ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 13,45, in Trapani, nei locali
dell’Ordine ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore –
Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Guitta
Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Vulpitta Giulio.
Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale,
dichiara aperta la seduta.
*********
§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI
PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di
delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi
professionali di cui hanno curato l’istruttoria.
1) Con riferimento all’istanza N. 3381/2019 di prot. del 04/12/2019 – F13 C N. 21/2019 presentata
dall’Avv. ============ per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni
svolte in favore del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Maria Orlando,
riferisce che, all’esito dell’istruttoria espletata e alla luce dell’attività professionale svolta, in data
19.2.2020, sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta avanzata
dall’iscritto per la liquidazione di un compenso pari ad € =======, oltre spese generali ed accessori di
legge. In relazione all’opera prestata, all’importanza sia della mediazione espletata, sia del giudizio di
cognizione promosso avanti il Tribunale di Palermo, il compenso è stato rideterminato in € =========,
oltre spese generali ed accessori di legge, solo relativamente alla liquidazione del giudizio di
cognizione promosso avanti il Tribunale di Palermo portante il N. =====/2015 R.G., in quanto è stata
esclusa la fase decisionale poiché non espletata.
L’Avv. ============, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha formulato alcuna
osservazione in merito alla proposta di liquidazione.
Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le
indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ============ (Prot. N. 3381/2019 del 04/12/2019 – F13 C N.
21/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi
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professionali nei confronti del proprio cliente Sig. ============, per l’attività professionale in materia
stragiudiziale civile e giudiziale civile di seguito indicata:
1) procedura di mediazione obbligatoria promossa innanzi l’organismo di ============.;
2) giudizio civile di merito n. ============;
Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo
scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso
per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;
Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990
e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla
parcella professionale;
Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di
quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi
all’accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata dall’iscritto;
Ritenuto che l’Avv. ============, avuta notizia della proposta di liquidazione, che prevede
l’esclusione del compenso per la fase decisionale relativamente alla liquidazione del giudizio di
cognizione, non ha formulato osservazioni ai motivi ostativi comunicati;
Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura della pratica, al numero ed all’importanza delle
questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione di un
compenso pari ad euro =========, tenuto conto dei parametri previsti per l’attività in ambito
stragiudiziale e giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca
dell’esaurimento delle prestazioni;
Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria, ad unanimità,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ============ del compenso
complessivo di € =========, modificando l’originaria richiesta.
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E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle
eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della
tassa consiliare di opinamento.
Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di
acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con
riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste
l’importo degli acconti eventualmente percepiti.

********
2) Con riferimento all’istanza N. 3421/2019 di Prot. del 06/12/2019 – F13 P N.20/2019 presentata
dall’Avv. ============ per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale
difensore d’ufficio del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi,
esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta dell’Avv. ============, atteso che, sulla
fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le
prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca
dell’esaurimento delle prestazioni.
Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le
indicazioni fornite dal consigliere delegato.
Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ============ (Prot. N. 3421/2019 del 06/12/2019 – F13 P
N.20/2019) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità
per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte
quale difensore d’ufficio del Sig. ============, nel procedimento penale n. ============ R.G.
Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica definito con sentenza n.
============.
Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del
1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità
sulla parcella professionale;
Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi,
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
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dell’esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);
Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado
dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso
per un importo pari ad € ============, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;
ad unanimità,
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.
********
§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere
favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato
con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.
Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle
domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono
le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste
per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza
dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell’art.127 del richiamato decreto
n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in
giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta;
ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il
patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n.
25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle
istanze N. 136/2020 G.P., N. 143/2020 G.P., N. 144/2020 G.P. e N. 145/2020 G.P. e del Consigliere
Avv. Vincenzo Perniciaro

