ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 13,45, 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. Orlando Maria – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere,
Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv.
Vulpitta Giulio.
Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Guitta Michele.
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.
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.
*********
§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, 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 Barraco Riccardo e Cacciapalle Francesco.
Alle ore 13,50, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP) il
08/08/1989, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati
di Trapani in data 10/11/2020, 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”.
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Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani dichiara l’avvocato Barraco Riccardo, come sopra generalizzato, investito delle
funzioni di Avvocato.
******
Alle ore 13,55, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il
19/10/1993, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati
di Trapani in data 10/11/2020, 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 Cacciapalle Francesco, come sopra generalizzato, investito
delle funzioni di Avvocato.

********
Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del
Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
********
Si dà atto che alle ore 14,00 risulta collegato in videoconferenza anche il Consigliere Avv. Guitta
Michele e che, quindi, sono presenti n. 9 consiglieri.
*******
§ Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal
Consigliere Delegato con riferimento all’istanza N. 2729/2020 di Prot. del 30/09/2020 – F13 P N.
16/2020 presentata dall’Avv. ============per la liquidazione dei compensi professionali spettanti per
le prestazioni svolte quale difensore d’ufficio dei Sigg. ============. Il Responsabile del
procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, ha proposto di esprimere parere favorevole all’accoglimento
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integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell’Avv. ============, atteso che, sulla
fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le
prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca
dell’esaurimento delle prestazioni.
Il Consiglio, vista la proposta del Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità
secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. ============ (Prot. N. 2729/2020 del 30/09/2020 – F13 P N.
16/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per
il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, imputati nel procedimento penale n============R.G.N.R.
- N. ============R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica e
definito con sentenza n. ============.
Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990
e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla
parcella professionale;
Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione;
Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni
professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento
delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);
Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado
dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, all’identica posizione processuale degli assistiti,
stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € ============, determinato a
norma dell’art. 12 comma 2° del D.M. 55/2014; ad unanimità,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ============del compenso
complessivo di € ============, come da richiesta.
E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle
eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa
consiliare di opinamento.
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********
§ Si passa all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio l’elenco delle istanze 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. Adamo Brigida in relazione all’istanza N. 836/2020 G.P.; ad unanimità, 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. 455/2020 G.P.; N.
614/2020 G.P.; N. 728/2020 G.P.; N. 731/2020 G.P.; N. 733/2020 G.P.; N. 735/2020 G.P.; N. 736/2020
G.P.; N. 738/2020 G.P.; N. 741/2020 G.P.; N. 746/2020 G.P.; N. 748/2020 G.P.; N. 749/2020 G.P.; N.
752/2020 G.P.; N. 753/2020 G.P.; N. 754/2020 G.P.; N. 755/2020 G.P.; N. 761/2020 G.P.; N. 763/2020
G.P.; N. 764/2020 G.P.; N. 766/2020 G.P.; N. 769/2020 G.P.; N. 770/2020 G.P.; N. 774/2020 G.P.; N.
777/2020 G.P.; N. 779/2020 G.P.;

