
1 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré  del mese di maggio, alle ore 14.00, 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. Galluffo Vito, 

Avv. Guitta Michele,  Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta 

Giulio. 

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

aperta la seduta.  

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.G., il Consigliere Segretario dà atto che si 

procederà in seduta pubblica per l’espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da 

parte dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P., Dott.ssa Domingo Francesca e Dott. 

Barbera Carlo.  

GIURAMENTO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 L.P.): 

Alle ore 14,00, vengono introdotti nell’aula consiliare i Praticanti Avvocati Dott.ssa DOMINGO FRANCESCA, nata 

ad Erice l’11/12/1992 ed il Dott. BARBERA CARLO, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988, i quali chiedono, giusta 

delibera in data 18/04/2019 d’iscrizione nell’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, di 

assumere, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense. 

Ammessi a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, 

ripetono  la seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con 

lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusto separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani dichiara i praticanti avvocati Dott.ssa DOMINGO FRANCESCA e Dott. BARBERA CARLO, 

come sopra generalizzati, ammessi 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, esclusivamente in sostituzione del proprio 
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dominus, rispettivamente Avv. Giovanna Millocca e Avv. Salvatore Longo, per un periodo non superiore ad anni 

cinque decorrenti dal 18/04/2019. Dispone altresì che i verbali di impegno solenne vengano  trasmessi al 

Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

******** 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio 

proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

******** 

§ Il Consigliere Segretario comunica che all’esito dell’attività di indagine coordinata dalla Procura di Trapani è 

stato finalmente individuato il responsabile dell’esplosione della chiavetta usb, che nell’ottobre 2018 ferì 

gravemente l’ispettore della Polizia di Stato Gian Mario Aceto.   

Ripercorrendo le tappe della vicenda,  la pen drive venne recapitata all’Avv. Monica Maragno all’interno di una 

busta che indicava come mittente l’Ordine degli Avvocati di Trapani.  L’Avv. Maragno chiese notizie all’Ordine 

sull’invio del plico e,  insospettita dall’avere appreso che l’Ordine non le aveva inviato nulla, consegnò la busta alla 

sezione di polizia giudiziaria della Procura di Trapani.  

Il Consigliere Segretario ritiene opportuno che l’Ordine si costituisca parte civile nel processo penale che verrà 

celebrato nei confronti  del  presunto autore dell’infame gesto, affidando a tal fine l’incarico all’Avv. Vito Galluffo. 

L’Avv. Vito Galluffo rinuncia proponendo al Consiglio di individuare un  professionista tra i  colleghi più giovani. Il 

Consiglio prende atto approva e si riserva ogni futura determinazione. Dà incarico al Consigliere Segretario di 

comunicare alla Procura l’inserimento quale persona offesa. 

******** 

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

PROFESSIONALI ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate 

dai Consiglieri delegati  in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato 

l’istruttoria. 

- Con riferimento all’istanza N. 357/2019 di Prot. del 29/01/2019 – F13 P N. 2/2019 presentata dall’Avv. 

=========== nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, 

riferisce quanto segue: 
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A seguito della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento totale della richiesta avanzata  

dall’Avv. ===========, quest’ultimo  ha depositato osservazioni in ordine ai rilievi formulati,  insistendo affinché 

venga espresso un parere di congruità  sull’originaria richiesta. 

I motivi ostativi era fondati sul presupposto che l’attività professionale riguardava una difesa d’ufficio con istruttoria 

semplice, trattandosi di  reato  depenalizzato,  e che, inoltre, la  irreperibilità dell’assistito avrebbe consentito 

all’avvocato  di accedere ai fondi per il patrocinio a spese dello Stato.  Per tali ragioni, si ritenne di applicare i 

parametri del protocollo  d’intesa per le liquidazioni delle competenze vigente presso il Tribunale di Trapani, per 

cui   l’importo spettante venne quantificato  in  €  300,00 per la fase  G.I.P. ed €.1.250,00  per la fase 

dibattimentale già detratta la diminuzione ex. art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre il rimborso delle  spese generali 

in ragione del 15% oltre  IVA e cassa avvocati come previsto al punto 5 del citato protocollo  (Processi 

dibattimentali con istruttoria semplice fino a 3 udienze (ad esempio, una udienza di cd. Distribuzione e 2 udienze, 

escluse soltanto le udienze di mero rinvio), oltre  tassa consiliare e spese vive anticipate  di €. 8,33. 

Il Consiglio, sentito il relatore, viste le osservazioni presentate dall’Avv. ===========, da incarico al 

responsabile del procedimento di comunicare che si procederà alla liquidazione tenuto conto dei valori 

minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod.. 

******************* 

- Con riferimento all’istanza N. 562/2019 di  Prot. del 14/02/2019 – F13 C N. 4/2019 presentata dall’Avv. 

