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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, alle ore 13,30, 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. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. 

Pugliesi Tiziana -  Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, 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. 

Il Presidente dà atto dell’avvenuto deposito dei verbali delle precedenti adunanze che vengono dati per letti ed 

approvati. 

******** 

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

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

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

l’istruttoria. 

1) Con riferimento all’istanza N. 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 che, a seguito della comunicazione della proposta di liquidazione di € ============, oltre 

spese generali, CPA, IVA, in parziale  accoglimento della originaria richiesta di € ============ oltre accessori,  

l’Avv. ============  non  ha fatto pervenire alcuna osservazione. 

 Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le 

indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. ============ (Prot. N. 357/2019 del 29/01/2019 – F13 P N. 2/2019) - 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. ============, 

nel procedimento penale n. ============ R.G. Trib. celebrato avanti il  Tribunale di Trapani in composizione 

monocratica  definito con sentenza n. ============Reg. Sent. del ============. 
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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 in data 3.6.2019 della proposta di liquidazione formulata in 

esecuzione alla delibera consiliare del 23.05.2019, non ha presentato osservazioni ai motivi ostativi comunicati; 

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

prestata, dell’esito del giudizio, 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. ============, 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 determinato:  

============ 

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. 

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

2) Con riferimento all’istanza N. ============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 che, a seguito della comunicazione della proposta di liquidazione di € ============, oltre spese 

generali, CPA, IVA, in parziale  accoglimento della originaria richiesta di € ============ oltre accessori,  l’Avv. 

============ , in data 17.06.2019, ha comunicato di non avere  osservazioni  da formulare rispetto la proposta 

di liquidazione del relatore. 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore,  delibera il rilascio del parere di congruità secondo le 

indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 563/2019 del 14/02/2019 – F13 P N. 3/2019) a firma congiunta degli Avv.ti 

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

nei confronti del Sig. ============, per le prestazioni  svolte nel procedimento penale n. ============R.G. 

N.R. -  N. ============ R.G.  celebrato avanti il ============ definito con sentenza n. ============Reg. 

Sent. del ============,   nel giudizio di appello  recante il N. ============di  R.G. App. celebrato avanti il 

Tribunale di Trapani in funzione di giudice d’appello definito con sentenza n. ============ Reg Sent. App. del 

============ e nel procedimento N. ============ R.G. celebrato avanti la Corte Suprema di Cassazione  - 

V Sezione Penale definito con sentenza n. ============. 

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

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

professionali oggetto dell'incarico; 

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

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

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

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

integrale della richiesta di compenso avanzata dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. Marino Antonino, avuta notizia della proposta di liquidazione, ne ha preso atto senza 

formulare alcuna  osservazione; 

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

autorità adite, all’opera prestata, nonché all’esito ottenuto, 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; 

D E L I B E R A 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore degli Avv.ti ============ del compenso 

complessivo di € ============,  riconoscendo un aumento pari al 40 %, a norma dell’art. 12 del D.M. 55/2014, 

sul compenso di € ============,  determinato con l’applicazione dei valori medi previsti. 

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. 

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

3) Con riferimento all’istanza Prot. N. 870/2019 del 20/03/2019 – F13 C N. 6/2019 presentata dall’Avv. 

============ nei confronti del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina 

Montericcio, riferisce sull’istruttoria espletata all’esito della quale ritiene congrua la liquidazione del compenso 

come richiesto dal professionista. 

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. 870/2019 del 20/03/2019 – F13 C N. 6/2019) presentata dall’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  da ============ avente ad oggetto 

opposizione al decreto ingiuntivo n. ============ Trib. Trapani Sez. - Dist. di Alcamo definita con sentenza del 

============ e nella causa civile iscritta al N. ============di R.G. promossa innanzi il  Tribunale di Trapani  

da ============avente ad oggetto ============. 

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; 
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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, 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 applicati; 

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

all’esito ottenuto,  stimasi  pertanto congrua la richiesta del professionista; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio 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.   

 E ciò oltre le eventuali spese sostenute e documentate, 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. 

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

4) Con riferimento all’istanza N. 1530/2019 di Prot.  del 15/05/2019 – F13 P N. 8/2019 presentata dall’Avv. 