N. 781/2020 G.P.;

N. 784/2020 G.P.;

N. 785/2020 G.P.; N.

786/2020 G.P.; N. 788/2020 G.P.; N. 789/2020 G.P.; N. 790/2020 G.P.; N. 791/2020 G.P.; N. 792/2020
G.P.; N. 793/2020 G.P.; N. 794/2020 G.P.; N. 795/2020 G.P.; N. 797/2020 G.P.; N. 799/2020 G.P.; N.
800/2020 G.P.; N. 801/2020 G.P.; N. 802/2020 G.P.; N. 803/2020 G.P.; N. 804/2020 G.P.; N. 805/2020
G.P.; N. 806/2020 G.P.; N. 807/2020 G.P.; N. 808/2020 G.P.; N. 809/2020 G.P.; N. 810/2020 G.P.; N.
811//2020 G.P.; N. 812/2020 G.P.; N. 813/2020 G.P.; N. 815/2020 G.P.; N. 816/2020 G.P.; N. 817/2020
G.P.; N. 818/2020 G.P.; N. 819/2020 G.P.; N. 820/2020 G.P.; N. 821/2020 G.P.; N. 822/2020 G.P.; N.
823/2020 G.P.; N. 824/2020 G.P.; N. 825/2020 G.P.; N. 826/2020 G.P.; N. 828/2020 G.P.; N. 829/2020
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G.P.; N. 830/2020 G.P.; N. 831/2020 G.P.; N. 832/2020 G.P.; N. 833/2020 G.P.; N. 834/2020 G.P.; N.
835/2020 G.P.; N. 836/2020 G.P.; N. 837/2020 G.P.; N. 838/2020 G.P.; N. 839/2020 G.P.; N. 840/2020
G.P.; N. 841/2020 G.P.; N. 842/2020 G.P.; N. 843/2020 G.P.; N. 844/2020 G.P.; N. 845/2020 G.P.; N.
846/2020 G.P.; N. 847/2020 G.P.; N. 848/2020 G.P.; N. 849/2020 G.P.; N. 850/2020 G.P.; N. 851/2020
G.P.; N. 852/2020 G.P.; N. 853/2020 G.P.; N. 854/2020 G.P.; N. 855/2020 G.P.; N. 856/2020 G.P.; N.
857/2020 G.P.; N. 858/2020 G.P.; N. 859/2020 G.P.; N. 860/2020 G.P.; N. 861/2020 G.P.; N. 862/2020
G.P.; N. 863/2020 G.P.; N. 864/2020 G.P.; N. 865/2020 G.P.; N. 866/2020 G.P.; N. 867/2020 G.P.; N.
869/2020 G.P.; N. 870/2020 G.P.; N. 871/2020 G.P.; N. 872/2020 G.P.; N. 873/2020 G.P.; N. 875/2020
G.P.; N. 876/2020 G.P.; N. 877/2020 G.P.; N. 878/2020 G.P.; N. 879/2020 G.P.; N. 880/2020 G.P.; N.
881/2020 G.P.;

N. 882/2020 G.P.;

N. 883/2020 G.P.;

N. 884/2020 G.P.;

N. 885/2020 G.P.;

N.

886/2020 G.P.;

N. 887/2020 G.P.;

N. 888/2020 G.P.;

N. 889/2020 G.P.;

N. 890/2020 G.P.;

N.

891/2020 G.P.;

N. 892/2020 G.P.; N. 893/2020 G.P.;

N. 895/2020 G.P.;

N. 896/2020 G.P.;

N.

897/2020 G.P.; N. 899/2020 G.P.; N. 900/2020 G.P.; N. 902/2020 G.P.; N. 903/2020 G.P.; N. 904/2020
G.P.; N. 905/2020 G.P.; N. 909/2020 G.P.;

