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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 13,40, 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. Montericcio 

Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi Tiziana -  Tesoriere,  Avv. Castiglione Giacoma, Avv. 

Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe,  Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. 

Vulpitta Giulio. 

Stante l’assenza del Presidente Avv. Ciaravino Salvatore, ne assume le funzioni il Consigliere 

più anziano per iscrizione all’Albo, Avv. Galluffo Vito, il quale, constatata la validità 

dell’adunanza per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente f.f. 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 (COMUNICAZIONI 

DEL SEGRETARIO):  

1) Costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Sparacio Roberto. 

Determinazioni del Consiglio. 

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento in esame, richiamando la delibera dello scorso 

23 maggio 2019, con la quale il Consiglio, appreso dell’identificazione del responsabile del 

plico recapitato  all’Avv. Monica Maragno, contenente il dispositivo usb che causò il grave 

ferimento dell’ispettore superiore della Polizia di Stato, Gian Mario Aceto, in servizio presso la 

sezione di P.G. della Procura di Trapani, ritenne sussistente un legittimo interesse dell’Ordine 

di Trapani a costituirsi parte civile nel procedimento penale, che sarebbe stato celebrato nei 

confronti  del  presunto esecutore materiale dell’ignobile gesto e chiese alla locale Procura 

della Repubblica di essere individuato quale persona offesa nel procedimento penale, che 

sarebbe stato celebrato nei confronti  del responsabile dell’episodio criminale. 
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Prosegue ricordando a tutti i consiglieri che la pen drive venne recapitata il 14.09.2016, 

tramite posta ordinaria, all’Avv. Monica Maragno, all’interno di una busta, che riportava quale 

mittente l’Ordine degli Avvocati di Trapani, unitamente ad una missiva con intestazione 

“Servizi telematici della Commissione informatica di Trapani”, priva  di firma di sottoscrizione, 

ma con l’indicazione di tale Dott. Giuseppe Canteri.  

L’Avv. Monica Maragno,  insospettita, chiese notizie all’Ordine sull’invio del plico e, dopo 

avere appreso che l’Ordine nulla le aveva spedito, consegnò la busta presso la segreteria 

dell’Ordine per le decisioni di competenza del Consiglio. 

Su disposizione dell’allora Presidente Avv. Umberto Coppola, in data 22/09/2016, la busta ed 

il suo contenuto vennero trasmessi alla Procura della Repubblica di Trapani per opportuna 

conoscenza e per le eventuali determinazioni di competenza.  

Il Consiglio, ritenuto che il vile attentato, che intendeva colpire un Avvocato, merita una ferma 

condanna e considerato che la condotta delittuosa costituisce una forte  intimidazione nei 

confronti della classe  forense da sempre a tutela dei diritti dei cittadini con alto senso del 

dovere; premesso che è pendente innanzi il G.I.P. del Tribunale di Trapani il procedimento 

penale n. 3825/2018 R.G.N.R. – N. 2112/2018 R.G. G.I.P. nei confronti di Sparacio Roberto, 

imputato dei reati calendati dettagliatamente nel decreto di fissazione di udienza camerale del 

16.09.2019 a firma del G.I.P. dott. Piero Grillo, cui si intende integralmente riportarsi, 

trasmesso dalla persona offesa Avv. Monica Maragno; 

ritenuto che  sussiste  un legittimo interesse dell’Ordine degli avvocati di Trapani a costituirsi 

parte civile in relazione al procedimento penale de quo; 

Acquisita la disponibilità  del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, il quale si dichiara pronto  a 

fornire  le prestazioni professionali a titolo gratuito, 

previa dichiarazione di astensione del medesimo Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, in relazione 

alla delibera per cui è oggetto,  

delibera 

 di autorizzare la costituzione di parte civile dell’Ordine degli Avvocati di Trapani nel 

procedimento penale n. 3825/2018 R.G.N.R. nei confronti di Sparacio Roberto, imputato 

dei reati di cui  al decreto di fissazione di udienza camerale del 16.09.2019 a firma del 
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G.I.P. dott. Piero Grillo,  come in premessa calendato, la cui udienza sarà chiamata il 30 

settembre 2019; 

 di autorizzare il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente, a conferire procura speciale all’Avv. Giulio Vulpitta, il quale, con 

la presente delibera, viene nominato difensore di fiducia per l’esercizio di tutti i diritti e 

tutte le facoltà attribuite all’Ordine in quanto persona offesa e parte civile costituenda nel 

procedimento medesimo.  