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

Castiglione, riferisce sull’istruttoria espletata, all’esito della quale sono stati comunicati i motivi ostativi 

all’accoglimento integrale della richiesta di compenso formulata dall’iscritta. A seguito della comunicazione della 

proposta di liquidazione di € ============, oltre spese generali, CPA, IVA, in parziale  accoglimento della 

originaria richiesta di € ============ oltre accessori,  l’Avv. ============ non ha fatto pervenire  

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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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. 1530/2019 del 15/05/2019 – F13 P N. 8/2019) - 

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. ============, 

nel procedimento penale n. ============ celebrato avanti il  Tribunale di Trapani - Sezione Misure di 

Prevenzione definito con provvedimento del ============. 

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. 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 determinato:  

============  

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. 

********** 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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§ Sempre in relazione al primo punto all’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI), il 

Consigliere Segretario comunica che, a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata ============ 

nell’ambito del procedimento  di liquidazione compensi N. 6/2019 F13 P,  l’Avv. ============, con nota del 

13.06.2019, ha comunicato di non avere nulla da eccepire rispetto alla richiesta avanzata, rappresentando anzi di 

avere inviato copia di quanto richiesto ============ al suo nuovo difensore Avv. ============. Il Consiglio, 

preso atto della nota dell’Avv. ============, autorizza il rilascio della documentazione richiesta. 

******** 

§ 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 

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); 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. 427/2019 G.P.;  N. 

468/2019 G.P.; N. 491/2019 G.P.; N. 496/2019 G.P.; N. 509/2019 G.P.; N. 510/2019 G.P.; N. 511/2019 G.P.; N. 

512/2019 G.P.; N. 515/2019 G.P.; N. 516/2019 G.P.; N. 518/2019 G.P.; N. 519/2019 G.P.; N. 520/2019 G.P.; N. 

521/2019 G.P.; N. 524/2019 G.P.; N. 525/2019 G.P.; N. 526/2019 G.P.; N. 527/2019 G.P.; N. 529/2019 G.P.; N. 

530/2019 G.P.; N. 531/2019 G.P.; N. 534/2019 G.P.; N. 541/2019 G.P.; N. 542/2019 G.P.; N. 543/2019 G.P.; N. 

544/2019 G.P.; N. 545/2019 G.P.; N. 547/2019 G.P.; N. 550/2019 G.P.; N. 551/2019 G.P.; N. 553/2019 G.P.; N. 

555/2019 G.P.; N. 560/2019 G.P.; N. 561/2019 G.P.; N. 562/2019 G.P.; N. 563/2019 G.P.; N. 565/2019 G.P.; N. 

567/2019 G.P.; N. 568/2019 G.P.; N. 569/2019 G.P.; N. 571/2019 G.P.; N. 572/2019 G.P.; come da separati 
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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 riferisce che la sig.ra ============, con nota del 10.06.2019, 

ha comunicato la rinuncia all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ottenuta con delibera del 6 giugno 

2019, al fine di promuovere un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di 

============.  

Il Consiglio, preso atto della richiesta, richiamato il provvedimento del 6.6.2019, dispone la revoca come da 

richiesta del provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato  N. 

484/2019 del 6 giugno 2019 in favore della ============, per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile 

di Trapani nei confronti di ============ avente ad oggetto ============. 

Dispone l’inoltro del presente provvedimento alla sig.ra ============domiciliata presso l’avvocato nominato 

Avv. ============, alla Cancelleria Civile del Tribunale di Trapani ed all’Agenzia delle Entrate. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO), il 

Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la proposta di convenzione con i  comuni del Circondario 

per la consultazione on-line anagrafe degli atti esenti e deposita bozza della convenzione. Il Consiglio prende atto 

e dispone la trasmissione della bozza di convenzione ai Consiglieri. 

******** 
 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere 

Segretario comunica che la commissione del  C.N.F.  in materia di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello 

Stato, con decisione  del 24 maggio 2019, ha prorogato al 30.09.2019 il termine, scaduto lo scorso  30 aprile 

2019,  per la presentazione delle domande di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il Consiglio, preso atto della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense, delibera di inoltrare specifica 

comunicazione agli iscritti che non avevano provveduto alla presentazione nei termini delle domande di 

permanenza e di  revocare la delibera del 6 giugno 2019 con la quale si disponeva l’esclusione degli stessi  dai 
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turni a far data dal 1° luglio 2019 dal momento  che sarebbero rimasti  iscritti nell’elenco sino a quando il Consiglio 

Nazionale Forense non avesse  adottato il formale provvedimento di cancellazione.  

