019 G.P.;
N.1195/2019 G.P.; N.1196/2019 G.P.; N.1197/2019 G.P.; N.1198/2019 G.P.; N. 1199/2019 G.P.;
N.1200/2019 G.P.; N.1201/2019 G.P.; N.1202/2019 G.P.; N.1203/2019 G.P.; N.1205/2019 G.P.; N.
1206/2019 G.P.; N.1207/2019 G.P.; N.1208/2019 G.P.; N.1211/2019 G.P.; N.1212/2019 G.P.;
N.1213/2019 G.P.; N.1214/2019 G.P.; N.1215/2019 G.P.; N.1216/2019 G.P.; N.1217/2019 G.P.;
N.1218/2019 G.P.; N.1219/2019 G.P.; N.1220/2019 G.P.; N.1221/2019 G.P.; N.1222/2019 G.P.;
N.1223/2019 G.P.; N.1224/2019 G.P.; N.1225/2019 G.P.; N. 1226/2019 G.P.; N.1227/2019 G.P.;
N.1228/2019 G.P.; N.1229/2019 G.P.; N. 1230/2019 G.P.; N.1231/2019 G.P.; N.1232/2019 G.P.;
N.1233/2019 G.P.; N.1234/2019 G.P.; N.1235/2019 G.P.; N.1236/2019 G.P.; N.1237/2019 G.P.;
N.1238/2019 G.P.; N.1239/2019 G.P.; N.1240/2019 G.P.; N.1241/2019 G.P.; N.1242/2019 G.P.;
N.1243/2019 G.P.; N.1244/2019 G.P.; N.1245/2019 G.P.; N.1246/2019 G.P.; N.1247/2019 G.P.;
N.1248/2019 G.P.; N.1249/2019 G.P.; N.1250/2019 G.P.; N.1251/2019 G.P.; N.1252/2019 G.P.;
N.1253/2019 G.P.; N.1254/2019 G.P.; N.1255/2019 G.P.; N. 1/2020 G.P.; N. 2/2020 G.P.; N.3/2020
G.P.; N. 4/2020 G.P.; N.5/2020 G.P.; N. 6/2020 G.P.; N. 7/2020 G.P.; N. 8/2020 G.P.; N.9/2020 G.P.;
N. 10/2020 G.P.; N.11/2020 G.P.; N. 12/2020 G.P.; N. 13/2020 G.P.; N. 14/2020 G.P.; N. 15/2020 G.P.;
N. 16/2020 G.P.; N. 17/2020 G.P.; N.18/2020 G.P.; N. 20/2020 G.P.; N. 21/2020 G.P.; N.23/2020 G.P.;
N. 24/2020 G.P.; N. 30/2020 G.P.; N. 32/2020 G.P.; N. 33/2020 G.P.; N. 34/2020 G.P.; N.35/2020 G.P.;
N. 37/2020 G.P.; N. 39/2020 G.P.; N. 40/2020 G.P.; N. 41/2020 G.P.; come da separati provvedimenti
firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione
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digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici
giudiziari e finanziari.
********
§ Sempre con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):
Il Consiglio, esaminata l'istanza N. 1110/2019 G.P. presentata in data 19/11/2019 dalla Sig.ra

==========, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un
giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Esecuzioni Mobiliari nei confronti di ==========;
ritenuto che il reddito imponibile supera il limite previsto per l’ammissione; visto l'art. 126 del D.P.R.
30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 1110/2019 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
della ==========. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al
magistrato competente per la trattazione della controversia.
********
§ Sempre in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che con riferimento all’istanza
presentata, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (CE) N. 4/2009 del Consiglio dell’Unione Europea,
dalla ==========, il difensore designato Avv. Roberta Tranchida, con pec del 30.12.2019,

ha

comunicato che, dalle verifiche effettuate, il sig. ========== risulta residente nel Comune di
Castelvetrano.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ Avv. Roberta Tranchida, richiamato il provvedimento
del 24/10/2019 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della ========== risulta
residente nel Comune di Castelvetrano, che appartiene alla circoscrizione giudiziaria del Tribunale di
Marsala con la conseguenza che competente a deliberare sull’ammissione è il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Marsala in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito del procedimento che si intende promuovere, delibera di revocare la propria delibera del
24/10/2019 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della sig.ra ==========. Il
Consiglio da mandato al Consigliere Segretario di dare comunicazione della presente decisione
all’Autorità Centrale italiana del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della
Giustizia
********
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§ Sempre in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (RICHIESTE DI SEGNALAZIONE
DI AVVOCATI ISCRITTI NELL’ELENCO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ): il
Consigliere Segretario comunica che:
- La Sig.ra ==========, con istanza del 08/01/2020, ha richiesto la segnalazione di una terna di
professionisti iscritti nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 al fine di promuovere un procedimento contro