in relazione all’istanza N. 164/2020 G.P., delibera di ammettere in via

anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato
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le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 53/2020 G.P.; N. 56/2020 G.P.; N.
57/2020 G.P.; N. 54/2020 G.P.; N. 58/2020 G.P.; N. 59/2020 G.P.; N. 60/2020 G.P.; N. 51/2020 G.P.;
N. 62/2020 G.P.; N.64/2020 G.P.; N. 63/2020 G.P.; N. 65/2020 G.P.; N. 66/2020 G.P.; N. 67/2020 G.P.;
N. 68/2020 G.P.; N. 69/2020 G.P.; N. 70/2020 G.P.; N. 71/2020 G.P.; N. 72/2020 G.P.; N. 73/2020 G.P.;
N. 74/2020 G.P.; N. 75/2020 G.P.; N. 76/2020 G.P.; N. 78/2020 G.P.; N. 79/2020 G.P.; N. 80/2020 G.P.;
N. 81/2020 G.P.; N. 82/2020 G.P.; N. 83/2020 G.P.; N. 84/2020 G.P.; N. 85/2020 G.P.; N. 86/2020 G.P.;
N. 87/2020 G.P.; N. 89/2020 G.P.; N. 88/2020 G.P.; N. 92/2020 G.P.; N. 91/2020 G.P.; N. 90/2020 G.P.;
N. 93/2020 G.P.; N. 94/2020 G.P.; N. 95/2020 G.P.; N. 97/2020 G.P.; N. 96/2020 G.P.; N. 99/2020 G.P.;
N. 98/2020 G.P.; N. 100/2020 G.P.; N. 101/2020 G.P.; N. 103/2020 G.P.; N. 104/2020 G.P.; N.
102/2020 G.P.; N. 105/2020 G.P.; N. 107/2020 G.P.; N. 108/2020 G.P.; N. 109/2020 G.P.; N. 111/2020
G.P.; N. 113/2020 G.P.; N. 114/2020 G.P.; N. 112/2020 G.P.; N. 115/2020 G.P.; N. 116/2020 G.P.; N.
117/2020 G.P.; N. 118/2020 G.P.; N. 119/2020 G.P.; N. 120/2020 G.P.; N. 121/2020 G.P.; N. 122/2020
G.P.; N. 123/2020 G.P.; N. 124/2020 G.P.; N. 126/2020 G.P.; N. 128/2020 G.P.; N. 125/2020 G.P.; N.
129/2020 G.P.; N. 130/2020 G.P.; N. 131/2020 G.P.; N. 132/2020 G.P.; N. 133/2020 G.P.; N. 135/2020
G.P.; N. 136/2020 G.P.; N. 137/2020 G.P.; N. 134/2020 G.P.; N. 138/2020 G.P.; N. 139/2020 G.P.; N.
140/2020 G.P.; N. 141/2020 G.P.; N. 142/2020 G.P.; N. 143/2020 G.P.; N. 144/2020 G.P.; N. 145/2020
G.P.; N. 146/2020 G.P.; N. 147/2020 G.P.; N. 148/2020 G.P.; N. 149/2020 G.P.; N. 150/2020 G.P.; N.
151/2020 G.P.; N. 154/2020 G.P.; N. 152/2020 G.P.; N. 153/2020 G.P.; N. 156/2020 G.P.; N. 159/2020
G.P.; N. 155/2020 G.P.; N. 158/2020 G.P.; N. 160/2020 G.P.; N. 161/2020 G.P.; N. 162/2020 G.P.; N.
165/2020 G.P.; N. 167/2020 G.P.; N. 163/2020 G.P.; N. 164/2020 G.P.; N. 170/2020 G.P.; N. 171/2020
G.P.; N. 172/2020 G.P.; N. 173/2020 G.P.; N. 174/2020 G.P.; N. 175/2020 G.P.; N. 176/2020 G.P.; N.
178/2020 G.P.; N. 180/2020 G.P.; N. 182/2020 G.P.; N. 184/2020 G.P.; N. 181/2020 G.P.; N. 186/2020
G.P.; N. 183/2020 G.P.; N. 185/2020 G.P.; N. 187/2020 G.P.; N. 188/2020 G.P.; N. 190/2020 G.P.;
come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che
ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori
nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.
********
§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO), il
Consigliere Segretario relaziona sull’incontro dell’11 febbraio 2020 con il Presidente della Corte di
Appello in cui si è discusso sulle tematiche relative alle criticità “Patrocinio a spese dello Stato”
nonché sull’andamento dei pagamenti per l’anno 2020. Il Consiglio prende atto.
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********
§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI
ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del
Consiglio l’istanza in data 07/02/2020 dell’Avv. Di Dio Tobia, iscritto al n. 971 dell’Albo degli Avvocati
con anzianità 30/01/2018, 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 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. Di Dio Tobia, nato a Caltagirone (CT) il 19.04.1972, 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. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
NAZIONALE DEI

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

Consiglio l’istanza presentata in data 20/02/2020 dall’Avv. Stabile Ivan, nato a Torino il 27/10/1979,
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. a),
disp. att. c.p.p.;
Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi 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
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di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio
dell’Avv. Stabile Ivan, nato a Torino il 27/10/1979 (STBVNI79R27L219P), iscritto al N. 967 dell’Albo
degli Avvocati con anzianità 30/01/2018. 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.

NELL’ELENCO NAZIONALE DEI

(DOMANDE D’ISCRIZIONE

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20/02/2020 dall’Avv. Gagliano Vittorio, nato ad
Alcamo (TP) il 12/12/1978, 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. a),
disp. att. c.p.p.;
Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi 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. Gagliano Vittorio, nato ad Alcamo (TP) il 12/12/1978 (GGLVTR78T12A176O), iscritto al N.
963 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018. 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.