N. 915/2020 G.P.; N. 952/2020 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.
*******
§ Sempre in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO) il Presidente comunica che l’Avv. ============, con nota del 17.11.2020, ha richiesto la
revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberato dal Consiglio
nella seduta del 10.11.2020, in favore del Sig. ============, per resistere nel procedimento civile n.
============di R.G. del Tribunale di Trapani promosso da ============avente ad oggetto sfratto
per ============.
Il Consiglio, letta l’istanza del 17.11.2020 dell’Avv. ============, ad unanimità, delibera di revocare
la delibera del 10.11.2020 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del Sig.
============.
*******
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§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL’ELENCO
NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio
le domande per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentate, a norma dell’art.
6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco
nazionale difensori d'ufficio, dagli avvocati di seguito indicati tramite l’apposita piattaforma informatica
gestionale dedicata:
Avv. Sammartano Fabio, nato ad Erice (TP) il 05/10/1978;
Avv. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;
Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani il 25/07/1947;
Avv. Aloisio Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;
Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982;
Avv. Novara Giuseppe, nato a Trapani il 24/12/1962;
Avv. Amoroso Domenico, nato a Palermo il 17/12/1966;
Avv. Ciulla Maria Cristina, nata ad Erice (TP) l’11/04/1977;
Avv. Palmeri Caterina, nata ad Erice (TP) il 04/05/1987;
Avv. Santo Donatella, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;
Avv. Guitta Michele, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;
Avv. Gianquinto Dario, nato a Trapani l’11/11/1971;
Avv. Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975.
Il Consiglio:
previa astensione dei Consiglieri Avv. Amoroso Domenico e Avv. Guitta Michele,
Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R.
445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p.,
così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data
12 luglio 2019;
Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l’esercizio continuativo
dell’attività nel settore penale e l’adempimento degli obblighi formativi per avere conseguito nell’anno
2019 almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie, secondo quanto previsto dall'articolo
12 comma 5 del regolamento della Formazione continua del C.N.F. n 6 del 16 luglio 2014 ovvero nel
caso dell’Avv. Spanò Alberto, Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, Avv. Novara Giuseppe, Avv.
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Amoroso Domenico, Avv. Gianquinto Dario e dell’Avv. Avv. Gagliardo Massimo per avere nell’anno
2019 beneficiato dell’esonero dagli obblighi formativi;
Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, pertanto, risultano
in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori
d’ufficio; ad unanimità dei presenti,
ESPRIME
parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli
avvocati:
Avv. Sammartano Fabio, nato ad Erice (TP) il 05/10/1978;
Avv. Spanò Alberto, nato ad Erice (TP) il 06/07/1966;
Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani il 25/07/1947;
Avv. Aloisio Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;
Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982;
Avv. Novara Giuseppe, nato a Trapani il 24/12/1962;
Avv. Amoroso Domenico, nato a Palermo il 17/12/1966;
Avv. Ciulla Maria Cristina, nata ad Erice (TP) l’11/04/1977;
Avv. Palmeri Caterina, nata ad Erice (TP) il 04/05/1987;
Avv. Santo Donatella, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;
Avv. Guitta Michele, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;
Avv. Gianquinto Dario, nato a Trapani l’11/11/1971;
Avv. Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975.
Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.
********
§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Presidente
rende noto che l’Ordine degli Avvocati di Milano, con nota del 16/11/2020, ha comunicato di avere
iscritto, con delibera del 22/10/2020, l’Avv. Lipari Vito, nato ad Alcamo (TP) il 21/06/1983, per
trasferimento dall’Ordine di Trapani.
Il Consiglio, richiamata la delibera del 10/09/2020, con la quale è stato autorizzato il rilascio all’Avv. Lipari
Vito del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine di Milano, preso atto della comunicazione del
16/11/2020 dell’Ordine degli Avvocati di Milano di conferma dell’avvenuta iscrizione, ad unanimità,
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delibera di procedere alla cancellazione dell’Avv. Lipari Vito, nato ad Alcamo (TP) il 21/06/1983, dal
proprio Albo con decorrenza dal 22/10/2020. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone
che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.
********
§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il
Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 16/11/2020 dall’Avv. Bosco
Pietro, nato a Trapani il 25/11/1969, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati.
Il Consiglio:
Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;
Ritenuto che l’Avv. Bosco Pietro è stato iscritto al N. 519 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare
del 14/02/2006 e visto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo
in data 02.03.2006;
Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Bosco Pietro non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano
comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;
Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;
Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione dell’Avv. Bosco Pietro, nato a Trapani il 25/11/1969, dall’Albo degli Avvocati.
Avverte l’Avv. Bosco Pietro 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 al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),
il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:
Dott.ssa De Maria Antonella, nata ad Erice (TP) il 22/03/1995;
Dott. Russo Gabriele, nato a Palermo il 29/12/1994;
volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel
Registro dei Praticanti Avvocati.
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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 De Maria Antonella, nata ad Erice (TP) il 22/03/1995;
Dott. Russo Gabriele, nato a Palermo il 29/12/1994.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
********
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 06.11.2020
dalla Dott.ssa Di Vita Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/04/1994, 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 Di
Vita Elisabetta è stata iscritta al n. 2852 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del
15/01/2019; 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 Di Vita
Elisabetta 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 Di Vita Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/04/1994, dal Registro dei
Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
*********
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§ Passando all’esame del settimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA
PRATICA), il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20.11.2020 dal
Dott. Tortomasi Mirko, nato a Partinico (PA) il 23/08/1991, iscritto al N. 2875 del Registro dei Praticanti
Avvocati con anzianità 09/05/2019, il quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense,
chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.
Il Consiglio, letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il libretto 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, ritenuto che il prescritto periodo di tirocinio forense si è
concluso entro il 10 novembre 2020; all’unanimità, delibera di autorizzare il rilascio del certificato di
compiuta pratica al Dott. Tortomasi Mirko, nato a Partinico (PA) il 23/08/1991.
********
§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI), il Presidente comunica che
in data 30.10.2020 è pervenuta una nota della Dott.ssa ============, che, in qualità di parte offesa
nel procedimento penale n. ============ R.G.N.R. Mod. 21, 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, all’unanimità, dispone, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006,
di dare comunicazione all’Avv. ============della richiesta di accesso, concedendo termine di gg. 10
per eventuali osservazioni.
********
§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI):
1) Il Presidente riferisce che il Sig. ============, con istanza del 09.09.2020, aveva sollecitato
l’intervento del Consiglio al fine di ottenere la restituzione da parte dell’Avv. ============della
documentazione riguardante un incarico professionale conferitole per promuovere un giudizio contro
============.
Il Consiglio, con racc. ar del 14.09.2020, ha invitato l’Avv. ============ a rendere disponibile tutta la
documentazione richiesta presso il Consiglio dell’Ordine al fine di adempiere al dettato dell’art. 33 del
vigente Codice Deontologico Forense.
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Tuttavia, l’Avv. ============, nonostante l’inoltro della racc. a.r. data 14.09.2020, ritornata al mittente
per compiuta giacenza, non ha dato prova della restituzione degli atti e dei documenti richiesti né ha
provveduto a fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti del C.d.O..
Tutto ciò premesso, il Consiglio, visti gli atti dell'istruttoria espletata, ad unanimità, dispone di rubricare
il fascicolo quale esposto nei confronti dell’Avv. ============recante il N. 31/2020 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 per competenza degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di
Palermo, dandone notizia all’iscritta.
2) Il Presidente comunica che il Sig. ============, con nota in data 10/11/2020, ha trasmesso una
nota con oggetto “comunicazione di mancata osservanza delle normative e professionalità” nei confronti
dell’Avv. ============. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei confronti
dell’Avv. Simone Vullo Chiara al N. 32/2020 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 per
competenza degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all’iscritta.
3) Il Presidente comunica che, in relazione all’esposto rubricato al N. 24/2020 F. 12 del Reg. Gen.
Esposti nei confronti dell’Avv. ============, è pervenuta una pec in data 17.11.2020 assunta al prot.
n. 3370 del 18.11.2020, dell’Avv. ============, che, in nome e per conto della Sig.ra ============,
autrice dell’esposto contro l’Avv. ============, nel ribadire quanto già segnalato, ha richiesto gli
estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale dell’Avv. ============. Il
Presidente dà atto che in data 23.11.2020 sono stati comunicati all’Avv. ============gli estremi della
polizza assicurativa per la responsabilità professionale dell’Avv. ============. Il Consiglio prende
atto.
*********
§