========== in materia di diritto di famiglia. Il Consiglio delibera di segnalare l’Avv. Buscaino
Donatella, l’Avv. Chiarelli Andrea e l’Avv. Valenti Vita Patrizia. Manda alla segreteria per le
comunicazioni di rito.
-La Sig.ra ==========, con istanza del 09/01/2020, ha richiesto la segnalazione di una terna di
professionisti iscritti nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 per presentare una querela. Il Consiglio
delibera di segnalare l’Avv. Graziano Antonino, l’Avv. Longo Salvatore e l’Avv. Rao Vito Riccardo.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
*********
Si dà atto che alle ore 13.55 entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv.
Castiglione Giacoma (N. 8 consiglieri presenti).
*********
Il Consigliere Segretario comunica che il Sig. ==========, con istanza del 09/01/2020, ha richiesto
la segnalazione di una terna di professionisti iscritti nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 per
promuovere un giudizio nei confronti di ==========. Il Consiglio delibera di segnalare l’Avv. Bellet
Giovanni, l’Avv. D’Angelo Eugenio e l’Avv. Marrone Giovanna Daniela. Manda alla segreteria per le
comunicazioni di rito.
*********
§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio
l’istanza in data 10/01/2020 dell’Avv. Norrito Vincenzo, iscritto al n. 262 dell’Albo degli Avvocati con
anzianità 05/02/1998, volta ad ottenere l’inserimento 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 - nei procedimenti penali.
Il Consiglio:
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Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Norrito Vincenzo e ritenuto che lo stesso risulta inserito dal
14.02.2006 nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per i procedimenti civili,
amministrativi e per gli affari di volontaria giurisdizione;
Ritenuto che con l’istanza in esame il richiedente intendere estendere la disponibilità ai procedimenti
penali;
Constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
sopracitata, all’unanimità,
dispone
l’inserimento dell’Avv. Norrito Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 07/03/1969, nell’Elenco degli Avvocati
abilitati al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali.
********
§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere
Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:
Dott. Palmeri Francesco, nato ad Erice (TP) il 25/05/1988;
Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo il 18/09/1990;
Dott.ssa Cardillo Maria Elena, nata ad Erice (TP) il 16/07/1991;
Dott. Stella Andrea, nato ad Erice (TP) il 14/03/1988;
Dott. Prosperini Gianluca, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990;
Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992;
Dott.ssa Asaro Maria, nata a Palermo il 22/11/1992;
Dott. Mazzara Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990;
volte ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31
dicembre 2012, n. 247.
Il Consiglio:
Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;
Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti
controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni
presso le amministrazioni competenti;
Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all’Albo;
Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,
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DELIBERA
di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori:
Dott. Palmeri Francesco, nato ad Erice (TP) il 25/05/1988;
Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo il 18/09/1990;
Dott.ssa Cardillo Maria Elena, nata ad Erice (TP) il 16/07/1991;
Dott. Stella Andrea, nato ad Erice (TP) il 14/03/1988;
Dott. Prosperini Gianluca, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990;
Dott.ssa Alesi Maria Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992;
Dott.ssa Asaro Maria, nata a Palermo il 22/11/1992;
Dott. Mazzara Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990;
subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo
giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta.
Avverte, inoltre, che:
- l'iscrizione all’Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense e non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base
volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8
e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
- l’avvocato ha il dovere di adempiere all’obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale
(Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
*******
§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il
Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 23.12.2019 dal
Dott. Coppola Giovanni, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1949, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo
degli Avvocati ai sensi dell’art. 2, comma 3°, lett. a) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il Consiglio:
Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;
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Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti
controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni
presso le amministrazioni competenti;
Ritenuto che il Dott. Coppola Giovanni ha svolto le funzioni di magistrato della Corte dei Conti dal
16/10/1984 al 07/11/2019 e che dall’8 novembre 2019, è stato collocato a riposo con la qualifica di
Presidente di Sezione della Corte dei Conti, come comprovato dalla attestazione rilasciata in suo
favore dalla Dirigente dell’Ufficio Segretariato Generale - Servizio trattamento economico e di
quiescenza magistrati della Corte dei Conti;
Ritenuto che, a norma dell’art. 2, comma 3°, lett. a) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’istante
risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione di diritto all’Albo;
Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. Coppola Giovanni, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1949,
subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo
giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta con le limitazioni di cui
all’art. 2, comma 3°, lett. a) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Avverte, inoltre, che:
- l'iscrizione all’Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense e non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base
volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Art. 21 comma 8
e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile derivante dall'esercizio della professione (Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
********
§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il
Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 30/12/2019
dall’Avv. Perniciaro Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 04/02/1931, volta ad ottenere la cancellazione
dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 27 dicembre 2019.
Il Consiglio:
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Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;
Ritenuto che l’Avv. Perniciaro Vincenzo è stato iscritto al N. 36 dell’Albo degli Avvocati con delibera
consiliare del 27/03/1961;
Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Perniciaro Vincenzo 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 sino
all’anno 2019;
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. Perniciaro Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 04/02/1931, dall’Albo degli
Avvocati con decorrenza dal 27 dicembre 2019.
Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa
Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2020)
ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il
Consigliere Segretario comunica che l’Avv. ==========, con email del 28.12.2019, ha comunicato il
suo nuovo numero di utenza fissa dello studio.
Il Consiglio dispone di riscontrare la nota dell’Avv. De Gregorio Giuseppe chiarendo che la
comunicazione effettuata risulta priva di effetto a seguito della sopravvenuta cancellazione dall’Albo
disposta con delibera del 12/09/2019, divenuta esecutiva per il decorso dei termini per la proposizione
del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, previsto dall’art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012 .
********
§ 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
16.12.2019 dalla Dott.ssa Scarlata Leandra, nata ad Erice (TP) il 29/01/1991, volta ad ottenere la
cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16/12/2019.
Il Consiglio:
Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;
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Ritenuto che la Dott.ssa Scarlata Leandra è stata iscritta al n. 2689 del Registro dei Praticanti Avvocati
con delibera consiliare del 19/4/2016;
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 Scarlata Leandra 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 Scarlata Leandra, nata ad Erice (TP) il 29/01/1991, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16.12.2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 16.12.2019 dalla Dott.ssa Scaduto Monica, nata ad Erice (TP) il 24/10/1991, volta
ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Scaduto Monica è stata iscritta al n. 2714 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare
del 7/6/2016; 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 Scaduto
Monica 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 Scaduto Monica, nata ad Erice (TP) il 24/10/1991, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16.12.2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza

13

presentata in data

16.12.2019 dalla Dott.ssa La Francesca Giuliana, nata ad Erice (TP) il

08/05/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal
16/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa La
Francesca Giuliana è stata iscritta al n. 2799 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare
del 16/1/2018; 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 La
Francesca Giuliana 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 La Francesca Giuliana, nata ad Erice (TP) il 08/05/1992, dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16.12.2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 18.12.2019 dalla Dott.ssa Alastra Claudia, nata ad Erice (TP) il 29/11/1993, volta
ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 18/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Alastra Claudia è stata iscritta al n. 2816 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
10/4/2018; 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 Alastra
Claudia 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 Alastra Claudia, nata ad Erice (TP) il 29/11/1993, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 18.12.2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
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§ Sempre 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

19.12.2019 dalla Dott.ssa Lorefice Alessandra, nata ad Erice (TP) il 26/11/1993,

volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 19/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Lorefice Alessandra è stata iscritta al n. 2812 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera
consiliare del 27/3/2018; 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 Lorefice Alessandra 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 Lorefice Alessandra, nata ad Erice (TP) il 26/11/1993, dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 19.12.2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 19.12.2019 dalla Dott.ssa Lamia Mariangela, nata ad Alcamo (TP) il 28/10/1987,
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 - con decorrenza dal 19/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Lamia Mariangela è stata iscritta al n. 2639 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare
del 22/9/2015; Ritenuto che la stessa è stata ammessa 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
08/11/2016 (giuramento: 2 dicembre 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 Lamia Mariangela è in regola con il pagamento dei contributi annuali
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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 Lamia Mariangela, nata ad Alcamo (TP) il 28/10/1987, dal Registro dei
Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal
19/12/2019.
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’interessata 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.
*********
§ Sempre 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 20.12.2019 dal Dott. Campanella Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 03/03/1992,
volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.12.2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott.
Campanella Giuseppe è stato iscritto al n. 2823 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera
consiliare del 23/04/2018; 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. Campanella Giuseppe 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. Campanella Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 03/03/1992, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20.12.2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
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********
§ Sempre 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 20.12.2019 dalla Dott.ssa Pucci Maria Gabriella, nata ad Erice (TP) il 12/09/1990,
volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Pucci Maria Gabriella è stata iscritta al n. 2811 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera
consiliare del 15/2/2018; 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 Pucci Maria Gabriella 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 Pucci Maria Gabriella, nata ad Erice (TP) il 12/09/1990, dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20/12/2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 20.12.2019 dalla Dott.ssa Galati Giuseppa Noemi, nata ad Erice (TP) il
06/10/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal
20/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Galati Giuseppa Noemi è stata iscritta al n. 2755 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera
consiliare del 30/3/2017; 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 Galati Giuseppa Noemi è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al
Registro; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del
Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
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la cancellazione della Dott.ssa Galati Giuseppa Noemi, nata ad Erice (TP) il 06/10/1991, dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20/12/2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 20.12.2019 dalla Dott.ssa Pizzolato Annamaria, nata ad Erice (TP) il 21/10/1991,
volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Pizzolato Annamaria è stata iscritta al n. 2754 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera
consiliare del 30/3/2017; 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 Pizzolato Annamaria 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 Pizzolato Annamaria, nata ad Erice (TP) il 21/10/1991, dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 20/12/2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 20.12.2019 dalla Dott.ssa Bruccoleri Domenica, nata a Salemi (TP) il 26/08/1979,
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 - con decorrenza dal 20/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Bruccoleri Domenica è stata iscritta al n. 2600 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera
consiliare del 31/3/2015; Ritenuto che la stessa è stata ammessa 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
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ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare
del 19/4/2016 (giuramento: 6 maggio 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 Bruccoleri Domenica 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 Bruccoleri Domenica, nata a Salemi (TP) il 26/08/1979, dal Registro
dei Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza
dal 20/12/2019.
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’interessata 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.
*********
§ Sempre 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 23.12.2019 dal Dott. Cutino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) l’11/02/1992, volta ad
ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 23.12.2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Cutino
Giuseppe è stato iscritto al n. 2759 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
30/03/2017; 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. Cutino
Giuseppe 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
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unanimità,
DELIBERA
la cancellazione del Dott. Cutino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) l’11/02/1992, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 23.12.2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 30.12.2019 dal Dott. Palermo Andrea, nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, volta ad
ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti
avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo con decorrenza dal 31/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott.
Palermo Andrea è stato iscritto al n. 2734 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare
del 08/11/2016; Ritenuto che lo stesso è stato iscritto 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 16/01/2018 (giuramento: 30 gennaio 2018);
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. Palermo Andrea 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. Palermo Andrea, nato ad Erice (TP) il 24/07/1991, 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, con decorrenza dal 31/12/2019.
Avverte inoltre che la cancellazione dall’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo
comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria in sostituzione degli avvocati
Orlando Antonella e De Luca Giuseppe, consequenziale all’autorizzazione concessa a suo tempo,
facendo presente

che l’eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire

responsabilità di natura penale e patrimoniale.
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Dispone che la presente delibera venga comunicata all’interessato, agli avvocati Orlando Antonella e
De Luca Giuseppe, 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.
**********
§ Sempre 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 30.12.2019 dalla Dott.ssa Caruso Giuseppina, nata a Marsala (TP) il 02/02/1993,
volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 30/12/2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Caruso Giuseppina è stata iscritta al n. 2813 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare
del 27/3/2018; 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 Caruso
Giuseppina 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 Caruso Giuseppina, nata a Marsala (TP) il 02/02/1993, dal Registro
dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 30/12/2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 30.12.2019 dal Dott. Greco Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 15/09/1991, volta ad
ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31.12.2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Greco
Giuseppe è stato iscritto al n. 2815 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
27/03/2018; 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. Greco
Giuseppe 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
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unanimità,
DELIBERA
la cancellazione del Dott. Greco Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 15/09/1991, dal Registro dei
Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31.12.2019. 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 sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 30.12.2019 dal Dott. Grimaldi Fabio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1992, volta ad
ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31.12.2019.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott.

Grimaldi Fabio è stato iscritto al n. 2769 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
27/04/2017; 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. Grimaldi
Fabio 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. Grimaldi Fabio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1992, dal Registro dei Praticanti
Avvocati con decorrenza dal 31.12.2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
**********
§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G.

(REVISIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che nell’ambito della periodica revisione degli Albi e
Registri professionali sono state effettuate le opportune verifiche delle condizioni che consentono il
mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine,

invitando gli

iscritti al Registro, che risultavano avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense, a procedere all’iscrizione nell’Albo Avvocati.
A conclusione di tale procedimento di revisione, propone al Consiglio di procedere alla cancellazione
del

Dott. Augugliaro Walter, nato ad Erice (TP) l’11/07/1988, il quale

non ha provveduto alla

presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo Avvocati.
Il Consiglio,