Il Consiglio dispone, altresì, la revoca della delibera del 9 maggio 2019 con la quale aveva espresso parere 

contrario alla permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. ============, in 

quanto la domanda di permanenza era pervenuta dopo la scadenza  del termine del 30 aprile 2019 ora prorogato. 

Manda alla segreteria per le relative comunicazioni.  

******** 

§ Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), si  procede 

all’audizione personale  dell’Avv============, fissata su richiesta del medesimo interessato, al fine di esporre gli 

argomenti a difesa, come previsto dal comma 12 dell’art. 17 della   legge professionale, in relazione alla decisione 

del Consiglio di avviare nei suoi confronti la procedura d’ufficio per la  cancellazione  dall’Albo   a norma dell’art.  17, 

comma 9° , lett. a) della Legge 247/2012. 

Il Consiglio, sentito l’Avv. ============, giusta separato verbale, nomina relatori i Consiglieri Avvocati 

Montericcio, Orlando, Marabete autorizzandoli ad estrarre copia della documentazione del fascicolo. 

 

******** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 23/5/2019  dalla Dott.ssa La Melia Laura, nata ad 

Erice (TP) il 30/11/1987, iscritta al N. 2717 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016, la quale, 

avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito 

con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compiuta della pratica.  

Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 23/5/2019 dalla Dott.ssa La Melia Laura ed esaminata la 

documentazione prodotta agli atti dall’interessata attestante l’esito positivo del tirocinio di formazione ai sensi 

dell’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98) svolto presso il Tribunale di Trapani; Visto 

l’art. 73 comma 13° del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69  convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98;  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 
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all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

 

********** 

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

Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 18/04/2019 dalla Dott.ssa 

La Melia Laura, nata ad Erice (TP) il 30/11/1987, 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 La Melia 

Laura è stata iscritta al n. 2717 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26.07.2016; 

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 La Melia Laura 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 La Melia Laura, nata ad Erice (TP) il 30/11/1987, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati . Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

AVVOCATI): 

Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 10/06/2019 dal Dott. 

Galante Emanuele Crispino, nato a Palermo il 16/08/1980, 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 il Dott. Galante 

Emanuele Crispino è stato iscritto al n. 2237 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 

08.11.2007; 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. Galante Emanuele Crispino 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,  
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DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Galante Emanuele Crispino, nato a Palermo il 16/08/1980, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati . Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI) 

- Il Consigliere Segretario riferisce che agli atti dell'ufficio risulta un’istanza in data 1 febbraio 2019 presentata 

dall'Avv. ============ volta ad ottenere il rilascio della certificazione attestante l’esercizio della professione 

forense per il dodicennio richiesto dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'albo dei patrocinanti in Cassazione. 

L'istanza ad oggi non è stata esitata in quanto la documentazione prodotta non è stata ritenuta idonea a 

comprovare il requisito dell'esercizio continuo della professione. 

Per prassi consolidata, ai fini del rilascio del suddetto certificato, il COA richiede agli iscritti di comprovare i dodici 

anni di esercizio effettivo e continuativo della professione con la produzione di documentazione attestante il 

patrocinio di almeno quattro cause per  anno avanti il Tribunale e/o la Corte d'Appello con la specifica indicazione 

del numero di ruolo  necessario ad individuare l'anno di riferimento dell’attività. 

L'avv. ============ ha prodotto documentazione facendo riferimento non ai procedimenti bensì a singole 

udienze di uno stesso procedimento anche quale sostituto 102 CPP, omettendo tra l'altro nel caso di udienza 

avanti la corte d'Appello l'indicazione dei numeri di ruolo  

L’avv. ============, informato più volte per le vie brevi sulle modalità di comprovare i 12 anni di effettivo 

esercizio della professione, ad oggi non ha provveduto ad alcuna integrazione documentale. Il Consiglio, prende 

atto e ritenendo che la domanda allo stato non possa essere esitata, dispone invitarsi l’Avv. ============ al 

deposito di documentazione conforme a quanto richiesto dal Consiglio. 