In

relazione

al

decimo

punto

posto

all’O.d.G.

(FORMAZIONE

PROFESSIONALE):

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:
Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento adottato dal Presidente
in via d’urgenza il 13/11/2020 per l’accreditamento, con n. 3 C.F. in materia obbligatoria, del convegno
in modalità da remoto, organizzato dalla Camera Civile di Trapani, dal titolo “Utilizzo dei social e
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violazione delle norme deontologiche, anche alla luce degli artt. 15 e 21 della Costituzione” tenutosi il
24 novembre 2020. Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente.
Riferisce ancora che la Camera Civile, unitamente all’istanza di accreditamento presentata il
10/11/2020, aveva richiesto al Consiglio di valutare la possibilità di patrocinare l’iniziativa concedendo
un contributo economico per le spese organizzative sostenute. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di
rigettare la richiesta per la concessione di un contributo economico.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:
- L’Avv. Vitalba Alessandra, nella qualità di componente del Direttivo della Scuola di formazione forense
Avv. Pietro Drago, con istanza del 09/11/2020, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la
partecipazione e l’attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 C.F.
in materia non obbligatoria.
RICHIESTA PATROCINIO NON ONEROSO:
- L’Avv. Fabio Iudica, nella qualità di coordinatore della didattica del corso di perfezionamento in Diritto
Sportivo e Giustizia Sportiva "Lucio Colantuoni", che la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano, organizzerà per l’Anno Accademico 2020/2021, con nota del 18.11.2020, ha richiesto
la concessione del patrocinio gratuito, auspicando, nel comune interesse, qualora il patrocinio venga
concesso, una collaborazione da parte della Associazione, per la promozione del corso (mailing list, sito
internet, ecc..), che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, molto probabilmente si
svolgerà da remoto, attraverso i canali ritenuti più opportuni. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di non
accogliere la richiesta per la concessione del patrocinio non oneroso.
********
§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI), il Presidente rinvia la trattazione per assenza del
Consigliere Giacoma Castiglione.