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le

normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che il Dott. Augugliaro
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Walter ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il
procedimento di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e che, nonostante gli
appositi inviti rivolti, non ha provveduto né al deposito della domanda di cancellazione dal registro dei
praticanti avvocati né alla presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo Avvocati; Visto il fascicolo
personale del Dott. Augugliaro Walter e ritenuto che nei suoi confronti non pendono 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 al Registro sino all’anno
2019; all’unanimità;
DELIBERA
la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati del Dott. Augugliaro Walter, nato ad
Erice (TP) l’11/07/1988. Dispone che la presente delibera venga comunicata all’interessato.
******
§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE):
- Con istanza del 2/1/2020, la Dott.ssa La Rocca Chiara, nata ad Erice (TP) il 08/08/1994, iscritta al N.
2885 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/11/2019, tirocinante presso lo studio
dell’Avv. Scarcella Giuseppe, ha comunicato di essere stata ammessa a far data dal 1° gennaio 2020
ad espletare la pratica forense presso l’Ufficio Legale dello I.A.C.P. di Trapani a seguito di selezione
pubblica indetta con determina del Direttore Generale dello I.A.C.P. n. 1108 del 13.11.2019. A tal fine
ha richiesto di essere autorizzata a svolgere la pratica oltre che presso lo studio dell’Avv. Scarcella
Giuseppe anche presso l’Ufficio Legale dello I.A.C.P. sotto la diretta supervisione del Responsabile del
medesimo Ufficio Avv. Montanti Laura. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Orlando
Maria, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.
- Con nota del 08/01/2020, la Dott.ssa Sugameli Irene, nata ad Erice (TP) il 14/02/1994, iscritta al N.
2798 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 16/01/2018, avendo interrotto il rapporto
professionale con l’Avv. Vincenza Fiorino, presso il cui studio ha espletato e concluso il prescritto
periodo di pratica forense, ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio professionale presso lo
studio dell’Avv. Fabio Sammartano, con il quale proseguirà il percorso di studio e di approfondimento
delle tematiche giuridiche. Il Consiglio prende atto e dispone l’inserimento della nota nel fascicolo
personale.

*********
§

Passando

all’esame

del

decimo

punto

posto

all’O.d.G.

(RICHIESTA
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CERTIFICAZIONE):
- L’Avv. ==========, con istanza del 13/01/2020, ha richiesto, con urgenza, ai fini delle formali
verifiche defensorie in giudizio, il rilascio di una certificazione attestante l’eventuale iscrizione
nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni superiori dell’Avv. ==========. Il Consiglio dispone il rilascio della relativa attestazione.

*******
§

Passando

all’esame

del

undicesimo

punto

posto

all’O.d.G.

(ESPOSTI

E

SEGNALAZIONI):
- Il Sig. ==========, con nota del 16/12/2019, ha presentato un esposto nei confronti dell’Avv.

==========chiedendo al tempo stesso la restituzione di tutta la documentazione consegnata
all’avvocato per l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio delibera di rubricare l’esposto nei confronti
dell’Avv. ==========al N. 1/2020 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.
- Il Sig. ==========, con nota del 08/01/2020, ha presentato un esposto nei confronti dell’Avv.

==========. Il Consiglio delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ==========al N.
2/2020 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.

*******
§ Passando all’esame del dodicesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI
TRAPANI):
- Il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota in data 09/01/2020, ha comunicato di avere
sottoscritto in data 8 gennaio 2020 un protocollo di intesa con l’ASP di Trapani per l’espletamento, una
volta al mese nei locali del Tribunale, di attività di prevenzione vaccinale e di screening oncologico
rivolta a tutti gli operatori della giustizia, compresi gli avvocati. Il Consiglio prende atto.
********

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE
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FORENSE): Il Consigliere Segretario riferisce che la Coordinatrice della Commissione del C.N.F.
Progetti Educazione alla legalità, con nota del 20/12/2019, ha comunicato la costituzione della rete
dei referenti territoriali per i progetti relativi alla legalità e la programmazione per il 15 gennaio 2020 di
un incontro dei referenti designati dagli ordini territoriali. Con provvedimento del 13.01.2020, il
Presidente dell’Ordine ha designato l’Avv. Giacoma Castiglione, Consigliere dell’Ordine e Presidente
del C.P.O. dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, quale referente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani
per i progetti relativi alla legalità, confermando la partecipazione della medesima all’incontro dei
Referenti degli Ordini in programma il 15 gennaio 2020 presso la sede amministrativa del Consiglio
nazionale Forense. Il Consigliere Segretario pertanto sottopone alla ratifica del Consiglio il
provvedimento del Presidente. Il Consiglio prende atto e ratifica l’operato del Presidente.

********
§ Passando all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO
CONGRESSUALE FORENSE):
- Il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 03/1/2020, ha comunicato che,
in esecuzione del mandato ricevuto dal Congresso Nazionale e delle emozioni approvate in occasione
delle sessioni congressuali di Catania e Roma, l’O.C.F. ha avviato una riflessione sulla legge
professionale e sulle sue criticità istituendo un apposito gruppo di lavoro in seno all'organismo. Al
fine di raggiungere l'obiettivo l'assemblea dello O.C.F. ha creato i cantieri dell'avvocatura, un progetto
che prevede l’organizzazione
distretto, i

su base regionale di

incontri tra i componenti dell'assemblea del

presidenti dei COA e delle Unioni e i delegati congressuali al fine di approfondire la

tematica in oggetto e giungere alla predisposizione di un progetto integrato di riforma sotto forma di
mozione congressuale da discutere in una prossima ed eventuale sessione ulteriore del congresso. Il
Consiglio prende atto.

