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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 13,40, in Trapani, nei locali 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. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta 

Michele,  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 (COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE): 

=========== omissis =========== 

RITARDI LIQUIDAZIONE COMPENSI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO : 

Il Presidente introduce l’argomento riguardante la grave situazione dei ritardi nei pagamenti dei compensi in 

favore dei difensori dei soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato  e riferisce   di avere dato 

incarico al Consigliere Segretario di fissare un incontro con il Presidente della Corte di Appello per discutere sul 

tema. L’incontro è stato programmato per il 7 maggio p.v. e vi parteciperanno oltre al Presidente, il Consigliere 

Segretario, il Consigliere Tesoriere, l’Avv. Vito Galluffo, i rappresentanti della Camera Penale e della Camera 

Civile nonchè una delegazione del COA di Marsala. Il Consiglio approva l’iniziativa del Presidente e dà mandato 

ai delegati di insistere sulla richiesta di applicazione a Trapani di un funzionario contabile al fine di rendere l’ufficio 

di Trapani ente pagatore. 

L’Avv. Vulpitta propone inoltre di sollecitare sulla questione direttamente il Ministro della Giustizia per il tramite del 

consulente Avv. Pietro Gancitano del Foro di Marsala.  

ELEZIONI SUPPLETIVE  C.D.D. DI PALERMO: 

Il Presidente introduce l’argomento riguardante le elezioni suppletive   del C.D.D. di Palermo 2019-2022 a seguito 

delle dimissioni del componente eletto dal COA di Trapani e riferisce  che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

di Palermo, con nota 10.04.2019, ha comunicato di avere indetto  le elezioni suppletive di un componente del 

CDD di Palermo da tenersi presso il Consiglio dell’Ordine di Trapani il giorno 21 maggio 2019 (ore 9.00- ore 
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13,00), fissando altresì il termine del 6 maggio 2019 ore 14,00 per il deposito delle proposte di candidatura. Il 

Consiglio prende atto.  

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL 

CONSIGLIERE SEGRETARIO):  

A) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

=========== omissis =========== 

******** 

Si dà atto che alle ore 14,30  il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione abbandona  la seduta (n. 9 consiglieri 

presenti). 

******** 

§ Sempre in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE 

SEGRETARIO): 

B) PROCEDURA PER LA  CANCELLAZIONE D’UFFICIO DALL’ALBO 

=========== omissis =========== 

******* 

§ Sempre in relazione al secondo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE 

SEGRETARIO): 

C) INIZIATIVE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL 

=========== omissis =========== 

Con riferimento all’argomento in discussione, il Presidente Avv. Salvatore Ciaravino dichiara di astenersi e si 

allontana dall’aula consiliare. Sul  punto, pertanto, si procederà a separata verbalizzazione. 

******* 

Si dà atto che alle ore 14,50, l’Avv. Salvatore Ciaravino rientra nell’aula consiliare e si prosegue nella regolare 

trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.  

******** 
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§ Si passa, quindi, all’esame del terzo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE 

TESORIERE):  

BILANCIO CONSUNTIVO 2018: 

Il Consigliere Tesoriere introduce l’argomento  riferendo che si rende necessario rinviare la data dell’Assemblea  

per l’approvazione dei bilanci, in quanto   la trasmissione, in data 15/04/2019, dei progetti di bilancio  al Revisore 

Unico non  rispetta  il termine di 30 gg., precedenti la data dell’assemblea, per il deposito della relazione di 

revisione. Propone di fissare la data del 24 maggio ore 09.00, per la prima convocazione e del   25 maggio 2019, 

ore 10.00 per la seconda convocazione. 

Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere e dispone il rinvio della convocazione dell’assemblea degli iscritti 

per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e di quello preventivo 2019 al giorno 24 maggio 2019 ore 9.00 in 

prima convocazione ed al giorno 25  maggio 2019 ore 10.00 in seconda convocazione. Dispone altresì che  

anche la trattazione delle problematiche oggetto del proclamato stato di agitazione venga rinviata all’assemblea 

del 24/25  maggio 2019. 