********
§ Con riferimento al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO), il
Presidente comunica che la Segreteria del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo, con
nota del 17.11.2020, ha richiesto l’acquisizione di parere motivato in ordine al candidato Avv. Miceli
Salvino, nato a Trapani il 31.07.78, nell’ambito della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio
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ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di 17 posti presso l’ufficio del Giudice di
pace di Palermo, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018. Il Consiglio prende atto e il Presidente darà
riscontro alla nota, esprimendo il parere positivo del Consiglio per la nomina a giudice onorario di pace
dell’Avv. Miceli Salvino, nato a Trapani il 31.07.78.
********
§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE DI RIMBORSI), il
Presidente comunica che l’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 23/10/2020, ha richiesto il
rimborso delle spese pari ad euro 484,38 sostenute, quale componente del Consiglio Giudiziario del
Distretto della Corte di Appello di Palermo, per la partecipazione a n. 9 sedute del Consiglio Giudiziario
nell’anno 2019 (02/05/2019 – 06/06/2019 – 20/06/2019 – 18/07/2019 – 03/10/2019 – 17/10/2019 –
07/11/2019– 05/12/2019– 19/12/2019). Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete
Giuseppe nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Stefano Paolo
Genco dell’importo pari ad € 484,38, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa di competenza
dell’anno 2019, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere
Tesoriere all’emissione del relativo mandato.
*********
§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE DI RIMBORSI), il
Presidente comunica che l’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 23/10/2018, ha richiesto il
rimborso delle spese pari ad euro 322,92 sostenute, quale componente del Consiglio Giudiziario del
Distretto della Corte di Appello di Palermo, per la partecipazione a n. 6 sedute del Consiglio Giudiziario
nell’anno 2020 (16/01/2020 – 06/02/2020 – 20/02/2020 – 05/03/2020 – 16/07/2020 – 10/09/2020). Il
Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di R.P.C.T., delibera
di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Stefano Paolo Genco dell’importo pari ad € 322,92,
relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato,
delegando il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato.

********
§ Prima di passare al prossimo argomento all’o.d.g., prende la parola il Consigliere Tesoriere Avv.
Tiziana Pugliesi, la quale riferisce che, da una verifica dell’andamento delle uscite, è emerso che gli
stanziamenti di un capitolo di spesa, Cap. 18.2 acquisto beni – macchine, si è dimostrato insufficiente
13

per far fronte agli impegni ad esso riferiti e ciò a seguito di sopravvenute e imprevedibili esigenze
dell’ufficio.
Nello specifico, lo scorso 2 ottobre 2020 il server gestionale dell’Ordine, molto probabilmente a causa
di un black out elettrico verificatosi nella giornata precedente, è risultato non più funzionante con la
inevitabile conseguenza che i software dell’ufficio (programma di gestione, programma di contabilità e
protocollo informatico) erano inutilizzabili.
Informato dell’accaduto, l’amministratore di rete dell’Ordine, Daniele Perinzano, dopo avere effettuato il
sopralluogo di verifica, appurava che si trattava di un problema al boot (avvio) del server gestionale HP
con Windows Server 2008 R2, problema verosimilmente causato da un guasto ai dischi e/o al controller
degli stessi. Suggeriva comunque di non procedere con un intervento di assistenza sul server in
garanzia, in quanto il server in questione era obsoleto, acquistato nel 2007, e non più conforme alle
esigenze di affidabilità richieste. Inoltre, secondo l’amministratore di rete, altro fattore non trascurabile
era la presenza sul server di un sistema operativo (Windows Server 2008 R2 Standard) non più
supportato dal produttore e pertanto non conforme alle normative nazionali ed europee (GDPR) in
materia di privacy e di tutela dei dati aziendali, che avrebbe esposto il server e i dati dell’ente a concreti
rischi informatici. Pertanto, riteneva più funzionale alle esigenze dell’ufficio, procedere all’acquisto di un
nuovo pc con relativa memoria aggiuntiva, che avrebbe rimpiazzato il server, con una spesa di euro
733,00 oltre iva. Ciò avrebbe consentito di eliminare il costo fisso annuale per il rinnovo della garanzia
del server HP, pari ad euro 782,00 iva compresa, tra l’altro in scadenza il 13.10.2020, che avrebbe in
ogni caso garantito una copertura su guasti fisici (hardware) ma non certo gli aggiornamenti al software
di sistema, mantenendo pertanto una macchina con un software di sistema non adeguato.
La possibilità di sostenere tale maggiore spesa si è potuta ottenere ricorrendo alla riduzione di altro
capitolo non ancora utilizzato e per la precisione azzerando la capienza del capitolo di spesa, Cap. 12.9
“Spese di gestione - garanzia e manutenzione server”, pari ad euro 900,00, capitolo di spesa che, come
detto, non sarà più utilizzato.
Comunica pertanto che si rende indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione
relativo all’anno in corso al fine di poter costituire i fondi necessari a seguito della summenzionata
sopravvenuta esigenza dell’attività istituzionale.
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere,
PREMESSO che il Consiglio dell’Ordine in data 30 luglio 2020 ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2020, che deve essere ancora sottoposto al vaglio dell’assemblea degli iscritti rinviata per
l’emergenza sanitaria ancora in corso;
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RITENUTO che si rende pertanto indifferibile apportare le dovute variazioni al bilancio di previsione
relativo all’anno in corso al fine di poter costituire i fondi necessari a seguito delle summenzionate
sopravvenute esigenze delle attività istituzionali;
RILEVATO che sarà possibile procedere a dette variazioni azzerando la capienza del capitolo di
spesa, Cap. 12.9 “Spese di gestione - garanzia e manutenzione server”, pari ad euro 900,00, capitolo
di spesa che, come detto, non sarà più utilizzato.
RITENUTO
- che i fabbisogni di spesa sono evidenziati nella tabella sotto riportata:
capitolo