********
§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE

PROFESSIONALE

CONTINUA):
ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:
Il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione riferisce sulla “Giornata internazionale degli avvocati in
pericolo” in programma a Trapani il prossimo 24 gennaio 2020 ore 15.00.
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Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Castiglione che si sta occupando degli aspetti organizzativi
anche a titolo di presidente CPO, dispone di accreditare l’evento con il riconoscimento di n. 3 crediti
obbligatori in materia di deontologia autorizzando

la concessione di un contributo per le spese

organizzative sino ad € 500.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:
Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le richieste di riconoscimento crediti
formativi pervenute dagli iscritti di seguito indicati:
1) L’Avv. ==========, con riferimento al triennio 2017/2019, per il tramite del gestionale on-line
della formazione continua, ha richiesto l’attribuzione di crediti formativi per le seguenti attività non
preventivamente accreditate:
Anno 2017
Diploma di perfezionamento annuale (1500 ore-60 CFU) su "Teoria e metodo dell’uso delle tecnologie
multimediali nella didattica: indirizzo area disciplinare Giuridico -Economica della Scuola Secondaria"
conseguito c/o Univ. per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (cfr attestato)
Anno 2019
Certificazione di lingua Inglese livello C1 acquisita mediante esame presso l'ente certificatore AIM
Awards - Anglia con sede in Chichester (cfr attestato)
2)

L’Avv==========, con riferimento al triennio 2017/2019, per il tramite del gestionale on-line
della formazione continua, ha richiesto l’attribuzione di crediti formativi per le seguenti attività non
preventivamente accreditate:
Anno 2019

28-29 novembre 2019 MASTER "RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA ADEGUATI ASSETTI
AMMINISTRATIVI, STRUMENTI DI ALLERTA E NOVITA' PER LE SOLUZIONI CONCORDATARIE"
PRESSO L’ODCEC TRAPANI
3) L’Avv. ==========, con riferimento al triennio 2018/2020, per il tramite del gestionale on-line
della formazione continua, ha richiesto l’attribuzione di crediti formativi per le seguenti attività in
qualità di relatore in eventi non accreditati:
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Anno 2019
08/11/2019 - CAGLIARI Blockchain Now - Nuove norme per nuove tecnologie?Intervento su aspetti
tecnici e giuridici (dir. civile) della token economy e della tokenomics e relativo impatto sull'economia
reale.
06/12/2019 - Insert Law to Cryptocurrency - Relazione su natura tecnica e giuridica dei crypto asset
(dir. civile + bancario)+Workshop presso UNIFI su limiti e prospettive della data token economy (dir.
privacy).
4) L’Avv. ==========, con riferimento al triennio 2019/2021, per il tramite del gestionale on-line
della formazione continua, ha richiesto l’attribuzione di crediti formativi per le seguenti attività non
preventivamente accreditate:
Anno 2019
MASTER 1 LIVELLO DISCIPLINE ECONOMICHE , STATISTICHE E GIURIDICHE conseguito c/o
Univ. per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (cfr attestato).
5) L’Avv. ==========, con riferimento al triennio 2017/2019, per il tramite del gestionale on-line
della formazione continua, ha richiesto l’attribuzione di crediti formativi per le seguenti attività non
preventivamente accreditate:
Anno 2019
Partecipazione a n. 2 lezioni del MASTER 1 LIVELLO DISCIPLINE ECONOMICHE , La gestione della
crisi d'impresa e dell'insolvenza - presso il sole24ore Business school. (dic. 2019 – gen. 2020).
6) L’Avv. ==========, con riferimento al triennio 2017/2019, per il tramite del gestionale on-line
della formazione continua, ha richiesto l’attribuzione di crediti formativi per le seguenti attività non
preventivamente accreditate:
Anno 2017
Partecipazione corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense presso la

==========
Anno 2018
Partecipazione corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense tenuto dalla

==========.
7) L'Avv. ==========, con istanza del 17/12/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi
per la partecipazione al Convegno nazionale di studio “Per i 130 anni dall’istituzione della quarta
sezione del Consiglio di Stato” organizzato dall’ufficio Studi massimario e formazione del
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Consiglio di Stato e tenutosi il 20/11/2019 presso la sede del Consiglio di Stato.
8) L'Avv. ==========, con istanza del 17/12/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi
per la partecipazione al Convegno nazionale di studio “Per i 130 anni dall’istituzione della quarta
sezione del Consiglio di Stato” organizzato dall’ufficio Studi massimario e formazione del
Consiglio di Stato e tenutosi il 20/11/2019 presso la sede del Consiglio di Stato.
9) L’Avv.