Conferma la decisione di riconoscere  agli avvocati partecipanti all’assemblea  n. 3  crediti in materia di 

ordinamento professionale. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) , 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 presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

A) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 357/2019 del 29/01/2019 – F13 P N. 2/2019 

presentata dall’Avv. =========== nei confronti del ===========, il Consigliere Segretario riferisce che il 

Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, all’esito dell’istruttoria espletata, ha comunicato i 

motivi ostativi all’accoglimento della richiesta dell’iscritto, in quanto trattandosi di  difesa d’ufficio con istruttoria 

semplice essendo il reato già depenalizzato e stante la possibilità di accedere ai fondi per il patrocinio a spese 

dello Stato a seguito della  irreperibilità dell’assistito, ha ritenuto di dovere applicare i parametri del protocollo  

sottoscritto il 16 giugno 2016, per cui   l’importo spettante debba essere quantificato  in:   
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=========== omissis ===========. 

L’Avv. ===========, con nota in data 15/04/2019,  ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati 

insistendo nella richiesta agli atti.  

Il Consiglio, stante l’assenza del relatore, rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.  

******** 

B) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 799/2019 del 13/03/2019 – F13 C N. 5/2019 

presentata dall’Avv. ===========, il Responsabile del procedimento,  Avv. Giuseppe Marabete, oggi assente,  

all’esito dell’istruttoria espletata, ha depositato parere positivo 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.   

Il Consiglio, all’unanimità, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere 

delegato 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. =========== (Prot. N. 799/2019 del 13/03/2019 – F13 C N. 5/2019) - visti i 

documenti ad esse allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig.  

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

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 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; 

Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria, sulla base della documentazione offerta e 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 (Tabella allegata al D.M. 

10.03.2014 n. 55); 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita ed all’opera prestata,  

stimasi  pertanto congrua la richiesta del professionista ; 

 Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppe Marabete, ad unanimità,  

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. =========== del compenso complessivo di 

===========, come da richiesta.  

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali 

spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di 

opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, 

questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività 

svolta dal legale, cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente 

percepiti. 

******** 

 Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), 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 delle pretese che 

gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della 

documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad 

esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 

25);  delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti 

che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco:  N. 194/2019 G.P.; N. 

205/2019 G.P.; N. 207/2019 G.P.; N. 235/2019 G.P.; N. 246/2019 G.P.; N. 248/2019 G.P.; N. 249/2019 G.P.; N. 

250/2019 G.P.; N. 252/2019 G.P.; N. 253/2019 G.P.; N. 269/2019 G.P.; N. 271/2019 G.P.; N. 286/2019 G.P.; N. 

301/2019 G.P.; N. 317/2019 G.P.; N. 318/2019 G.P.; N. 320/2019 G.P.; N. 321/2019 G.P.; N. 322/2019 G.P.; N. 
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323/2019 G.P.; N. 324/2019 G.P.; N. 325/2019 G.P.; N. 326/2019 G.P.;  N. 327/2019 G.P.; N. 328/2019 G.P.; N. 

331/2019 G.P.; N. 332/2019 G.P.; N. 334/2019 G.P.; N. 335/2019 G.P.; N. 336/2019 G.P.; N. 337/2019 G.P.; N. 

338/2019 G.P.; N. 339/2019 G.P.; N. 340/2019 G.P.; N. 341/2019 G.P.; N. 342/2019 G.P.; N. 343/2019 G.P.; N. 

344/2019 G.P.; N. 345/2019 G.P.; N. 346/2019 G.P.; N. 348/2019 G.P.; N. 349/2019 G.P.; N. 350/2019 G.P.; N. 

351/2019 G.P.; N. 352/2019 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 riferimento al quinto punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del  Consiglio le richieste di segnalazione di avvocati iscritti 

nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 .   

-La Sig.ra ===========, con istanza del 02/04/2019, ha richiesto la segnalazione di una terna di professionisti 

iscritti nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 al fine di promuovere un procedimento in materia di 

successione/eredità.  

L’Avv. Montericcio propone di procedere alla scelta dei nominativi attingendo dall’albo professionale in maniera 

imparziale  ed, in particolare, aprendo in maniera casuale  la pagina dell’albo. Il Consiglio condivide la proposta 

dell’Avv. Montericcio. 

Il Consiglio delibera di segnalare ===========. 

-La Sig.ra ===========, con istanza del 09/04/2019, ha richiesto la segnalazione di una terna di professionisti 

iscritti nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 al fine di promuovere un procedimento in materia di opposizione a 

sanzione amministrativa. Il Consiglio delibera di segnalare ===========. 

-Il Sig. ===========, con istanza del 16/04/2019, ha richiesto la segnalazione di una terna di professionisti 

iscritti nell’elenco ex art. 81 DPR 115/2002 al fine di proporre opposizione all’esecuzione avviata mediante 

pignoramento presso terzi. Il Consiglio delibera di segnalare ===========. 

