ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 13,30, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani si è riunito in seduta ordinaria, in modalità telematica, in osservanza delle disposizioni
di cui all’art. 1 comma 9° lett. o) del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Partecipano alla riunione in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, i Consiglieri:
Avv. Galluffo Vito – Presidente, Avv. Adamo Brigida, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe,
Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.
Ha comunicato l’impossibilità a partecipare per motivi di salute il Consigliere Tesoriere, Avv. Pugliesi
Tiziana.
Risultano, invece, assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Castiglione Giacoma.
Si dà atto che il Presidente Avv. Vito Galluffo e i Consiglieri Avv. Adamo Brigida e Avv. Orlando Maria
sono collegati in videoconferenza dai locali dell’Ordine insieme alla dipendente Sig.ra Martines Manuela,
che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente, prima di dare inizio ai lavori consiliari, comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate
dall’Avv. Giuseppina Montericcio, si rende necessario procedere all’integrazione del Consiglio, ai sensi
dell’art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, con il subentro del primo dei non eletti, che,
all’esito delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, è risultato essere con
n. 94 voti l’Avv. Amoroso Domenico, il quale ha già comunicato la propria disponibilità a ricoprire
l’incarico e pertanto risulta presente all’odierna seduta collegato in videoconferenza.
Quindi, il Presidente, visto il verbale della commissione elettorale di proclamazione degli eletti da cui si
evince che l’Avv. Amoroso Domenico è risultato il primo dei non eletti e che, pertanto, spetta allo stesso,
mediante surroga, il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni del Consigliere Montericcio,
richiamato l’art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, dichiara l’Avv. Amoroso Domenico
immesso formalmente nella carica di Consigliere effettivo, risultando così il Consiglio stesso ricostituito
nel suo plenum e così composto:
Avv. Galluffo Vito – Presidente, Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida - Consigliere,
Avv. Amoroso Domenico - Consigliere, Avv. Castiglione Giacoma - Consigliere, Avv. Salvatore
Ciaravino - Consigliere, Avv. Guitta Michele - Consigliere, Avv. Marabete Giuseppe - Consigliere,
Avv. Orlando Maria - Consigliere, Avv. Perniciaro Vincenzo - Consigliere, Avv. Vulpitta Giulio Consigliere.
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A questo punto, il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, gli rivolge un caloroso saluto, formulando un
sincero augurio di buon lavoro per l’inizio del suo nuovo mandato.
Il Consigliere Avv. Domenico Amoroso ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri presenti.
A questo punto il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell’art. 3 del vigente
regolamento delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero
legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell’avvenuto deposito del verbale della
precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.
*********
§ Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno (ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIERE
SEGRETARIO), il Presidente invita i consiglieri a procedere alla elezione del nuovo Consigliere
Segretario, proponendo per la carica il Consigliere Avv. Maria Orlando, che conferma la propria
disponibilità ad assumere l’incarico.
Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto e, all’unanimità, risulta eletta alla carica di Consigliere
Segretario l’Avv. Orlando Maria.
L’Avv. Orlando ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia accordatale.
Il Consiglio dà mandato alla segreteria di procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti,
curando la pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale nonché per tutti gli adempimenti
conseguenziali all’assunzione del nuovo incarico da parte dell’Avv. Orlando Maria.
***********
§ 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 degli avvocati Paglino Giuseppe e Pace Antonio.
Alle ore 13,45, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Paglino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il
23/11/1990, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati
di Trapani in data 08/10/2020, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la professione
forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.
Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta
pubblica, ripete la seguente formula:
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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed
a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani dichiara l’avvocato Paglino Giuseppe, come sopra generalizzato, investito delle
funzioni di Avvocato.
******
Alle ore 13,50, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Pace Antonio, nato ad Erice (TP) il 17/10/1992,
il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani
in data 08/10/2020, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi
dell’art. 8 della L. 247/2012.
Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta
pubblica, ripete la seguente formula:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed
a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani dichiara l’avvocato Pace Antonio, come sopra generalizzato, investito delle funzioni
di Avvocato.