=========== nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta, 

riferisce di avere comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento integrale delle richieste avanzate 

dall’iscritto, il quale, ricevuta la comunicazione,  non ha presentato alcuna osservazione in  merito.  

Trattandosi di una causa il cui  valore rientra nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.00,00,  per la 

quantificazione del compenso  si applica,  a norma dell’art. 6 del D.M. 55/14, un incremento percentuale sino al 

30%  rispetto ai parametri numerici previsti per le controversie di  valore fino a euro 520.000,00.  

Nel caso in esame, tenuto conto dell’attività professionale svolta dall’iscritto,  si è ritenuto di riconoscere un 

incremento pari al 10% dei compensi previsti ex art. 6 del D.M. 55/14 ed una diminuzione nella misura del 30% 

sull’intero compenso, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del citato decreto. Pertanto,  la proposta di liquidazione ammonta 

ad € ===========, comprensiva di spese generali, CPA, IVA , a fronte di una richiesta di =========== Iva 

esclusa. 
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Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio 

del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 562/2019 del 14/02/2019 – F13 C N. 4/2019) a firma dell’Avv. ===========  

- visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del  

Sig. ===========, per l’attività professionale prestata nella causa civile iscritta al N. ===========di R.G. 

promossa innanzi il  Tribunale di Trapani  ===========. 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le 

parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni 

professionali oggetto dell'incarico; 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto 

esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  formulati motivi ostativi all’accoglimento 

integrale della richiesta di compenso avanzata dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni ai 

motivi ostativi comunicati; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche  trattate,  al grado della 

autorità adita, all’opera prestata,  stimasi  congrua  la liquidazione del compenso complessivo pari ad € 

===========, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni 

professionali; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

€ ===========,  così come di seguito indicato: 

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

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali 

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

opinamento. 

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

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

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

percepiti. 

******************* 

-Con riferimento all’istanza N. 563/2019 di Prot. del 14/02/2019 – F13 P N. 3/2019 presentata dagli Avv.ti 

=========== nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, 

riferisce sull’istruttoria espletata al termine della quale  è stata  comunicata la sussistenza di motivi ostativi al 

totale accoglimento della richiesta, ritenendo non adeguatamente motivate le ragioni che dovrebbero comportare 

l’applicazione  dell’aumento  - ex art. 12 D.M. 55/2014 - nella misura dell’80% dei valori medi dei compensi 

tabellari, tenuto conto  della non particolare complessità del procedimento in relazione alla fattispecie di reato 

contestata. Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base della documentazione agli atti,  propone  al Consiglio  

la  liquidazione di un compenso professionale di € ===========, oltre accessori, con esclusione dell’aumento ex 

art. 12 D.M. 55/2014. 

L’Avv. =========== non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati.  

L’Avv. ===========, con nota in data 23/04/2019, ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati 

insistendo nella richiesta agli atti.  

Il Consiglio, sentito il relatore che illustra i motivi ostativi sui quali insiste, viste le osservazioni depositate 

dall’Avv. ===========, ritenuto che l’Avv. =========== non ha fatto pervenire le proprie osservazioni in 

merito, ritiene non applicabile l’aumento nel valore percentuale richiesto, accoglie la proposta dell’avv. 

Galluffo per una liquidazione dell’onorario di € =========== tenuto conto  del risultato ottenuto all’esito 

del terzo grado di giudizio e dispone darne comunicazione agli istanti. 

******************* 

-Con riferimento all’istanza N. 963/2019 di Prot.  del 27/03/2019 – F13 P N. 4/2019 presentata dall’Avv. 

=========== nei confronti del Sig. ===========,   il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta,   



6 
 

riferisce sull’istruttoria espletata al termine della quale   sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della 

richiesta, in quanto, nella determinazione dei compensi spettanti,  andava esclusa la fase decisionale poiché non 

contemplata nella fase di convalida dell’arresto. Pertanto,  la proposta di liquidazione ammonta ad € 

===========, comprensiva di  spese generali, CPA  anziché a fronte di una richiesta di ===========. 

L’Avv. =========== non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio 

del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. ===========  (Prot. N. 963/2019 del 27/03/2019 – F13 P N. 4/2019) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi   di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti 

professionali, ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. , per le prestazioni  svolte  in favore del  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, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto 

esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  formulati motivi ostativi all’accoglimento 

integrale della richiesta di compenso avanzata dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni ai 

motivi ostativi comunicati; 

Tenuto conto della natura del procedimento, delle questioni trattate, del grado della autorità adita, dell’opera 

prestata, stimasi  congrua  la liquidazione del compenso complessivo di € ===========, in applicazione del 

D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vulpitta Giulio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

€ ===========, modificando l’originaria richiesta.  

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali 

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

opinamento. 

******** 

-Con riferimento all’istanza N. 1043/2019 di Prot. del 03/04/2019 – F13 P N. 5/2019 presentata dall’Avv. 