Le prestazioni professionali che l’Avv. Giulio Vulpitta eserciterà nell’interesse dell’Ordine  

saranno a titolo gratuito, ferma restando la possibilità per il professionista, nel caso di 

condanna dell’imputato, di recuperare dette spese nei confronti dell’imputato stesso. 

 
2) CAMERA PENALE DI TRAPANI: 

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la delibera assunta dalla Camera 

Penale di Trapani, riunitasi in assemblea il  24 settembre 2019, con cui è stato  proclamato  

lo stato di agitazione  oltre che l’astensione dei propri soci dalle udienze e da ogni attività per 

i giorni 26, 27, 28 e 29 novembre 2019. La decisione trae origine dai permanenti ritardi nelle 

liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato, nonostante le interlocuzioni con il Presidente 

della Corte di Appello di Palermo, con il Presidente del Tribunale di Trapani e le iniziative 

assunte dal COA di Trapani. Il Consiglio prende atto e ritiene opportuno promuovere un 

incontro con la locale Camera Penale e la locale Camera Civile al fine di sottolineare 

l’opportunità di una comune concertazione delle eventuali iniziative di rilevanza per tutto il 

Foro. 

3) RIUNIONE DEI  PRESIDENTI DEI C.O.A. DEL DISTRETTO DI PALERMO: 

Il Consigliere Segretario riferisce sull’esito delle riunioni tenutesi nei giorni 25.07.2019 e 

24.09.2019 a Palermo, alle quali ha partecipato, in qualità di delegato del Presidente. 

In relazione all’argomento “Criticità patrocinio a spese dello Stato – iniziative da assumere”,  

posto all’o.d.g. della riunione del 24.09.2019 dei Presidenti dei C.O.A. del distretto, si è giunti 

alla determinazione di fissare un incontro urgente con il Presidente della Corte di Appello di 
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Palermo al fine di trovare con immediatezza soluzioni adeguate che consentano l’esame e la 

liquidazione delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato in tempi certi e ragionevoli.  

Inoltre, è stato deliberato che ciascun Consiglio dell’Ordine, nell’ambito della propria 

autonomia operativa, provvederà a convocare l’assemblea degli iscritti al fine di adottare 

tutte le opportune iniziative a tutela del decoro dell’esercizio della professione.  

Il Consiglio: 

Sentito il Consigliere Segretario; 

RILEVATO 

- che la grave crisi economica che si è registrata negli ultimi anni in Italia ha avuto pesanti 

ricadute anche nel comparto della Giustizia provocando grave disagio tanto nell’utenza che 

nell’avvocatura; 

- che sempre maggiori fasce di cittadini, al fine di potere trovare adeguata tutela o difesa in 

via giurisdizionale, stante il basso livello reddituale, sono costretti a richiedere l’ammissione 

al beneficio del patrocinio gratuito per non abbienti; 

- che l’Avvocatura in generale, e quella trapanese in particolare, con spirito di servizio e 

responsabilità, non ha mai mancato all’alto dovere di difesa del cittadino, sancito peraltro 

dalla carta costituzionale della Repubblica italiana, anche quando costui non potrà 

corrispondere direttamente le spettanze dovute, trovandosi costretto a ricorrere all’anzidetto 

beneficio; 

- che i pagamenti degli onorari ai difensori ammessi al patrocinio per non abbienti avvengono 

a distanza di anni rispetto a quando vengono concluse le prestazioni; 

-  che, nonostante l’impegno manifestato sia oggi che in passato da questo Consiglio, 

continua a registrarsi una mancata soluzione al problema dei ritardi dei pagamenti; 

- che, ad avviso di questo Consiglio dell’Ordine, non è stato garantito adeguato impegno in 

termini di risorse sia economiche che di  personale preposto alla gestione della sequenza 

amministrativa che porta al pagamento degli onorari a carico dell’Erario; 