******** 

§ Passando al nono punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 

- La Commissione Pari Opportunità del C.N.F., con nota del 5/6/2019, ha richiesto la comunicazione dei dati 

relativi al Presidente ed ai componenti del C.P.O. eventualmente costituito presso l’Ordine. Il Consiglio dispone 

comunicarsi che il comitato è in fase di costituzione.  

Il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del comitato pari opportunità per il 18/09 prima convocazione ed 

il 19/09 in seconda convocazione. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Nazionale Forense, con circolare N. 3-C-2019 del 10/06/2019, 

ha reso noto che è necessario procedere alla designazione dei professionisti per la successiva nomina a 

componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo 

per la sessione 2019. Il Consiglio, sulla base delle manifestazioni di disponibilità pervenute, verificato il possesso 

dei requisiti di legge, designa per la proposta di nomina a componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni 

d’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo per la sessione 2019 gli avvocati di seguito indicati: 

Avv. Consolazione Giovanni, Avv. Galati Francesco,  Avv. Verro Aldo, Avv. Anna Daniela Zaccarini. 

Alle ore 15.00 il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta abbandona la seduta (N. 8 consiglieri presenti). 

******** 

§ In relazione 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 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, sentita la relazione del Consigliere Segretario, dispone invitarsi gli 

iscritti segnalati al rispetto di quanto stabilito dal vigente protocollo. 

- Il Tribunale di Trapani, in data 6/6/2019, ha trasmesso copia del verbale N. 13 del 05/06/2019 della conferenza 

permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g.: fessurazioni del terrazzo del Tribunale – determinazioni; 

verifiche straordinarie degli impianti elevatori – esame preventivo e determinazioni. Il Consiglio prende atto. 

********* 

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

PALERMO): 

ALLE ORE 15.15 PRENDE PARTE ALLA SEDUTA L’AVV. GUITTA MICHELE (N. 9 consiglieri presenti). 

- Il Consigliere Segretario riferisce che la Sig.ra ============, con istanza presentata il 24/04/2019, ha richiesto 

l’intervento del Consiglio presso l’Avv. ============ al fine di ottenere la restituzione dei documenti riguardanti 
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un incarico professionale a suo tempo conferito per una consulenza in tema di ============. Nonostante due 

formali inviti a provvedere alla restituzione inoltrati a mezzo pec rispettivamente il 9 maggio 2019 ed il 27 maggio 

2019, l’Avv. ============ non ha fornito alcun riscontro. Il Consiglio prende atto, dispone comunicarsi alla 

Sig.ra ============ che nonostante i ripetuti solleciti l’avv. ============non ha depositato la richiesta 

documentazione e rinvia ogni altra eventuale decisione ad una prossima seduta. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12/6/2019 è pervenuto un esposto, rubricato al N. 16/2019 F. 12 

Reg. Esposti, da parte ============ nei confronti dell’Avv. ============. Il Consiglio dispone, a norma 

dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti 

al Consiglio distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone  notizia all’iscritto. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 12/6/2019 è pervenuto  un esposto,  rubricato al N. 17/2019 F. 12 

Reg. Esposti, da parte ============ nei confronti dell’Avv. ============. Il Consiglio dispone, a norma 

dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti 

al  Consiglio distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone  notizia all’iscritto. 

******* 

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

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

 - L’Avv. ============, con nota del 07/06/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del  

Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento dei 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 (05/06/2019).  Il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3, lett. a), del  Regolamento CNF sulla formazione,  

delibera il riconoscimento di n.   3  crediti formativi per l’espletata attività di docenza. 

- L’Avv. V, con nota dell’11/06/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f), del  Regolamento CNF 

sulla formazione, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al master online in discipline 

economiche, statistiche e giuridiche organizzato dall’università per stranieri Dante Alighieri  di Reggio Calabria.  Il 

Consiglio  visto l’art. 20, comma 3, lett. f), del  Regolamento CNF sulla formazione,  delibera il riconoscimento di 

n.  10  crediti formativi . 

******* 
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§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA) 

- L’U.O.F.S., con nota dell’11/6/2019, ha trasmesso copia del deliberato adottato dal Direttivo riunitosi in 

Noto/Siracusa  il giorno 7/6/19 a seguito degli incresciosi fatti verificatisi in danno del Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Siracusa.   