=========== nei confronti del Sig. ===========, 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, nella determinazione del compenso, si è tenuto conto dei valori medi in relazione all’attività professionale 

svolta ed all’esito del giudizio di secondo grado, conclusosi con sentenza di assoluzione. Tuttavia il compenso è 

stato oggetto di rideterminazione per il primo grado in quanto  il rimborso forfettario andava calcolato nella misura 

del 15% e non del 12,50%  e per il secondo grado si è ritenuto di non  liquidare il compenso per la fase 

decisionale, poiché l’Avv. =========== risultava assente all’udienza di discussione del 18.4.2018  innanzi alla 

Corte di Appello,  sostituito d’ufficio da altro difensore . Infine anche per il grado d’appello il rimborso forfettario è 

stato liquidato nella misura del 15%  e non del 12,50% come da richiesta. 

L’Avv. =========== non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio 

del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 1043/2019 del 03/04/2019 – F13 P N. 5/2019)  dell’Avv. ===========- visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi   di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti 

professionali, ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. , per le prestazioni  svolte  in favore del  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, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto 

esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, il compenso richiesto è stato oggetto di rideterminazione; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia della proposta di liquidazione,   non ha depositato osservazioni 

ai motivi ostativi comunicati; 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche  trattate,  al grado della 

autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili,  stimasi  congrua  

la liquidazione del compenso complessivo pari ad € ===========, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 

vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

€ ===========,  così come di seguito indicato: 

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

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. 

********** 

- Con riferimento all’istanza N. 1176/2019 di Prot. del 12/04/2019 – F13 P N. 6/2019 presentata dall’Avv. 

=========== nei confronti ===========,  il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, riferisce in 

merito all’istruttoria espletata ed informa il Consiglio ===========, in data 04.05.2019, ha presentato 

osservazioni alla richiesta di liquidazione compensi depositata dall’Avv. ===========. Quest’ultimo, ricevute le 

osservazioni, ha fatto pervenire, in data 16.05.2019, le proprie controdeduzioni. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, preso atto delle osservazioni ===========e delle contro 

deduzioni dell’Avv. ===========,  ritenuto che le contestazioni da parte del cliente in ordine all’effettività 

ed alla consistenza delle prestazioni eseguite esulano dal procedimento di rilascio del parere di congruità,  

che consiste in una valutazione della sussistenza delle condizioni di congruità e di adeguatezza della 
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parcella, lascia ogni valutazione sulle eventuali contestazioni  al giudice civile in sede  di opposizione al 

decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali, esprime parere positivo 

alla liquidazione come da richiesta, secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. =========== (Prot. N. 1176/2019 del 12/04/2019 – F13 P N. 6/2019) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi professionali nei confronti del 

proprio cliente ===========, per le prestazioni professionali fornite in favore del predetto, parte offesa  nel 

procedimento penale ===========. 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le 

parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni 

professionali oggetto dell'incarico; 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Preso atto delle osservazioni inviate =========== e delle contro deduzioni trasmesse ===========; 

Ritenuto che le contestazioni da parte del cliente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni 

eseguite esulano dal procedimento di rilascio del parere di congruità,  che consiste in una valutazione della 

sussistenza delle condizioni di congruità e di adeguatezza della parcella, atteso che ogni valutazione sulle 

eventuali contestazioni è rimessa  al giudice civile in sede  di opposizione al decreto ingiuntivo per  il pagamento 

delle prestazioni professionali,  

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. Giulio Vulpitta, ad unanimità,  

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.  

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali 

spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA, se dovuta, 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. 

******************* 

-Con riferimento all’istanza Prot. N. 1228/2019 del 17/04/2019 – F13 C N. 7/2019 presentata dall’Avv. 

=========== nei confronti del ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Maria Orlando, riferisce 

sull’istruttoria espletata all’esito della quale  ha provveduto a  comunicare all’iscritto la sussistenza di motivi 

ostativi  all’accoglimento totale della richiesta del compenso spettante  per l’opera professionale svolta. Nello 

specifico,  si è ritenuto di ridurre il compenso relativo alla  fase di trattazione  ===========, poiché  tale attività 

ha avuto ad oggetto solo l’udienza di prima comparizione, confermando  tutti gli altri importi richiesti per le restanti 

fasi del giudizio. 

L’Avv. ===========, con nota del 17.05.2019, ha comunicato che non ritiene doversi formulare alcuna  

eccezione o osservazione  rispetto ai motivi ostativi accettando la proposta di liquidazione del relatore. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio 

del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 1228/2019 del 17/04/2019 – F13 C N. 7/2019) a firma dell’Avv. =========== 

- visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti 

===========, per l’attività professionale prestata   nella causa civile iscritta al ===========. 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le 

parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni 

professionali oggetto dell'incarico; 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto 

esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  formulati motivi ostativi all’accoglimento 

integrale della richiesta di compenso avanzata dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni ai 

motivi ostativi comunicati; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche  trattate,  al grado della 

autorità adita, all’opera prestata,  stimasi  congrua  la liquidazione del compenso complessivo pari ad € 

===========, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni 

professionali; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

€ ===========,  così come di seguito indicato: 

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

 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. 

