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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre 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. Marabete 

Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Orlando Maria e Avv. Vulpitta Giulio.  

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito e Avv. Guitta Michele. 

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

legale, dichiara aperta la seduta. 

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

per letto ed approvato. 

********* 

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

STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio l’elenco delle 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. 

Vincenzo Perniciaro in relazione all’istanza N. 647/2020 G.P., previa dichiarazione di astensione 

del Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi in relazione alle istanze N. 665/2020 G.P., N. 666/2020 G.P., 

previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle 

istanze N. 703/2020 G.P., N. 707/2020 G.P.,  delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al 
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beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze 

contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 591/2020 G.P., N. 592/2020 G.P., N. 

597/2020 G.P., N. 604/2020 G.P., N. 606/2020 G.P., N. 609/2020 G.P.,  N. 611/2020 G.P., N. 

613/2020 G.P.,  N. 615/2020 G.P., N. 619/2020 G.P., N. 620/2020 G.P., N. 621/2020 G.P., N. 

622/2020 G.P., N. 623/2020 G.P., N. 624/2020 G.P., N. 625/2020 G.P., N. 626/2020 G.P., N. 

627/2020 G.P., N. 628/2020 G.P., N. 629/2020 G.P., N. 630/2020 G.P., N. 631/2020 G.P.,  N. 

633/2020 G.P., N. 634/2020 G.P., N. 635/2020 G.P., N. 636/2020 G.P., N. 637/2020 G.P., N. 

638/2020 G.P., N. 639/2020 G.P., N. 640/2020 G.P., N. 641/2020 G.P., N. 642/2020 G.P., N. 

643/2020 G.P., N. 644/2020 G.P., N. 645/2020 G.P., N. 646/2020 G.P., N. 647/2020 G.P., N. 

648/2020 G.P., N. 649/2020 G.P.,  N. 650/2020 G.P., N. 651/2020 G.P., N. 652/2020 G.P., N. 

653/2020 G.P., N. 654/2020 G.P., N. 655/2020 G.P., N. 656/2020 G.P., N. 657/2020 G.P., N. 

658/2020 G.P., N. 659/2020 G.P., N. 660/2020 G.P., N. 661/2020 G.P., N. 662/2020 G.P., N. 

663/2020 G.P., N. 664/2020 G.P., N. 665/2020 G.P., N. 666/2020 G.P., N. 667/2020 G.P., N. 

668/2020 G.P., N. 669/2020 G.P., N. 670/2020 G.P., N. 671/2020 G.P., N. 672/2020 G.P., N. 

673/2020 G.P., N. 674/2020 G.P., N. 675/2020 G.P., N. 676/2020 G.P., N. 677/2020 G.P., N. 

678/2020 G.P., N. 679/2020 G.P., N. 680/2020 G.P., N. 681/2020 G.P., N. 682/2020 G.P., N. 

683/2020 G.P., N. 684/2020 G.P., N. 685/2020 G.P., N. 687/2020 G.P., N. 688/2020 G.P., N. 

689/2020 G.P., N. 690/2020 G.P., N. 691/2020 G.P., N. 692/2020 G.P., N. 693/2020 G.P.,  N. 

694/2020 G.P., N. 696/2020 G.P., N. 697/2020 G.P., N. 698/2020 G.P., N. 699/2020 G.P., N. 

700/2020 G.P., N. 701/2020 G.P., N. 702/2020 G.P., N. 703/2020 G.P., N. 704/2020 G.P., N. 

705/2020 G.P., N. 706/2020 G.P., N. 707/2020 G.P., N. 708/2020 G.P., N. 709/2020 G.P., N. 

714/2020 G.P., N. 717/2020 G.P., N. 719/2020 G.P., N. 723/2020 G.P., N. 743/2020 G.P., N. 

768/2020 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma 

telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna 

tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

§ In relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza dell’Avv. Milazzo 

Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, presentata in data 27/09/2020 per il tramite 

dell’apposita piattaforma gestionale dedicata, ricevuta dal COA in data 29.09.2020 e registrata al n. 

