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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di maggio, alle ore 13,35, 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. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando 

Maria,   Avv. Vulpitta Giulio. 

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

aperta la seduta.  

Preliminarmente prende la parola il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, il quale chiede di 

anticipare la trattazione del punto 3) e del punto 12) posti all’O.d.G., in quanto dovrà successivamente 

abbandonare la seduta per partecipare, quale delegata del Presidente, alla riunione a Palermo della commissione 

elettorale per la valutazione delle candidature alle prossime elezioni suppletive del C.D.D. di Palermo. 

Il Presidente nulla osserva e ritiene tuttavia opportuno affidare l’incarico di  segretario verbalizzante della seduta 

all’Avv. Tiziana Pugliesi, la quale assumerà altresì le funzioni di Segretario quando l’Avv. Montericcio 

abbandonerà la seduta. 

§ Si passa, pertanto, alla trattazione del punto 3) dell’ordine del giorno: 

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

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

Alle ore 13.40 prende parte alla seduta l’Avv. Michele Guitta (presenti 8 Consiglieri). 

§ Si passa, quindi, alla trattazione del punto 12) dell’ordine del giorno  

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

Alle ore 13.45 il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, per le motivazioni di cui sopra,  

abbandona la seduta.  

In sua assenza, assume pertanto le funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Tiziana Pugliesi.   
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Sempre alle ore 13.45 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro. (presenti 8 

Consiglieri) 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI): 

Il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere 

delegato in ordine all’ istanze di liquidazione di compensi professionali  Prot. N. 357/2019 del 29/01/2019 – F13 P 

N. 2/2019 presentata dall’Avv. =========. Il Consigliere Segretario f.f. 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:  =========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 responsabile amministrativo del procedimento, ritiene opportuno rinviare ogni 

decisione alla prossima seduta.  

******** 

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

STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario f.f. 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 
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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. Giulio Vulpitta in relazione all’istanza N. 355/2019 

G.P., 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. 202/2019 G.P;  N. 

279/2019 G.P;  N. 347/2019 G.P; N. 353/2019 G.P; N. 354/2019 G.P; N. 355/2019 G.P.; N. 356/2019 G.P; N. 

357/2019 G.P; N. 358/2019 G.P; N. 359/2019 G.P;  N. 360/2019 G.P; N. 361/2019 G.P; N. 362/2019 G.P; N. 

363/2019 G.P; N. 365/2019 G.P; N. 366/2019 G.P; N. 367/2019 G.P.; N. 368/2019 G.P.; N. 369/2019 G.P.; N. 

370/2019 G.P.; N. 371/2019 G.P.; N. 373/2019 G.P.; N. 374/2019 G.P.; N. 375/2019 G.P.; N. 376/2019 G.P.; N. 

377/2019 G.P.; N. 378/2019 G.P.; N. 379/2019 G.P.; N. 381/2019 G.P.;   N. 382/2019 G.P.;   N. 383/2019 G.P.;   

N. 384/2019 G.P.;   N. 385/2019 G.P.;   N. 387/2019 G.P.; N. 388/2019 G.P.;   N. 389/2019 G.P.;   N. 390/2019 

G.P.;   N. 391/2019 G.P.;   N. 392/2019 G.P.;   N. 393/2019 G.P.;  N. 394/2019 G.P.;   N. 395/2019 G.P.;   N. 

396/2019 G.P.;   N. 397/2019 G.P.;   N. 398/2019 G.P.;   N. 399/2019 G.P.;   N. 401/2019 G.P.; N. 402/2019 G.P.; 

N. 403/2019 G.P.; N. 405/2019 G.P.; N. 406/2019 G.P.; N. 408/2019 G.P.;  N. 409/2019 G.P.; N. 414/2019 G.P.; 

N. 417/2019 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 secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario f.f. sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato N. 109/2019 G.P., N. 110/2019 G.P.,  N. 122/2019 G.P. , che risultano allo stato sospese in 

attesa dell’integrazione documentale delle stesse.  

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata, ritenuto che i richiedenti  non  hanno  prodotto, 

nel termine assegnato ai sensi dell’art. 123 T.U., i documenti richiesti, ex art. 79, comma 3° T.U., necessari per 

accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza, visti gli  artt. 123 e 126 , comma 2° del D.P.R. 

30.05.2002 n° 115, delibera di dichiarare inammissibili le istanze sopra elencate.  