******************* 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (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 
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all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.,R. 

30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui 

all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva 

la verifica dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, 

ai sensi dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che 

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

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

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

25); previa dichiarazione di astensione dei Consigliere Avv. Adamo Brigida, Avv. Perniciaro Vincenzo ed Avv. 

Vulpitta Giulio rispettivamente in relazione alle istanze N. 411-425-445-/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. 165/2019 G.P.; N.214/ 2019 G.P.; N. 230/2019 G.P.; N. 

330/2019 G.P.; N.380/2019 G.P.; N. 386/2019 G.P. ; N. 400/2019 G.P.; N.410/ 2019 G.P.; N.411/ 2019 G.P.; N. 

412/2019 G.P.; N. 413/2019 G.P.; N. 415/2019 G.P. ; N.418/2019 G.P. ; N. 419/2019 G.P. ; N. 420/ 2019 G.P. ; N. 

421/2019 G.P. ; N. 422/2019 G.P. ; N. 423/2019 G.P. ; N. 424/2019 G.P. ; N. 425/2019 G.P. ; N. 426/2019 G.P.; 

N. 428/2019 G.P.; N. 429/2019 G.P.; N. 430/2019 G.P.; N. 432/2019 G.P.; N. 433/2019 G.P.; N. 434/2019 G.P.; 

N. 435/2019 G.P. ; N. 436/2019 G.P. ; N.437/2019 G.P. ; N.438/2019 G.P. ; N. 439/2019 G.P. ; N. 440/2019 G.P. ; 

N. 441/2019 G.P.; N. 442/2019 G.P.; N. 443/2019 G.P. ; N. 444/2019 G.P. ; N. 445/2019 G.P. ; N. 446/2019 G.P. ; 

N. 447/2019 G.P.; N. 454/2019 G.P.; N. 455/2019 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 con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario comunica  che 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 diritto di famiglia (mantenimento figli minori). Il Consiglio 

delibera di procedere  alla scelta dei professionisti da segnalare ricorrendo all’estrazione dei nominativi mediante 
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apertura casuale dell’elenco cartaceo   degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Al termine delle 

operazioni risultano prescelti  ===========. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

*********** 

§ Si passa quindi al terzo punto dell’ordine del giorno (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

NAZIONALE DEI  DIFENSORI D’UFFICIO) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza presentata in data 20/05/2019 dall’Avv. Baudo Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 22/05/1985, volta ad 

ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal  richiedente comprovante la sussistenza del 

requisito richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

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

data 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. Baudo 

Fabrizio, nato ad Erice (TP) il 22/05/1985 (BDAFRZ85E22D423Z), iscritto al N. 926 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 11/10/2016. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita. 

*********** 

§ Con riferimento al quarto punto dell’ordine del giorno  ===========omissis =========== 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI): Il 

Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02/04/2019 dal Dott. 
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Filippazzo Angelo, nato ad Erice (TP) il 12/12/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che il Dott. Filippazzo 

Angelo è stato iscritto al n. 2725 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare dell’11/10/2016; 

Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Filippazzo Angelo è in regola con il pagamento 

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

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

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Filippazzo Angelo, nato ad Erice (TP) il 12/12/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati 

con decorrenza dal 31/3/2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI): Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02/04/2019 

dalla Dott.ssa Ritondo Maria Pia, nata a Palermo il 04/02/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Ritondo 

Maria Pia è stata iscritta al n. 2786 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/11/2017; 

Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Ritondo Maria Pia è in regola con il 

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

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

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Ritondo Maria Pia, nata a Palermo il 04/02/1992, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 31/3/2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 *******  

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI): Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02/04/2019 
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dalla Dott.ssa Cipolla Angela, nata ad Erice (TP) il 29/08/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Cipolla 

Angela è stata iscritta al n. 2784 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/10/2017; 

Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Cipolla Angela è in regola con il pagamento 

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

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

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Cipolla Angela, nata ad Erice (TP) il 29/08/1992, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 31/3/2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI): Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02/04/2019 

dalla Dott.ssa Perrera Rossella, nata ad Erice (TP) il 24/09/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati . 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Perrera 

Rossella è stata iscritta al n. 2772 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/05/2017; 

Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Perrera Rossella è in regola con il pagamento 

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

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

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa Perrera Rossella, nata ad Erice (TP) il 

24/09/1992. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

******** 
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§ Passando all’esame del sesto punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati:  Dott.ssa Fiorino Laura, nata a 

