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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 13,35, in Trapani, 

nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino 

Salvatore – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana -  

Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Galluffo Vito,  Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando 

Maria, Avv. Giulio Vulpitta. 

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. 

******** 

Alle ore 13.40 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro (9 

Consiglieri presenti). 

Alle ore 13.50 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Michele Guitta (10 Consiglieri 

presenti). 

§ 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 Sig. =============, il Responsabile 

del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, riferisce che, a seguito della comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di liquidazione,  l’Avv. 

============= ha presentato osservazioni scritte. 

Rispetto ai rilievi formulati dal relatore in ordine al compenso richiesto per il primo grado del 

giudizio, l’iscritto nulla osserva atteso che le prestazioni afferenti il giudizio di primo grado si 
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erano effettivamente concluse sotto la vigenza delle tariffe previste dal D.M. 127/2004 ed il 

compenso,  pertanto, andava determinato in applicazione delle predette tariffe. A tal fine, 

l’Avv. ============= ha predisposto la parcella secondo le indicazioni del relatore ed i 

compensi sono stati rideterminati in euro ============= comprensivo del rimborso 

forfettario del 12,50 % secondo le tariffe sopra citate. 

Per quanto concerne le osservazioni ai motivi ostativi riguardanti la determinazione del 

compenso spettante per la fase d'appello, l’Avv. ============= non formula alcun rilievo 

rispetto all’esclusione del rimborso forfettario del 15 % non previsto dai parametri ministeriali 

di cui al D.M. n. 140/2012. Tuttavia critica la scelta del tutto discrezionale del Consiglio 

secondo cui,  si ritiene di dover applicare i parametri ministeriali nei valori minimi poiché 

trattasi di una difesa d'ufficio. Lo stesso osserva che la mera condizione di difeso d'ufficio  

dell’assistito non può determinare l'applicazione tout-court dei parametri nei valori minimi e 

ciò sul presupposto che nessuna differenza pone la legge tra il patrocinio prestato dal 

difensore d'ufficio e dal difensore  di fiducia. Per cui, con riguardo al secondo grado di 

giudizio, insiste nella originaria richiesta di liquidazione, con esclusione del rimborso 

forfettario delle spese generali in quanto non dovuto, tenuto conto  dei risultati del giudizio e 

dei vantaggi anche civili e non patrimoniali conseguiti al cliente o in subordine chiede al 

Consiglio di esprimere il parere di congruità in considerazione dei risultati  ottenuti, consistiti 

nella riforma in appello della sentenza di primo grado con cui il proprio assistito  è stato 

assolto. 

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. ============= (N. 1195/2019 di Prot. del 15/04/2019 – 

F13 P N. 7/2019) - 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 



 

3 

 

============= e nel giudizio di appello N. =============R.G. celebrato avanti la Corte 

di Appello di Palermo – Sezione 4° definito con sentenza n. =============. 

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 12.6.2019 della proposta di 

liquidazione formulata dal consigliere relatore, ha presentato osservazioni ai motivi ostativi 

comunicati; 

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

al grado delle autorità adite, all’opera prestata, all’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle 

conseguenze civili,  stimasi  congrua la liquidazione del compenso per il primo grado del 

giudizio per un importo pari ad €  =============, in applicazione degli onorari minimi 

previsti della tariffa penale di cui al D.M. 08.04.2004 n. 127 vigente all’epoca 

dell’esaurimento delle prestazioni professionali di primo grado, e la liquidazione del 

compenso complessivo di € ============= per il giudizio in appello, in applicazione del 

D.M. 20.07.2012 n. 140, vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali di 

secondo grado;  

sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi, 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:  

=============. 
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E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 12,50 % sull’onorario di € 

=============previsto per il primo grado di giudizio, 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) ed 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 e del Consigliere Avv. Vulpitta Giulio 

rispettivamente in relazione alle istanze N. 714/2019 G.P. e N. 738/2019 G.P. ed in relazione 

all’istanza N. 729/2019 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. 319/2019 G.P., N. 478/2019 G.P., N. 574/2019 G.P., N. 

575/2019 G.P., N. 600/2019 G.P., N. 604/2019 G.P., N. 606/2019 G.P., N. 644/2019 G.P., N. 683/2019 

G.P., N. 692/2019 G.P., N. 693/2019 G.P., N. 699/2019 G.P., N. 701/2019 G.P., N. 703/2019 G.P., N. 