2695 di prot. del 29.09.2020, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 
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d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente 

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.,; 

Ritenuto che il certificato prodotto dall’Avv. Milazzo Valentina, attestante l’idoneità all’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, è stato rilasciato dalla Camera Penale di Trapani in 

data 28.09.2018; 

Ritenuto che l’istanza dell’Avv. Milazzo Valentina è stata presentata in data 27/09/2020 per il 

tramite dell’apposita piattaforma gestionale dedicata e, quindi, prima della scadenza della validità 

biennale dell’attestato di idoneità (art. 3 comma 4° del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in 

data 12 luglio 2019); 

Ritenuto che l’istante risulta obbligata alla formazione a partire dall’anno 2021 e che la stessa non 

ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento 

attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982 (MLZVNT82E60E974I), iscritta al N. 

1029 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 24/09/2020. Dispone la trasmissione al Consiglio 

Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.  

******** 

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DEI  

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

presentata in data 02/10/2020 dall’Avv. Ravazza Giacomo, nato ad Erice (TP) il 06/01/1984, volta 

ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale 

Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter 

disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  
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Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma 

del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, 

lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell’anno 2019 e che lo stesso non 

ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento 

attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. Ravazza Giacomo, nato ad Erice (TP) il 06/01/1984 (RVZGCM84A06D423F), iscritto al N. 

868 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 26/11/2014. Dispone la trasmissione al Consiglio 

Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita. 

******** 

Si dà atto che alle ore 13,45 prendono parte alla seduta i Consiglieri Avv. Galluffo Vito e Avv. 

Guitta Michele e che pertanto risultano presenti n. 10 consiglieri. 

******** 

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario comunica che la Commissione Difesa di Ufficio 

del Consiglio Nazionale Forense, con nota del 02.10.2020, nell'approssimarsi della verifica annuale 

della permanenza nell'elenco per l'anno 2021, ha convocato tutti i referenti designati dai Consigli 

degli Ordini territoriali e i referenti dipendenti amministrativi per venerdì 30 ottobre p.v. dalle ore 

10,30 fino alle 14,00 presso la Pontificia Università di Roma. Il Consiglio delega alla partecipazione 

il Consigliere Referente per la difesa d’ufficio, Avv. Giulio Vulpitta. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A 

MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 21/09/2020 dall’Avv. Vesco Federica, nata a 

Palermo l’11/02/1986, iscritta al N. 956 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 

16/01/2018, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla 

Legge 21 gennaio 1994, n. 53  e succ. mod. ed integr.. 
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Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Vesco Federica, verificata la sussistenza 

delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze 

ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare 

l’Avv. Vesco Federica, nata a Palermo l’11/02/1986, ad eseguire la notificazione di atti in materia 

civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste 

dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia 

eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Vesco Federica di munirsi di tutto il materiale 

necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa. 

******** 

§ 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. Paglino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 23/11/1990;  

Dott. Pace Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992; 

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,  

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott. Paglino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 23/11/1990;  

Dott. Pace Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992; 

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: 
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- 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).  

******* 

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

Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la  cancellazione d’ufficio dall’Albo 

professionale dell’Avv. ============ omissis ============. 

******* 

§ Prima di passare all’esame del prossimo punto all’O.d.G., il Presidente dà atto che si 

procederà in seduta pubblica per l’espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell’art. 8 della L. 

247/2012, da parte dell’avvocato Milazzo Valentina e del Dott. Esposito Elio, praticante avvocato 

abilitato al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P..  

GIURAMENTO AVVOCATO: 

Alle ore 14,00, viene introdotta nell’aula consiliare l’avvocato Milazzo Valentina, nata a Marsala 

(TP) il 20/05/1982, la quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine 

degli Avvocati di Trapani in data 24/09/2020, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la 

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

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 di avvocato per i fini della giustizia 

ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
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Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l’avvocato Milazzo Valentina, come sopra 

generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

****** 

GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 

L.P.): 

Alle ore 14,05, viene introdotto nell’aula consiliare il Dott.  Esposito Elio, nato ad Erice (TP) il 

25/01/1996, il quale chiede, giusta delibera in data 24/09/2020 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 

comma 1° lett. h) della legge 31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, di assumere, ai sensi dell’art. 8 della 

L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense.   