********** 

§ In relazione al sesto 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 

13/04/2019 dall’Avv. Castiglione Claudia, nata ad Erice (TP) l’08/3/1990, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 
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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 ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente comprovante la sussistenza del 

requisito richiesto ai fini dell’iscrizione a norma dell’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 la stessa non ha mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. 

att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 

22 maggio 2015; 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. 

Castiglione Claudia, nata ad Erice (TP) l’8/3/1990 (CSTCLD90C48D423M), iscritta al N. 952 dell’Albo degli 

Avvocati con anzianità 19/09/2017. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente 

delibera unitamente alla documentazione acquisita. 

******* 

§ In relazione al settimo 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. Gabriele Carmelo Vittorio, nato a Castelvetrano (TP) il 13/05/1954; 

Avv. Giacalone Gabriella, nata a Marsala (TP) il 21/03/1973; 

Avv. Pecorella Carmela, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976; 

Avv. Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975; 

Avv. Agosta Rosanna, nata a Paceco  (TP) il 03/12/1977; 

Avv. Simone Vullo Chiara, nata a Roma il 07/09/1956; 

Avv. Galia Gabriella, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976; 

Avv. Agliastro Antonio, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986; 

Avv. Graziano Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/06/1978; 
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Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982; 

Avv. Blunda Daniela, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1977; 

Avv. Vivona Gaetano Vito, nato a Palermo il 15/04/1964; 

Avv. Coppola Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 27/09/1981. 

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 22 maggio 2015;  

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che gli istanti 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. Gabriele Carmelo Vittorio, nato a Castelvetrano (TP) il 13/05/1954; 

Avv. Giacalone Gabriella, nata a Marsala (TP) il 21/03/1973; 

Avv. Pecorella Carmela, nata ad Erice (TP) il 15/02/1976; 

Avv. Gagliardo Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 16/11/1975; 

Avv. Agosta Rosanna, nata a Paceco  (TP) il 03/12/1977; 

Avv. Simone Vullo Chiara, nata a Roma il 07/09/1956; 

Avv. Galia Gabriella, nata ad Erice (TP) il 05/07/1976; 

Avv. Agliastro Antonio, nato ad Erice (TP) il 13/01/1986; 

Avv. Graziano Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/06/1978; 

Avv. Messina Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 23/07/1982; 

Avv. Blunda Daniela, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1977; 

Avv. Vivona Gaetano Vito, nato a Palermo il 15/04/1964; 

Avv. Coppola Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 27/09/1981. 
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Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott. Ricevuto Giancarlo, nato a Palermo il 13/04/1989; 

Dott. Abbate Marco, nato a Carini (PA) il 23/06/1992; 

Dott. Abbate Salvatore, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986; 

Dott.ssa Lentini Nicoletta, nata ad Alcamo (TP) il 28/05/1990;  

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

dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 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 eseguiti i previsti controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni attraverso 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. Ricevuto Giancarlo, nato a Palermo il 13/04/1989; 

Dott. Abbate Marco, nato a Carini (PA) il 23/06/1992; 

Dott. Abbate Salvatore, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986; 

Dott.ssa Lentini Nicoletta, nata ad Alcamo (TP) il 28/05/1990. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******* 

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

informa che l’Ordine degli Avvocati di Marsala, con nota in data 01/04/2019, ha comunicato di avere disposto, con 
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delibera in data 05/03/2019, l’iscrizione per trasferimento dell’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, nato a Mazara del 

Vallo (TP)  il 20/02/1986. Il Consiglio, vista la delibera in data 29/01/2019, con cui è stato autorizzato il rilascio di 

nulla osta al trasferimento dell’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, preso atto della comunicazione del 01/04/2019 di 

avvenuta iscrizione dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione 

dell’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, nato a Mazara del Vallo (TP)  il 20/02/1986, dal proprio  Albo con decorrenza 

dal 05/03/2019. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento 

venga inserito nel fascicolo personale. 