Palermo il 13/02/1992 e Dott. Lipari Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 02/10/1992, 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 al settimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

- Con istanza del 07/05/2019, la Dott.ssa Scuderi Valeria, nata ad Erice (TP) il 23/09/1993, iscritta al N. 2858 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 29/01/2019 ed autorizzata ad espletare il tirocinio forense presso lo 

studio professionale dell’Avv.  Serraino Drago Mario, ha richiesto l’autorizzazione ad integrare la pratica 

professionale presso lo studio legale dell’Avv. Stefano Sutti del Foro di Milano. Il Consiglio si riserva ogni 

decisione dando incarico all’Avv. Marabete ed all’Avv. Orlando di relazionare ad una prossima seduta sulla 

conformità della richiesta alla vigente normativa. Dispone darsi comunicazione della presente deliberazione 

all’istante. 

- Con nota dell’11/05/2019, la Dott.ssa Fici Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, iscritta al N. 2724 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2016 ed autorizzata ad espletare il tirocinio forense presso lo 

studio professionale dell’Avv. Giovanna Millocca e  dell’Avv. Poma Caterina,   ha comunicato che  a far data dal 

10/05/2019  prosegue la propria collaborazione professionale esclusivamente  presso lo studio dell’Avv. Poma 

Caterina e, per effetto di ciò, ha richiesto la consequenziale annotazione della variazione ai fini del patrocinio 

sostitutivo ex articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247, cui era stata ammessa, giusta 

delibera del 27/02/2018 e giuramento prestato in data 13/03/2018. Il Consiglio, a parziale modifica della delibera 

del 27/02/2018 con la quale la dott.ssa Fici Jessica era stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo per 

conto dell’Avv. Giovanna Millocca e  dell’Avv. Poma Caterina, delibera di revocare l’autorizzazione a suo tempo 

concessa alla dott.ssa Fici Jessica ad esercitare  l’attività professionale  in sostituzione dell’Avv. Giovanna 
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Millocca  e per effetto di ciò la stessa continuerà ad esercitare  l’attività professionale -  per un periodo non 

superiore ad anni cinque decorrenti dal 27/02/2018 - esclusivamente in sostituzione dell’avvocato Poma 

Caterina sempre nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 

247. 

- Con istanza del 15/05/2019, il Dott.  Todaro Federico, nato ad Alcamo (TP) il 28/04/1993, iscritto al N. 2844 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 06/11/2018 ed ammesso 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 esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016  

tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di 

tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei 

termini richiesti. 

******* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE “AVV. PIETRO 

DRAGO”): Il Consigliere Segretario riferisce che sono pervenute n. 17 dichiarazioni di disponibilità ai fini della 

nomina a componente del direttivo e del comitato scientifico della Scuola da parte dei seguenti Avvocati: 

Alessandra Vitalba, nata a Novara il 05/10/1970, iscritta all’albo  degli Avvocati con anzianità 26.05.1998; 

Basiricò Rosa, nata ad Erice (TP) il 15/01/1975,  iscritta all’albo  degli Avvocati con anzianità 07.11.2006; 

Cangemi Antonella, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972,  iscritta all’albo  degli Avvocati con anzianità 08.01.2002; 

D'Angelo Eugenio, nato a Trapani il 04/01/1955, iscritto all’Albo degli Avvocati con anzianità 23.04.1985; 

Filippi Pieranna, nata ad Alcamo (TP) il 09/10/1973, iscritta all’Albo degli Avvocati con anzianità 23.09.2003; 

Lo Presti Maurizio, nato a Messina il 31/03/1960, iscritto all’Albo degli Avvocati con anzianità 22.11.1990; 

Lucido Stefano Salvatore, nato a San Vito Lo Capo (TP) il 28/06/1956, iscritto all’Albo degli Avvocati con 

anzianità 24.06.1994; 

Mancuso Vito, nato a Calatafimi (TP) il 09/05/1963, iscritto all’Albo degli Avvocati con anzianità 19.07.2000; 
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Mantia Giuseppe, nato a Milano il 24/07/1965, iscritto all’Albo degli Avvocati con anzianità 20.07.1993; 

Marascia Giuseppe Costantino, nato  ad Erice (TP) il 05/10/1968,  iscritto all’albo  degli Avvocati con anzianità 

03.07.1996; 

Marino Michelangelo, nato  ad Erice (TP) il 03/07/1979,  iscritto all’albo  degli Avvocati con anzianità 10.11.2009; 

Messina Domenico Salvatore Stefano, nato a Partanna (TP) il 29/12/1962, iscritto all’Albo degli Avvocati con 

anzianità 25.06.1991; 

Messina Giovanna, nata ad Erice (TP) il 03/10/1968,  iscritta all’albo  degli Avvocati con anzianità 19.01.1999;  

Millocca Giovanna, nata a Trapani il 29/03/1967, iscritta all’Albo degli Avvocati con anzianità 08.07.1999; 

Norrito Giosuè, nato ad Erice (TP) il 12/04/1973,  iscritto all’albo  degli Avvocati con anzianità 13.01.2004; 

Quatrosi D’Alì Maria Antonietta, nata a Palermo il 24/07/1955, iscritta all’Albo degli Avvocati con anzianità 

24.04.1984;  

Siragusa Marco, nato a Rovigo il 15/09/1973, iscritto all’Albo degli Avvocati con anzianità 13.07.1999. 