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

pubblica, ripete  la seguente formula: 

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

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

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

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale, il Consigliere Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara il praticante avvocato Dott. Esposito Elio, come sopra 

generalizzato, ammesso ad esercitare l’attività professionale, nei  limiti  e  con  le modalità di cui 

all'articolo 41, comma 12, della legge  31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell’Avv. Esposito 

Vincenzo per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 24/09/2020. Dispone altresì 

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

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

******** 

A questo punto 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. 

******** 
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§ Si passa all’esame del sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ELENCO DOCENTI 

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

data 25/09/2020 dal Prof. Avv. Terranova Giuseppe, nato a Trapani il 26/052/1947, volta ad 

ottenere la cancellazione dall’Elenco dei Docenti Universitari annesso all’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Terranova Giuseppe è stato iscritto al n. 463 dell’Albo degli Avvocati con 

delibera consiliare del 09/01/1973 e visto della Procura Generale presso la Corte di Appello di 

Palermo in data 25/01/1973;   

Ritenuto che l’Avv. Terranova Giuseppe, giusta delibera consiliare del 20/12/1983, è transitato 

nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Ordinario dei Docenti Universitari che hanno optato per il 

regime di impegno a tempo pieno;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Terranova Giuseppe 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 del Prof. Avv. Terranova Giuseppe, nato a Trapani il 26/052/1947, dall’Elenco dei 

Docenti Universitari annesso all’Albo degli Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito. 

******** 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai 

signori: 

Dott.ssa Navarra Maria, nata a Palermo il 15/11/1995; 

Dott.ssa Asaro Chiara, nata a Palermo il 26/06/1997; 

Dott.ssa Scaturro Michela Tiziana, nata ad Erice (TP) il 19/06/1982; 

Dott. De Filippi Salvatore, nato ad Erice (TP) il 10/02/1995; 

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

nel Registro dei Praticanti Avvocati. 



 

9 

 

Il Consiglio:  

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;  

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite 

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

d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;  

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio 

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

dicembre 2012, n. 247;  

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Navarra Maria, nata a Palermo il 15/11/1995; 

Dott.ssa Asaro Chiara, nata a Palermo il 26/06/1997; 

Dott.ssa Scaturro Michela Tiziana, nata ad Erice (TP) il 19/06/1982; 

Dott. De Filippi Salvatore, nato ad Erice (TP) il 10/02/1995. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

AVVOCATI PER TRASFERIMENTO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza in data 02/10/2020 della Dott.ssa Reina Laura, nata ad Erice (TP) il 09/11/1996, volta ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento dal competente Registro 

tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

Il Consiglio, presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito; 

Visto il nulla-osta al trasferimento rilasciato, giusta delibera del 16/09/2020, dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ed allegato in atti da cui risulta che: 

-la Dott.ssa Reina Laura è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bologna con delibera 

del 04.12.2019 e che la stessa  ha svolto sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di 

studio per il conseguimento del diploma di laurea, secondo quanto  previsto  dall'articolo  41,  
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comma  6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

- la Dott.ssa Reina Laura ha conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Bologna in data 08.07.2020, confermando l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati di Bologna; 

Esaminate 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;  

Accertato il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani presso lo studio 

dell’Avv. Virginia Colli; 

Visto l’art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247; 

Visto l’art. 14, comma 3° del Decreto 16 agosto 2016, n. 178 “Regolamento recante le disposizioni 

per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli 

avvocati, nonchè in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, 

impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi 

dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;  

Ritenuto che può disporsi la chiesta iscrizione ai sensi dell’art.12 del R.D.L. 22/01/1934, n.37; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa Reina Laura, nata ad Erice (TP) il 09/11/1996, nel Registro dei Praticanti 

Avvocati con l’anzianità di provenienza (04/12/2019), stabilendo quale data di decorrenza del 

secondo semestre di pratica il 08.10.2020, data dell’odierna deliberazione. Manda al Segretario di 

dare comunicazione dell’iscrizione qui deliberata all’interessata ed al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna. 

********* 

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

AVVOCATI), ============ omissis ============.  

Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 21/09/2020 

dalla Dott.ssa Schifano Eva, nata a Palermo il 26/08/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la 

Dott.ssa Schifano Eva è stata iscritta al n. 2763 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare dell’11/04/2017; 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 Schifano Eva 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 Schifano Eva, nata a Palermo il 26/08/1988, dal Registro dei 

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

********* 

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

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

presentata in data 25.09.2020 dal Dott. Parrinello Antonino, nato ad Erice (TP) il 27/11/1989, 

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

24.09.2020. 

Comunica inoltre che Il Dott. Parrinello Antonino, con separata istanza in pari data, ha richiesto di 

essere esonerato dal pagamento del contributo 2020 in considerazione del mancato effettivo 

esercizio della pratica forense anche in ragione di tutte le restrizioni imposte dall’emergenza 

sanitaria.  

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra e ritenuto che la domanda di esonero dal pagamento del contributo per 

l’anno in corso non può trovare accoglimento sia per le motivazioni addotte sia per la intempestività 

della richiesta;  

Ritenuto che il contributo dovuto dagli iscritti al Consiglio territoriale, ai sensi dell’art. 29, comma 3, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si configura come una prestazione connessa alla pura 

iscrizione al Registro anche per frazione di anno, rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento 

della pratica professionale rimane indifferente; 
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Ritenuto che la domanda di cancellazione sottoposta oggi all’esame del Consiglio   è stata 

presentata ben oltre la scadenza del termine ordinario (31 marzo 2020) per l’esonero dal 

pagamento del contributo per l’anno 2020;  

ad unanimità, 

DELIBERA 

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

presentata   dal Dott. Parrinello Antonino, nato ad Erice (TP) il 27/11/1989. Dispone altresì di 

invitare l’interessato a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti 

dell’Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2020, 

informandola inoltre che solo dopo l’adempimento di tale obbligo il Consiglio potrà provvedere sulla 

richiesta di cancellazione dal Registro.  Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali. 

********* 

§ Passando all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI 

COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze 

presentate dai signori: Dott.ssa Toneatto Anna, nata a Roma il 30/08/1995, iscritta al N. 2888 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/01/2019, Dott.ssa Marino Caterina, nata ad Erice 

(TP) il 13/11/1992, iscritta al N. 2849 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/11/2018, 

Dott. Buscaino Alberto, nato ad Erice (TP) il 29/01/1994, iscritta al N. 2864 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 21/03/2019, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di 

tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 

dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario f.f., ritenuto che 

sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione all’esame 

di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, decide autorizzarsi il rilascio 

dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 29/09/2020 del Dott. Incamicia Sergio, 

nato ad Erice (TP) il 27/08/1993, iscritto al N. 2894 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

anzianità 30/01/2020 ed ammesso a far data dal 09/01/2020 ad espletare il tirocinio formativo -  ex 
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art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, 

il quale ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 

12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo 

svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio prende 

atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 30/09/2020 con la quale la 

Dott.ssa Di Lorenzo Alessia, nata a Roma il 09/10/1984, iscritta al N. 2880 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 26/09/2019, la quale ha espletato un anno di tirocinio forense 

presso l’ufficio Legale dello I.N.A.I.L. di Trapani sotto la diretta supervisione dell’Avv. Di Vincenzo 

Giovanni Battista, ha richiesto l’autorizzazione a proseguire la pratica professionale con la 

frequenza dello studio dell’Avv. Castelli Carlo a decorrere dal 01/10/2020.  Il Consiglio prende atto 

ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******** 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (RAPPORTI ISTITUZIONALI E 

RAPPRESENTANZA COA), ============ omissis ============. 

 

******** 

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

Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa ============, con nota del 21.09.2020, ha 

trasmesso un esposto nei confronti degli Avv.ti ============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera 

di rubricare l’esposto nei confronti degli Avv.ti ============al N.  25/2020 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 agli iscritti. 

******** 

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

il Consigliere Segretario riferisce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, 

con nota del 22.09.2020, ha comunicato che, in relazione al procedimento penale n. 
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============R.G. N.R. Mod. 21, è stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’Avv. 