******* 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati:  Dott.ssa Ritondo Maria Pia, nata a Palermo 

il 04/02/1992, Dott.ssa Cipolla Angela, nata ad Erice (TP) il 29/08/1992, Dott.ssa Perrera Rossella, nata ad 

Erice (TP) il 24/09/1992, Dott.ssa Lorefice Alessandra, nata ad Erice (TP) il 26/11/1993, i quali, avendo 

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

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, 

n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le 

prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione 

di avvocato, all’unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (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 29/03/2019 della Dott.ssa 

Palermo Rossana, nata ad Erice (TP) il 10/09/1990, iscritta al N. 2836  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;   
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Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018;  

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 la richiedente possa essere 

ammessa 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;   

previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Orlando Maria,  

ad unanimità ed in applicazione dell’art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Palermo Rossana, nata ad Erice (TP) il 10/09/1990, - ad esercitare 

l’attività professionale -  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna 

deliberazione - in sostituzione dell’Avvocato Palermo Giovanni e dell’Avvocato Orlando Maria, 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 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 della Dott.ssa Palermo Rossana, nata ad Erice (TP) il 10/09/1990, 

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 alla richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  raccomandata a.r. nonché 

all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell’Avvocato Palermo Giovanni e dell’Avvocato Orlando Maria. 

*********** 
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§ Sempre in relazione all’undicesimo 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 

09/04/2019 del Dott.  Barbera Carlo, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988, iscritto al N. 2790  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 07/11/2017; 

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.  Barbera Carlo, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988 - ad esercitare l’attività 

professionale -  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in 

sostituzione dell’Avvocato Longo Salvatore, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di 

fronte al Tribunale e al Giudice 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.  
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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.  Barbera Carlo, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988, 

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'Avvocato  Longo Salvatore. 

******** 

§ Sempre in relazione all’undicesimo 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 

09/04/2019 della Dott.ssa Domingo Francesca, nata ad Erice (TP) l’11/12/1992, iscritta al N. 2788  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 la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/11/2017;  

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 la richiedente possa essere 

ammessa 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, 
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DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Domingo Francesca, nata ad Erice (TP) l’11/12/1992, - ad 

esercitare l’attività professionale -  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna 

deliberazione - in sostituzione dell’Avvocato Millocca Giovanna, presso la quale svolge la pratica, e comunque 

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dalla 

medesima, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice 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 della Dott.ssa Domingo Francesca, nata ad Erice (TP) il 

11/12/1992, 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 alla richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  

raccomandata a.r. nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell'Avvocato  Millocca Giovanna. 

********** 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze pervenute in data 02/04/2019 

dai signori:  

=========== omissis=========== 

volte ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019. 

Preliminarmente, il Consigliere Segretario ritiene opportuno fare una breve premessa sugli effetti della 

cancellazione rispetto agli obblighi contributivi nei confronti dell’ordine di appartenenza. 

Come principio generale, la  cancellazione da  Albi e/o Registri professionali richiesta in corso d'anno  non 

esonera l'iscritto dal pagamento della quota associativa per l’intero anno. 



15 
 

Tuttavia, da diversi anni, è consuetudine di questo Consiglio concedere l'esonero dal pagamento del contributo 

annuale agli iscritti che abbiano presentato istanza di cancellazione entro il termine del 31 marzo  (termine ultimo 

fissato da apposita delibera consiliare per il versamento del contributo senza incorrere in alcuna  sanzione ), che, 

con riferimento all’anno  2019, è stato prorogato al 1° aprile 2019 considerato che il 31 marzo 2019 cadeva in un 

giorno festivo. 

Il Consiglio: sentita la relazione del Consigliere Segretario,  letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo 

personale;   

=========== omissis ===========; 

ritenuto che tutte le domande di cancellazione sottoposte oggi all’esame del Consiglio   sono state presentate 

dopo la scadenza del termine   per l’esonero dal pagamento del contributo per l’anno 2019 e che a nulla rileva la 

decorrenza retroattiva della cancellazione rispetto all’esclusione dall’obbligo di pagamento del contributo,  che è 

dovuto in quanto  la richiesta di cancellazione è stata  presentata dopo il 1° aprile 2019;  

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

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

anche per frazione di anno, rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento della pratica professionale rimane 

indifferente; 

Ritenuto, inoltre, che i praticanti avvocati,  che avevano ottenuto la compiuta pratica nell’anno 2018, erano stati 

adeguatamente informati che il mantenimento dell’iscrizione avrebbe comportato l’assoggettamento al 

pagamento della quota annuale anche per gli anni successivi; 

dopo ampia discussione, 

Previa dichiarazione di astensione dei Consiglieri  Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio; 

ad unanimità, per le motivazioni di cui sopra, 

DELIBERA 

di non dare seguito, allo stato, alle richieste di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentate dai 

signori:  

=========== omissis =========== 
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Dispone altresì di invitare gli interessati a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei 

confronti dell’Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019 

comprensivo della sanzione per il ritardato pagamento, informandoli inoltre che solo dopo l’adempimento di tale 

obbligo  il Consiglio potrà provvedere sulle richieste di cancellazione dal Registro. 

 Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali. 

 ******** 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

- Con istanza dell’08/04/2019, la Dott.ssa Giammarinaro Sofia, nata ad Erice (TP) il 06/02/1993, iscritta al N. 

2841 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018 ed ammessa a far data dal 10/01/2019 ad 

espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il 

Tribunale di Trapani, ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 

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

anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense).  Il Consiglio prende atto ed autorizza la 

prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******* 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI 

PALERMO), il Presidente comunica che è stata disposta la trasmissione al C.D.D. di Palermo dei seguenti 

esposti: 

F12 N. 2/2019 ===========; 

F12 N. 3/2019 ===========; 

F12 N. 4/2019 ===========; 

F12 N. 5/2019 ===========; 

F12 N. 6/2019 ===========. 

 Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ Passando all’esame del quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA FORENSE - MANCATO INVIO MODELLO 5), il Consigliere Segretario riferisce che la Segreteria 
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ha provveduto alla notifica degli avvisi di convocazione per l’odierna seduta agli iscritti che, nonostante la 

segnalazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, risultano ancora inadempienti rispetto 

all’obbligo dell’invio del Modello 5 relativo agli anni 2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (Mod. 

5/2015). 

1)  con riferimento alla prefissata audizione ===========, il Consigliere Segretario comunica che è 

necessario rinviare ogni decisione ad una prossima in attesa del perfezionamento della notifica.  

2) con riferimento alla prefissata audizione ===========, il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina 

Montericcio dichiara di astenersi e si allontana dall’aula consiliare. Sul  punto, pertanto, si procederà a separata 

verbalizzazione. 

******* 

Si dà atto che alle ore 15,40, l’Avv. Giuseppina Montericcio rientra nell’aula consiliare e si prosegue nella regolare 

trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

3)  con riferimento alla prefissata audizione per l’odierna seduta l’Avv. Sciortino Gaspare,  pur regolarmente 

convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.  

 Il Consiglio, visti gli atti d’ufficio, rilevato l’Avv. Sciortino Gaspare risulta assente senza avere addotto 

giustificazione alcuna, ritenuto che lo stesso non ha dato prova di avere provveduto all’inoltro alla Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense delle icomunicazione di cui all'art. 17 della legge 20 settembre 

1980, n. 576, concernente l’ammontare del reddito netto professionale IRPEF nonchè del volume d’affari IVA 

prodotti agli anni 2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (Mod. 5/2015) 

P.Q.M. 

dispone la sospensione dell’Avv. Sciortino Gaspare, nato a Trapani (TP) il 09/06/1963, dall’esercizio della 

professione forense in forza del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato 

dall'art. 9 della l. n. 141/1992. 

La sospensione, che non ha natura di sanzione disciplinare, sarà revocata quando l’iscritto dimostrerà di aver 

provveduto all’invio della comunicazione dovuta. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Sciortino Gaspare a e dà mandato al Consigliere 

Segretario per le comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità 
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giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo. 

******* 

Si dà atto che alle ore 15,44  i  Consiglieri  Avv. Michele Guitta e Avv. Tiziana Pugliesi si allontanano 

dall’aula consiliare ( n. 7 consiglieri presenti). 

******** 

§ Passando all’esame del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 

- Il Presidente del CNF, Avv. Andrea Mascherin, con e-mail dell’01/04/2019, ha trasmesso  il testo della relazione 

tenuta dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Prof. Avv. Franco Gallo, in occasione dell'incontro con gli 

Ordini dello scorso 15 marzo.  Il Consiglio prende atto. 

 

- L’Avv. Brancato Giorgio e l’Avv. Fabrizio Baudo, delegati al Congresso, hanno depositato in data 10/04/2019 

relazione illustrativa sui lavori della sessione straordinaria del XXXIV Congresso Nazionale Forense, tenutosi in 

Roma il 5-6 aprile 2019. Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ Passando all’esame del diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente dell’8/4/2019 del 

Presidente per l’accreditamento con n. 3 crediti del dibattito pubblico organizzato dall’Associazione “Circolo 

Metropolis”, con sede in Castellammare del Golfo, dal titolo Donne pari - una riflessione sui diritti delle donne, a 

partire dal decreto Pillon’  che si è tenuto sabato 13 aprile 2019 ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Castellammare del Golfo. Il Consiglio ratifica l’operato del  Presidente. 