704/2019 G.P., N. 708/2019 G.P., N. 712/2019 G.P., N. 713/2019 G.P., N. 714/2019 G.P., N. 716/2019 

G.P., N. 717/2019 G.P., N. 718/2019 G.P., N. 720/2019 G.P., N. 723/2019 G.P., N. 724/2019 G.P., N. 
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725/2019 G.P., N. 726/2019 G.P., N. 727/2019 G.P., N. 728/2019 G.P., N. 729/2019 G.P., N. 730/2019 

G.P., N. 731/2019 G.P., N. 732/2019 G.P., N. 733/2019 G.P., N. 734/2019 G.P., N. 735/2019 G.P., N. 

736/2019 G.P., N. 737/2019 G.P., N. 738/2019 G.P., N. 739/2019 G.P., N. 740/2019 G.P., N. 741/2019 

G.P., N. 742/2019 G.P., N. 743/2019 G.P., N. 744/2019 G.P., N. 745/2019 G.P., N. 746/2019 G.P., N. 

747/2019 G.P., N. 748/2019 G.P., N. 749/2019 G.P., N. 750/2019 G.P., N. 751/2019 G.P., N. 752/2019 

G.P., N. 753/2019 G.P., N. 754/2019 G.P., N. 755/2019 G.P., N. 756/2019 G.P., N. 757/2019 G.P., N. 

759/2019 G.P., N. 760/2019 G.P., N. 761/2019 G.P., N. 763/2019 G.P., N. 764/2019 G.P., N. 765/2019 

G.P., N. 766/2019 G.P., N. 767/2019 G.P., N. 769/2019 G.P., N. 770/2019 G.P., N. 771/2019 G.P., N. 

772/2019 G.P., N. 773/2019 G.P., N. 774/2019 G.P., N. 776/2019 G.P., N. 777/2019 G.P., N. 778/2019 

G.P., N. 779/2019 G.P., N. 782/2019 G.P., N. 783/2019 G.P., N. 784/2019 G.P., N. 785/2019 G.P., N. 

792/2019 G.P.,N. 793/2019 G.P., N. 794/2019 G.P., N. 796/2019 G.P., N. 798/2019 G.P., N. 799/2019 

G.P., N. 800/2019 G.P., N. 801/2019 G.P., N. 802/2019 G.P., N. 803/2019 G.P., N. 805/2019 G.P., N. 

806/2019 G.P., N. 807/2019 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 terzo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO IN MATERIA CIVILE): 

1) Il Consiglio, esaminata l'istanza N. 601/2019 G.P.  presentata in data 10/06/2019 dal Sig. 

=============, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 

promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti di 

=============avente ad oggetto separazione consensuale; esaminata la documentazione 

allegata;  ritenuto che  la parte ha formalizzato la rinuncia alla domanda di ammissione; visto 

l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 601/2019 G.P. di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato del Sig. =============. Dispone trasmettersi copia del 

presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della 

controversia. 
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2) Il Consiglio,  esaminata l'istanza N. 609/2019 G.P. presentata in data 11/06/2019 dalla 

=============, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 

promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti di 

=============avente ad oggetto separazione consensuale;   esaminata la 

documentazione allegata;   ritenuto che  la parte ha formalizzato la rinuncia alla domanda di 

ammissione;   visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza N. 609/2019 G.P. 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra =============. Dispone 

trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la 

trattazione della controversia. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO 

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

Consiglio l’istanza presentata in data 02/08/2019 dall’Avv. Vulpitta Giulio, nato ad Erice (TP) 

il 24/12/1971, 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 di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, 

comma 1 bis, lett. b), 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, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta; 

DELIBERA 
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di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio dell’Avv. Vulpitta Giulio, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971 (VLPGLI71T24D423C), 

iscritto al N. 381 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 23/07/2002. Dispone la trasmissione al 

Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******** 
 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02/08/2019 dall’Avv. Cangemi 

Antonella, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972, 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 di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, 

comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che la 

stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al 

comma 1 dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del 

regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015; ad unanimità e per i motivi 

di cui sopra, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta; 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio dell’Avv. Cangemi Antonella, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972,  

(CNGNNL72M46D423Y), iscritta al N. 358 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 08/01/2002. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita. 
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******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 04/09/2019 dall’Avv. 