NELL’ELENCO NAZIONALE DEI

(DOMANDE D’ISCRIZIONE

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20/02/2020 dall’Avv. Calvaruso Sebastiano, nato
ad Alcamo (TP) il 19/11/1989, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio,
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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. a),
disp. att. c.p.p.;
Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi 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. Calvaruso Sebastiano, nato ad Alcamo (TP) il 19/11/1989 (CLVSST89S19A176D), iscritto al
N. 957 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018. 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.

NELL’ELENCO NAZIONALE DEI

(DOMANDE D’ISCRIZIONE

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20/02/2020 dall’Avv. D’Angelo Vito, nato ad
Alcamo (TP) il 24/04/1981, 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. a),
disp. att. c.p.p.;
Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi 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. D’Angelo Vito, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981 (DNGVTI81D24A176I), iscritto al N. 1003
dell’Albo degli Avvocati con anzianità 24/10/2019. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale
Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.
********
§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL’ELENCO
NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le
domande per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati di
seguito indicati:
Avv. Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;
Avv. Alessandra Alessio, nato a Borgomanero (NO) il 22/04/1979;
Avv. Asta Caterina, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981;
Avv. Saladino Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970;
Avv. Li Medici Rosaria, nata ad Erice (TP) il 13/09/1973;
Avv. Altese Fabio Maria, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968;
Avv. Simone Vullo Chiara, nata a Roma il 07/09/1956;
Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967;
Avv. Coppola Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 27/09/1981;
Avv. Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975;
Avv. D’Angelo Eugenio, nato a Trapani il 04/01/1955;
Avv. Strade Katiuscia Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 12/02/1975;
Avv. Ciacio Damiano, nato a Palermo il 12/10/1979;
Avv. Russo Luca, nato a Trapani il 13/08/1967;
Avv. Brillante Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982;
Avv. Alcamo Stefania, nata a Castelvetrano (TP) il 17/04/1980;
Avv. Pirrone Claudio, nato a Partinico (PA) il 21/07/1980;
Avv. Coppola Umberto, nato a Trapani il 03/08/1967;
Avv. Gabriele Carmelo Vittorio, nato a Castelvetrano (TP) il 13/05/1954;
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Avv. Corso Antonino, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976;
Avv. Pocorobba Giancarlo, nato ad Erice (TP) il 26/05/1981;
Avv. Scaringi Agatino, nato a Potenza l’11/03/1959;
Avv. Benenati Giuseppe Maria Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 19/02/1955;
Avv. Adamo Giuliano, nato ad Erice (TP) il 28/09/1972;
Il Consiglio:
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
2018 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 degli Avvocati Alessandra Alessio, Simone Vullo Chiara, Gagliardo Massimo,
D’Angelo Eugenio, Gabriele Carmelo Vittorio, Scaringi Agatino e Benenati Giuseppe Maria
Massimo per avere beneficiato nell’anno 2018 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. Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;
Avv. Alessandra Alessio, nato a Borgomanero (NO) il 22/04/1979;
Avv. Asta Caterina, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981;
Avv. Saladino Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970;
Avv. Li Medici Rosaria, nata ad Erice (TP) il 13/09/1973;
Avv. Altese Fabio Maria, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968;
Avv. Simone Vullo Chiara, nata a Roma il 07/09/1956;
Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967;
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Avv. Coppola Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 27/09/1981;
Avv. Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975;
Avv. D’Angelo Eugenio, nato a Trapani il 04/01/1955;
Avv. Strade Katiuscia Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 12/02/1975;
Avv. Ciacio Damiano, nato a Palermo il 12/10/1979;
Avv. Russo Luca, nato a Trapani il 13/08/1967;
Avv. Brillante Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982;
Avv. Alcamo Stefania, nata a Castelvetrano (TP) il 17/04/1980;
Avv. Pirrone Claudio, nato a Partinico (PA) il 21/07/1980;
Avv. Coppola Umberto, nato a Trapani il 03/08/1967;
Avv. Gabriele Carmelo Vittorio, nato a Castelvetrano (TP) il 13/05/1954;
Avv. Corso Antonino, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976;
Avv. Pocorobba Giancarlo, nato ad Erice (TP) il 26/05/1981;
Avv. Scaringi Agatino, nato a Potenza l’11/03/1959;
Avv. Benenati Giuseppe Maria Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 19/02/1955;
Avv. Adamo Giuliano, nato ad Erice (TP) il 28/09/1972.
Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.
********
§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (PROCEDURA CANCELLAZIONE ALBO
AVVOCATI), con riferimento alla prefissata audizione delle ore 14,00 dell’Avv. ============