********
§ Si passa all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI) ed il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata
con riferimento all’istanza N. 1997/2020 di Prot. del 30/06/2020 – F13 C N. 14/2020 presentata dall’Avv.
============ per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte in favore
del Sig. ============.
Il Responsabile del procedimento ha proposto di esprimere parere favorevole all’accoglimento integrale
della richiesta di compensi, così come formulata dell’Avv. ============, atteso che, sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le
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prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca
dell’esaurimento delle prestazioni.
Il Consiglio delibera il rilascio del parere di congruità, secondo le indicazioni fornite dal
Responsabile del procedimento.
Il Consiglio, vista l’istanza (Prot. N. 1997/2020 del 30/06/2020 – F13 C N. 14/2020) presentata dall’Avv.
============- visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità
sui compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. ============ , nella causa civile
iscritta al n. ============di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani contro il ============.
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 e che, su istanza del Sig. ============, è stata richiesta l’attivazione della
procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, alla quale l’Avv.
============non ha inteso aderire;
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);
Avuto riguardo al valore ed alla natura della controversia, al numero ed all’importanza delle questioni
trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, tenuto conto dei parametri previsti per l’attività in
ambito giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca dell’esaurimento
delle prestazioni, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di euro ============,
oltre accessori di legge iva cap e spese generali:
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 %, 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.
********
§ Si passa all’esame del terzo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO) ed il Presidente 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), 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. 583/2020 G.P., N. 695/2020 G.P., N. 710/2020
G.P., N. 711/2020 G.P., N. 722/2020 G.P., N. 727/2020 G.P., N. 742/2020 G.P., N. 744/2020 G.P., N.
745/2020 G.P., N. 747/2020 G.P., N. 756/2020 G.P., N. 757/2020 G.P., N. 758/2020 G.P., N. 760/2020
G.P., N. 762/2020 G.P., N. 765/2020 G.P., N. 767/2020 G.P., N. 771/2020 G.P., N. 772/2020 G.P., N.
773/2020 G.P., N. 775/2020 G.P., N. 776/2020 G.P., N. 778/2020 G.P., N. 780/2020 G.P., N. 782/2020
G.P., N. 783/2020 G.P., N. 796/2020 G.P., N. 798/2020 G.P., come da separati provvedimenti firmati
digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a
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norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e
finanziari.
*******
§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in
data 28/10/2020 dell’Avv. Sciurba Alessia, iscritta al n. 984 dell’Albo degli Avvocati con anzianità
16/10/2018, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello
Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge
24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e
tributari.
Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la
sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità,
delibera
l’iscrizione dell’Avv. Sciurba Alessia, nata ad Agrigento il 16.10.1987, nell’Elenco degli Avvocati abilitati
al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.
*******
§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 29/10/2020 dall’Avv. Asta Dario, nato a Seriate (BG) il 24/12/1980, 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:
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;
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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. Asta Dario, nato a Seriate (BG) il 24/12/1980 (STADRA80T24I628B), iscritto al N. 750 dell’Albo
degli Avvocati con anzianità 12/10/2010. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della
presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.
********
§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI
D’UFFICIO), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 07/11/2020
dall’Avv. D’Angelo Salvatore, nato ad Erice (TP) il 20/09/1985, 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:
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. D’Angelo Salvatore, nato ad Erice (TP) il 20/09/1985 (DNGSVT85P20D423D), iscritto al N.
897 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 27/10/2015. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale
Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.
********
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§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI
D’UFFICIO), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 07/11/2020
dall’Avv. Gucciardo Antonino, nato a Palermo il 03/01/1983, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco
nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..
Il Consiglio:
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. Gucciardo Antonino, nato a Palermo il 03/01/1983 (GCCNNN83A03G273T), iscritto al N. 846
dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2014. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale
Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.
********
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Presidente
sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:
Dott. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP) il 08/08/1989;
Dott. Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il 19/10/1993;
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;
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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. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP) il 08/08/1989;
Dott. Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il 19/10/1993;
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).
