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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 13,55, 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. 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. 

Il Presidente dà atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed 

approvato. 

******** 

§ 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. 1195/2019 di Prot. del 15/04/2019 – F13 P N. 7/2019 presentata dall’Avv. 

========= nei confronti del =========, il Consiglio, considerato che l’istruttoria condotta dal Consigliere 

delegato, Avv. Tiziana Pugliesi, oggi assente, ha posto in rilievo specifiche questioni che meritano il necessario 

approfondimento anche alla sua presenza,   rinvia la trattazione del punto ad una prossima seduta.  

*********** 

2) Con riferimento all’istanza N. 1644/2019 di Prot.  del 24/05/2019 – F13 P N. 9/2019 presentata dall’Avv. 

=========nei confronti del Sig. =========, il Consigliere Segretario riferisce sull’istruttoria espletata dal 

Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, 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. =========ha fatto pervenire  osservazioni ai motivi 
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ostativi comunicati, rilevando che la proposta di liquidazione formulata prevede una riduzione del compenso  per 

la fase decisionale ad un importo   inferiore al  minimo tabellare. 

Il Consiglio, vista la proposta formulata dal Consigliere relatore e tenuto conto delle osservazioni 

presentate dall’iscritto,  esprime parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Augugliaro Silvia 

del compenso  complessivo di € =========. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. ========= (Prot. N. 1644/2019 del 24/05/2019 – F13 P N. 9/2019) - 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. =========Tribunale di Trapani. 

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, ha depositato osservazioni  ai motivi 

ostativi comunicati; 

Ritenuto che le deduzioni formulate dall’iscritto sono state ritenute fondate e sono state quindi accolte;   

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; 

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 originaria richiesta.  

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

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

opinamento. 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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********** 

3) Con riferimento all’istanza N. 1645/2019 di Prot.  del 24/05/2019 – F13 P N. 10/2019 presentata dall’Avv. 

========= nei confronti del Sig. =========, il Consigliere Segretario riferisce sull’istruttoria espletata dal 

Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, 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.   

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, approva e fa propria  la proposta avanzata dal Consigliere 

relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. =========  (Prot. N. 1645/2019 di Prot.  del 24/05/2019 – F13 P N. 10/2019) 

- 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 innanzi il  Tribunale di Trapani in composizione 

monocratica definito con sentenza n. ========= Reg. Sent. 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. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  

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 dell’Avv. =========del compenso  complessivo di € 

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

========= 

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

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

opinamento. 

******** 

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

STATO 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);  previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione all’istanza N. 

705/2019 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. 200/2019 G.P.; 

N. 416/2019 G.P.; N. 499/2019 G.P.; N. 584/2019 G.P.; N. 629/2019 G.P.; N. 641/2019 G.P.; N. 643/2019 G.P.; N. 

645/2019 G.P.; N. 647/2019 G.P.; N. 648/2019 G.P.; N. 649/2019 G.P.; N. 650/2019 G.P.; N. 651/2019 G.P.; N. 

652/2019 G.P.; N. 653/2019 G.P.; N. 654/2019 G.P.; N. 655/2019 G.P.; N. 656/2019 G.P.; N. 657/2019 G.P.; N. 

658/2019 G.P.; N. 659/2019 G.P.; N. 660/2019 G.P.; N. 661/2019 G.P.; N. 662/2019 G.P.; N. 663/2019 G.P.; N. 

664/2019 G.P.; N. 665/2019 G.P.; N. 666/2019 G.P.; N. 667/2019 G.P.; N. 668/2019 G.P.; N. 669/2019 G.P.; N. 
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670/2019 G.P.; N. 671/2019 G.P.; N. 673/2019 G.P.; N. 674/2019 G.P.; N. 675/2019 G.P.; N. 676/2019 G.P.; N. 

677/2019 G.P.; N. 678/2019 G.P.; N. 679/2019 G.P.; N. 680/2019 G.P.; N. 681/2019 G.P.; N. 682/2019 G.P.; N. 

684/2019 G.P.; N. 686/2019 G.P.; N. 687/2019 G.P.; N. 688/2019 G.P.; N. 689/2019 G.P.; N. 690/2019 G.P.; N. 