- L’Associazione Prof.Ass., con nota del 09/04/2019, ha richiesto il patrocinio gratuito e l’accreditamento ai fini 

della formazione obbligatoria  del Workshop “Pratiche di Mediazione Familiare” che si terrà il 14/06/2019, a 

Trapani, Via Marsala 23. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 4 
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crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. Dispone inoltre  di  concedere il 

patrocinio non oneroso all’evento e l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ordine. 

- Il Dott. Duilio Pecorella, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente di Formazione Antemar soc. coop. con 

sede legale in Mazara del Vallo (TP) in  viale Olanda 13, ente  accreditato per l'erogazione di corsi di formazione 

per  Mediatori Civili, con nota del 10/04/2019, ha richiesto l’accreditamento ai fini della formazione obbligatoria  

del Corso di aggiornamento per Mediatori Civili della durata complessiva di 18 ore che si svolgerà nella giornate 

del 18 e del 25 maggio 2019 presso la sede di Erice (TP) via Cosenza 129. Il Consiglio delibera l’accreditamento 

dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 8 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento CNF. 

 Si dà atto che alle ore 15,50  i  Consiglieri  Avv. Michele Guitta e Avv. Tiziana Pugliesi rientrano nell’aula 

consiliare (n. 9 consiglieri presenti). 

- Proposta di organizzazione congiunta di un convegno in materia di misure di Prevenzione trasmessa in data 

20.03.2019 dall’Agente del Gruppo Sole 24Ore Martines Francesco. Il Consiglio dà incarico al Consigliere 

Pugliesi di prendere contatti con l’agente del Gruppo 24 Ore per l’organizzazione del convegno. 

- L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trapani, con nota del 13.04.2019, ha comunicato ai 

fini dell’accreditamento per la formazione continua forense,  che nelle giornate 10/05 – 24/05 – 07/06 – 21/06, 

sarà disponibile un corso in streaming per l’aggiornamento obbligatorio dei Gestori della Crisi ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di 

sovraindebitamento, come previsto dal D.M. 202/2014 art. 4 c.5 lett. d). Il Consiglio prende atto ed il Consigliere 

Segretario informa di avere già dato disposizioni per la pubblicazione dell’avviso sul sito. 

- La Camera Civile di Trapani, con istanza del 18/04/2019, ha richiesto l’accreditamento del convegno dal titolo  

“La responsabilità medica alla luce della legge Gelli Bianco”  in programma il prossimo 3 maggio 2019 (relatore: 

Dott.ssa Arianna Lo Vasco, Magistrato del Tribunale di Trapani - Dott. Paolo Procaccianti docente Istituto 

Medicina Legale Policlinico Palermo - Avv. Alberto Lo Giudice) a Trapani presso l’aula G. Falcone del Tribunale di 

Trapani. Nella medesima nota, viene richiesto al Consiglio di  valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa 

sostenendo parte dei costi previsti per la sua organizzazione con la concessione di un contributo economico. Il 

Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati 
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secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. Dispone altresì di patrocinare l’iniziativa con la concessione di un 

contributo di 250,00 euro comprensivo delle spese per il personale addetto alla registrazione dei partecipanti al 

convegno. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

-L’Avv. ===========, con nota dell’08/04/2019, ha richiesto il riconoscimento di crediti formativi per l’attività 

di relatore nel convegno tenutosi a Catania il 06/04/2019, dal titolo “in difesa del processo penale”, organizzato  

dalla Camera penale di Catania ed accreditato dal COA Catania con il riconoscimento di n. 3 crediti ai 

partecipanti.  Il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3, lett. a), del  Regolamento CNF sulla formazione,  delibera il 

riconoscimento di n. 4 crediti formativi per l’espletata attività di relatore. 

******** 

§ Passando all’esame del diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CONVENZIONI): 

- La Latina servizi di Stefania Nardi, con sede in Latina, con nota del 04.04.2019,  ha trasmesso una proposta di 

convenzione per la fornitura di servizi legali e disbrigo pratiche presso i Tribunali, Procure e Pubblici Uffici dei Fori 

di Roma, Latina, Frosinone, Cassino, Tivoli e Velletri. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della 

convenzione  sul sito.   