- che il livello di malcontento degli avvocati trapanesi è divenuto ormai insostenibile e 

richiede un sollecito intervento di tutte le forze in campo; 

RITENUTO  
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- che occorre assicurare un maggiore vigore ai procedimenti relativi alla liquidazione degli 

onorari, garantendo un maggiore numero di personale e di risorse alle cancellerie che si 

occupano della gestione del cosiddetto“modello 12” o che comunque si occupano del 

procedimento amministrativo di cui al D.P.R. n. 115 /2002; 

- che occorre rivendicare il dovuto rispetto per la categoria forense trapanese, per la dignità 

della professione e della Toga ed il rispetto dei valori costituzionali inerenti il diritto-dovere di 

difesa in favore dei soggetti non abbienti. 

Vista la delibera adottata il 24.09.2019 dai rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli 

avvocati del distretto di Palermo; 

In osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia 13 luglio 

2016, n. 156,   

DELIBERA  

di convocare l’assemblea degli  Avvocati iscritti all’Ordine  di Trapani per  il giorno 8 ottobre 

2019, alle ore 9,00 in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine ed, ove necessario, in 

seconda convocazione il giorno 10 ottobre 2019, alle ore 12.00 presso un’aula del Palazzo 

di Giustizia  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

“CRITICITÀ PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI 

DEL FORO DI TRAPANI DALLE UDIENZE CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E 

TRIBUTARIE”. 

Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo 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.  
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Con riferimento all’istanza N. 2011/2019 di Prot. del 03/07/2019 – F13 P N. 11/2019 

presentata dall’Avv. =============nei confronti della Sig.ra =============, il 

Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, riferisce di avere comunicato, in data 

11.09.2019, i motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta formulata dall’iscritto per 

la liquidazione di un importo pari ad € =============, oltre gli accessori di legge, in 

quanto, alla luce dell’attività professionale espletata e dell’esito del giudizio, conclusosi con 

sentenza di condanna, non risulta giustificata l’applicazione dei valori medi dei parametri 

ministeriali né ricorrono le condizioni per la concessione dell’aumento del 20 % ex art. 12, co 

2 D.M. 55/2014, come da richiesta del professionista. 

In conseguenza di ciò, il compenso è stato rideterminato tenendo conto dei valori minimi e 

con l’esclusione dell’aumento ex art. 12, co 2 D.M. 55/2014, per cui è stata formulata una 

proposta di liquidazione dell’importo complessivo pari ad € =============, oltre gli 

accessori di legge.  

L’Avv. =============, in data 24.09.2019, ha fatto pervenire  osservazioni in merito alla 

proposta di liquidazione.  

Il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, chiede al Consiglio di rinviare la 

trattazione del punto per approfondimenti sulle osservazioni formulate dall’iscritto. 

Il Consiglio accoglie la richiesta del relatore e rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.  

******** 

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE 

COMPENSI PROFESSIONALI), il Consiglio dispone di dare incarico al Consigliere Avv. 

Giuseppe  Marabete di predisporre un vademecum per la liquidazione dei compensi. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del terzo 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 
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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. 722/2019 G.P., 

N. 762/2019 G.P., N. 768/2019 G.P., N. 780/2019 G.P., N. 781/2019 G.P., N. 786/2019 G.P., N. 

787/2019 G.P., N. 788/2019 G.P., N. 789/2019 G.P., N. 790/2019 G.P., N. 791/2019 G.P., N. 797/2019 

G.P., N. 804/2019 G.P., N. 810/2019 G.P., N. 811/2019 G.P., N. 812/2019 G.P., N. 814/2019 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), il Consigliere Segretario comunica che il 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, con nota del 

12.09.2019, ha fatto pervenire, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento n. 04/2009 del Consiglio 

dell’Unione Europea, richiesta di patrocinio a spese dello Stato, presentata da parte 

dell’Autorità Centrale Tedesca,  in favore della sig.ra =============, nella qualità di legale 

rappresentante della figlia minore =============, per instaurare un procedimento  di 

accertamento della paternità e di addebito di prestazione  alimentare   nei confronti del sig. 