il

Consigliere Segretario dà atto che, in data odierna, l’Avv. ============ ha comunicato di essere
impossibilitato a presenziare all’odierna seduta per sopravvenuti motivi a tal uopo allegando la
documentazione giustificativa. Il Consiglio, preso atto dell’impedimento rappresentato dall’iscritto,
delibera di rinviare l’audizione dell’Avv. ============ alla seduta fissata per il giorno 12 marzo 2020,
alle ore 14,00, presso i locali dell’Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia. Manda al Consigliere
Segretario per le comunicazioni all’interessato.
********
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§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI
PER ANTICIPAZIONE SEMESTRE DI TIROCINIO NEL CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI), il
Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20.1.2020 dal
Sig. Palermo Salvatore, nato ad Erice (TP) il 17/10/1986, iscritto all’ultimo anno del corso di laurea
magistrale (LMG-01) dell’Università Telematica Pegaso, volta ad ottenere l’iscrizione anticipata nel
Registro dei Praticanti Avvocati a norma dell’art. 41, comma 6 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012,
n. 247, per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il
conseguimento della laurea in giurisprudenza, in forza della convenzione tra il COA di Trapani e
l’Università Telematica Pegaso.
Il Consiglio:
Esaminata l’istanza e la documentazione ad essa allegata;
Vista la dichiarazione sostitutiva del Sig. Palermo Salvatore attestante il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, della citata convenzione tra il COA di Trapani e l’Università Telematica Pegaso;
Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 17, comma 1, lettere a), c), d), f), g) ed h), della Legge n. 247/2012 ed eseguite le previste
procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l’acquisizione d’ufficio delle
informazioni presso le amministrazioni competenti;
Vista la dichiarazione rilasciata dagli Avvocati Palermo Giovanni e Orlando Maria, attestante il
consenso allo svolgimento della pratica anticipata presso il loro studio;
Visto il progetto formativo per l’attività di tirocinio con l’indicazione del tutor accademico;
Ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti degli artt. 40 e 41, co. 6, lett. d), della Legge N.
247/2012, dall’art. 5 del D.M. del 17/03/2016, N. 70 e dalla convenzione sottoscritta Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e l’Università Telematica Pegaso,
Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
l’iscrizione anticipata del Sig. Palermo Salvatore, nato ad Erice (TP) il 17/10/1986, nel Registro dei
Praticanti Avvocati a norma dell’art. 41, comma 6 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Avverte, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4 comma 12° della convenzione, il periodo di tirocinio svolto
durante gli studi universitari rimane privo di effetti se lo studente praticante, pur avendo conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza, non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al
registro dei praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

12

********
§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI
AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data
10.02.2020 dal Dott. Adamo Gioacchino, nato a Palermo il 24/09/1988, volta ad ottenere la
cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati
al patrocinio - ex art. 8 R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985 .
Il Consiglio:
Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;
Ritenuto che il Dott. Adamo Gioacchino è stato iscritto al n. 2540 del Registro dei Praticanti Avvocati
con delibera consiliare del 17/01/2014 ed è stato ammesso all’esercizio del patrocinio - ex art. 8
R.D.L. n 1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985 - dinanzi ai Giudici di Pace ed
ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare
del 28/04/2015 (giuramento: 22 maggio 2015);
Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano
comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;
Ritenuto che il Dott. Adamo Gioacchino è in regola con il pagamento dei contributi annuali
d’iscrizione al Registro sino all’anno 2019;
Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,
DELIBERA
la cancellazione del Dott. Adamo Gioacchino, nato a Palermo il 24/09/1988, dal Registro dei
Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. Dispone la
concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto
all’Ordine per l’anno 2020.
Avverte, inoltre, che la cancellazione dall’Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di
proseguire l’attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa
a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto
della Corte di Appello di Palermo.
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Fà presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire
responsabilità di natura penale e patrimoniale. Dispone che la presente delibera venga comunicata
all’interessato e alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed
Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
*********
§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO PRATICANTI
AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE
PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
datata 11/02/2020 del Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992, iscritto al N. 2820 del
Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare
l’attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31
dicembre 2012, n. 247.
Il Consiglio:
Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;
Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel
Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 23/04/2018;
Visto il disposto di cui al comma 2° dell’art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n.
70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione
forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
Ritenuto che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché il richiedente possa
essere ammesso ad esercitare l’attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41,
comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;
Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale; Ad
unanimità ed in applicazione dell’art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,
DELIBERA
di ammettere il praticante avvocato Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992 - ad
esercitare l’attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data
dell’odierna deliberazione - in sostituzione degli Avvocati Orlando Vincenzo e Orlando Giordano,
presso i quali svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità degli stessi anche se si
tratta di affari non trattati direttamente dai medesimi, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice
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di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati
contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al
Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.
Per gli effetti di cui sopra dispone l’iscrizione del Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice (TP) il
26/10/1992, nell’apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone
che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata
ovvero raccomandata a.r. nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Orlando Vincenzo
e dell'Avv. Orlando Giordano.
*********
§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI
PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12°
DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del
Consiglio l’istanza depositata in data 20/02/2020 (prot. n. 729 del 21.02.2020) dalla Dott.ssa Fici
Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, iscritta al N. 2724 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto
da quest’Ordine, volta ad ottenere la revoca l'autorizzazione ad esercitare l’attività professionale nei
limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge n. 247/2012, per sopravvenuti
motivi di incompatibilità, avendo sottoscritto in data 20.02.2020 un contratto di lavoro subordinato.
Il Consiglio, presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;
Ritenuto che la Dott.ssa Fici Jessica è iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, giusta delibera
consiliare del 20/09/2016 e che la stessa risulta ammessa ad esercitare l’attività professionale - per un
periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 27/02/2018 - in sostituzione dell’avvocato Zaccarini
Carlo Massimo nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre
2012, n. 247;
Ritenuta la sussistenza della causa di incompatibilità che preclude l’esercizio della professione forense;
Udita la relazione del Consigliere Segretario;
DELIBERA
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di revocare l’abilitazione concessa alla Dott.ssa Fici Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991,
all’esercizio l’attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell’avvocato Zaccarini Carlo Massimo.
Per gli effetti di cui sopra dispone la cancellazione della Dott.ssa Fici Jessica, nata ad Erice (TP) il
20/11/1991, dall’apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.
Dispone che il presente provvedimento venga notificato alla richiedente a mezzo posta
certificata