******* 
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§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA NELL’ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio le domande per la 

permanenza  nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

Avv. Asta Caterina, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981; 

Avv. Ciotta Vita, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971; 

Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967; 

Avv. Coppola Umberto, nato a Trapani il 03/08/1967; 

Avv. Coppola Vito, nato ad Alcamo (TP) il 02/05/1961; 

Avv. Fundarò Anna, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980; 

Avv. Piacentino Alberto, nato ad Erice (TP) il 25/03/1971; 

Avv. Scaringi Agatino, nato a Potenza l’11/03/1959; 

Avv. Alessandra Alessio, nato a Borgomanero (NO) il 22/04/1979; 

Avv. Angelo Giovanni, nato a Trapani il 06/06/1953; 

Avv. Mancuso Vito, nato a Calatafimi (TP) il 09/05/1963; 

Avv. Pirrone Claudio, nata a Partinico  (PA) il 21/07/1980; 

Avv. Spanò Filippo, nato ad Erice (TP) il 26/10/1975; 

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. Asta Caterina, nata ad Erice (TP) il 22/08/1981; 

Avv. Ciotta Vita, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971; 
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Avv. Todaro Maria Grazia, nata a Valderice (TP) il 09/10/1967; 

Avv. Coppola Umberto, nato a Trapani il 03/08/1967; 

Avv. Coppola Vito, nato ad Alcamo (TP) il 02/05/1961; 

Avv. Fundarò Anna, nata ad Alcamo (TP) il 17/06/1980; 

Avv. Piacentino Alberto, nato ad Erice (TP) il 25/03/1971; 

Avv. Scaringi Agatino, nato a Potenza l’11/03/1959; 

Avv. Alessandra Alessio, nato a Borgomanero (NO) il 22/04/1979; 

Avv. Angelo Giovanni, nato a Trapani il 06/06/1953; 

Avv. Mancuso Vito, nato a Calatafimi (TP) il 09/05/1963; 

Avv. Pirrone Claudio, nata a Partinico  (PA) il 21/07/1980; 

Avv. Spanò Filippo, nato ad Erice (TP) il 26/10/1975; 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******** 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA NELL’ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio la domanda 

di permanenza  nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata in data  3 maggio 2019 dall’ =========. 

Il Consiglio: 

Vista l’istanza 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 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 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  che l’istante risulta in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  nazionale 

dei difensori d’ufficio;    

Ritenuto tuttavia che il termine per la presentazione delle domande di permanenza scadeva il  30 aprile 2019 e 

che la domanda dell’Avv. ========= è pervenuta dopo il decorso del termine, precisamente il 3 maggio 2019;  

ad unanimità dei presenti,  
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ESPRIME 

parere contrario alla permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio =========. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******** 

§ Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza datata 18/4/2019 presentata dall’Avv.  Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21.05.1989, iscritta al n. 

940 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come 

modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione ed amministrativi.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la 

sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  

Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21.05.1989, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato per le materie richieste. 

******* 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO SOCIETA’ AVVOCATI EX ART. 4 BIS L. 

247/2012), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 18/4/2019  

dagli Avvocati Lauria Baldassare, nato ad Alcamo il 15/08/1965 ed Ancona Laura, nata ad Alcamo (TP) il 

04.07.1984, nella qualità di soci della Società tra avvocati denominata “Lauria & Ancona  Società tra avvocati 

s.r.l.” con sede in Castellammare del Golfo nel Corso Giuseppe Garibaldi 187, volta ad ottenere l’iscrizione, ai 

sensi dell’art. 4 bis della Legge n. 247/2012, nella sezione speciale dell'albo. 

Il Consiglio, vista l’istanza di cui sopra ed esaminato l’atto costitutivo della Società tra Avvocati in Studio Notaio 

Claudia Ingrao in data 04/01/2019; Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza risulta 

comprovata la sussistenza in capo alla predetta società dei requisiti previsti dalla normativa che disciplina 

l’esercizio della professione forense in forma societaria; ad unanimità, delibera di iscrivere la Società tra avvocati 

denominata “Lauria & Ancona  Società tra avvocati s.r.l.”  nell’apposita sezione speciale  dell’Albo  degli 

Avvocati di Trapani a norma  dell’art. 4 bis della Legge n. 247/2012. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 
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rito. 