============, per il reato di cui all’art. ============.  Il Consiglio, ad unanimità, delibera di 

rubricare la segnalazione nei confronti dell’Avv. ============al N.  26/2020 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. 

******** 

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

CONFRONTI DEGLI AVVOCATI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 

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

morosità degli iscritti all’Albo professionale relativamente alla quota di iscrizione 2019. 

Dà atto che hanno provveduto al pagamento del contributo 2019 gli Avvocati ============ e che 

risultano ancora morosi nel pagamento del contributo i seguenti Avvocati: ============. 

Con riferimento alla posizione degli Avv.ti ============, la già disposta convocazione per la 

seduta odierna è stata rinviata per esigenze d’ufficio alla seduta del 22 ottobre 2020.  

Mentre gli avvocati ============ risultano già sospesi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 

296 della Legge 31/12/2012, n. 247. 

Il Consiglio prende atto. 

****** 

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto all’O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI 

CONFRONTI DEI PRATICANTI AVVOCATI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DOVUTO PER L’ANNO 2019), il Consigliere Tesoriere riferisce in 

ordine alla morosità degli iscritti al Registro Praticanti relativamente alla quota di iscrizione 2019. 

Comunica di avere provveduto alla convocazione per la seduta odierna - a mezzo racc. a.r.   – dei 

praticanti avvocati inadempienti: ============. 

Riferisce inoltre che a seguito della ricezione dell’avviso di convocazione hanno provveduto al 

pagamento i praticanti avvocati ============. 

Per quanto concerne la convocazione dei praticanti ============, le relative raccomandate 

risultano alla data odierna in giacenza presso l’ufficio postale.  
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Si dà atto invece che i praticanti avvocati ============, regolarmente convocati, non hanno 

comunicato al Consiglio eventuali impedimenti a comparire all’odierna seduta.  

1) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione 

della Praticante Avvocato ============, quest’ultima, pur regolarmente convocata alle ore 

14,30, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica a mezzo posta degli atti del procedimento, previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, come da avviso di ricevimento in data 22.09.2020 della racc. 

ar. Prot. 2585 del 17.09.2020 agli atti del fascicolo;  

Tenuto conto che la Praticante Avvocato ============non ha ad oggi adempiuto al versamento 

del contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata 

offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che la Dott.ssa ============risulta iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati senza 

abilitazione al patrocinio e che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina 

prevista dall’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);  

Richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017, con la quale questo Consiglio ha stabilito 

che, nell'ipotesi in cui un praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto 

al pagamento del contributo e nel caso in cui la sua morosità permanga nonostante l’espletamento 

della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, detto soggetto vada escluso 

dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa ============. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di 

contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti di rito. 

******* 

2) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione 

della Praticante Avvocato ============, quest’ultima, pur regolarmente convocata alle ore 

14,30, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  
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Constatata la regolarità della notifica a mezzo posta degli atti del procedimento, previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, come da avviso di ricevimento in data 21.09.2020 della racc. 

a.r. Prot. 2585 del 17.09.2020 agli atti del fascicolo;  

Tenuto conto che la Praticante Avvocato ============non ha ad oggi adempiuto al versamento 

del contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata 

offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che la Dott.ssa ============risulta iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati senza 

abilitazione al patrocinio e che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina 

prevista dall’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, 

nell'ipotesi in cui un praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al 

pagamento del contributo e nel caso in cui la sua morosità permanga nonostante l’espletamento 

della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, detto soggetto vada escluso 

dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa ============. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di 

contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti di rito. 

****** 

3) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione del 

Praticante Avvocato ============, quest’ultimo, pur regolarmente convocato alle ore 14,30, non 

è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica a mezzo posta degli atti del procedimento, previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, come da avviso di ricevimento in data 21.09.2020 della racc. 

a.r. Prot. 2585 del 17.09.2020 agli atti del fascicolo;  

Tenuto conto che il Praticante Avvocato ============ non ha ad oggi adempiuto al versamento 

del contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata 

offerta alcuna giustificazione;  
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Ritenuto che il Dott. ============ risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati senza 

abilitazione al patrocinio e che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina 

prevista dall’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, 

nell'ipotesi in cui un praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al 

pagamento del contributo e nel caso in cui la sua morosità permanga nonostante l’espletamento 

della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, detto soggetto vada escluso 

dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. ============. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di 

contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti di rito. 