*******
§ Si passa all’esame del settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A
DOMANDA) e il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20/10/2020
dall’Avv. Virzì Vanessa, nata ad Erice (TP) il 13/01/1984, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo
degli Avvocati.
Il Consiglio:
Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

9

Ritenuto che l’Avv. Virzì Vanessa è stata iscritta al N. 917 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare
del 15/03/2016;
Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Virzì Vanessa non sono pendenti procedimenti disciplinari, né
risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;
Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;
Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione dell’Avv. Virzì Vanessa, nata ad Erice (TP) il 13/01/1984, dall’Albo degli Avvocati.
Avverte l’Avv. Virzì Vanessa che la cancellazione dall’Albo professionale oggi deliberata non fa venir
meno l’obbligo nei confronti della Cassa Forense dell’invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021
nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli
adempimenti di rito.
********
§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A
DOMANDA), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 29/10/2020
dall’Avv. Iraci Chiara, nata ad Erice (TP) il 08/09/1981, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli
Avvocati con decorrenza dal 30.10.2020.
Il Consiglio:
Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;
Ritenuto che l’Avv. Iraci Chiara è stata iscritta al N. 664 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare
del 27/01/2009 e visto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo
in data 09.02.2009;
Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Iraci Chiara non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano
comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;
Ritenuto che la stessa 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
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la cancellazione dell’Avv. Iraci Chiara, nata ad Erice (TP) il 08/09/1981, dall’Albo degli Avvocati con
decorrenza dal 30.10.2020.
Avverte l’Avv. Iraci Chiara che la cancellazione dall’Albo professionale oggi deliberata non fa venir meno
l’obbligo nei confronti della Cassa Forense dell’invio del Modello 5/2020 e del Modello 5/2021 nonché
del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti
di rito.
********
§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO NULLA OSTA TRASFERIMENTO
ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE RISERVATA AGLI AVVOCATI STABILITI), il Presidente sottopone
all’esame del Consiglio l’istanza in data 21/10/2020 del Solicitor Araujo Fernanda Stefani, nata a San
Paolo (BRA) il 22.02.1990, iscritta nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli
Avvocati di Trapani con anzianità 26/05/2020, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta al trasferimento
dell’iscrizione nella competente sezione degli Avvocati Stabiliti tenuta dall’Ordine degli Avvocati di
Milano per avere trasferito il proprio domicilio professionale a Milano presso lo studio legale dell’Avv.
Fortina Paolo, con sede a Milano in Piazza Castello 24, con il quale agirà di intesa ai sensi dell’art. 8
del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Il Consiglio:
Vista l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;
Ritenuto che il Solicitor Araujo Fernanda Stefani è stata iscritta nella Sezione Speciale riservata agli
Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, con delibera consiliare del 26/05/2020 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Palermo in data 24.06.2020;
Ritenuto che a carico della stessa non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano
comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico e che inoltre risulta in regola con il pagamento
del contributo annuale d’iscrizione relativo all’anno 2020;
Esaminata la dichiarazione datata 25/09/2020 con la quale l’Avv. Fortina Paolo del Foro di Milano
attesta che il Solicitor Araujo Fernanda Stefani agirà di intesa con il medesimo, ai sensi dell’art. 8 del
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
Visto l’art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; Visto l'art. 1 della legge 4 marzo 1991, n. 67;
all’unanimità,
DELIBERA
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di autorizzare il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell’iscrizione del Solicitor Araujo Fernanda
Stefani, nata a San Paolo (BRA) il 22.02.1990, nella Sezione Speciale riservata agli Avvocati Stabiliti
dell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Milano con l’anzianità di cui sopra e con
avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta
iscrizione in quello di Milano. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
§ Si passa all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI) e il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 23.10.2020 del Dott.
Ferreri Oscar, nato ad Erice (TP) il 14/06/1985, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.
============ omissis ============.