Al contempo, nell’ambito delle iniziative da adottare  in ordine alla problematica delle "intimidazioni subite da 

avvocati" a seguito della propria attività lavorativa,   l’U.O.F.S  ha ottenuto  la disponibilità di uno spazio di 15 

minuti, per la rappresentazione e la discussione di tale  tematica, in occasione del consueto appuntamento 

"AGON 2019", il processo simulato ai personaggi degli spettacoli classici, collegato al 55° ciclo delle 

rappresentazioni classiche in Siracusa il 21/6/19, alle ore 19:00, avente ad oggetto: "Processo a Elena: artefice o 

vittima della guerra di Troia?". In detta occasione, è richiesta la partecipazione di ciascuno dei Presidenti dei 16 

Ordini degli Avvocati siciliani, nonché delle rappresentanze istituzionali dell'Avvocatura Siciliana e nazionale. Il 

Consiglio prende atto. 

- L’U.O.F.S., con nota dell’11/6/2019, ha trasmesso copia del "Regolamento del Consorzio Rete Scuole Forensi 

della Sicilia  Centrale - KORE", già sottoscritto dagli Ordini di Caltanissetta, Enna e Gela. Il Consiglio da incarico 

all’Avv. Orlando di esaminare il regolamento e riferire ad una prossima seduta 

- L’U.O.F.S., con nota del 17/6/2019, ha trasmesso avviso di convocazione del Direttivo UOFS in  Siracusa per il 

giorno 21/6/19, unitamente all’invito all’Agon 2019 sul tema delle "intimidazioni subite da avvocati", organizzato 

dall'Ordine di Siracusa. Il Consiglio prende atto. 

******* 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI): 

- Il D.P.O. dell’Ordine, Angela Costa, ha fortemente consigliato  l'acquisto di un componente hardware Firewall per 

completare la sicurezza del sistema informatico dell’Ordine e per la protezione della rete collegata ad Internet da 

accessi non autorizzati. Per l’acquisizione del bene di cui sopra, si è reso necessario provvedere all’acquisizione 

presso idonei operatori economici di appositi preventivi.   

============ 

Il Consiglio, esaminati tutti i preventivi pervenuti, visto il preventivo della Ditta Damper Sistemi, pervenuto in data 

24/05/2019 al prot. n  1646, che offre al costo di € 1.315,60, oltre iva, la fornitura e la installazione di un 
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componente hardware e software Firewall, comprensivo del costo del servizio di gestione e di monitoraggio 

soluzioni in remoto per un anno dall’installazione;  ritenuto   l’importo   congruo rispetto ai prezzi di mercato e 

all’entità dei servizi richiesti; valutata la necessità e la congruità della spesa, previa astensione del Consigliere 

Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di accettare il preventivo della Damper Sistemi  che 

prevede  un costo complessivo di € 1.315,60, oltre iva , autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del 

relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******* 

§ Passando all’esame del quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE): 

- Il Consigliere Tesoriere  riferisce che, ai sensi dell’art. 5 comma 2° del regolamento del C.N.F. 22 novembre 

2013, n. 3 “Norme per la riscossione dei contributi”, entro il prossimo 30 giugno 2019, dovranno essere versati al 

Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso nell’anno 2018, che nello specifico ammontano ad 

€ 23.653,05 di cui [Contributi 2018 riscossi per N. 530 avvocati (€ 25,82) e  N. 193 cassazionisti (€ 51,65)].  Entro 

la medesima data dovrà essere inviato inoltre  al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi 

degli iscritti inadempienti che, allo stato, risultano essere gli avv.ti ============, sospesi a tempo 

indeterminato dall'esercizio dell'attività professionale, ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012.  

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di 

R.U.P.C.T.A., ad unanimità, delibera il pagamento in favore del Consiglio Nazionale Forense della quota relativa 

all’anno 2018 pari ad € 23.653,05, autorizzando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

(SCUOLA FORMAZIONE FORENSE “AVV. PIETRO DRAGO”):  

Alle ore 16.00 sono presenti i componenti del C.d.A. della Scuola Forense (Avv. Filippi, Avv. Alessandra, Avv. 

Millocca) il Componente del comitato scientifico Avv. D’Angelo Eugenio, Prof. Avv. Tardia Ignazio, nonché il 

delegato del Presidente Avv. Siragusa Marco. 