******* 

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

Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 30/04/2019 dall’Avv. Lo Faso Maria 

Carmela, nata a Canicattì (AG) il 24/08/1983, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati . 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Lo Faso Maria 

Carmela è stata iscritta al N. 864 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 28/05/2014;  Ritenuto che nei 

confronti dell’Avv. Lo Faso Maria Carmela non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa risulta in regola con il 

pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2019;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 

dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Lo Faso Maria Carmela, nata a Canicattì (AG) il 24/08/1983. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense del 

Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2019) ed al pagamento delle 

eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

******** 

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

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

Dott.ssa Geraci Giorgia, nata ad Erice (TP) il 04/11/1994; 

Dott.ssa Sardo Francesca, nata a Mazara del Vallo (TP) il 18/11/1993; 

Dott.ssa Caruso Carla, nata ad Alcamo (TP) il 30/01/1986; 

Dott.  Marrocco Sergio, nato a Palermo  il 26/04/1992; 

 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 
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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 f.f. ; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Geraci Giorgia, nata ad Erice (TP) il 04/11/1994; 

Dott.ssa Sardo Francesca, nata a Mazara del Vallo (TP) il 18/11/1993; 

Dott.ssa Caruso Carla, nata ad Alcamo (TP) il 30/01/1986; 

Dott.  Marrocco Sergio, nato a Palermo  il 26/04/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 

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

il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19.04.2019 dal  

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

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

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

Il Consiglio: 

Vista l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;  

Esaminato, in particolare, il certificato casellario giudiziale  rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Trapani;  

Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario f.f.;  

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  

Ritenuto che, nella specie, ========= omissis =========. 
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Visto il Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione 

forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere il =========, nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 § Ad integrazione del precedente punto posto all’O.d.G.,  

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

******* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza depositata in data 18/04/2019 =========, 

volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019 ai fini 

dell’esonero dal pagamento del contributo annuale 2019. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario f.f., richiamata la propria delibera del 18 aprile 2019, 

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

Ritenuto che ========= non risulta  in regola con il pagamento del contributo annuale d’iscrizione al Registro 

per l’anno 2019;  

ritenuto che la domanda di cancellazione sottoposta oggi all’esame del Consiglio  è stata presentata 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; 
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Ritenuto, inoltre, che la =========,  seppur abbia concluso con esito positivo il tirocinio presso gli Uffici 

Giudiziari di cui all’Art. 73 D.L. 69/2013 – conv. con L. 98/2013,   non ha ancora richiesto il certificato di compiuta 

pratica; 

dopo ampia discussione, 

ad unanimità, per le motivazioni di cui sopra, 

DELIBERA 

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

=========. 

Dispone altresì di invitare =========, a depositare  richiesta di rilascio di certificato di compiuta, nonché 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, informandola inoltre che solo dopo l’adempimento di tale obbligo  il Consiglio potrà provvedere sulla 

richiesta di cancellazione dal Registro. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali. 

******* 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G.  (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario f.f. comunica che la Dott.ssa Calandrino Antonella, nata ad Alcamo (TP) il 03/01/1987, 

attualmente iscritta nel Registro dei praticanti avvocati e nell’elenco annesso  dei praticanti  abilitati al patrocinio 

tenuto dall’Ordine,  dal 14/02/2019 non risultava avere più titolo per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei 

praticanti abilitati   per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 

novembre 1933 per l’esercizio di detto patrocinio. 

A tal fine, la Dott.ssa Calandrino Antonella veniva  informata - mediante racc. ar in data 5.4.2019 - che il 

Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza 

del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più 

volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense,  la stessa avrebbe potuto mantenere l’iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati  sino al superamento dell’esame di abilitazione al fine di coltivare l’interesse a 
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proseguire la pratica forense non in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di 

giuridica dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58). Pertanto l’iscritta 

veniva invitata a comunicare i dati dello studio professionale presso cui avrebbe stabilito il proprio domicilio 

professionale ex art. 7 L. 247/2012 allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello 

studio in cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio .  

Alla luce di quanto sopra premesso, propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione 

dell'abilitazione provvisoria a suo tempo concessa alla Dott.ssa Calandrino Antonella, nata ad Alcamo (TP) il 

03/01/1987, ed alla consequenziale cancellazione della predetta  dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio 

del patrocinio. Per quanto concerne il mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati senza 

patrocinio,  poiché la Dott.ssa Calandrino Antonella non ha provveduto a fornire alcuna documentazione 

riguardante la sussistenza di un effettivo domicilio professionale, requisito  necessario per il mantenimento 

dell’iscrizione , propone  l’avvio della procedura di cancellazione d’ufficio dal Registro  a norma dell’ art.   17, 

comma 10° , lett. c) della Legge 247/2012. 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ritenuto che sono state applicate le normative vigenti 

in materia di revisione degli Albi  e/o Registri; ritenuto che la cancellazione della praticante dall'elenco dei 

praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e 

può essere assunto senza la preventiva audizione dell’iscritto interessato;   all’unanimità; delibera la cessazione 

dell’abilitazione al patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la consequenziale  

cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio e dal Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati della Dott.ssa Calandrino Antonella, nata ad Alcamo (TP) il 03/01/1987. 