elettronica

nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Zaccarini Carlo Massimo.
*********

§ Passando all’esame del dodicesimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI
COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza
presentata in data 13/02/2020 dalla Dott.ssa Carlino Rosaria, nata a Canicattì (AG) il 23/09/1966,
iscritta al N. 2833 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/05/2018, la quale, avendo
concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della
pratica.
Il Consiglio, letta l’istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31
dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, 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 del certificato di
compiuta pratica.
*********
§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere
Segretario sottopone all’esame del Consiglio la nota presentata in data

20.2.2020 con la quale

il

Dott. Varvaro Stefano, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991, iscritto al N. 2860 del Registro dei
Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019, ha comunicato che dal 24.02.2020 proseguirà la pratica
presso lo studio dell’Avv. D’Angelo Chiara avendo cessato la frequenza dello studio dell’Avv. Ettore
Rodriquenz presso il quale ha svolto il tirocinio dal 29.01.2019 al 18.02.2020. Il Consiglio rinvia ogni
decisione alla prossima seduta all’esito della vidimazione semestrale.
*******
§ Passando all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI):

16

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 7.2.2020, ha comunicato di avere ricevuto in data 30.01.2020 una
segnalazione anonima nei confronti della tirocinante Dott.ssa ============, iscritta nel Registro dei
praticanti Avvocati di Trapani, trasmettendo tutta la documentazione per quanto di competenza. Il
Consiglio, letta la nota del C.D.D. di Palermo ed esaminata la documentazione allegata, delibera di
rubricare l’esposto nei confronti della Dott.ssa ============ al N. 8/2020 F. 12 del Reg. Gen.
Esposti e dispone, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio
Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone
notizia all’iscritta.
********
§ Passando all’esame del quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE
PREVIDENZA FORENSE):
- La Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con nota del 13/02/2020, ha reso noto che l’Avv.
============ ha provveduto a trasmettere i dati reddituali relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 (Mod.
5/2013, Mod. 5/2014 e Mod. 5/2015) in relazione ai quali la Cassa aveva inviato in data 14.11.2018
la segnalazione - ex art. 17, comma 5° Legge n. 576/1980- finalizzata alla sospensione a tempo
indeterminato dall’esercizio professionale dell’iscritto per il mancato invio del Mod. 5/2013, Mod.
5/2014 e del Mod. 5/2015. Il Consiglio, preso atto che l’iscritto ha provveduto alla regolarizzazione
dell’obbligo di comunicazione nei confronti della Cassa previsto per legge, dichiara chiusa la
pendenza.
********
§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (AGORÀ DEGLI ORDINI): il Consigliere Avv.
Orlando Maria relaziona sulla partecipazione all’incontro dell’Agorà degli Ordini tenutosi a Roma il
12.02.2020 al quale è intervenuta nella qualità di componente del gruppo di lavoro “Aggiornamento
codice deontologico ed altre iniziative in materia deontologico disciplinare“. Il Consiglio prende atto.
********
§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA):
ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI:
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- Con istanza del 20/2/2020, l’Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari – Sede di Pisa e
Trapani ha richiesto l'accreditamento, ai fini della formazione continua, del convegno dal titolo "Il
contenzioso bancario: tutele processuali e questioni controverse", che si terrà il 13/03/2020 (ore 15,15
– 18,15) presso la sala convegni La Tonnara di Bonagia Hotel ( Bonagia - Valderice ).
Il Consiglio, in applicazione dell’art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del
Consiglio Nazionale Forense, delibera l’accreditamento del convegno, con il riconoscimento di n. 3
crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento e delega a rappresentare
il Consiglio l’Avv. Giulio Vulpitta.