Il Dott. Cersosimo ha comunicato l’impossibilità a partecipare per motivi di salute. 
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Il Presidente ringrazia gli intervenuti e  augura loro un proficuo lavoro nella gestione della Scuola Forense 

dichiarandoli immessi nelle loro funzioni. 

Prende la parola l’avv. Serraino Drago, Direttore della Scuola che illustra l’attività svolta sino ad ora dalla Scuola 

Forense. Ritiene sarà necessario affrontare non poche difficoltà alla luce delle numerose incombenze previste 

dalla normativa a carico della Scuola, non solo la preparazione agli esami dei praticanti, ma anche la formazione 

continua obbligatoria degli iscritti. 

Ritiene inoltre che al fine di un più proficuo risultato sarebbe opportuno operare in sinergia con le locali camere 

penali e civili per una più ampia e completa offerta formativa agli iscritti. 

Auspica una proficua collaborazione con i componenti del CdA e del comitato scientifico, ma anche con il COA. 

Prende la parola l’Avv. D’Angelo Eugenio il quale si dichiara pronto a dare il suo contributo soprattutto per le 

tematiche civilistiche, ritenendo fondamentale la formazione non solo dei praticanti, ma anche degli Avvocati. 

Ritiene che particolare attenzione debba essere prestata nella scelta degli argomenti su cui organizzare gli eventi. 

Si dichiara pronto a fornire il suo contributo per programmare l’offerta formativa già a partire dal prossimo mese di 

settembre. 

Prende la parola l’Avv. Marco Siragusa che ritiene che al comitato scientifico spetti il compito di individuare i temi 

di interesse per l’organizzazione di eventi formativi. Ritiene che una puntuale programmazione permetta alla 

scuola di funzionare ottimamente. Le attività della scuola vanno distinte. Va distinti la formazione dei praticanti 

dall’aggiornamento degli Avvocati. Approva la decisione del COA di revocare l’obbligatorietà della Scuola. Ritiene 

che per il futuro si possa organizzare un corso di preparazione agli esami con un’ottima offerta formativa 

prestando attenzione al contenimento dei costi a carico dei partecipanti. 

Per quanto riguarda la formazione degli Avvocati ritiene fondamentale la programmazione e propone di richiedere 

in concessione d’uso della Aula Giovanni Falcone per i venerdì pomeriggio in maniera che la scuola, ma anche la 

camera civile e penale abbiamo la pronta disponibilità del luogo ai fini dell’organizzazione degli eventi formativi. 

Ritiene che la formazione debba avere non un’impronta didattica bensì di formazione specialistica. 
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Auspica un prossimo incontro al fine di una distribuzione degli incarichi in modo che ognuno possa dare il proprio 

contributo sulla base anche delle personali competenze.  Ritiene nell’ottica solidaristica opportuno con l’aiuto del 

COA coinvolgere tutti gli iscritti nel progetto Scuola. 

Prende la parola il Prof. Avv. Tardia che si dichiara pronto a dare il suo apporto all’interno del comitato scientifico 

proponendosi come punto di collegamento con l’Università di Palermo. Ritiene che l’aggiornamento e la 

formazione dei praticanti e degli avvocati sia fondamentale. Inoltre ritiene con riferimento all’organizzazione del 

corso di preparazione agli esami che sia fondamentale, oltre al coinvolgimento ed al contributo degli Avvocati, 

necessario che il corso abbia un’impronta didattica e sistematica, con particolare attenzione soprattutto alla 

preparazione dei praticanti ai fini del superamento delle prove pratiche dell’esame di abilitazione. 

Prende la parola l’Avv. Filippi che ringrazia per la nomina a componente del CdA, un onore, ma anche un onere. 

Ritiene che la formazione sia una necessità. Ritiene che il principio solidaristico non consenta una proficua 

organizzazione di un corso di formazione, i costi vanno sicuramente contenuti, ma una ottimale programmazione 

non potrà essere sicuramente a costo zero. 

Prende la parola l’Avv. Millocca che ringrazia per l’incarico conferito e si ritiene onorata per la scelta fatta dal COA. 

Ritiene che sia necessario che la programmazione della scuola sarà frutto dei successivi incontri che daranno la 

possibilità ai componenti nominati di confrontare le proprie idee. 

A questo punto si fissa una prima riunione del CdA della Scuola e del comitato Scientifico per il 27/06/2019 – ore 

16.00. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15 e fissa la 

prossima e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 4 luglio 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 

 