==========,

con istanza del 18/12/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti
formativi per la partecipazione in qualità di relatore al convegno “L’Appello penale nel tempo
dell’oralità attenuata”, tenutosi il 17 dicembre 2019 a Novara organizzato dalla locale Camera
penalepresso l’università di Padova (evento accreditato con n. 3 C.F.) per l’attività di relatore l’Avv.
Siragusa ha già maturato n. 12 crediti nel 2019 .
10) L’Avv.

==========,

con istanza del 19/12/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti
formativi per la partecipazione in qualità di relatore alla lezione in materia di reati della sfera sessuale
e stalking tenuta insieme al Sost. Proc. della Repubblica Anna Trinchillo il giorno 8 giugno 2018
nell’ambito del 1° corso di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista organizzato dalla Camera
Penale di Trapani.

11)

L’Avv.

==========,

con istanza del 19/12/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti
formativi per la partecipazione in qualità di moderatrice al convegno del convegno dal titolo “Tempi di
riforme: la difesa legittima e la spazzacorrotti” tenutosi venerdì 13 dicembre 2019 ad Alcamo presso
l’Auditorium “Enrico Cassarà” – Cittadella dei Giovani .
12) L’Avv. ==========, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione
professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione in
qualità di relatore ai seguenti eventi:
“I l procedimento disciplinare in generale e la deontologia” svoltosi in data 5/10/2019 presso l'aula
bunker “Giovanni Falcone” del Tribunale di Trapani ed organizzato dalle Camere Civili di Marsala e
Trapani oltre che dai rispettivi COA e dalla Scuola di formazione “Avv. Pietro Drago” di Trapani;
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“ Il Consiglio Distrettuale di Disciplina: ruolo finzioni e competenze – il procedimento disciplinare –
questioni di deontologia”, svoltosi in data 05/12/2019 in Castelvetrano presso la sala convegni
dell'Hotel Althea Palace ed organizzato dall'Associazione Avvocati Valle del Belice con il contributo del
COA di Marsala.
13) L’Avv. ==========, con istanza del 30/12/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti
formativi

per la partecipazione per un totale di 135 ore agli stages del corso di formazione per

mediatori penali – operatori di giustizia ripartiva organizzato a Palermo nell’anno 2019
dall’Associazione Spondè Onlus.
14)

L’Avv. ==========, con istanza del 03/1/2020, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per avere
relazionato nei seguenti eventi formativi:
In data 17.10.2018: Le ferite invisibili: il Bambino al centro della tutela contro ogni violenza, abuso e
maltrattamento;
In data 07.12.2018: Le successioni e le divisioni ereditarie: questioni controverse in tema di
proponibilità della domanda e di oneri probatori.
Il Consiglio delibera di delegare l’apposita commissione consiliare per la formazione e l’aggiornamento
professionale ad un esame preventivo delle istanze presentate, onerandola di riferire alla prossima
seduta del 30.01.2020.
*******
ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI:
Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le richieste di esonero parziale e/o totale
dagli obblighi formativi pervenute dagli iscritti di seguito indicati:
1) L’Avv. ==========, con istanza del 18/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2018-2020, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) “ adempimento da parte dell’uomo o
della donna di dovericollegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”

del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Al momento della
presentazione della richiesta di esonero la figlia del’Avv. ==========ha già compiuto 13 anni e
quindi l’iscritta non risulterebbe in possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare dell’esonero.
2) L’Avv. ==========, con istanza del 19/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2020-2022, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre
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condizioni personali di analoga rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua
obbligatoria del C.N.F..
3) L’Avv. ==========, con istanza del 23/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) “ adempimento da parte dell’uomo o
della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”

del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Al momento della
presentazione della richiesta di esonero la figlia dell’Avv. ==========ha già compiuto 13 anni e
quindi l’iscritto non risulterebbe in possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare dell’esonero.
4) L’Avv. ==========, con istanza del 23/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) “ adempimento da parte dell’uomo o
della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori” e lett. b) “grave
malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza”

del Regolamento per la

formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F..
5) L’Avv. ==========, con istanza del 30/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2018-2020, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre
condizioni personali di analoga rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua
obbligatoria del C.N.F..
6) L’Avv. ==========, con istanza del 30/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2019-2021, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre
condizioni personali di analoga rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua
obbligatoria del C.N.F..
7) L’Avv. ==========, con istanza del 03/01/2020, ha richiesto l’esenzione dagli obblighi di
formazione continua, ai sensi dell’art. 15, co. 1 del Regolamento per la formazione professionale
continua obbligatoria del C.N.F. in quanto docente di ruolo presso l’IPSIA ==========.
8) L’Avv. ==========, con istanza del 07/01/2020, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
il triennio formativo 2017-2019, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) “ adempimento da parte dell’uomo o
della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”