691/2019 G.P.; N. 694/2019 G.P.; N. 695/2019 G.P.; N. 697/2019 G.P.; N. 698/2019 G.P.; N. 700/2019 G.P.; N. 

702/2019 G.P.; N. 705/2019 G.P.; N. 707/2019 G.P.; N. 709/2019 G.P.; N. 710/2019 G.P.; N. 719/2019 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. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO 

POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza in data 02/07/2019 presentata dall’Avv. Ruvolo Mariagiulia, nata a Palermo il 06/09/1991, iscritta al N. 

989 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 15/01/2019, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione 

ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53  e succ. mod. ed integr.. 

Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Ruvolo Mariagiulia, verificata la sussistenza delle 

condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi 

dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Ruvolo Mariagiulia, nata 

a Palermo il 06/09/1991, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a 

mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che 

l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera la predetta Avv. Ruvolo 

Mariagiulia a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto 

della vigente normativa. 

******** 
 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 05/07/2019 dalla Dott.ssa 

Figliolia Eleonora, nata ad Erice (TP) il 13/01/1993, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 

31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:  
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Vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente a norma del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti 

controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le 

amministrazioni competenti;  

Visto il Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

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

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

Ritenuto che l’istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa Figliolia Eleonora, nata ad Erice (TP) il 13/01/1993, nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

Si dà atto che alle ore  14.00 entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Castiglione 

Giacoma (N. 8 consiglieri presenti). 

******** 

Si dà atto che alle ore  14.05 il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta si allontana dall’aula consiliare ed 

abbandona la seduta  (N. 7 consiglieri presenti). 

 ******** 

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

comunica che, in data 17.07.2019, il praticante avvocato Dott. =========, ha depositato la documentazione 

comprovante le circostanze  e le ragioni a sostegno della domanda presentata  lo scorso 17/06/2019 con la quale  

il  medesimo ha avanzato richiesta  per essere  dispensato dalla frequenza obbligatoria di un corso di formazione 

di diciotto mesi per il rilascio del certificato di compiuta pratica, in deroga alle disposizioni regolamentari del 

Consiglio secondo cui i praticanti avvocati  che concluderanno il  tirocinio entro il prossimo  10 novembre 2019 e 

che  parteciperanno quindi alla sessione 2019 dell’esame di avvocato sono obbligati a frequentare un corso di 18 

mesi.  



 

7 
 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dal Dott. ========= ed esaminata la documentazione prodotta a corredo, ad 

unanimità, rigetta le richieste in quanto il bando del corso di formazione obbligatorio per il  periodo formativo 

2018/2019 non prevedeva alcuna disposizione derogatoria e comunque la documentazione pervenuta appare 

inconferente. 

******** 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 06/07/2019, assunta al protocollo n. 2031 del 

08.07.2019, con la quale il praticante avvocato Dott. =========, ha richiesto il rilascio di  nulla osta allo 

svolgimento di un incarico a tempo determinato (fino ad aprile 2021) di collaborazione coordinata e continuativa 

(NAVIGATOR) presso ANPAL Servizi s.p.a., così come  previsto dall’art. 9 del regolamento per il conferimento di 

incarichi di collaborazione della predetta società.  

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra e presa visione di quanto indicato all’art. 9 del regolamento per il conferimento di 

incarichi di collaborazione - ANPAL Servizi s.p.a.; 

Ritenuto che il =========è iscritto al N. ========= del Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al 

patrocinio tenuto da quest’Ordine dal =========;  

Ritenuto che le incompatibilità previste dall’art. 18 della Legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense) non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, 

ragion per cui il Dott. =========può rimanere iscritto nell’apposito Registro anche se legato da un rapporto di 

lavoro subordinato a soggetto pubblico o privato; Udita la relazione del Consigliere Segretario,  

ad unanimità, 

DELIBERA 

il rilascio del nulla–osta dell’Ordine all’assunzione da parte del =========, dell’incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa (NAVIGATOR) presso l’ANPAL Servizi s.p.a.. 