****** 

4) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione del 

Praticante Avvocato ============, quest’ultimo, pur regolarmente convocato alle ore 14,30, non 

è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica a mezzo posta degli atti del procedimento, previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, come da avviso di ricevimento in data 22.09.2020 della racc. 

a.r. Prot. 2585 del 17.09.2020 agli atti del fascicolo;  

Tenuto conto che il Praticante Avvocato ============ non ha ad oggi adempiuto al versamento 

del contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata 

offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che il Dott. ============ risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati senza 

abilitazione al patrocinio e che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina 

prevista dall’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, 

nell'ipotesi in cui un praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al 

pagamento del contributo e nel caso in cui la sua morosità permanga nonostante l’espletamento 

della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, detto soggetto vada escluso 

dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  
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DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. ============. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di 

contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti di rito. 

****** 

4) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione del 

Praticante Avvocato ============, quest’ultimo, pur regolarmente convocato alle ore 14,30, non 

è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica a mezzo posta degli atti del procedimento, previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, come da avviso di ricevimento in data 22.09.2020 della racc. 

a.r. Prot. 2585 del 17.09.2020 agli atti del fascicolo;  

Tenuto conto che il Praticante Avvocato ============ non ha ad oggi adempiuto al versamento 

del contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata 

offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che il Dott. ============ risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati senza 

abilitazione al patrocinio e che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina 

prevista dall’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, 

nell'ipotesi in cui un praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al 

pagamento del contributo e nel caso in cui la sua morosità permanga nonostante l’espletamento 

della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, detto soggetto vada escluso 

dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. ============. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di 

contributo di iscrizione relativo all’anno 2019 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti di rito. 

******* 

 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):  
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ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Associazione Diritti Umani CO.TU.LE.VI., con istanza del 23/09/2020, ha richiesto 

l’accreditamento del convegno dal titolo “Dallo stalking al codice rosso – 10 anni di lotta alla 

violenza di genere” programma il prossimo 15 ottobre 2020 presso l’Aula Magna G. Tranchina di 

trapani, (RELATORI: Renato Grillo – già Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Brunella 

Sardoni – Sost. Proc. presso il Tribunale di Trapani, Massimo Corleo – Consigliere della Corte di 

Appello – Avv. Donatella Buscaino). L’evento sarà destinato ad un numero massimo di 120 

avvocati. Il Consiglio, in applicazione dell’art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione 

continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l’accreditamento del convegno, con il 

riconoscimento di n.  3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento. 

- L’ Avv. Carmela Lo Bue del Foro di Palermo, in qualità di organizzatrice del Convegno “Le Donne 

e il Ciclismo. Sfide ed opportunità" tenutosi ad Alcamo il giorno 3 ottobre 2020, con istanza del 

30/09/2020, ha richiesto l’accreditamento dell’intervento in tema di Diritto dello Sport dal titolo 

"Diritto al professionismo anche per le atlete?" del relatore Avv. Flavia Caradonna, componente del 

direttivo AGIUS. Il Consiglio, in applicazione dell’art. 17 comma 3° del Regolamento per la 

formazione continua del Consiglio Nazionale Forense, delibera l’accreditamento del convegno, con 

il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato 

Regolamento. 

******** 

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

FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO) e il Consigliere Segretario introduce 

l’argomento riguardante l’assetto fiscale e contabile della scuola forense “Avv. Pietro Drago”. Il 

Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a prendere contatti con il commercialista dell’Ordine per 

approfondimenti sulla questione. 

********* 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (RICORSO TAR), ============ 

omissis ============. 