Sammartano Fabio, nato ad Erice (TP) il 05/10/1978, 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 di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, 

comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi  e che lo 

stesso non ha riportato alcuna sanzione disciplinare  nel quinquennio precedente la data di 

presentazione della domanda di iscrizione; 

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. Sammartano Fabio, nato ad Erice (TP) il 05/10/1978 

(SMMFBA78R05D423K), iscritto al N. 861 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 09/04/2014. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario 
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sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 04/09/2019 dall’Avv Buttitta 

Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990, 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 dalla richiedente comprovante la 

sussistenza del requisito richiesto ai fini dell’iscrizione a norma dell’art. 29, comma 1 bis, lett. 

a), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che la 

stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al 

comma 1 dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del 

regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015; ad unanimità e per i motivi 

di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio dell’Avv. Buttitta Vincenza Marcella, nata a Palermo il 12/02/1990 

(BTTVCN90B52G273Y), iscritta al N. 961 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2018. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ESAME POSIZIONE AVV.  

=============), il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la  

cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale dell’Avv. =============.  

Ritiene opportuno, prima di cedere la parola ai Consiglieri relatori Avv. Marabete Giuseppe ed 

Avv. Orlando Maria, ripercorrere le tappe della vicenda.  

============= OMISSIS ============= 
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dopo ampia discussione ed approfondita valutazione delle risultanze istruttorie, all’unanimità 

dei presenti,  

delibera 

la cancellazione dell’Avv. =============, dall’Albo ordinario degli Avvocati tenuto presso 

questo COA, a norma dell’art. 17, comma 9° lett. a) della Legge 247/2012. 

Avverte l’interessato che, ai sensi dell’art. 17 comma 14 della legge 247/2012, ha facoltà di 

proporre ricorso al C.N.F entro 60 giorni dalla notificazione della presente deliberazione.  

Manda alla segretaria per le comunicazioni di rito. 

============= OMISSIS ============= 

 

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

03/09/2019 dall’Avv. Giacomelli Giuseppe Andrea, nato ad Erice (TP) il 21/11/1989, volta 

ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 2 settembre 2019. 

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

l’Avv. Giacomelli Giuseppe Andrea è stato iscritto al N. 929 dell’Albo degli Avvocati con 

delibera consiliare del 08/11/2016;  Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Giacomelli Giuseppe 

Andrea non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il 

pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2019;  Visto l’art. 17, 

comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere 

Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Giacomelli Giuseppe Andrea, nato ad Erice (TP) il 21/11/1989, 

dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 2 settembre 2019. Avverte che la cancellazione 

dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense del Modello 5 

ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2020) ed al 
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pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 

§ Passando all’esame del sesto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI ENTI 

PUBBLICI), il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv.  =============, iscritta nell’elenco 

speciale in quanto dipendente dell’A.S.P. di Trapani addetta all’ufficio legale dell’ente,  con 

pec in data 19.08.2018, ha trasmesso copia della proroga al 31.12.2019 del contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato relativo al profilo professionale di Dirigente 

Avvocato dell’Ufficio legale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Il Consiglio prende 

atto. 

******** 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate 

dai signori: 

Dott.ssa Sinatra Maria, nata ad Erice (TP) il 09/03/1996;  

Dott.  Tutone Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 10/07/1991; 

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

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed 

eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione 

d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Visto il Decreto  n. 70 del 17 

marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

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

professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, 

n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per 

l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 
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Dott.ssa Sinatra Maria, nata ad Erice (TP) il 09/03/1996;  

Dott.  Tutone Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 10/07/1991. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 

§ Passando all’esame dell’ottavo punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI),  il Consigliere Segretario comunica che nell’ambito della 

periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le opportune 

verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei 

praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall’Ordine e che, all’esito di tale attività di 

controllo, la Dott.ssa   =============, è risultata non avere più titolo per il mantenimento di 

detta iscrizione nell’elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 

8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l’esercizio di detto patrocinio. 

In conseguenza di ciò, la Dott.ssa =============è stata previamente informata - mediante 

avviso a mezzo racc. ar in data 5.4.2019 - che il Consiglio avrebbe assunto un 

provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine 

espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata,  e che, tuttavia, nel rispetto dei 

principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense,  la stessa avrebbe potuto 

mantenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati  sino al superamento 

dell’esame di abilitazione al fine di coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in 

veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica 

dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58).  