********** 

§ Passando al settimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO), il 

Consigliere Segretario comunica che il Direttivo della Scuola, riunitosi in data 17.07.2019, ha trasmesso copia del 

verbale approvato nella relativa seduta  affinché, in vista dell’imminente  ufficializzazione dell’avviso del bando per 
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il corso di formazione per il periodo formativo 2019/2020, il Consiglio provveda, secondo il principio previsto 

dall’art. 6 comma 3° del D.M. 17/2018, ad indicare il numero di borse di studio da assegnare ai corsisti nonché ad 

individuare i criteri di assegnazione sulla base del merito scolastico e del reddito. Il Consiglio da incarico ai 

delegati alla formazione di riferire alla prossima seduta. 

********** 

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

- Con nota del 03/07/2019, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato di avere sottoscritto, in data 2 luglio 

2019, con il Ministero della Giustizia il protocollo istitutivo del nucleo centrale di monitoraggio della disciplina 

dell'equo compenso. 

La struttura dell'organo di monitoraggio è costituita, in primo luogo, da un nucleo centrale (art. 1 e art. 3), a cui 

partecipano rappresentanti del Ministero e del Consiglio Nazionale Forense, e, in secondo luogo, dalla rete 

nazionale di monitoraggio (art. 2),  formata dai nuclei locali costituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati. 

A tal fine, i Consigli dell'Ordine, anche in eventuale coordinamento con le Unioni Regionali Forensi, dovranno 

procedere alla costituzione del nucleo locale di monitoraggio, che potrà essere formato anche da soggetti non 

facenti parte del Consiglio dell'Ordine nel numero ritenuto adatto alle realtà locali, ferma l'esigenza che il 

responsabile sia comunque un consigliere. 

Una volta costituito il nucleo locale, il nominativo del Consigliere responsabile dovrà essere comunicato al 

seguente indirizzo equocompenso@consiglionazionaleforense.it.  

Il Consiglio delibera di istituire presso l’Ordine di Trapani il nucleo locale  di monitoraggio della disciplina dell'equo 

compenso, di cui faranno parte i consiglieri  Avv. Guitta Michele,  Avv. Vulpitta Giulio e  Avv. Montericcio 

Giuseppina, la quale  assumerà anche  le funzioni di consigliere  responsabile. 

******** 

§ Passando al nono punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

- L’U.O.F.S., con nota del 09/07/2019, considerato che il CNF ha  previsto la possibilità di costituire anche a 

carattere regionale un  nucleo di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso, ha  richiesto la disponibilità  

degli ordini siciliani a far parte del costituendo  nucleo di monitoraggio regionale, segnalando  uno o al massimo 
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due nominativi  da inserire nel predetto nucleo regionale . Il Consiglio esprime parere favorevole all’istituzione di 

un nucleo di monitoraggio a carattere regionale e delibera di segnalare  l’Avv. Guitta Michele e l’Avv. Vulpitta 

Giulio per l’inserimento nel costituendo nucleo. 

- L’U.O.F.S., con nota del 16/7/2019, ha trasmesso avviso di convocazione del Direttivo dell’Unione degli Ordini 

forensi della Sicilia in programma ad Enna il  prossimo  26 luglio 2019  alle ore 11,00. Il Consiglio prende atto e 

delega alla partecipazione l’avv. Giulio Vulpitta. 

******** 

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

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 02/7/2019, come disposto dalla Presidenza nell’ambito del  programma 

delle attività annuali per il 2019, ha trasmesso l’elenco semestrale dei difensori che non hanno ottemperato  

all’invito al deposito in originale dei diritti forfetizzati e delle marche per contributo unificato e per i quali è stata già 

avviata la procedura presso Equitalia per  il recupero coattivo. Il Consiglio dispone inoltrarsi lettera di richiamo. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 10/7/2019, ha trasmesso copia del decreto n. 83/2019 del Presidente 

del Tribunale riguardante la proposta di variazione delle tabelle feriali 2019 per il settore penale. Il Consiglio 

prende atto. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 11/7/2019, ha trasmesso copia della nota del 10.07.2019 della  

Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia  riguardante l’avvio presso 

gli uffici del Giudice di Pace  del sistema di comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria. In realtà allo 

stato si tratta di una fase interlocutoria dovendosi preliminarmente procedere alla formazione del personale di 

cancelleria e contestualmente con l’avvio della sperimentazione attraverso la quale si accerterà, ufficio per ufficio, 

l’effettiva funzionalità del servizio. Il Consiglio prende atto. 