Avverte che la sopra deliberata cancellazione  dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio 

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. 

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di 

natura penale e patrimoniale. 

Dispone, altresì, che la presente delibera venga comunicata al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici 

dei Giudici di Pace del circondario. 
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Dispone, altresì, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 12 della citata Legge 247/2012, di  

invitare la Dott.ssa Calandrino Antonella a presentare, entro il termine di gg. 30  dalla ricezione della 

comunicazione della presente delibera, la documentazione relativo al domicilio professionale nel circondario del 

Tribunale di Trapani, requisito  necessario per il mantenimento dell’iscrizione nel registro dei praticanti. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti consequenziali. 

******* 

§ Si passa quindi all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA FORENSE - MANCATO INVIO MODELLO 5): 

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 30/04/2019,  ha comunicato che l’Avv. 

========= in data 21/03/2019 ha regolarizzato la  posizione dichiarativa nei confronti dell’ente previdenziale 

con riguardo ai Modelli 5/2014 e 5/2015. Il Consiglio prende atto. 

*********** 

§ In relazione  al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

-Il Tribunale di Trapani, in data 2/5/2019, ha trasmesso copia del verbale del 30/04/2019 della conferenza 

permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : Verifica delle condizioni strutturali delle intelaiature delle 

facciate del Tribunale –  determinazioni; Messa in sicurezza solaio stanza n. 7 piano terra – comunicazioni e 

determinazioni; Verifica periodica impianti elevatori – esame preventivo e determinazioni; Manutenzione 

straordinaria impianto elevatore n. 25/94 - esame preventivo e determinazioni ; Illuminazione Aula Bunker Viale 

della Provincia –esame preventivo e determinazioni; Varie ed eventuali . Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ Si passa al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO): 

La Corte di Appello di Palermo, con nota del 17/04/2019,   ha  trasmesso  la proposta di  tabella feriale  del 

Tribunale di Trapani per l’anno 2019, redatta dal Presidente del Tribunale con provvedimento prot.  n. 1278 del 16 

aprile 2019,  invitando il Consiglio a proporre  eventuali osservazioni sulla predetta proposta. Il Consiglio prende 

atto e nulla osserva. 

********** 
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§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):  

Il  CNF, con circolare N. 2 C-2019  del 19/04/2019, ha comunicato la modifica dell’art. 32, comma 1° del 

Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare riguardante la “Sospensione Cautelare”.  Il Consiglio 

prende atto. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE - RSPP): 

L’Ergon Ambiente e Lavoro srl, con nota del 24/04/2019, ha trasmesso offerta per un corrispettivo di euro 700,00, 

iva esclusa, per l’assunzione 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 . Nell’offerta economica è inoltre 

compresa la regolarizzazione  presso la direzione territoriale del  Lavoro di Trapani della documentazione per il 

rilascio delle autorizzazioni relative all’impianto di video sorveglianza utilizzato negli uffici dell’Ordine. Il Consiglio, 

previa astensione dell’Avv. Marabete Giuseppe , approva il preventivo e da mandato al Presidente per la 

sottoscrizione del relativo contratto ed autorizza il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

******* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

-Il DPO (Data Protection Officer ) dell’Ordine, Avv. Angela Costa, con nota del 23.04.2019, ha comunicato la 

propria disponibilità ad effettuare un incontro di formazione per   gli avvocati in merito agli obblighi derivanti dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. In quanto DPO, metterà a disposizione l’attività di 

docenza, nell’ambito del rapporto di consulenza in essere con Ergon Ambiente e Lavoro, senza ulteriori costi 

aggiuntivi. Il corso, della durata di 3 ore, avrà un taglio molto pratico e sarà finalizzato a sensibilizzare gli avvocati  

sulle misure da porre in essere per la protezione dei dati. Il Consiglio delibera  l’accreditamento dell’evento 

formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria. Viene affidato l’incarico all’Avv. 

Montericcio di curare in collaborazione con Ergon Ambiente e Lavoro gli aspetti organizzativi  del 
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convegno.  Il Consiglio dispone sin d’ora di autorizzare le spese relative al personale addetto alla registrazione 

dei partecipanti al convegno. 