 

8 
 

=============. Il Consiglio nomina relatore Il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro, il 

quale si riserva di  riferire in una prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI 

ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza in data 18/9/2019 dell’Avv.  Lipari Sabrina, iscritta al n. 325 

dell’Albo degli Avvocati con anzianità 19/07/2000, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco 

degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con 

DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - nei procedimenti 

penali, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’Avv.  Lipari Sabrina e ritenuto che la stessa 

risulta inserita dal 23.11.2004 nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato 

per i procedimenti civili e per gli affari di volontaria giurisdizione; ritenuto che con l’istanza in 

esame la richiedente intendere estendere la disponibilità ai procedimenti penali, contabili e 

tributari;  constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste 

dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  Lipari Sabrina, 

nata ad Erice (TP) il 21/02/1973, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato per le materie richieste. 

******** 

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

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

19/09/2019 dal Dott. Amodeo Pasquale Marco, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992, volta ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 

dicembre 2012, n. 247. 

Preliminarmente, il Consigliere Segretario dà atto che, a seguito dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive  rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, è emerso quanto 

segue. 
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Nel certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 23.09.2019 dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trapani è riportata un’iscrizione a carico del Dott. Amodeo 

Pasquale Marco  di  ordinanza in data 28.09.2016  del G.I.P. del Tribunale di Trapani  di 

sospensione del processo penale con messa alla prova, emessa ai sensi dell’art. 464-quater, 

del c.p.p., per reato di guida in stato di ebbrezza (fatti commessi il 28/6/2015 in 

Castellammare del Golfo) ed  una sentenza del 22.02.2017 che ha dichiarato l’estinzione del 

reato ai sensi dell’art. 464-septies, del codice di procedura penale. 

Al riguardo occorre tenere presente che l’estinzione del reato, conseguente al verificarsi  

delle condizioni di cui all’art. 464 septies c.p.p., non esime il Consiglio dell’Ordine da una  

doverosa valutazione  di tutti gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale per stabilire, 

prima di procedere all’iscrizione, l’effettiva sussistenza in capo al richiedente del requisito 

della condotta irreprensibile richiesto dall’ordinamento forense ai fini della iscrizione all’albo . 

Il Consiglio Nazionale Forense, con numerose pronunce rese in tema di accertamento della 

sussistenza del requisito della condotta irreprensibile ai fini della iscrizione nell’Albo degli 

Avvocati o nel Registro dei praticanti, ha più volte ribadito che il Consiglio dell’Ordine, in 

presenza di un eventuale precedente penale diverso da quelli tassativamente indicati dalla 

legge come ostativi all’iscrizione a carico del soggetto interessato all’iscrizione, è chiamato ad 

esprimere un giudizio autonomo e discrezionale in ordine all'affidabilità del soggetto per il 

corretto svolgimento della professione forense e che tale giudizio dovrà tenere conto della 

natura del reato,  della occasionalità   della condotta illecita, della  sua risalenza nel tempo e 

di ogni  altro motivo che possa influire nella valutazione dell’affidabilità del soggetto in ordine 

al corretto svolgimento della specifica funzione o attività. 

Con riferimento al caso specifico, il richiedente ha commesso, oltre 4 anni fa, il reato di guida 

in stato di ebbrezza (fatto commesso il 28/6/2015 in Castellammare del Golfo - art. 186, 

comma 2, lett. b) decr. L.vo N. 285/1992), reato tra l’altro estinto per svolgimento positivo del 

lavoro di pubblica utilità, reato certamente lieve e di non particolare gravità,  che non può 

dare luogo ad un giudizio di inidoneità allo svolgimento della professione forense. 
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Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente 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; 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 nell’Albo degli Avvocati il Dott. Amodeo Pasquale Marco, nato ad Alcamo (TP) il 

08/12/1992, subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente 

medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica 

seduta.  

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), 

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

20/09/2019 dal Dott. Angelo Antonino, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986, volta ad ottenere 

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247. 

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

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente 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; 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 nell’Albo degli Avvocati il Dott. Angelo Antonino, nato ad Erice (TP) il 

26/03/1986, subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente 
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medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica 

seduta.  