Tutto ciò premesso, il Consiglio:
Vista l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;
Esaminata tutta la documentazione acquisita;
Fatta propria la relazione del Presidente;
Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
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;
ad unanimità,
DELIBERA
di iscrivere il Dott. Ferreri Oscar, nato ad Erice (TP) il 14/06/1985, nel Registro dei Praticanti Avvocati.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
============ omissis ============ .
******
§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 03.11.2020 dalla
Dott.ssa Barraco Valentina, nata ad Erice (TP) il 22/02/1996, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17,
comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio:
Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;
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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 l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;
Udita la relazione del Presidente; ad unanimità,
DELIBERA
di iscrivere la Dott.ssa Barraco Valentina, nata ad Erice (TP) il 22/02/1996, nel Registro dei Praticanti
Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
******
Si dà atto che alle ore 14,05 risulta collegata in videoconferenza anche l’Avv. Giacoma
Castiglione e che partecipano, quindi, alla riunione n. 9 consiglieri.
********
§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20.10.2020
dalla Dott.ssa Fazio Patrizia, nata ad Erice (TP) il 28/01/1977, volta ad ottenere la cancellazione dal
Registro dei Praticanti Avvocati.
Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa
Fazio Patrizia è stata iscritta al n. 2575 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
09/05/2014; 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 Fazio
Patrizia 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; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione della Dott.ssa Fazio Patrizia, nata ad Erice (TP) il 28/01/1977, dal Registro dei
Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
*********
§ Passando all’esame dell’undicesimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI
COMPIUTA PRATICA), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai
signori: Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, nata ad Erice (TP) il 04/07/1986, iscritta al N. 2865 del
Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 21/03/2019, Dott.ssa Morici Valentina, nata ad Erice (TP)
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il 13/07/1993, iscritta al N. 2861 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/02/2019, Dott.ssa
Li Causi Anna Lisa, nata ad Erice (TP) l’11/11/1985, iscritta al N. 2842 del Registro dei Praticanti
Avvocati con anzianità 16/10/2018, Dott. Abbate Salvatore, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986, iscritto
al N. 2869 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 18/04/2019, Dott. Abbate Marco, nato a
Carini (PA) il 23/06/1992, iscritto al N. 2868 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità
18/04/2019, Dott.ssa Vultaggio Ilenia, nata ad Alcamo (TP) il 19/05/1990, iscritta al N. 2857 del
Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019, Dott.ssa Rodittis Roberta, nata ad Erice
(TP) il 24/05/1993, iscritta al N. 2853 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/01/2019,
Dott.ssa Borruso Catherina, nata a Palermo il 16/09/1980, iscritta al N. 2856 del Registro dei Praticanti
Avvocati con anzianità 29/01/2019, Dott.ssa Lentini Nicoletta, nata ad Alcamo (TP) il 28/05/1990,
iscritta al N. 2870 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 18/04/2019, Dott. Ricevuto
Giancarlo, nato a Palermo il 13/04/1989, iscritto al N. 2867 del Registro dei Praticanti Avvocati con
anzianità 18/04/2019, Dott. Ardagna Diego Davide, nato ad Erice (TP) il 26/03/1991, iscritto al N. 2851
del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/01/2019, Dott.ssa Vivona Alessandra, nata ad
Erice (TP) il 14/12/1994, iscritta al N. 2866 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 03/04/2019,
Dott.ssa Sardo Francesca, nata a Mazara del Vallo (TP) il 18/11/1993, iscritta al N. 2872 del Registro
dei Praticanti Avvocati con anzianità 09/05/2019, Dott.ssa Geraci Giorgia, nata ad Erice (TP) il
04/11/1994, iscritta al N. 2871 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 09/05/2019, Dott.
Augugliaro Raoul Pier Franco, nato a Trapani il 06/07/1954, iscritto al N. 2863 del Registro dei
Praticanti Avvocati con anzianità 07/03/2019, 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 Presidente, 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.
********
§ Passando all’esame del dodicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE):
1) Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/10/2020 dal Dott.
Mione Mauro Gaspare, nato ad Erice (TP) il 03/11/1990, iscritto al N. 2904 del Registro dei Praticanti
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Avvocati con anzianità 26/03/2020, il quale, essendo stato ammesso a far data dal 15/01/2020 ad
espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)
- presso il Tribunale di Trapani, 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.
2) Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 29/10/2020 dalla Dott.ssa
Calamia Gloria, nata ad Erice (TP) il 07/06/1988, iscritta al N. 2882 del Registro dei Praticanti Avvocati
con anzianità 10/10/2019, la quale, avendo cessato la frequenza dello studio legale degli Avv.ti
Salvatore Maria Cusenza e Anna Daniela Zaccarini, presso il quale ha espletato un semestre di tirocinio
forense, ha richiesto l’autorizzazione a proseguire la pratica professionale presso lo studio dell’Avv.
Vincenzo De Mela

con decorrenza dall’11/10/2020. Il Consiglio prende atto ed autorizza la

prosecuzione della pratica nei termini richiesti.
3) Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 05/11/2020 dalla Dott.ssa
Occhipinti Lia, nata ad Erice (TP) il 03/09/1992, iscritta al N. 2914 del Registro dei Praticanti Avvocati
con anzianità 07/05/2020, la quale, essendo stata ammessa a far data dal 30/09/2020 ad espletare il
tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il
Tribunale di Trapani, ha richiesto di essere esonerata, 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, previa
dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, prende atto ed autorizza la
prosecuzione della pratica nei termini richiesti.
********
§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI), il Presidente comunica
che in data 30.10.2020 è pervenuta una nota della ============, che, in qualità di parte offesa nel
procedimento penale n. ============, in cui il soggetto indagato risulta essere difeso di fiducia
dall’Avv. ============, ha richiesto, per le ragioni meglio specificate nell’istanza, copia dei
provvedimenti sia di carattere amministrativo che di natura disciplinare adottati nei confronti dell’ Avv.
============. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima seduta.
********
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§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI): 1) Il
Presidente comunica che il Sig. ============, con nota in data 22/10/2020, ha trasmesso un esposto
nei confronti dell’Avv. ============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l’esposto nei
confronti dell’Avv. ============al N. 28/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma
dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli
atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all’iscritta.
2) Il Presidente comunica che la Sig.ra ============, con nota in data 27/10/2020, ha trasmesso un
esposto nei confronti dell’Avv. ============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l’esposto
nei confronti dell’Avv. ============al N. 29/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma
dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli
atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all’iscritto.
3) Il Presidente comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con nota del
30.10.2020, ha reso noto che, in relazione al procedimento penale n. ============R.G. N.R. Mod.
21, è stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’Avv. ============, imputato del delitto p.p.
dagli artt. ============. ============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare l’esposto nei
confronti dell’Avv. ============al N. 30/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma
dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli
atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all’iscritto.
*********
§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE), prende
la parola il Consigliere Segretario Avv. Orlando Maria, che introduce l’argomento riguardante i criteri di
attribuzione dei crediti formativi per la partecipazione ad eventi in modalità e-learning. Il Consiglio, dopo
ampia discussione, delibera che, nel caso in cui il soggetto organizzatore dell’evento non rilasci attestati
di partecipazione, verrà applicato il principio della non frazionabilità dei crediti, stabilendo tuttavia che
la partecipazione ad almeno l’80% della durata dell’evento, darà diritto all’attribuzione di tutti i crediti
riconosciuti dal COA.
ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:
- Il Presidente della Camera Penale di Trapani, con istanza del 31/10/2020, ha richiesto l’accreditamento
dell’evento formativo, organizzato dalla propria Commissione Diritti Umani, sul tema “Il Caso Patrick
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Zaky”, che avrà luogo il prossimo 26 novembre 2020 alle ore 15:30. L’evento, che sarà organizzato sulla
piattaforma zoom, prevede la partecipazione di quattro relatori che tratteranno anche questioni
deontologiche.
Al contempo, la Camera Penale di Trapani, in forza della convenzione in essere con il Consiglio, chiede
di valutare l’eventuale attribuzione di n. 4 crediti formativi di cui n. 2 in materia obbligatoria. Infine,
Camera Penale, per evitare ulteriori richieste, laddove nel prossimo futuro dovessero permanere limiti
sanitari all’organizzazione di eventi formativi tradizionali, ha richiesto il consenso del Consiglio a
considerare valido il criterio di accreditamento previsto dalla convenzione (4 crediti per ogni evento)
anche per la formazione in modalità e-learning.