Il Consiglio, preliminarmente con riferimento alla richiesta dell’Avv. Marino Michelangelo ritiene che la candidatura 

non possa essere presa in esame per mancanza del requisito dell’anzianità minima richiesta di anni 12 e per 

l’impossibilità di concedere qualsivoglia deroga speciale in merito al possesso dei requisiti. Esaminate le restanti 

richieste, dispone nominarsi quali componenti il Consiglio Direttivo gli Avvocati Pieranna Filippi, Giovanna 

Millocca, Vitalba  Alessandra. 

Prende la parola il Presidente, il quale, tenuto conto dei numerosi impegni istituzionali, ritiene dover nominare 

quale proprio delegato l’Avv. Marco Siragusa, che, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, ne eserciterà le funzioni 

attribuite nel Consiglio direttivo. Il Consiglio approva la nomina. 

Si dà atto che alle ore 15.13  il Consigliere Avv. Adamo Brigida abbandona  la seduta (n. 10 consiglieri 

presenti). 

Si passa alla nomina dei componenti il Comitato scientifico. 
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Prende la parola l’Avv. Galluffo che con riferimento alla individuazione del Magistrato, componente del Comitato 

Scientifico, oltre che in tutte le occasioni in cui è necessario contattare un Magistrato da coinvolgere nelle attività 

istituzionali del Consiglio,  esprime le proprie perplessità sull’opportunità che singoli consiglieri personalmente, 

senza previa concertazione con gli altri componenti del Consiglio, contattino  direttamente il Magistrato onde 

evitare imposizioni di scelte ed esposizioni personali che possono condizionare le scelte del Consiglio. Ritiene, 

inoltre, che  in tale occasioni la rappresentatività del COA spetti esclusivamente al Presidente. 

Il Presidente propone di nominare quale componente il comitato scientifico l’Avv. Eugenio D’angelo. Il Consiglio 

approva.  

Il Presidente propone, inoltre, di contattare il Dott. Cersosimo per accertare la disponibilità a ricoprire l’incarico. Il 

Consiglio approva.  

Si dà atto che alle ore 15.29  il Consigliere Avv. Castiglione Giacoma abbandona  la seduta (n. 9 consiglieri 

presenti). 

Con riferimento alla designazione del Docente Universitario quale componente del Comitato scientifico si da atto  

che rimane in carica il Prof. Tardia Ignazio. Si dà atto che è in carica  quale direttore l’Avv. Mario Serraino Drago. 

******** 

§ Passando all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI CASSA NAZIONALE FORENSE– 

MANCATO INVIO MOD. 5), il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la segnalazione della 

Cassa Nazionale Forense nei confronti dell’Avv. =========== per il mancato invio del Modello 5 relativo agli 

anni 2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (Mod. 5/2015), ricordando che lo scorso  18 aprile 2019 

l’iscritto non era comparso innanzi il Consiglio né aveva fatto pervenire  alcuna comunicazione relativa ad un 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, in quella stessa seduta,  si era tuttavia riservato ogni decisione all’esito delle verifiche sulla regolarità 

della convocazione atteso che la notifica era stata  effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. 

Riferisce che, effettuati gli opportuni accertamenti, la notifica  dell’atto contenente l’avviso di comparizione per la 

seduta del giorno 18 aprile 2019  si è perfezionata solo in data  successiva a quella prevista per la comparizione 

con la conseguente impossibilità dell’iscritto di poter eventualmente presenziare.  
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Propone pertanto di rinnovare   la convocazione per la seduta del 4 luglio 2019 ore 14.00 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario, 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, dispone la convocazione 

dell’Avv. =========== per l’adunanza del giorno 4 luglio 2019, alle ore 14,00, presso i locali dell’Ordine,  per 

dar corso alla procedura di cui alla legge 576/80 che prevede l’adozione del 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. =========== 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. 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (SEGNALAZIONI CASSA NAZIONALE FORENSE– 

MANCATO INVIO MOD. 5), il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, con riferimento alla posizione  

dell’Avv. ===========, 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. 

Si dà atto che alle ore 15.40  il Consigliere Avv. Pugliesi Tiziana si allontana (n. 8 consiglieri presenti). 