 

******** 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (RESTITUZIONE DOCUMENTI), il 

Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. ============, nella qualità di difensore di fiducia del 
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Sig. ============, con nota del 23.09.2020, ha richiesto di essere autorizzato al ritiro della pen-

drive, depositata presso il Consiglio dell’Ordine dall’Avv. ============, precedente difensore del 

Sig. ============, e contenente gli atti del processo di revisione dinanzi la Corte di Appello di 

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

L’Avv. ============ depositava il supporto informatico presso la segreteria dell’Ordine in data 

22.11.2013, a seguito di richiesta formulata - per il tramite dello stesso Consiglio - dalla Sig.ra 

============. Nel consegnare pen-drive e cd rom, l’Avv. Lo Presti espressamente 

raccomandava di non consentire il ritiro dei supporti informatici, ma l’estrazione di copia del suo 

contenuto oltre che alla Sig.ra ============, nel caso in cui gli stessi avessero avanzato 

richiesta degli atti in essi contenuti. Il Consiglio autorizza il rilascio della documentazione su 

supporto informatico, che sarà fornito dall’istante. 

 
********* 

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):  

- L’ A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), con nota del 29.09.2020, ha comunicato che  

nei giorni 15 -16-17 ottobre 2020 si terrà  a Bologna il Congresso Straordinario dell’AIGA, 

chiedendo al Consiglio di valutare l’eventualità di concedere il patrocinio morale ed economico 

dell’evento. Il Consiglio concede il patrocinio morale, ma non economico. 

- L’ufficio stampa del Ministero della Giustizia, con nota del 2.10.2020, ha richiesto l’inserimento 

della propria mail nella mailing list del COA per essere informato sulle attività espletate dal 

Consiglio. Inoltre ha richiesto la nomina di un referente dell’Ordine per eventuali contatti. Il 

Consiglio prende atto. 

******** 

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONNE), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame e alla valutazione del Consiglio le proposte di 

convenzione presentate: 

- Generazione App di Giacomo Buzzitta, con sede in Valderice, Viale Europa 40, con nota del 

25.09.2020, ha trasmesso una proposta di convenzione avente ad oggetto servizio erogato tramite 

app  “Breakapp” che permette di gestire la colazione e pausa pranzo, ordinando presso i locali 

convenzionati a Breakapp senza costi di consegna e con sconti riservati agli iscritti del Foro di 
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Trapani. Il Consiglio approva e autorizza il Presidente alla sottoscrizione dell’accordo di 

convenzione. 

- Italy Recover s.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci, 277/a, con 

nota del 25.09.2020, ha trasmesso una proposta di convenzione avente ad oggetto indagini 

patrimoniali e informazioni commerciali. Il Consiglio approva e autorizza il Presidente alla 

sottoscrizione dell’accordo di convenzione. 

 
- Kainos Academy, con nota del 25.09.2020, ha trasmesso una proposta di convenzione avente ad 

oggetto offerta formativa. Il Consiglio rigetta la richiesta di convenzione. 

******* 

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (SERVER ORDINE), il Consigliere 

Tesoriere comunica che in data 2.10.2020, il server hp in dotazione presso gli uffici dell’Ordine è 

risultato inutilizzabile, probabilmente a causa dei numerosi blackout elettrici che dall’1ottobre 2020 

hanno interessato la zona del Palazzo di Giustizia, comportando il mancato utilizzo dei software 

dell’Ufficio (programma di gestione, programma di contabilità e protocollo informatico), come da 

relazione di servizio a firma dei dipendenti allegata. A seguito di intervento tecnico 

dell’amministratore di rete dell’Ordine, Sig. Perinzano Daniele, il server hp è risultato 

irreversibilmente danneggiato. In precedenza, il Sig. Perinzano, al fine di eliminare il costo fisso per 

il rinnovo della garanzia del server HP pari ad euro 782,00 in scadenza il 13.10.2020, aveva 

suggerito di incorporare il server all’interno del dispositivo Synology Salva Pec in dotazione 

all’ufficio con l'implementazione della memoria del dispositivo Synology Salva Pec mediante 

l'acquisto di ulteriori tre dischi di archiviazione e uno di memoria per una spesa totale di  euro 

620,00 più IVA. A seguito del guasto subito dal server e dei conseguenziali interventi tecnici, il Sig. 