********** 

§ Passando all’esame del diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI): 

- L’Avv. Giorgio Brancato, con nota del 10/04/2019, ha richiesto il rimborso della somma di €. 405,00 per le spese 

sostenute a seguito della partecipazione quale delegato alla sessione straordinaria del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense, tenutosi in Roma il 5-6 aprile 2019. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  

dell’Avv. Giorgio Brancato dell’importo pari ad  €  405,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante 

bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo 

mandato. 

 

- L’Avv. Fabrizio Baudo, con nota del 10/04/2019, ha richiesto il rimborso della somma di €. 405,00 per le spese 

sostenute a seguito della partecipazione quale delegato alla sessione straordinaria del XXXIV Congresso 
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Nazionale Forense, tenutosi in Roma il 5-6 aprile 2019. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  

dell’Avv. Fabrizio Baudo dell’importo pari ad  €  405,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante 

bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo 

mandato. 

******** 

§ Passando all’esame del ventesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 

- Il COA Messina, con nota del 05/04/2019, ha trasmesso la propria delibera in tema  di notifiche a mezzo pec 

(sentenza Cassazione 3709/2019). Il Consiglio prende atto. 

 

§ Passando all’esame del ventunesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI): 

- Il Consigliere Segretario riferisce che si rende necessario l’acquisto di un nuovo  computer  oltre ai due già in 

dotazione alla segreteria da destinare ai consiglieri per lo svolgimento delle attività di carattere istituzionale. A tal 

fine è stato acquisito il preventivo proposto dalla ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto srl, che,  con nota del 

12/04/2019, ha trasmesso preventivo di spesa per l’acquisto di un PC HP al prezzo di € 199,00 oltre IVA . Il 

Consiglio, dato atto che il prezzo offerto, da una ricerca di mercato,  risulta pari o addirittura inferiore a quello  

proposto da altre ditte per prodotti con caratteristiche simili ,  delibera di procedere all’acquisto di un PC HP con 

le caratteristiche di cui al preventivo  incaricando a tal uopo la ditta Corrao Felice Roberto srl per il corrispettivo  

di € 199,00 (centonovantanove/00) iva esclusa,  come da preventivo pervenuto che si accetta formalmente, 

autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla 

presentazione della relativa fattura elettronica. 

- La ditta Erice Stampa di Rindinella Salvatore, in data 17/04/2019, ha trasmesso preventivo di spesa per la 

stampa delle  pergamene da consegnare ai neo avvocati in occasione del giuramento  al prezzo di € 3,70  IVA 

compresa cadauno. Il Consiglio,  appurata la convenienza nel rapporto qualità/prezzo della proposta formulata, 

delibera di affidare l’incarico  per la stampa delle pergamene in omaggio ai neo avvocati  alla ditta Erice Stampa 

di Rindinella Salvatore per il corrispettivo  di € 3,70  IVA compresa  a pergamena,  come da preventivo pervenuto 

che si accetta formalmente. 

******** 

§ Passando all’esame del ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP): Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante 

l’affidamento dell’incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione e per l’espletamento del 

servizio di consulenza, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano 

d’emergenza, rilievi fonometrici ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla seduta del 9 

maggio 2019. 

******** 

§ Passando all’esame del ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

- Verbale del 05/04/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : Verifica delle 

condizioni strutturali delle intelaiature delle facciate del Tribunale – esame preventivi e determinazioni; Messa in 

sicurezza solaio stanza n. 7 piano terra – determinazioni; Fessurazioni terrazzo del Tribunale -  determinazioni; 

Verifica periodica impianti elevatori - esame preventivo e determinazioni; Impermeabilizzazione terrazzo Ufficio 

Giudice di Pace di via Libica - esame preventivi e determinazioni; Adeguamento di un vano porta nel servizio 

igienico piano secondo – esame preventivo e determinazioni;Collocazione del nastro antiscivolo nelle scale  – 

esame preventivo e determinazioni; Sostituzione di collettori idrici nei servizi igienici – esame preventivi e 

determinazioni; varie ed eventuali.  

 Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Guitta, prende atto. 

******** 

§ In relazione all’ultimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO): 

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante il bando per il corso di formazione obbligatorio – 

periodo formativo 2019/2020 chiarendo che si è reso necessario inserirlo all’ordine del giorno stante l’imminente 

scadenza del termine per l’inizio del corso. Il Consiglio, dopo ampia discussione,  rinvia l’esame del punto ad una 

prossima seduta. 