Previsione

pagato

differenza
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ACQUISTO BENI

18/1

MOBILI UFFICIO

1000.00

700.00

18/2

MACCHINE

5000.00

5632,30

18/3

SITO WEB

150.00

140.30

9.70

18/4

SOFTWARE

2900.00

2196.13

703.87

TOTALE

9.050.00

8.668.73

381.27

In +

In 300.00
632.30

verificato che la variazione rispetta il pareggio finanziario del bilancio

2020,

approvato

dal

Consiglio nella seduta del 30 luglio 2020, ma non ancora dall'assemblea degli iscritti per le ben note
prescrizioni legate all’emergenza sanitaria COVID-19;
Propone al Consiglio
di approvare
di spesa

la variazione

al bilancio

di

previsione

2020, per l'aumento

del capitolo

18.2 mediante la riduzione del capitolo di spesa 12.9, senza attingere a maggiori

entrate, come da dettagliato

prospetto che di seguito si riporta:
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CAP. 12

SPESE DI GESTIONE

Previsione
Variazione
1.149.70
0,00

Assestato
1.149.70

12.1

CANCELLERIA

12.2

SPESE POSTALI

700.00

0,00

700.00

12.3

NOTIFICHE

400.00

0,00

400.00

12.4

VARIE

1.120.00

0,00

1.120.00

12.5

FUNZIONI ISTITUZIONALI - ASSEMBLEE

600.00

0,00

600.00

12.6

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

900.00

0,00

900.00

12.7

FORMAZIONE LAVORATORI

0.00

0,00

0.00

12.8

Servizio di conservazione fatture

200.00

0,00

200.00

12.9

ESTENSIONE GARANZIA E ANTIVIRUS SERVER

900.00

-900.00

0.00

12.10

Canone assistenza annuale centralino telefonico – servizio fax

402.60

0,00

402.60

12.11

PEC - CANONE E CONSERVAZIONE

300.00

0,00

300.00

12.12

PROTOCOLLO INFORMATICO
Totale Variazione spese di gestione

CAP. 18

ACQUISTO BENI

835.70

0,00

835.70

7.508,00

-900.00

6.608,00

Previsione
Variazione
1000.00
0,00

Assestato
1000.00

18.1

MOBILI UFFICIO

18.2

MACCHINE

5000.00

+900.00

5900.00

18.3

SITO WEB

150.00

0,00

150.00

18.4

SOFTWARE

2900.00

0,00

2900.00

9.050,00

+900,00

9.950,00

Totale Variazione Acquisto beni

Le variazioni qui sopra proposte evidenziano una buona tenuta dei conti e una gestione oculata,
ove si consideri che gli obiettivi di bilancio risultano sostanzialmente realizzati e che gli aumenti di spesa
sono legati a sopravvenute esigenze non precedentemente preventivabili.
Il Consiglio, preso atto della relazione ampiamente illustrata dal Tesoriere, all’unanimità dei presenti,
approva le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2020 e dispone altresì l’invio di estratto del
presente verbale al Revisore Unico dei Conti Avv. Biagio Bosco.
**********
§ In relazione al quattordicesimo 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 illustra la bozza, trasmessa a tutti i consiglieri in data 23.10.2020, del 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 approva il testo della
convenzione, proponendo l’erogazione di un contributo annuo di € 1.500,00 previa rendicontazione da
parte dell’O.C.C.. Il Consiglio, altresì, dispone l’inoltro all’Avv. Pietro Bruno, responsabile dell’Organismo
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di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’O.D.C.E.C. di Trapani, della bozza oggi
approvata ai fini di una stesura definitiva condivisa.
***********
§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Presidente
comunica che il Centro Acustico Caimi, fornitore autorizzato ASP e INAIL, specializzato in tecniche audio
protesiche, con decennale esperienza nel settore, con nota del 17.11.2020, ha proposto una
convenzione in favore degli iscritti e dei loro familiari al fine di usufruire, oltre che di una pluralità di
servizi del tutto gratuiti, anche di una scontistica pari al 25 % sugli apparecchi. Il Consiglio rinvia ogni
decisione.
***********
§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il
Presidente comunica che la Map Prestigiacomo Mode s.r.l., con nota del 17.11.2020, ha trasmesso una
proposta di convenzione in favore degli iscritti con la possibilità di usufruire di uno sconto del 20 %
effettuando acquisti presso la Boutique IdressMap di Via Torrearsa 41. Il Consiglio rinvia ogni decisione.
**********
§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (ASSEGNAZIONI DELEGHE CONSIGLIO), il
Presidente, a seguito delle recenti variazioni della composizione del consiglio, propone l’assegnazione
delle seguenti deleghe di settore:
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, L’A.N.M., COLLEGI E ORDINI
PROFESSIONALI
Avv. Vito Galluffo
Avv. Maria Orlando
Avv. Tiziana Pugliesi
RAPPORTI CON L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Avv. Vito Galluffo
RAPPORTI CON LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
Avv. Giacoma Castiglione
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Avv. Giuseppe Marabete
Avv. Maria Orlando
Avv. Tiziana Pugliesi
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DI
PALERMO, CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI TRAPANI E CON LA SCUOLA DI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “AVV. PIETRO DRAGO” E CON LE
SCUOLE DI FORMAZIONE IN GENERE.
Avv. Vito Galluffo
Avv. Domenico Amoroso
Avv. Giacoma Castiglione
Avv. Maria Orlando
Avv. Vincenzo Perniciaro
Avv. Tiziana Pugliesi
RAPPORTI CON I MAGISTRATI DELLA SEZ. PENALE. RAPPORTI CON LA CAMERA PENALE
“GIUSEPPE RUBINO” DI TRAPANI E CON LE ALTRE CAMERE PENALI.
Avv. Vito Galluffo
Avv. Giacoma Castiglione
Avv. Tiziana Pugliesi
RAPPORTI CON L’UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA E CON GLI ORDINI DEL
DISTRETTO
Avv. Vito Galluffo
Avv. Michele Guitta
Avv. Vincenzo Perniciaro
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Avv. Giulio Vulpitta
RAPPORTI CON I MAGISTRATI DELLA SEZ. CIVILE. RAPPORTI CON LA CAMERA CIVILE DI
TRAPANI E CON LE ALTRE CAMERE CIVILI
Avv. Brigida Adamo
Avv. Giuseppe Marabete
Avv. Maria Orlando
Avv. Vincenzo Perniciaro
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Avv. Vito Galluffo
Avv. Maria Orlando
Avv. Giulio Vulpitta
TAR - COMMISSIONE TRIBUTARIA
Avv. Salvatore Ciaravino
Avv. Giuseppe Marabete
INCARICATO SITO INTERNET
Avv. Maria Orlando
INCARICATI MEDIAZIONE/ NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Avv. Brigida Adamo
Avv. Giuseppe Marabete
Avv. Michele Guitta
Avv. Vincenzo Perniciaro
LA COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE PER I PROCEDIMENTI CIVILI
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Avv. Brigida Adamo
Avv. Michele Guitta
Avv. Maria Orlando
Avv. Vincenzo Perniciaro
LA COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE PER I PROCEDIMENTI PENALI
Avv. Domenico Amoroso
Avv. Giacoma Castiglione
Avv. Tiziana Pugliesi
Avv. Giulio Vulpitta