********* 

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

- La Corte di Appello di Palermo, con nota in data 10/7/2019,  ha trasmesso estratto della delibera adottata dal 

Consiglio Giudiziario in ordine al provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Palermo di sostituzione 

del componente dimissionario del Consiglio Giudiziario – Sezione Autonoma per la magistratura Onoraria Dott. 
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Sergio Gerlando  (VPO Procura Repubblica Trib. Sciacca) con il Dott. Nicolò Lamia (VPO Procura Repubblica 

Trib. Trapani). Il Consiglio prende atto. 

- La Corte di Appello di Palermo, con nota in data 12/7/2019,  ha trasmesso copia della proposta di variazione 

delle tabelle feriali 2019 per il settore penale del Tribunale di Trapani, predisposta dal  Presidente del Tribunale 

con  decreto n. 83/2019 del 10.07.2019, precisando che eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse al 

Consiglio Giudiziario all’indirizzo pec del C.G.. Il Consiglio prende atto. 

******** 

Si dà atto che alle ore  14.38 il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta rientra in aula consiliare e partecipa alla 

seduta  (N. 8 consiglieri presenti). 

******** 

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

PALERMO): 

-  Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla riunione tenutasi a Palermo lo scorso 8.7.2019 dei Presidenti dei 

COA del Distretto di Palermo per l’approvazione del bilancio preventivo CDD 2019. Il Consiglio prende atto del 

prospetto spese CDD 2019 e del verbale del 08/07/2019.   

-  Il Consigliere Segretario riferisce che =========, con nota del 08/07/2019, ha comunicato che  l’Avv. 

=========, nonostante i ripetuti solleciti anche istituzionali da parte del Consiglio, non ha provveduto alla 

restituzione della documentazione  riguardante l’incarico professionale a suo tempo conferitogli  per una 

consulenza in tema di successione. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla seduta del 25/07/2019. 

-    Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 9/7/2019 è pervenuto un  esposto, assunto al n. 2046 di prot. del 

9.7.19, =========, si riserva ogni ulteriore valutazione  dando incarico al neo costituito nucleo di valutazione 

equo-compenso di riferire ad una prossima seduta. 

******* 

Si dà atto che alle ore  15.00 il Consigliere Avv. Michele Guitta si allontana dall’aula consiliare ed 

abbandona la seduta  (N. 7 consiglieri presenti). 

******** 



 

11 
 

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CONVENZIONE COMUNI   CIRCONDARIO   

CONSULTAZIONE ON-LINE ANAGRAFE   ATTI ESENTI): 

- Il Consigliere Segretario introduce l’argomento e sottopone all’approvazione del Consiglio la bozza della 

convenzione con i comuni del circondario per l’attivazione di un servizio on-line per la richiesta, tramite 

credenziali rilasciate dai vari comuni, di certificati esenti dai diritti di segreteria e dal bollo. Il Consiglio rinvia alla 

prossima seduta. 

******* 

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

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

-L’Avv. =========, con istanza del 08/07/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f), del  

Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione all’incontro di 

studio della Scuola Superiore della Magistratura “ Gestione della crisi d’impresa  e responsabilità penali” tenutosi 

a Milano dal 12 al 14 giugno 2019 in n. 3 sessioni della durata rispettivamente di  3 h. (15.00 – 18.00), 8 h.  (9.00 

– 17.00) e 4 h. (9.00 – 13.00). Il Consiglio  visto l’art. 20, comma 3, lett. f), del  Regolamento CNF sulla 

formazione,  delibera il riconoscimento di n.12 crediti formativi. 

- L’Avv. =========, con istanza del 08/07/2019, 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 relatore nel 

convegno tenutosi a Marinella di Selinunte il 02/07/2019   dal titolo “La riforma epocale del processo penale. I 32  

punti.”, organizzato dalla Associazione Avvocati della Valle del Belice (accreditato con n. 3 crediti formativi).   Il 

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

n.  4   crediti formativi. 