******** 

Prima di chiudere la seduta il Consigliere Avv. Adamo Brigida riferisce di avere ricevuto diverse segnalazioni da 

parte dei colleghi per i ritardi nella emissione dei decreti ingiuntivi. Il Consiglio prende atto e si riserva ogni 

opportuna iniziativa  

******** 
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Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40 e fissa la 

prossima e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 9 maggio 2019 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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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 14,40, in Trapani, nei locali 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. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana -  Tesoriere, 

Avv. Adamo Brigida,  Avv. Guitta Michele,  Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta Giulio. 

Si dà atto, preliminarmente, che trattasi di separata verbalizzazione in prosecuzione  della odierna seduta 

ordinaria del Consiglio atteso che, in relazione all’argomento in discussione “INIZIATIVE DISCIPLINARI NEI 

CONFRONTI DEL ===========”, il Presidente Avv. Salvatore Ciaravino ha dichiarato di astenersi e si è 

allontanato dall’aula consiliare.  

Pertanto, in sua assenza, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Orlando 

Maria, la quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

Passando quindi all’esame dell’unico punto all’O.d.G., il Consigliere Segretario riferisce  

=========== omissis =========== 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 14.55. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE F.F. 

           Avv. Giuseppina Montericcio                                 Avv. Orlando Maria 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 15,30, in Trapani, nei locali 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. Pugliesi Tiziana -  Tesoriere, 

Avv. Adamo Brigida, Avv. Guitta Michele,  Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta Giulio. 

Si dà atto che, con riferimento all’argomento in discussione, il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio 

ha dichiarato di astenersi e si è  allontanata dall’aula consiliare. Pertanto, in sua assenza, assume le funzioni di 

Segretario il Consigliere Avv. Vulpitta  Giulio. Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di 

Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi all’esame dell’unico punto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

FORENSE - MANCATO INVIO MODELLO 5):  

Con riferimento alla prefissata  audizione dell’Avv. Marino Antonino, il Consigliere Segretario f.f. dà atto che 

l’iscritto, con nota del 16.04.2019, ha comunicato che non sarebbe intervenuto alla comparizione prevista in 

seguito alla segnalazione della Cassa Nazionale  Forense per il mancato  invio del Modello 5 relativo agli anni 

2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (Mod. 5/2015). 

Con la medesima nota, l’Avv. Marino Antonino  ha inoltre informato il Consiglio che non ha  provveduto, né che 

provvederà, all’invio di alcuna comunicazione alla Cassa Forense in quanto  lo stesso ritiene di non avere alcun 

obbligo nei confronti dell’Ente Previdenziale per effetto della sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione, richiesta  a norma dell’art. 20 comma 1 della legge professionale e deliberata dal Consiglio a  far 

data dal 19.04.2016. 

Il Consiglio, preso atto del contenuto della nota inviata  dell’ Avv. Marino Antonino, ritenuto che le ragioni opposte 

dall’iscritto  in merito all’esclusione dagli obblighi nei confronti della Cassa non trovano giustificazione in quanto gli 

anni oggetto della segnalazione sono anteriori alla data di decorrenza della sospensione, ad unanimità ed in forza 

del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della l. n. 141/1992, 

delibera di rinviare  la convocazione dell’Avv. Marino Antonino alla seduta  del giorno 23 maggio  2019, alle ore 

15,30, presso i locali dell’Ordine,  per dar corso alla procedura di cui alla legge 576/80 che prevede l’adozione del 
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provvedimento di  sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale qualora  l’iscritto  non dimostri 

di aver provveduto all'invio della comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del reddito e del volume 

d’affari prodotto per gli anni 2012, 2013 e 2014 (Mod. 5/2013 - Mod. 5/2014 - Mod. 5/2015), così regolarizzando la 

propria posizione dichiarativa nei confronti della Cassa. 

La sospensione a tempo indeterminato inflitta  ex art. 17, comma 5°  Legge n. 576/1980 non ha natura di 

sanzione disciplinare e, ai sensi della stessa legge,  va revocata quando l'interessato dimostri di aver provveduto 

all'invio della comunicazione dovuta. 

Dispone, altresì, darsi comunicazione all’Avv. Marino Antonino di quanto sopra deliberato a mezzo notifica 

dell’estratto del presente verbale con avviso che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, il 

Consiglio adotterà i provvedimenti stabiliti dalla normativa sopra richiamata anche in sua assenza. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.             IL PRESIDENTE 

           Avv. Giulio Vulpitta                    Avv. Salvatore Ciaravino 

 
 
 
 
 
 
 
 