- Con istanza del 10/2/2020, il Prof. Ignazio Giacona, Presidente del Polo Universitario di Trapani, ha
richiesto l’accreditamento del convegno, organizzato in collaborazione con il Prof. Silvio Mazzarese e
il Prof. Avv. Fausto Alberghina, dal titolo “Le mutevoli frontiere del processo tributario” che si terrà il
prossimo 20/3/2020 (ore 15,30-18,30) a Trapani presso l’Aula Magna del Polo. Il Consiglio, in
applicazione dell’art. 17 comma 3° del Regolamento per la formazione continua del Consiglio
Nazionale Forense, delibera l’accreditamento del convegno, con il riconoscimento di n. 3 crediti
formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento.
********
§ Passando all’esame del diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE):
- Il C.N.F., con nota del 14.01.2020, ha comunicato che il quadriennio di durata in carica dei
componenti dei Consigli Giudiziari (D-L 30 marzo 2007, n. 36 convertito dalla L. 23 maggio 2007, n.
66) è prossimo alla scadenza e che i componenti attuali non sono immediatamente rieleggibili.
Ai sensi

dell'art 9 D. Lgs

Forense dovrà nominare

27

gennaio 2006, n.

25, entro aprile 2020, il Consiglio

Nazionale

i nuovi componenti indicati, mediante concertazione da effettuare a

livello distrettuale, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per ogni Distretto, secondo la consistenza
numerica prevista dalla normativa vigente.
Pertanto, sarà necessario indicare entro e non oltre il 29 febbraio 2020 i nominativi
ritenuti

idonei a ricoprire

l'importante

incarico di componenti

di colleghi

dei Consigli Giudiziari.

Il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio dichiara che, all’esito della riunione dei
rappresentanti degli Ordini del distretto, sono stati designati a ricoprire l’incarico di componenti dei
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Consigli

Giudiziari per il Distretto di Palermo l’Avv. Rosario Triolo del Foro di Marsala, l’Avv.

Massimo Fricano del Foro di Termini Imerese e l’Avv. Giuseppe Milazzo del Foro di Palermo.
*********
§ Sempre in relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE):
- La Fondazione Italiana per l'innovazione Forense, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, con
nota del 22.02.2020, ha richiesto la nomina di un referente per l'informatica dell'Ordine, che diventerà
l’interlocutore dell’Ordine con il CNF e la FIIF. Il Consigliere Referente nominato dal Consiglio è al
tempo stesso convocato il 18 marzo 2020 dalle ore 14:30 alle ore 17,00 presso la sede del CNF.
Il Consiglio, ad unanimità, designa quale referente per l’informatica dell’Ordine il Consigliere Avv.
Michele Guitta ed autorizza la partecipazione dello stesso all’incontro dei referenti in programma il
prossimo 18 marzo 2020 presso la sede del C.N.F..
- Circolare N. 1-C-2020 del 24 febbraio 2020 del Consiglio

Nazionale

Forense: precauzioni

coronavirus. Il Consiglio prende atto.
*********
§ Passando all’esame del diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI):
- Il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota in data 14/2/2020, ripropone all’attenzione del
Consiglio la questione relativa al reiterato mancato rispetto del protocollo distrettuale sul P.C.T. da
parte di diversi difensori che non provvedono al deposito in originale delle marche da bollo, utilizzate
in sede di iscrizione delle cause a ruolo per il pagamento del contributo unificato e dei diritti
forfetizzati. Alla nota è stata allegata una tabella riassuntiva predisposta dalla Segreteria della
Presidenza, sulla base delle periodiche certificazioni della cancelleria civile, in cui sono stati
evidenziati i nominativi degli avvocati che reiteratamente risultano inadempienti e per i quali la non
occasionalità della condotta omissiva configura una sostanziale elusione di un preciso obbligo
giuridico. Chiede infine al Consiglio di far conoscere le eventuali iniziative che verranno intraprese al
fine di una soluzione della tematica in questione. Il Consiglio dispone inoltrarsi circolare agli iscritti
sollecitando il rispetto del protocollo.
- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 18/02/2020, ha trasmesso copia del verbale n. 3/2020 della
riunione del 12/02/2020 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani (relatore Avv.
Giuseppina Montericcio). Il Consiglio prende atto.