PARI OPPORTUNITÀ
Avv. Brigida Adamo
Avv. Giacoma Castiglione
Avv. Maria Orlando
ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Avv. Tiziana Pugliesi
Avv. Giulio Vulpitta
RAPPORTI CON P.A.
Avv. Vito Galluffo
Avv. Michele Guitta
Avv. Domenico Amoroso
Avv. Tiziana Pugliesi
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Avv. Giulio Vulpitta
DIFENSORI D'UFFICIO
Avv. Giacoma Castiglione
Avv. Tiziana Pugliesi
Avv. Giulio Vulpitta
COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI ED
AMMINISTRATIVI
Avv. Brigida Adamo
Avv. Michele Guitta
Avv. Vincenzo Perniciaro
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Avv. Brigida Adamo
Avv. Giuseppe Marabete
Avv. Michele Guitta
Avv. Vincenzo Perniciaro
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Avv. Brigida Adamo
Avv. Giuseppe Marabete
Avv. Vincenzo Perniciaro
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Avv. Giuseppe Marabete
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI E ALCAMO
Avv. Domenico Amoroso
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Avv. Vincenzo Perniciaro
Avv. Tiziana Pugliesi
Avv. Giulio Vulpitta
RESPONSABILE PAGINA FACEBOOK.
Avv. Vito Galluffo

Il Consiglio, all’unanimità, approva le deleghe proposte dal Presidente.
********
Si dà atto che alle ore 14,40 risulta collegata in videoconferenza anche il Consigliere Avv.
Giacoma Castiglione e che, quindi, sono presenti n. 10 consiglieri.
*******
§ Si passa pertanto alla trattazione dell’undicesimo punto posto all’O.d.G., precedentemente
sospeso per assenza del Consigliere Delegato, (COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI) e il Presidente rende noto che il Comitato per le Pari
opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, con nota del 10/11/2020, ha trasmesso una proposta
di integrazione dei protocolli per la regolamentazione delle udienze civili e penali nell’ipotesi di legittimo
impedimento, da sottoporre, per il tramite del Consiglio dell’Ordine, alle locali autorità giudiziarie quale
proposta di protocollo da adottare presso la Corte di Appello di Palermo e il Tribunale di Trapani. Il
Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, approva il protocollo e ne dispone la
trasmissione al Presidente del Tribunale.
*******
§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE), il Presidente, vista la necessità,
nell’attuale contesto emergenziale, di provvedere in urgenza a rifornire l’Ordine del materiale igienicosanitario ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro, ha dato
incarico alla segreteria di effettuare una ricerca di mercato tramite internet per verificare la disponibilità
dei prodotti e, al tempo stesso, e controllare i preventivi al prezzo minore.
Il Consiglio, dato atto che si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato, all’esito della quale sono
stati reperiti i prodotti necessari ad un prezzo conveniente per l'amministrazione ovvero al costo di €
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49,90 I.C per l’acquisto di un flacone di GEL MANI IGIENIZZANTE SEPTAVIR (5 litri), al prezzo di €
33,80 I.C per la fornitura di n. 20 MASCHERINE FFP2 CON MARCHIO CE, al costo € 20,00 oltre € 5,00
costi di spedizione per l’acquisto di n. 2 VIRPUR SPRAY IGIENIZZANTE mani e superfici (500 ml alcol
70% ); considerato che l’importo complessivo per la fornitura a farsi è pari ad € 108,70 I.C. e trova
copertura sul capitolo di spesa 30/3 del Bilancio preventivo 2020; previa astensione del Consigliere Avv.
Marabete Giuseppe nella qualità di R.P.C.T., delibera di procedere all’acquisto dei beni individuati per
un costo totale complessivo di € 108,70 così determinato:
-

N. 1 flacone di GEL MANI IGIENIZZANTE SEPTAVIR (5 litri), al costo di € 49,90 I.C.;

-

n. 20 MASCHERINE FFP2 CON MARCHIO CE al costo di € 33,80 I.C.;

-

n. 2 SPRAY IGIENIZZANTE mani e superfici (500 ml alcol 70% ) al costo di € 20,00 I.C. oltre € 5,00
spese di spedizione.
Il Consiglio dà incarico alla Segreteria di procedere agli acquisti sopra deliberate, autorizzando il
Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento per il rimborso delle spese
anticipate.
**********
§ Sempre in relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE), il Presidente propone, per
la prevenzione e sicurezza del personale dipendente in relazione all’emergenza sanitaria covid-19, di
sottoporre i lavoratori a degli accertamenti sanitari periodici con oneri a carico dell’Ordine. Il Consiglio
approva la proposta e delibera in conformità, autorizzando il controllo con tampone rapido a cadenza
quindicinale.
***********
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20
e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE
Avv. Vito Galluffo
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