Perinzano ha ritenuto più funzionale alle esigenze dell’ufficio l’offerta di cui al preventivo n. 90 del 

5/10/2020, che prevede l’acquisto di un pc che fungerà da server con relativa memoria aggiuntiva 

al costo di euro 733,00 oltre iva.  

Il Consiglio,  sentito il Tesoriere, visto il preventivo di spesa n. 90 del 5/10/2020 della Damper 

Sistemi di Perinzano Daniele, ritenuto che la soluzione prospettata dall’amministratore di rete 

dell’Ordine consente di eliminare in via definitiva il costo fisso per il rinnovo della garanzia del 

server HP , ritenuto il preventivo  meritevole di accettazione, in quanto confacente alle esigenze di 

questo Ente, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera 

di procedere all’acquisto del prodotto sopra specificato e di  incaricare a tal uopo la ditta Damper 
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Sistemi di Perinzano Daniele per una spesa complessiva di euro 733,00,  oltre IVA, come da 

preventivo pervenuto che si accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione 

del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura 

elettronica. 

 

******* 

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

Consigliere Segretario comunica che l’Avv. Marco Siragusa, con nota del 2/10/2020, ha richiesto al 

Consiglio di provvedere, in tempi ragionevolmente celeri, alla designazione del Consigliere Avv. 

Giulio Vulpitta, quale componente nominato dal C.O.A. del Comitato di Gestione della Scuola 

territoriale della Camera Penale. Prende la parola il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi, in quanto 

referente designato dal COA nel Comitato Gestione con delibera consiliare in vigore, la quale, 

esprimendo il proprio disappunto per l’irritualità della richiesta, dichiara di rinunciare all’incarico. 

Il Consiglio, pur condividendo le ragioni dell’Avv. Pugliesi, dopo ampia discussione, prende atto 

della rinuncia all’incarico della collega, dispone la nomina del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, quale 

componente nominato dal C.O.A. del Comitato di Gestione della Scuola territoriale della Camera 

Penale, come da esplicita richiesta di Camera Penale sulla persona del consigliere Vulpitta. 

******* 

§ Sempre in relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (CAMERA PENALE DI 

TRAPANI), il Consigliere Segretario comunica che la Camera Penale di Trapani, con nota del 

05/10/2020, ha comunicato di avere creato un nuovo servizio a beneficio del Foro: un sito di 

raccolta di precedenti giurisprudenziali denominato Foro e Giurisprudenza CpTp, chiedendo al 

contempo di darne comunicazione a tutti i Colleghi del Foro. Il Consiglio autorizza l’inoltro della 

circolare informativa agli iscritti. 

******* 

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

Consigliere Segretario comunica che l’Avv. Alberto Lo Giudice, con nota del 3/10/2020, ha richiesto 

al Consiglio l’autorizzazione ad utilizzare i locali dell’Ordine per l’espletamento delle operazioni di 

voto per il rinnovo delle cariche direttive della camera Civile, programmate per mercoledì  28 

ottobre 2020 ore 9,00 -10,00 in prima convocazione e  giovedì  29 ottobre 2020  alle ore 10,00-

12,00, in seconda convocazione. Il Consiglio dispone la chiusura al pubblico degli uffici della 



 

23 

 

segreteria dell’Ordine per la giornata del 29 ottobre 2020; sarà possibile accedere alla sala 

avvocati per l’espletamento delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche direttive della 

camera Civile 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. 

******* 

§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all’O.d.G. (CRITICITÀ COMMISSIONE 

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI), ============ omissis ============. 

******* 

Si dà atto che alle ore 16,00 si allontanano dall’aula consiliare e abbandonano la seduta i 

Consiglieri Avv. Giuseppina Montericcio e Avv. Orlando Maria e rimangono presenti n. 8 

consiglieri. 

Pertanto, alle ore 16,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta con la verbalizzazione del 

Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio e dà atto che per la trattazione dei 

restanti argomenti all’ordine del giorno, stante l’assenza del Consigliere Segretario, si 

procederà a separata verbalizzazione. 

Del che il presente verbale che alle ore 16,00 viene chiuso e sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

        Avv. Giuseppina Montericcio          Avv. Salvatore Ciaravino 

 

 