********
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§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA
SICILIA):
- L’U.O.F.S., con nota in data 12/02/2020, ha trasmesso la programmazione di massima dell’attività
dell’Unione per l’anno 2020. Le prossime assemblee avranno la seguente calendarizzazione: Palermo
27/28 marzo 2020, Marsala 14/16 Maggio 2020, Siracusa 11/13 giugno 2020, Patti settembre 2020,
Caltanissetta ottobre 2020, Modica-Ragusa novembre-dicembre 2020, Messina ai primi del 2021. Il
prossimo incontro del direttivo si svolgerà il 29 Febbraio 2020 alle ore 10 presso la Tonnara di Trabia.
Al tempo stesso è stato trasmesso l'elenco delle commissioni interne che il Direttivo ha ritenuto di
istituire. I consigli dell’Ordine con meno di 1000 iscritti potranno indicare fino a tre componenti
specificando anche la preferenza delle commissioni. Le comunicazioni dovranno pervenire entro il 28
febbraio 2020. Il Consiglio designa il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio per la
commissione patrocinio a Spese dello Stato, il Consigliere Avv. Guitta Michele per la commissione
riforma processo civile e crisi d’impresa e il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo per la commissione
Consiglio di disciplina e processo telematico.
********
§ Sempre in relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI
DELLA SICILIA):
Il Consigliere Avv. Vulpitta Giulio comunica che nei gg. 13 e 14 marzo 2020 si terrà a Palermo
l’Assemblea dell’Unione. Il Consiglio delega alla partecipazione all’Assemblea dell’Unione il
Consigliere Avv. Vulpitta Giulio, il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, il Consigliere
Avv. Guitta Michele e il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo.
********
§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):
- Il Rotary Club di Trapani, con nota dell’11.02.2020, ha comunicato di avere assunto la decisione di
riproporre per l’anno 2020 il premio di laurea “Avvocato Giuseppe Rubino”, il cui bando è stato
trasmesso in allegato alla nota. Al contempo, il Rotary Club sarebbe lieto se l'ordine degli avvocati di
Trapani concedesse patrocinio gratuito alla nostra iniziativa. Il Consiglio concede il patrocinio non
oneroso ed autorizza utilizzo del logo.
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- L’Istituto di Istruzione Superiore V. Fardella, con nota del 20.02.2020, ha comunicato la propria
adesione al progetto legalità “Torneo della disputa dire e contraddire” per l’anno scolastico 2020-2021.
Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta stante l’assenza del Consigliere delegato Avv.
Castiglione Giacoma.
********
§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI):
- Fattura N. 1220100321 del 31/01/2020 della VISURA S.p.A. dell'importo di euro 835,70 per saldo
corrispettivo relativo al “canone 2020 per manutenzione assistenza software: “protocollo informatico
ex DPCM 23/12/2013” e servizio conservazione registro giornaliero di protocollo”, di cui € 685,00
quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 150,70 (split payment) da versare
all’Erario. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T.,
delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell’importo imponibile della
fattura pari ad €

685,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il

Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 150,70,
relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge.
- Fattura N. 1920023608 del 05/02/2020 della VISURA S.p.A. dell’importo complessivo di € 427,00
per canone annuale 2020 relativo a: “Servizi Area Penale Trascrizioni verbali udienza”, di cui € 350,00,
quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 77,00 (split payment) da versare
all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe,
n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell’importo
imponibile della fattura pari ad € 350,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato,
delegando il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad €
77,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di
legge.
- Fattura N. 1920023610 del 05/02/2020 della VISURA S.p.A. dell’importo complessivo di € 610,00
per canone annuale 2020 relativo a: “Servizi Area Penale Servizio Procura 335”, di cui € 500,00, quale
corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 110,00 (split payment) da versare all’Erario
tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di
R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della VISURA S.p.A. dell’importo imponibile
della fattura pari ad € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il
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Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00,
relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge.
- Fattura N. 32 del 12/02/2020 della Damper Sistemi dell’importo complessivo di € 1.661,64 a saldo
del corrispettivo per la fornitura di N. 5 PC 290 G2 [postazioni pubblico (4) + postazione bancone (1)],
N. 1 PC HP 290 G1 [postazione consiglio (1)], N. 2 PC Lenovo TS V530