A tal fine l’iscritta è stata invitata a comunicare i dati dello studio professionale presso il quale 

avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita 

attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio in cui avrebbe continuato a 

svolgere il tirocinio .  

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, 

ritenuto che la Dott.ssa =============non ha provveduto a fornire i chiarimenti e la 

documentazione richiesti, propone al Consiglio di procedere ed alla consequenziale 
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cancellazione della Dott.ssa =============, dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati. 

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

normative vigenti in materia di revisione degli Albi  e/o Registri; ritenuto che la Dott.ssa 

=============ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha 

avviato il procedimento di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e che, 

nonostante l’apposito invito rivolto, non ha provveduto alla presentazione della 

documentazione richiesta ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel registro dei praticanti 

avvocati senza patrocinio; Visto il fascicolo personale della Dott.ssa ============= e 

ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; ritenuto che la stessa risulta in 

regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2019;   

all’unanimità; delibera la cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati della 

Dott.ssa =============. Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessata. 

******** 

§ Passando all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI 

COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le 

istanze presentate dai praticanti avvocati:  Dott.  Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il 

19/10/1993, Dott.  Morrone Gabriele, nato a Trieste il 27/03/1992, 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. 

******** 

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

Consigliere Segretario riferisce che,  con istanza del 08/08/2019, la Dott.ssa Di Vita 
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Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/04/1994, iscritta al N. 2852 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con anzianità 15/01/2019 ed ammessa a far data dal 10/01/2019 ad espletare il 

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

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

della convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 

ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre 

di pratica forense). Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei 

termini richiesti. 

******** 

 
§ Sempre in relazione al medesimo punto (PRATICA FORENSE), il Consigliere 

Segretario riferisce che, con istanza del 09/08/2019, la Dott.ssa Terranova Antonietta, nata 

ad Erice (TP) il 13/01/1991, iscritta al N. 2855 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

anzianità 29/01/2019 ed ammessa a far data dal 08/05/2019 ad espletare il tirocinio 

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

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

convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il 

Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di 

pratica forense). Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei 

termini richiesti. 

******** 

§ Passando all’esame dell’undicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA PARERE), il 

Consigliere Segretario comunica che il Tribunale di Trapani, con  nota del 5/8/2019, ha  

trasmesso il provvedimento  con il quale il Comitato formazione e revisione dell’Albo dei 

periti,  all’esito dell’adunanza, ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.p.p., dello scorso 18.07.2019, ha 

disposto l’acquisizione del parere del Consiglio al fine di verificare la sussistenza di eventuali 

motivi ostativi all’iscrizione nell’albo dei periti, come esperta criminologa, ============= 

Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine  e nell’allegato elenco dei praticanti 

abilitati al patrocinio  ex art. 41, comma 12, della  legge  31  dicembre 2012, n. 247 in 
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sostituzione dell’Avv. ============= presso il quale ha attualmente il proprio domicilio 

professionale. Il Consiglio  nomina relatore il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, che riferirà ad 

una prossima seduta. 

 ********** 

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

- Il Consigliere Segretario comunica che il Tribunale di Trapani, con nota in data 23/8/2019,  

ha sollecitato l’inoltro del prescritto parere  a seguito 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. Riferisce di avere pertanto provveduto in data 

27.08.2019 a trasmettere il parere favorevole del Consiglio all’attivazione delle 

comunicazioni e notificazioni per via telematica anche presso gli uffici del Giudice di Pace.   Il 

Consiglio prende atto. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 4/9/2019,  ha trasmesso la proposta di variazione 

tabellare adottata con decreto n. 93 del 3.9.2019 dal Presidente del Tribunale. La Corte di 

Appello di Palermo, con nota del 10.09.2019, ha richiesto l’inoltro di eventuali osservazioni 

sulla predetta proposta di variazione. Il Consiglio prende atto. 

- Il Tribunale di Trapani, in data 5/9/2019, ha trasmesso  il protocollo d’intesa, sottoscritto il 

5/9/2019 a Palermo, tra Tribunale di Palermo, Tribunale di Trapani, Procura della Repubblica 

di Trapani e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani riguardante l’operatività 

dell’applicativo document@tiap (trattamento Informatico atti processuali). Il Consiglio prende 

atto. 