******* 

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

- La Sig.ra =========, con istanza presentata il 08/07/2019, ha richiesto l’intervento del Consiglio presso l’Avv. 

========= al fine di ottenere la restituzione di documenti riguardanti un incarico professionale a suo tempo 

conferitogli in relazione ad una pratica di risarcimento danni.  
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Il Consiglio delibera di invitare l’Avv. ========= a provvedere tempestivamente alla restituzione alla Sig.ra 

========= di tutta la documentazione in suo possesso al fine di adempiere al dettato dell’art. 33 del vigente 

Codice Deontologico Forense, fornendo riscontro effettivo dell’avvenuta consegna entro termine. 

******* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (ESTINZIONE RAPPORTO BANCARIO INTESA 

SANPAOLO): 

Il Consigliere Tesoriere, premesso che il Consiglio è dotato di due conti correnti bancari accesi rispettivamente 

presso la Banca Intesa Sanpaolo (codice Iban IT74B0306916401100000006688) e presso il Credito Valtellinese 

(codice Iban IT79E0521616401000000130582), ritiene opportuno, anche al fine di ridurre i relativi costi di 

gestione, operare su un unico conto corrente   e quindi propone  di procedere all’immediata estinzione del conto 

corrente accesso presso la Banca Intesa San Paolo ed al contestuale al trasferimento delle somme sul Credito 

Valtellinese. Inoltre, poichè al conto corrente Intesa Sanpaolo è collegato il servizio di pagamento POS, è 

necessario, al fine di assicurare agli iscritti  la possibilità di effettuare i pagamenti   attraverso l'utilizzo di carte di 

debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, procedere all’attivazione 

del sistema POS sul conto corrente  Credito Valtellinese. A tal fine, è stato acquisito preventivo dal Credito 

Valtellinese,   come da proposta  del 12/03/2019   avente ad oggetto “ condizioni installazione POS tradizionale 

smart” alle seguenti condizioni:  

Costo installazione: € 0,00  

Canone mensile: € 13,00   

Commissione su transato Bancomat: 0,50%  

Commissioni su transato esercenti cartasi (Visa Mastercard): 1,15%  

 Il Consiglio  dispone l’estinzione del rapporto bancario presso l’intesa San Paolo dando mandato al Consigliere 

tesoriere per gli adempimenti consequenziali per il trasferimento delle somme sul conto corrente presso il Credito 

Valtellinese e la consequenziale attivazione del POS. 

******** 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI 

ORDINE PROFESSIONALE): Premesso che il Consiglio è dotato di una polizza responsabilità civile  con Reale 
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Mutua Assicurazioni che  ha durata annuale  con scadenza il 17.10.2019 e non è rinnovabile tacitamente. Qualora 

il contratto sia stipulato per una durata superiore ad un anno è in facoltà delle parti rescinderlo, in occasione di 

ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza 

anniversaria stessa (ART. 9 condizione dell’assicurazione PROROGA DELL’ASSICURAZIONE). Il Consiglio rinvia 

alla prossima seduta dando incarico al Consigliere Avv. Orlando di riferire ad una prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA FORENSE): 

- La Cassa Nazionale, con nota del 09.07.2019, ha comunicato che il prossimo 3 ottobre 2019 si terrà  a Roma, in 

una sede ancora da definire,  la “Presentazione del IV Rapporto annuale sull’Avvocatura Italiana che Cassa 

Forense ha realizzato in collaborazione con Censis. Nella successiva giornata del 4 ottobre 2019 si terrà presso 

si terrà presso l’Auditorium di Cassa Forense un seminario dedicato all’aggiornamento previdenziale curato 

direttamente dagli Uffici della Cassa . Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione n. 2 Consiglieri tra i 

delegati ai rapporti con la Cassa.  

 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.38 e fissa la 

prossima riunione del Consiglio per il giorno 25 luglio 2019 alle ore 9,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE  

         Avv. Giuseppina Montericcio                               Avv. Salvatore Ciaravino 

 