Il Consiglio delibera l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi di cui
n. 2 in materia obbligatoria.
Il Consigliere Segretario propone di riesaminare il criterio di accreditamento previsto nella predetta
convenzione anche per la formazione in modalità e-learning.
ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI:
- L’Avv. ============, con istanza del 6/10/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
l’anno 2020, rientrante nel triennio formativo 2018-2019-2020, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a)
“adempimenti dei doveri collegati alla maternità” del Regolamento per la formazione professionale
continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio concede l’esonero stabilendo una riduzione sul totale dei
crediti formativi da acquisire nell’anno 2020 da n. 5 a n. 3 crediti di cui n. 2 in materia obbligatoria.
- L’Avv. ============, con istanza del 14/10/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per
l’anno 2020, rientrante nel triennio formativo 2018-2019-2020, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a)
“gravidanza” del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il
Consiglio concede l’esonero stabilendo una riduzione sul totale dei crediti formativi da acquisire
nell’anno 2020 da n. 5 a n. 3 crediti di cui n. 2 in materia obbligatoria.
********
§ Passando all’esame del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI), il
Presidente rende noto che la Camera Penale di Trapani, con nota del 5.11.2020, ha comunicato di
avere programmato l’inizio del secondo corso di tecnica e deontologia dell’Avvocato penalista abilitante
all’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, chiedendo l’accreditamento, come già avvenuto
nel biennio precedente, con il riconoscimento di n. 24 crediti formativi di cui n. 8 in materia obbligatoria.
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Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera di accreditare il corso con il riconoscimento di n. 24 crediti
formativi di cui n. 8 in materia obbligatoria.
Prende la parola il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, il quale ritiene opportuno che il Consiglio valuti
l’ipotesi dello stanziamento di un contributo economico per l’organizzazione del corso anche alla luce
degli obblighi di organizzazione/ promozione dei corsi abilitanti alla difesa d’ufficio posti dalla legge in
capo ai Consigli dell’Ordine. Propone pertanto l’inserimento del punto all’ordine del giorno della
prossima seduta consiliare.
********
§ Passando all’esame del diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV.
PIETRO DRAGO), il Presidente comunica che in data 23.10.2020 è pervenuta una pec dell’Avv. Marco
Siragusa, che, in qualità di delegato del Presidente del COA in seno alla Scuola Forense Avv. Pietro
Drago, avendo preso atto delle dimissioni dell’Avv. Salvatore Ciaravino dalla carica di Presidente del
COA e della nomina del nuovo Presidente Avv. Vito Galluffo, ha ritenuto doveroso rimettere nelle mani
del nuovo Presidente la delega all’interno della Scuola, manifestando la propria disponibilità a portare a
termine il corso di quest’anno e a proseguire nell’impegno per la Scuola Drago anche per il futuro,
mantenendo le funzioni di delegato del Presidente. Il Consiglio prende atto Il Presidente Avv. Vito
Galluffo, nell’ottica della continuità ed alla luce delle iniziative intraprese, conferma la propria volontà di
conferire delega, ex art. 4 dello statuto della Scuola Forense Avv. Pietro Drago, all’Avv. Marco Siragusa.
Il Consiglio prende atto e dispone darne comunicazione agli organi della scuola.
********
§ Con riferimento al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il
Presidente comunica che la Corte di Appello di Palermo, con nota del 21.10.2020, ha trasmesso estratto
della delibera adottata il 15 ottobre u.s. dal Consiglio Giudiziario a seguito del rinnovo della
composizione del Consiglio Giudiziario al termine delle consultazioni svoltesi il 4 e 5 ottobre 2020, in
relazione alla nomina del segretario del C.G. tra i componenti togati disposta ai sensi dell’art. 11 del
Decreto legislativo n. 25/2006 e ss.mm.ii. e in relazione alla nomina di cinque componenti togati e di un
componente avvocato (Avv. Rosario Triolo) per costituire la sezione autonoma per la magistratura
onoraria ai sensi dell’art. 10 co. 3 lett. b) del citato Decreto. Il Consiglio prende atto e si congratula con
i neo eletti.