******** 

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO 

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO), il Consigliere Segretario riferisce sull’esito 

della riunione  tenutasi a Palermo lo scorso 25 luglio 2019  tra i rappresentanti degli Ordini 

del distretto, nel corso della quale è stato approvato il bilancio preventivo 2019 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Palermo e sono stati fissati i criteri di ripartizione pro quota delle 
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spese di gestione del C.D.D. oltre che i termini di versamento da parte di ciascun Ordine del 

distretto. Sulla base dei criteri stabiliti, la quota a carico dell’Ordine di Trapani per l’anno 

2019 è stata determinata in euro 11.735,37, importo da cui è stata detratta la somma di euro 

2.110,00, corrisposta in eccedenza negli anni passati. Pertanto, la quota di pertinenza 

dell’Ordine di Trapani per l’anno 2019 risulta pari ad euro 9.625,37 che dovrà essere 

corrisposta in due rate di € 4.812,68 con scadenza 30 settembre 2019 e 30 novembre 2019. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza il Consigliere tesoriere all’emissione dei relativi mandati 

di pagamento alle scadenze programmate. 

******** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O SEGNALAZIONI 

NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI): 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 25/7/2019 è pervenuto  un esposto,  rubricato 

al N. 21/2019 F. 12 Reg. Esposti, da parte del Sig.  ============= 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 25/7/2019 è pervenuto  un esposto,  rubricato 

al N. 22/2019 F. 12 Reg. Esposti, da parte della Sig.ra ============= 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 29/7/2019 sono  pervenute le deduzioni, con 

contestuale segnalazione  contro l’Avv. =============, dell’Avv. =============in 

relazione all’esposto,  rubricato al N. 15/2019 F. 12 Reg. Esposti, presentato nei suoi 

confronti dall’Avv. =============. Il Consiglio dispone di rubricare il contro esposto 

dell’Avv. =============al N. 24/2019 F. 12 Reg. Esposti e conseguentemente, a norma 
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dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, 

dispone la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone  

notizia all’iscritto Avv. =============. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA RESTITUZIONE 

DOCUMENTI EX ART. 33 C.D.F.),  il Consigliere Segretario comunica che l’Avv. 

=============, con nota in data 01.08.2019, ha fornito riscontro in relazione alla richiesta 

avanzata dalla Sig.ra =============, che aveva sollecitato l’intervento del Consiglio per 

ottenere la restituzione dei documenti riguardanti un incarico professionale che aveva 

conferito al citato professionista per assisterla al fine di conseguire il risarcimento dei danni 

subiti in occasione di un sinistro stradale subito nel 2013. 

L’iscritto, nell’esporre le proprie giustificazioni,  sostiene che  il fascicolo contenente tutta la 

documentazione in originale sarebbe stato ritirato presso il proprio studio dalla Sig.ra 

============= e che gli unici documenti in suo possesso, che ha prontamente 

provveduto a depositare presso la segreteria dell’Ordine, riguardano le copie della 

corrispondenza di carattere legale relativa alla pratica stragiudiziale di risarcimento danni. Il 

Consiglio dispone invitarsi la Sig.ra =============al ritiro della documentazione 

depositata. 

******** 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 29.07.2019, ha trasmesso  la lettera a firma 

del Presidente Andrea Mascherin, inviata ad ANAS in relazione al bando per conferimento di 

incarichi legali. Il Consiglio prende atto. 

******** 
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§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI 

DELLA SICILIA): 

Discussione sul tema “ ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’U.O.F.S.”. Il Consiglio dispone comunicarsi 

all’Unione Ordini Forensi della Sicilia i Consiglieri Delegati ai rapporti con l’Unione stessa Avv. Vulpitta 

Giulio e Avv. Guitta Michele. 

******** 

§ Passando all’esame del diciottesimo 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 diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE  

PROFESSIONALE CONTINUA): 

- La Commissione Centrale per l’accreditamento della formazione del  Consiglio Nazionale 

Forense, con nota del 29.07.2019,  ha comunicato che  il C.N.F. ha aderito alla fase 

sperimentale di un progetto  promosso dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE), il 

cui obiettivo è quello di sviluppare un sistema di riconoscimento più facile della formazione 

continua degli avvocati svolta all'estero (chiamata convenzionalmente CLE – continuing legal 

education) e consentire quindi il riconoscimento automatico dei crediti formativi conseguiti in 

uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Il Consiglio prende atto. 