del

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Al momento della
presentazione della richiesta di esonero il triennio formativo per il quale si intende

beneficiare

dell’esonero si è già concluso.
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Il Consiglio delibera di delegare l’apposita commissione consiliare per la formazione e l’aggiornamento
professionale ad un esame preventivo delle istanze presentate, onerandola di riferire alla prossima
seduta del 30.01.2020.
*********
§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):
I- l Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trapani, con nota del
10/01/2020, dovendo attivare le procedure di recupero crediti nei confronti degli iscritti morosi, al fine
di garantire imparzialità e trasparenza nella scelta del professionista da incaricare per l’attività di
recupero, ha richiesto al Consiglio di segnalare uno o più avvocati disponibili ad assumere l'incarico a
condizioni da concordare. Il Consiglio delibera di segnalare gli avvocati: Raineri Valeria Maria, Renda
Ingrid e Savalli Antonino.

*********
§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):
- La D&G Services s.n.c., con nota del 18/12/2018, ha trasmesso proposta di convenzione per
disbrigo pratiche legali, tributarie e comunali.Il Consiglio autorizza la pubblicazione della convenzione
sul sito dell’Ordine.
*********
§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI):
- L’Avv. Vulpitta Giulio, con istanza del 20/12/2019, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro
211,40, sostenute per la partecipazione, quale delegato del COA di Trapani, giusta delibera del
24.10.2019, all’assemblea dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia del 30 novembre 2019 ore
10,00 a Caltanissetta. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Vulpitta Giulio e del
Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore
dell’Avv. Vulpitta Giulio dell’importo pari ad € 211,40, relativo al rimborso spese di cui in premessa,
mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere
all’emissione del relativo mandato.
- La dipendente Martines Manuela, con istanza del 10/01/2020, ha richiesto il rimborso delle spese
pari ad € 286,00 per la partecipazione, in qualità di delegata del Consiglio giusta autorizzazione del
21.11.2019, all’incontro tenutosi il 9 gennaio 2020 a Roma presso l’Università Pontificia della Santa
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Croce e organizzato dal Consiglio Nazionale Forense per la presentazione della nuova piattaforma
informatica gestionale per le difese d’ufficio. Al contempo la Sig.ra Martines ha depositato relazione di
servizio all’esito della partecipazione al corso di formazione. Il Consiglio, previa astensione del
Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore
della dipendente Martines Manuela dell’importo pari ad € 286,00, relativo al rimborso spese di cui in
premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere
all’emissione del relativo mandato.
- L’Avv. Maria Orlando, con istanza del 16/1/2020, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro
389,06, sostenute per la partecipazione, quale delegato del COA di Trapani, giusta delibera del
19.12.2019, all’incontro presso il Consiglio nazionale Forense “Agorà degli Ordini”

tenutosi il 10

gennaio 2020 in sessione plenaria presso il centro congressi “Roma Eventi Piazza di Spagna”. Il
Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Maria Orlando e del Consigliere Avv. Giuseppe
Marabete, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Maria Orlando
dell’importo pari ad € 389,06, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul
conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere

all’emissione del relativo

mandato.

*********
§ In relazione al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (ABBONAMENTI RIVISTE):
Il Consigliere Tesoriere riferisce che il 4 febbraio 2020 scadrà l’abbonamento alla rivista Guida al Dirito
e il Sole24Ore ha proposto in rinnovo annuale (carta + digitale) al prezzo di € 250,00 iva inclusa. Il
Consiglio, all’unanimità, delibera di non procedere al rinnovo dell’abbonamento stante lo scarso
utilizzo da parte degli iscritti.
********
§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI):
-La Visura s.pa., con nota del 7.1.2020, ha trasmesso proposta personalizzata per l’attivazione della
conservazione a norma di legge sulla Pec legalmail ord.trapani@cert.legalmail
Archivio conservazione a norma 1gb startup +canone fino a scadenza 31.10.2021 € 46,36 (Iva comp.)
Archivio conservazione a norma 2gb startup + canone fino a scadenza 31.10.2021 € 92,72 (Iva comp.)
Archivio conservazione a norma 3gb startup+canone fino a scadenza 31.10.2021 € 139,08 (Iva comp.)
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di procedere all’attivazione dell’archivio di conservazione a norma
di legge di 3gb per un importo complessivo di € 139,08 (iva inclusa), comprensivo del canone di
abbonamento sino al 31.10.2021, delegando il Consigliere Tesoriere

all’emissione del relativo

mandato.
********
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
17,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 30 gennaio 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
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