- L’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, con nota del 24/04/2019, ha richiesto  

l’accreditamento ai fini della formazione obbligatoria  del convegno tecnico giuridico “Prevenzione incendi nei 

condomini – nuove norme decreto 25 gennaio 2019 – Prospetti e balconi – proprietà e ripartizione spese” che si 

terrà il 15/06/2019 presso il Polo Universitario di Trapani. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento 

formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento 

CNF.. 

- La prof.ssa Annalisa Mangiaracina, Professore Associato di Diritto processuale penale Dipartimento di 

Giurisprudenza Università degli Studi di Palermo, con nota del 06/05/2019, ha richiesto  l’accreditamento ai fini 

della formazione obbligatoria  del convegno “La strada verso Strasburgo” in materia dei ricorsi alla Corte 

Europea, con relatori l’Avv. Stefano Giordano,  che si terrà il 14/05/2019 presso il Polo Universitario di Trapani e, 

successivamente, con nota del 9 maggio, ha comunicato il rinvio dell’evento a data da destinarsi. 

Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, 

determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

-L’Avv. =========, in data  12/04/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f), del  Regolamento 

CNF sulla formazione, il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione al convegno “ I commercialisti 

nella società civile” tenutosi a Trapani l’1sce n. 1/04/2019, organizzato  dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti contabili di Trapani. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 crediti formativi . 

-L’Avv. =========, con nota del 16/04/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del  

Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento di crediti formativi per l’espletata attività di relatore nel 

convegno tenutosi a Marsala l’11/04/2019, dal titolo “Web e social network – pericoli/ reati digitali/ disagi 

comportamentali”, organizzato  dalla Associazione CO.TU.LE.VI.  Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 

crediti formativi per l’espletata attività di relatore. 
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-L’Avv. =========, con nota del 18/04/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del  

Regolamento CNF sulla formazione il riconoscimento di crediti formativi per una pubblicazione sulla rivista il 

Penalista edita da Giuffrè - Lefebvre.  Il Consiglio, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lett. b) del citato regolamento, 

delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

-L’Avv. =========, con nota del 02/05/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del  

Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento di crediti formativi per l’espletata attività di docenza di 

diritto processuale penale tenuta presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di 

Palermo (03/04/2019).  Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per l’espletata attività di 

docenza. 

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI 

 - La Camera Penale di Trapani, con istanza del 29.04.2019, ha richiesto l’erogazione del contributo di € 1000,00 

(giusta convenzione 08/09/2016), dedotte le spese anticipate dall’Ordine per il personale addetto alla 

registrazione dei partecipanti,  per l’organizzazione dell’evento formativo " SANARE LE FERITE: la tutela del 

minore e la tutela della verità processuale ". Il Convegno  si articolerà in 2 sessioni  in programma venerdì 31 

maggio 2019 ore 15,30 e  sabato 1 giugno 2019 ore 9,30 presso il Tribunale di Trapani . Il Consiglio ratifica 

l’accreditamento dell’evento formativo come da convenzione (N. 4 crediti formativi per la sessione del 31/5/2019 

e n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria  per la sessione dell’1/6/2019) e, previa astensione del Consigliere 

Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT,  delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della Camera 

Penale di Trapani dell’importo pari ad  €  1000,00, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul 

conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******** 

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

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 18/04/2019, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 

360,36 sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di 

Appello di Palermo, a n. 7 sedute del Consiglio Giudiziario (31/01/2019 – 05/02/2019 – 21/02/2019 – 07/03/2019 

– 21/03/2019 – 04/04/2019 – 17/04/2019). Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete 
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Giuseppe nella qualità di RPCT , delibera di autorizzare  il pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco 

dell’importo pari ad  €  360,36, relativo ai rimborsi 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 diciottesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI): 

- L’Avv. Andrea Magaddino ed il Giudice Dott. Samuele Corso, in rappresentanza della squadra di basket 

composta dagli avvocati del foro trapanese e dai magistrati del Tribunale di Trapani,  con istanza del 16/04/2019, 

hanno  richiesto al Consiglio la  concessione di un contributo economico  per il patrocinio della quarta edizione, 

che quest’anno avrà luogo  a Cagliari dal 6 all’8 giugno 2019,  del torneo 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 nella qualità di RPCT,  delibera   di concedere un contributo di euro 500,00,  autorizzando il Consigliere 

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato.  

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00 e fissa la 

prossima riunione del Consiglio per il giorno 23 maggio 2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                                                   IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO    VERBALIZZANTE 
        Avv. Tiziana Pugliesi                                                                Avv. Salvatore Ciaravino     

               

 