********
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§ Passando all’esame del diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE
DI PALERMO), il Presidente comunica che l’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 20.10.2020,
ha trasmesso copia del verbale dell’Ufficio di Presidenza del C.D.D. di Palermo del 9/10/2020 avente
ad oggetto assestamento del bilancio preventivo 2020 . Il Consiglio prende atto.
********
§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA ACCANTONAMENTO TFR):
il Presidente comunica che la Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Trapani,

in relazione

all’adeguamento delle somme assicurate con le polizze TFR 32220-32221, ha comunicato che il premio
per l’anno 2020 è pari ad euro 4.300,00, quale costo dell’anno 2020, oltre accessori pari ad euro 5,16.
Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T.,
delibera il pagamento in favore della Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Trapani del corrispettivo
di € 4.305,16, di cui € 4.300,00 quale premio per l’anno 2020 relativo all’adeguamento delle somme
assicurate sulle polizze TFR 32220-32221 in base al costo del TFR dell’anno 2020, oltre euro 5,16 per
accessori, dando mandato al Tesoriere per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
***********
§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI), il Presidente comunica che la
Consulente Informatica dell’Ordine, Sig.ra Giuseppina Daniela Giacalone, con nota del 20.10.2020, ha
trasmesso un preventivo di spesa per la realizzazione sul sito web dell’Ordine di una nuova sezione per
il Comitato Pari Opportunità. Per tale attività si stima un impegno di 3 ore alla tariffa oraria di € 40,00. Il
Consiglio, sentito il Presidente del Comitato Pari Opportunità, approva il preventivo ed autorizza il
Consigliere Tesoriere ad emettere il relativo mandato impegnando la somma dal capitolo di spesa del
Comitato Pari Opportunità.
§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DELL’ O.D.C.E.C. TRAPANI), introduce l’argomento il Consigliere delegato
Avv. Michele Guitta, che, in data 23.10.2020, ha trasmesso la bozza di protocollo dell’intesa tra
l’O.D.C.E.C. di Trapani e l’Ordine degli Avvocati di Trapani per la collaborazione con l’Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento. Il Consiglio rinvia stante l’assenza del Consigliere
Tesoriere.
***********
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§ In relazione al ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Presidente
comunica che il Laboratorio Analisi Cliniche Baiata, con nota del 5.11.2020, ha proposto una
convenzione per tutti gli iscritti all’Ordine per l'esecuzione di screening ematici, test sierologici COVID
19-SARS2 e tamponi Antigenici rapidi e Molecolari. Gli sconti applicati sulle tariffe imposte
dall'Assessorato Regionale saranno i seguenti:
Su tutte le tariffe per test sierologici qualitativi e quantitativi uno sconto del 20%:
Test sierologico di tipo A € 30,00 scontato 24,00
Test sierologico di tipo C € 10,00 scontato 8,00
Su tutte le tariffe dei tamponi rapidi antigenici uno sconto del 20% : €15,00 scontato €12,00
Sui test tamponi oro-faringeo molecolari uno sconto del 10%: € 50,00 scontato 45,00.
Per quanto concerne, lo screening ematico la struttura applicherà lo sconto del 20% sul prezzo al
pubblico. Il Consiglio approva la proposta di convenzione dando mandato al Presidente per gli
adempimenti conseguenti.
***********
Prima di chiudere la seduta, il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Avv.
Giuseppina Montericcio, facente parte della Commissione Liquidazione Parcelle per i procedimenti civili,
si rende necessaria la sua sostituzione e, pertanto, il Consiglio delibera di nominare in sostituzione il
Consigliere Avv. Adamo Brigida.
***********
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30
e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 26 novembre 2020 alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo

IL VERBALIZZANTE
Sig.ra Martines Manuela
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