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

- Il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota in data 02/5/2019, ha riproposto all’attenzione del Consiglio, al 

fine di un intervento presso gli iscritti, la questione relativa al mancato rispetto del protocollo distrettuale sul P.C.T. 

da parte dei difensori che non provvedono al deposito in originale dei diritti forfetizzati e delle marche per 
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contributo unificato. Al contempo, è stata trasmessa nota a firma del Direttore di Cancelleria, Dott. Antonino 

Tilotta, il quale, all’esito dell’attività di controllo della regolarità fiscale dei procedimenti, ha segnalato i nominativi 

degli avvocati, che con maggiore frequenza hanno disatteso l’invito ad ottemperare al deposito e per i quali è 

stata già inoltrata la richiesta ad Equitalia per il recupero coattivo. Il Consiglio da incarico al Consigliere Segretario 

di approfondire e riferire ad una prossima seduta. 

Si dà atto che alle ore 15.45 il Consigliere Avv. Pugliesi Tiziana rientra (n. 9 consiglieri presenti). 

- Il Tribunale di Trapani, in data 11/5/2019, ha trasmesso copia del verbale del 10/05/2019 della conferenza 

permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : Manutenzione straordinaria impianto elevatore  matr.n. 77/84 - 

esame preventivo e determinazioni ; Climatizzazione Aula Bunker Via XXX Gennaio –esame preventivo e 

determinazioni; Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Palazzo di Giustizia; Varie ed eventuali  

(RELATORE CONSIGLIERE SEGRETARIO). Il Consiglio prende atto.  

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO): 

-  Il Consigliere Segretario, in data 11/05/2019, ha depositato copia del verbale della riunione con il Presidente 

della Corte di Appello di Palermo tenutasi il 7 maggio 2019 per discutere del tema dei ritardi delle liquidazioni 

riguardanti il patrocinio a spese dello stato per l’attività professionale svolta dagli avvocati nel Tribunale di Trapani. 

Il Consiglio  prende atto. 

Si dà atto che alle ore 15.56  il Consigliere Avv. Vito Galluffo si allontana (n. 8 consiglieri presenti). 

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 14.05.2019, ha trasmesso copia della proposta di organizzazione 

del lavoro degli uffici del Giudice di Pace di Trapani nel periodo feriale per l’anno 2019, precisando che eventuali 

osservazioni potranno essere trasmesse alla segreteria del Consiglio Giudiziario entro il 24.05.2019.  Il Consiglio 

prende atto e nulla osserva. 

******* 

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

PALERMO): 

- Il Presidente del CDD di Palermo, con nota del 09/05/2019, ha informato tutti gli Ordini del Distretto della 

necessità di una ulteriore unità lavorativa con contratto di lavoro part-time al fine di eliminare l’arretrato nonché di 
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rendere un servizio quotidiano all’avvocatura consentendo l’apertura antimeridiana e pomeridiana degli uffici.  Il 

Consiglio prende atto. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 29.04.2019 è pervenuto dal =========== un esposto, rubricato al 

N.7/2019 F. 12 Reg. Esposti, nei confronti dell’Avv. =========== e si è provveduto, a norma dell’art. 11 del 

Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, alla trasmissione degli atti al   Consiglio 

distrettuale di disciplina   di Palermo dandone  notizia all’iscritto. Il Consiglio prende atto e ratifica la trasmissione 

degli atti. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 10.05.2019 =========== omissis ===========. 

Conseguentemente è stato  rubricato il fascicolo disciplinare al N. 8/2019 F. 12 Reg. Esposti e si è provveduto, a 

norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, alla trasmissione 

degli atti al   Consiglio distrettuale di disciplina   di Palermo dandone  notizia all’iscritto. Il Consiglio, previa 

astensione del Presidente,  prende atto e ratifica la trasmissione degli atti.  

*********** 

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

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Patrizia Baiata, con nota del 08.05.2019, ha richiesto l’accreditamento ai fini della formazione obbligatoria  

nonché la concessione del patrocinio non oneroso in relazione al convegno “Amministrazione di sostegno: 

struttura e prassi”, che si terrà il prossimo 7/6/2019 presso la sala convegni Palazzo Sales di Erice Vetta. Il 

Consiglio delibera l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati 

secondo i criteri stabiliti dal Regolamento C.N.F. e dispone la concessione del patrocinio non oneroso all’evento 

formativo. 

Il Presidente, al fine di favorire la partecipazione degli avvocati,  propone di richiedere alla FuniErice 

l’applicazione, mediante convenzione, di speciali tariffe ridotte per il percorso Trapani – Erice agli avvocati che 

intenderanno intervenire al convegno. Il Consiglio, previa astensione dell’Avv. Montericcio, approva la proposta. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. ===========, con nota del 03/05/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del 

Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento dei crediti formativi per  la pubblicazione di n. 9 commenti 
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a sentenze  e n. 3   articoli di dottrina sul portale telematico “Il Tributario/Tributariopiù - Editore Giuffrè Francis 

Lefebvre s.p.a.. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lett. b) del citato regolamento, delibera il 

riconoscimento di n. 6 crediti formativi. 