******* 

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

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

dai signori: 

Dott.  Novara Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 13/01/1990; 

Dott.ssa Di Lorenzo Alessia, nata a Roma il 09/10/1984; 

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: 

Dott.  Novara Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 13/01/1990; 

Dott.ssa Di Lorenzo Alessia, nata a Roma il 09/10/1984. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 

§ Passando all’esame del settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 
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l’istanza presentata in data 16/09/2019 dal Dott. Messina Salvatore, nato ad Erice (TP) il 

04/03/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati . 

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

Dott. Messina Salvatore è stato iscritto al n. 2665 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

delibera consiliare del 26.01.2016; Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun 

procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico; Ritenuto che il Dott. Messina Salvatore è in regola con il pagamento dei contributi 

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

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

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Messina Salvatore, nato ad Erice (TP) il 04/03/1992, 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 16/09/2019 dal Dott. Zanta Platamone Luciano, nato a Napoli il 

03/07/1993, 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. Zanta Platamone Luciano è stato iscritto al n. 2819 del Registro dei Praticanti Avvocati 

con delibera consiliare del 23.04.2018; 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. Zanta Platamone Luciano è in regola con il pagamento dei 

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

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

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Zanta Platamone Luciano, nato a Napoli il 03/07/1993, dal 

Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 
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§ Passando all’esame dell’ottavo 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.ssa Caruso Giuseppina, nata a Marsala il 

02/02/1993, Dott.ssa Sugameli Irene, nata ad Erice (TP) il 14/02/1992, Dott.ssa Maggiore 

Giulia, nata ad Erice (TP) il 12/10/1992, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di 

tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 

31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto 

che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, decide 

autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

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

Consigliere Segretario riferisce che, con nota del 16/09/2019, il Dott. Giubilato Davide, nato 

ad Erice (TP) il 30/10/1990, iscritto al N. 2792 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

anzianità 07/11/2017, nella qualità di corsista della "Scuola Forense Avv. Mario Drago", ha 

comunicato di avere iniziato lo scorso 07/08/2019 uno stage che non gli consentirà di 

presenziare alle lezioni della Scuola dei restanti mesi di Settembre e Ottobre. Pur tuttavia, 

essendo elevato il monte ore di assenze consentite ai corsisti, il Dott. Giubilato Davide   

riuscirebbe comunque a rientrare nel  margine concesso ai corsisti  ai fini del rilascio 

dell'attestato di frequenza al corso, indispensabile in vista dell'esame di abilitazione. Il 

Consiglio prende atto riservandosi ogni decisione alla verifica delle effettive presenze. 

******** 

 

§ Passando all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. 

PIETRO DRAGO), il Consigliere Segretario rende noto che la Scuola di Formazione Forense 

Avv. Pietro Drago ha bandito per il periodo formativo 2019/2020 il corso di formazione per i 

praticanti avvocati. Il corso avrà inizio il 14 novembre 2019 e terminerà il 20 novembre 2020, 
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prima dell’inizio delle prove scritte dell’Esame di Stato. Quindi, l’attività formativa avrà durata 

annuale per complessive 240 ore di lezione. Il termine di scadenza di presentazione della 

domanda di partecipazione è stato fissato per il giorno 30 ottobre 2019.  

Il Consiglio, esaminato il bando della Scuola e ritenuto che l’avvio del corso è subordinato al 

raggiungimento di un numero minimo di iscritti, dispone che, qualora la Scuola prendesse in 

considerazione l’eventualità di fare partire  il corso anche in presenza di un  numero di 

iscrizioni inferiore al minimo previsto nel bando (n. 20 partecipanti), dovrà subordinare ogni 

decisione al necessario parere positivo del COA di Trapani a cui dovrà fornire un rendiconto 

dettagliato dei costi. 