******** 

- Procedere alla nomina del nuovo Referente del COA per i rapporti con il C.N.F. in materia 

di  formazione, in sostituzione dell'ex Consigliere Avv. Serraino Drago Mario,  referente per 

l’area civile  e dell’ex Consigliere Avv. Michele Cavarretta per l’area penale. Il Consiglio rinvia 

alla prossima seduta. 
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******** 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Associazione ASMEL- Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali, con sede sociale in via Carlo Cattaneo, 9- 21013 Gallarate (MI) , con istanza del 

30/07/2019, ha richiesto l’accreditamento del convegno dal titolo “Gestire gli appalti pubblici. 

Novità e scenari di riforma”. I lavori si terranno presso il Comune di Castellammare del Golfo, 

Sala Consiliare  il 18 Settembre 2019 dalle ore 9.30 alle 13.30. Il Consiglio delibera 

l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi. 

- L’Avv. Patrizia Baiata, con nota del 31/07/2019, ha richiesto la concessione del patrocinio 

non oneroso in relazione al Convegno Nazionale,  organizzato dall’Associazione Avvocati 

Matrimonialisti Italiani, dal titolo “ Diritto di famiglia e giusto processo“, in programma il 

prossimo 4 ottobre 2019 presso l’Aula magna della Corte di appello di Palermo. Il Consiglio 

autorizza la concessione del patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo dell’Ordine. 

- Il Dott. Giacomo Sansica, Presidente dell’Associazione Prof. As. S. Professione Assistente 

Sociale, con istanza del 27/08/2019 prot. N. 2269 del 02.09.2019, ha richiesto 

l’accreditamento ed il patrocinio non oneroso con l’utilizzo del logo dell’Ordine in relazione al 

corso di alta specializzazione in mediazione penale e minorile, già accreditato dall’A.I.Me.Pe. 

Associazione Italiana Mediatori Penali. Il Corso della durata di 200 ore inizierà nel mese di 

novembre 2019 e terminerà nel mese di luglio 2020 e si terrà presso la sede  di Trapani 

dell’Associazione.  Il Consiglio delibera l’accreditamento del convegno con il riconoscimento 

di n. 12 crediti formativi. 

- Il Dott. Riccardo Pellegrino, Cultore alla cattedra di Tecniche Alternative di Risoluzione delle 

Controversie presso l'Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Polo 

didattico Territoriale di Trapani, con nota del 06/09/2019, ha trasmesso la bozza di  

programma dei seminari della durata di due ore ciascuno, che si terranno nel periodo ottobre 

dicembre 2019 presso il Polo Universitario di Trapani,  al fine di valutare la possibilità di 

attribuzione dei crediti formativi. 



 

20 

 

(ciclo di seminari/ottobre-dicembre 2019) 

Economia, democrazia, mondo giusto Giampiero Di Plinio e Luca Nivarra  

Introduce Laura Lorello – Modera Elisa Cavasino (venerdì 4 ottobre, ore 11:00)  

Il populismo giudiziario Giovanni Fiandaca e Sandro Staiano  

Modera Michela Troisi (venerdì 18 ottobre, ore 11:00)  

Populismo e sovranismo Guido Corso e Ludovico Mazzarolli  

Modera Maria Esmeralda Bucalo (venerdì 25 ottobre, ore 11:00)  

Un mondo in trasformazione: finis imperii e nuovi populismi? Sergio Agrifoglio e Tommaso E. 

Frosini  

Modera Luciana De Grazia (Venerdì 21 novembre, ore 11:00)  

Rappresentanza politica e democrazia diretta Luigi D’Andrea e Alessandro Morelli  

Modera Tullio Fenucci (Venerdì 6 dicembre, ore 11:00)  

La trasformazione della forma di governo in Italia Felice Giuffré e Ida Nicotra Modera Marco 

Armanno – Conclude Antonella Sciortino (Venerdì 13 dicembre, ore 11:00)  

Direzione scientifica: Maria Immordino – Felice Blando  

Il Consiglio delibera l’accreditamento dei convegni con il riconoscimento di n. 3 crediti 

formativi ciascuno. 

******** 

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G.   (ORGANISMO CONGRESSUALE 

FORENSE): 

- Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 30.08.2019,  ha 

trasmesso avviso di convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense 

che avrà luogo il giorno venerdì 20.09.2019  dalle ore 9,30 alle ore 18,30 a Roma presso la 

sede dell’O.C.F.. Il Consiglio prende atto.  