- L’Avv. ===========, con nota del 15/05/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del  

Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al master “La 

gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza” organizzato dal 

gruppo Euroconference spa e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani (articolato in n. 

4 incontri della durata di 7 ore ciascuno).  Il Consiglio, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lett. f) del citato 

regolamento, delibera il riconoscimento di n. 10 crediti formativi. 

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI 

CONGRESSO GIURIDICO DEI FORI SICILIANI E DEL DISTRETTO DI PALERMO 

- Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, con nota del 15.05.2019, ha trasmesso   un invito al 

Presidente ed ai Consiglieri, da estendere a tutti gli iscritti al Foro trapanese, per la partecipazione al Congresso 

Giuridico dei Fori Siciliani e del distretto di Palermo, che, come oramai da tradizione, si terrà a Marsala dal 29  

maggio al 1° giugno 2019.   Il Consiglio prende atto. 

- Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, con nota del 18.05.2019, ha avanzato richiesta per la 

concessione di un congruo contributo economico per far fronte alle spese relative all'organizzazione del 

Congresso Giuridico che si terrà a Marsala dal 29 maggio al 1° giugno 2019 in considerazione del particolare 

sforzo economico che l'organizzazione dell'evento richiede e del suo ormai rilievo nazionale   per i temi trattati e 

l'importanza dei partecipanti. Il Consiglio, previa astensione del  Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità 

di RPCT, delibera concedersi un contributo fino ad €. 500 previa rendicontazione delle spese totali.  

******** 

§ Passando all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA 

SICILIA): 
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- Il Segretario dell’U.O.F.S., con nota del 17/5/2019, ha trasmesso avviso di convocazione dell’Assemblea 

dell’Unione degli Ordini forensi della Sicilia che si terrà a Marsala il  prossimo  1  giugno 2019  ore 9,00. Il 

Consiglio delega alla partecipazione l’Avv. Michele Guitta. 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 

- L’Avv. ===========, con nota dell’11.05.2019, ha trasmesso, per conto e  nell’interesse del proprio cliente 

=========== con sede in ===========, ===========. Il Consiglio prende atto. 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE): 

- La Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con nota del 15/05/2019, ha comunicato che il prossimo 1 luglio 

2019 scadrà il termine per il rinnovo della  polizza in favore dei dipendenti dei Consigli dell’Ordine per la 

copertura assicurativa POLIZZA SANITARIA BASE "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI 

MORBOSI". Premio assicurativo annuo pari ad € 150,00 per ciascun dipendente. Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT,  autorizza il versamento del premio annuo pari ad 

€ 300,00 per il rinnovo  della polizza per i due dipendenti del Consiglio per la copertura assicurativa Polizza 

Sanitaria Base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", dando mandato al Tesoriere per l’emissione 

del relativo mandato di pagamento. 

******** 

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

- Aruba Business, con nota del 13.05.2019, ha trasmesso avviso di scadenza (05.07.2019) del servizio  dominio 

sito www.ordineavvocati.trapani.it : prezzo rinnovo € 140,30 iva inclusa.  Il Consiglio , previa astensione del 

Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT,  autorizza il versamento ad Aruba Business del 

corrispettivo pari ad € 140,30 iva inclusa  per il rinnovo del servizio  dominio sito www.ordineavvocati.trapani.it. 

§ Ultimo punto posto all’O.d.G. (VARIE ED EVENTUALI): 

L’Avv. ===========, del foro di Venezia, con nota del 22/05/2019, ha richiesto la segnalazione di un Collega 

per una domiciliazione in una causa di reintegrazione del possesso di un immobile da proporsi al Tribunale di 

Trapani. Il Consiglio dispone segnalarsi avv. ===========. 
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******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,35 e fissa la 

prossima e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 06 giugno 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 ventitré  del mese di maggio, 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. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele,  Avv. Marabete Giuseppe, 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. Pugliesi Tiziana. 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 5/2013 - MODELLO 5/2014 - MODELLO 5/2015 AVV. 

===========):  

Con riferimento alla prefissata audizione per l’odierna seduta, l’Avv. ===========,  pur regolarmente convocato, 

non è comparso né ha comunicato al Consiglio un eventuale impedimento.  

Il Presidente riferisce di essere stato contattato telefonicamente dall’iscritto,  il quale  lo ha informato che non 

sarebbe intervenuto alla prevista comparizione. 

Il Consiglio, visti gli atti d’ufficio, rilevato l’Avv. =========== 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 comunicazioni 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. ===========, 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. 
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Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. =========== e dà mandato al Consigliere 

Segretario per le comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle 

autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo. 

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. Tiziana Pugliesi                    Avv. Salvatore Ciaravino 

 

 

 

 

 

 

 
 