 - Il Tesoriere della Scuola, Avv. Pieranna Filippi, con istanza del 19.09.2019, ha richiesto, ai 

sensi dell’art. 3 dello statuto della Scuola Drago, la concessione di un contributo economico 

per l’attività formativa 2019/2020. Il Consiglio prende atto della richiesta e, previa astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, in qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in 

favore della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago” di Trapani, mediante bonifico 

sul conto corrente bancario dedicato,  di un contributo per l’anno 2019 pari ad euro 7.000,00, 

(importo comprensivo dei fondi per le borse di studio ai partecipanti al corso di formazione 

2019-2020) come di fatto previsto nel bilancio preventivo del COA, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

******** 

 

§ In relazione al undicesimo 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,  

con nota in data 4/9/2019,  ha trasmesso copia del verbale n. 21/2019 della riunione del 

09/09/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : 1) scadenza 

contratti di manutenzione annuali impianti e pulizie: determinazioni; 2) separazione linee 

elettriche via Libica: determinazioni; 3) riparazione cancello ingresso Palazzo di Giustizia: 

esame preventivo e determinazioni.  Il Consiglio prende atto. 

******** 
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§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

COA TRAPANI):  

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento comunicando che nei giorni 18 e 19 

settembre 2019  si sono svolte le elezioni  del  Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani ed  all’esito delle operazioni elettorali sono risultate elette gli Avvocati 

Culmone Francesca e Valenti Vita Patrizia. 

Riferisce inoltre che l’art. 2 del Regolamento del C.P.O. dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 

prevede che il Comitato sia costituito, oltre che dai due componenti di matrice elettiva, da un 

terzo  componente scelto dal Consiglio dell’Ordine tra i propri membri. 

Il Consiglio quindi procede alla nomina del  proprio componente all’interno del C.P.O. e, 

all’unanimità, designa a tal uopo il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione, che si farà onere di 

convocare il Comitato. 

******** 

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

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO), il Consigliere Segretario riferisce che Il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, in data 10.09.2019, ha notificato, ai sensi 

dell’art. 31 del regolamento n. 2 del 21.02.2014 del C.N.F.,  la decisione con la quale nella 

seduta del 09.11.2018 è stata inflitta all’Avv. =============, la sanzione disciplinare 

dell’avvertimento nell’ambito del procedimento disciplinare n. 272/2016 CDD promosso nei 

suoi confronti. Il Consiglio prende atto e dispone  l’inserimento della decisione nel fascicolo 

personale dell’iscritta. 

******** 

§ Passando all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O 

SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario =============. Il Consiglio rinvia alla 

prossima seduta. 
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******** 

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

FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con email del 16.09.2019, ha trasmesso la nota inviata alla 

ragioneria generale dello Stato riguardante la circolare MEF n. 15 del 2019 - Il conto annuale 

2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il 

Consiglio prende atto. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota  del 23.09.2019, ha trasmesso invito all’incontro 

con i Presidenti dei C.O.A. d’Italia in programma a Roma il 2 ottobre 2019, presso la 

Pontificia Università della Santa Croce, con la partecipazione del Ministro della Giustizia. Il 

Consiglio delega alla partecipazione i consiglieri Avv. Orlando Maria, Avv. Giuseppina 

Montericcio ed Avv. Tiziana Pugliesi, autorizzando il rimborso ad un solo consigliere. 

******** 

 

§ Passando all’esame del sedicesimo 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  dispone la trasmissione della bozza ai Comuni del 

circondario. 

******** 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE  

PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario comunica che è necessario 

procedere alla nomina dei nuovi Referenti del Consiglio 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 
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all’unanimità designa l’Avv. Orlando Maria, quale referente dell’Ordine per l’attività 

formazione per l’area civile, in sostituzione  dell'ex Consigliere Avv. Serraino Drago Mario, e 

gli Avv.ti Castiglione Giacoma   e Pugliesi Tiziana, quali referenti dell’Ordine per l’attività 

formazione per l’area penale, in sostituzione dell'ex Consigliere Avv. Michele Cavarretta. 

******** 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- La Camera Civile di Trapani, con istanza del 17/09/2019, ha richiesto l’accreditamento del 

convegno dal titolo “Il procedimento disciplinare in generale e la deontologia”, in programma 

il prossimo 5 ottobre  2019 a Trapani presso l’aula Giovanni Falcone del Tribunale (relatori: 

Avv. Marcello Bellomo – Foro di Trapani, Avv. Antonino Gaziano - Foro di Agrigento e Avv. 