******* 

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G.   (VARIE): 
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- Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio la nota del 16.07.2019 con cui 

l’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), nel comunicare che nei giorni 17, 18 e 19 

ottobre 2019 si terrà a Messina il Congresso Nazionale Ordinario AIGA, ha chiesto al 

Consiglio di valutare l’eventualità di concedere il patrocinio morale ed economico 

dell’evento. Il Consiglio, nella seduta del 25.07.2019, ha deliberato di non accogliere la 

richiesta di patrocinio morale ed economico dell’evento. Il Consiglio a parziale rettifica della 

precedente delibera del 25/07/2019 concede la concessione del solo patrocinio morale, non 

concedendo contributo economico. 

- La Sig.ra =============, con istanza presentata il 29/07/2019, ha richiesto la 

segnalazione di un avvocato al fine di  promuovere un giudizio di responsabilità professionale 

nei confronti dell’Avv. =============. Il Consiglio dispone segnalarsi 

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

- L’Ordine degli Avvocati di Latina, con nota del 25.07.2019, ha trasmesso copia della 

delibera adottata dal Consiglio in data 23 luglio 2019 in relazione al provvedimento del 

Tribunale di Latina di revoca di due curatori fallimentari in conseguenza del conferimento da 

parte degli stessi di incarico professionale al Presidente del locale Consiglio dell’Ordine ai fini 

della costituzione di parte civile in un procedimento penale. Il Consiglio prende atto 

condividendo l’iniziativa del COA Latina ed esprimendo solidarietà. 

- La Ditta Damper Sistemi, in seguito all’intervento di adeguamento dell’architettura di rete 

dell’Ordine,   con nota del 6/8/2019, ha suggerito l'acquisto di una ulteriore unità Access Point 

Wifi  ( dispositivo che consente di trasformare una rete cablata in una rete wireless)  in 

quanto l'area destinata al Wifi pubblico si trova geograficamente lontana dall'unico AP in 

dotazione  che da solo non è in grado di garantire  una buona qualità del segnale (il segnale 

in alcune zone non è sufficiente, causa ostacoli come muri, porte, pilastri). L'adozione di un 

ulteriore AP permetterebbe l'estensione delle reti WiFi pubblica e privata al locale destinato al 

pubblico (ingresso prospicente alla zona uffici privati). Qualora questo suggerimento venisse 

preso in considerazione ed approvato, il nuovo AP sarebbe fornito ovviamente alle stesse 
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condizioni commerciali di quello già in dotazione Zyxel NAP-102 (€ 159,00 oltre iva) e 

verrebbe spedito direttamente c/o gli uffici dell’Ordine. Il dispositivo verrebbe collegato alla 

rete preesistente, e sarebbe quindi inglobato, gestito e monitorato dalla piattaforma già in 

essere, con il risparmio sui costi di gestione ed installazione. Il Consiglio, previa astensione 

dell’Avv. Marabete, prende atto ed autorizza il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo 

mandato. 

******** 

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G.   (POLIZZA N. 2018/03/2330294 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI -  R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ORDINE 

PROFESSIONALE), introduce l’argomento il Consigliere Avv. Orlando Maria, che, in qualità 

di delegato, ha curato le interlocuzioni con il rappresentante della Reale Mutua Assicurazioni 

di Trapani in relazione alla polizza assicurativa, stipulata il 17.10.2018, per la responsabilità 

civile, amministrativa e contabile dei Consiglieri e dei dipendenti per le perdite pecuniarie 

involontariamente cagionate a terzi o alla pubblica amministrazione nell’espletamento 

dell’attività svolte per conto dell’Ordine.  

Riferisce di avere inoltrato apposita richiesta alla Società Assicuratrice al fine di fornire al 

Consiglio la migliore quotazione per aumentare sia il massimale da 500.000 euro a 1.000.000 

di euro sia per aumentare i limiti di risarcimento di cui all’art. 17 della predetta polizza in 

particolar modo per i danni derivanti da violazione alla privacy. Il Consiglio delibera di 

acquisire ulteriori preventivi presso altre società assicuratrici e di approfondire la questione 

relativa al pagamento del premio con i fondi dell’Ordine. 

******** 

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

e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno  26  settembre 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 

 