[(postazioni

amministrazione/segreteria (2)] , N. 1 Notebook Lenovo, costi trasferta e installazione, di cui €
1362,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 299,64 (split payment) da
versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete
Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore
dell’importo imponibile della fattura pari ad

della Damper Sistemi

€ 1362,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario

dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA
pari ad € 299,64, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le
modalità di legge.
- Fattura N. 33 del 12/02/2020 della Damper Sistemi dell’importo complessivo di € 1.229,89 per
fornitura n. 4 licenze Microsoft Office Home & Business ed. 2019, di cui € 1008,11, quale corrispettivo
dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 221,78 (split payment) da versare all’Erario tramite
modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T.,
delibera di autorizzare il pagamento in favore della Damper Sistemi dell’importo imponibile della
fattura pari ad € 1008,11, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il
Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 221,78,
relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge.
*********
§ In relazione al ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI):
- L’Avv. Andrea Magaddino ed il Giudice Dott. Giancarlo Caruso, in rappresentanza della squadra di
basket composta dagli Avvocati del Foro Trapanese e dai magistrati del Tribunale di Trapani, con
istanza del 18/02/2020, hanno richiesto al Consiglio la concessione di un contributo economico per il
patrocinio della quinta edizione, che quest’anno avrà luogo a Caserta dalll’11 al 14 giugno 2020, del
torneo internazionale di basket PER NON DIMENTICARE in ricordo delle vittime del 9 aprile 2015
(giudice Fernando Ciampi e avvocato Lorenzo Claris Appiani, tragicamente uccisi all’interno del
Palazzo di giustizia di Milano). Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe
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nella qualità di RPCT,

delibera

di concedere un contributo di euro 500,00,

autorizzando il

Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato.
*********
§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI):
- La Ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con nota del 13.02.2020, ha fatto pervenire preventivo per la
fornitura di N. 2 classificatori metallici 4 cassetti per un costo complessivo di € 713,70, IVA compresa.
Il Consiglio rinvia ogni decisione al fine di acquisire ulteriori preventivi.
*********
§ In relazione al venticinquesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI):
- L’Avv. Michele Guitta, con istanza del 20/2/2020, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro
283,34, sostenute per la partecipazione, quale delegato del COA di Trapani, giusta delibera del
30.01.2020, alla prima riunione della Rete #LAB@vvocaturaGiovane tenutasi a Roma il 12 febbraio
u.s.. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Michele Guitta e del Consigliere Avv. Giuseppe
Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Michele Guitta
dell’importo pari ad € 283,34, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul
conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere

all’emissione del relativo

mandato.
- L’Avv. Maria Orlando, con istanza del 16/1/2020, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro
146,36, sostenute per la partecipazione, quale consigliere delegato del

COA di Trapani e quale

componente del gruppo di lavoro “Aggiornamento codice deontologico ed altre iniziative in materia
deontologica e disciplinare”, giusta delibera del 30.01.2020, all’incontro “Agorà degli Ordini” tenutosi il
12 febbraio 2020 presso il Consiglio nazionale Forense. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere
Avv. Maria Orlando e del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, n.q. di R.P.C.T., delibera di autorizzare il
pagamento in favore dell’Avv. Maria Orlando dell’importo pari ad € 146,36, relativo al rimborso spese
di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere
Tesoriere all’emissione del relativo mandato.
§ In relazione al ventiseiesimo punto posto all’O.d.G. (AVVISO RELATIVO ALLA CESSIONE A
TITOLO GRATUITO DI ALCUNI ARREDI DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO), il Consigliere Segretario
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dà atto che sono pervenute, entro il termine del 5 febbraio 2020, n. 21 istanze da parte di iscritti
interessati. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.
Si dà atto che alle ore 16,00, la seduta ordinaria del Consiglio viene momentaneamente interrotta per
proseguire in seduta pubblica nell’aula Avv. Giuseppe Corso al primo piano del Palazzo di Giustizia
per l’espletamento delle formalità previste dall'art. 8 della Legge n° 247/2012 per il giuramento dei
nuovi iscritti all’albo degli Avvocati.
*********
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta ordinaria del
Consiglio alle ore 15,50.
Dà atto che il Consiglio, alle ore 16,00, si riunirà in seduta pubblica nell’aula Giovanni Falcone al
piano terra del Palazzo di Giustizia per procedere all’espletamento delle formalità previste dall'art. 8
della Legge n° 247/2012 per il giuramento dei nuovi iscritti all’albo degli Avvocati.
Fissa la prossima riunione del Consiglio al giorno 12 marzo 2020 alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppina Montericcio

Avv. Salvatore Ciaravino
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