Giuseppe Picchioni - Foro di Modena) . Nella medesima nota, viene richiesto al Consiglio di  

valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa sostenendo parte dei costi previsti per la sua 

organizzazione con la concessione di un contributo economico. Il Consiglio delibera 

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

obbligatoria, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per la formazione continua 

del Consiglio Nazionale Forense. 

Inoltre, il Consiglio delibera di patrocinare l’evento formativo con la concessione di un 

contributo economico pari ad euro 250,00 facendosi altresì carico dei costi relativi al 

personale addetto alla registrazione dei partecipanti. Ai fini della liquidazione del contributo, 

per cui si delega sin d’ora il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato, la 

Camera Civile sarà tenuta a fornire una sommaria rendicontazione delle spese totali, che 

sarà posta  a  corredo degli atti deliberativi e contabili dell’Ordine.  

******** 

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

FORENSE): 

 Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 23.09.2019,  ha 

comunicato che l’O.C.F., in esecuzione della delibera assunta il 20 settembre 2019, ha  
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indetto 6 giornate di astensione a carattere nazionale da tutte le udienze nel settore 

tributario avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali dal giorno 1 al 7 ottobre 

2019. Il Consiglio prende atto e dispone pubblicazione sul sito.  

******* 

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

- Il personale di segreteria ha depositato agli atti relazione di servizio all’esito dell’ultimo 

sopralluogo del D.P.O., di cui viene data lettura: "La D.P.O. Avv. Angela Costa, durante il 

sopralluogo periodico effettuato il 4 settembre 2019, ha verificato l’adeguamento dei  locali 

dell’Ordine,  nonché delle nostre procedure al rispetto della vigente normativa sulla privacy e 

ha valutato positivamente l'istallazione del firewall e le consequenziali nuove impostazioni del 

wi-fi reso più sicuro con la previsione di accesso tramite autenticazione. Ha richiesto, inoltre, 

che la ditta manutentrice del suddetto firewall provveda alla predisposizione di un rapporto 

tecnico trimestrale sui controlli di sicurezza hardware/software effettuati e relativo esito, 

predisponendo la lettera di nomina ad amministrazione di sistema per Damper sistemi. 

Conseguentemente, in data 14/09/2019, è stato richiesto alla Damper sistemi non solo la 

produzione di rapporti trimestrali sulla sicurezza, ma anche la sottoscrizione per accettazione 

della lettera di incarico quale amministratore di sistema. Tuttavia, con nota del 17/09/2019, la 

Damper Sistemi comunicava che ai fini dell'accettazione del suddetto incarico è necessario 

stipulare un apposito contratto di assistenza e consulenza informatica che garantisca il 

rispetto dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. E in data 20/09/2019 depositava una 

bozza di contratto di assistenza annuale per tutte le 10 postazioni PC, il server e le tre 

apparecchiature di rete, che prevede un canone, al netto dello sconto applicato pari al 30%, 

di euro 2.503,20. 

Sempre durante il sopralluogo del 04/09/2019 il D.P.O. ha suggerito: 

1. che le buste paga vengano consegnate dal consulente del lavoro, in un unico file in pdf 

protetto da password; 
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2. che l’alert cookie del sito debba permettere all'utente la disattivazione dei cookie di terze 

parti attraverso una checkbox da spuntare così da rilasciare il consenso all'utilizzo durante la 

navigazione. Solo per i cookie di sessione e tecnici non vi è la necessità di richiedere un 

consenso in quanto necessari ai fini del funzionamento del sito stesso; 

3. di dotare tutti gli armadi presenti in sede di serrature idonee, in quanto dalla verifica è 

emerso che in tutti gli armadi sono custoditi dati personali; 

4. di riporre tutti i raccoglitori all’interno degli armadi, sebbene i locali siano sempre custoditi e 

non ad accesso pubblico, per un idoneo grado di sicurezza è necessario che nessun 

documento sia accessibile a terzi non autorizzati; 

5. di dotare di una serratura ulteriore (più adeguata) la porta dell’archivio che risulta 

correttamente gestito, ma che andrebbe tenuto sotto chiave. 

Con riferimento ai punti 1 e 2 sono stati informati rispettivamente il consulente del lavoro ed il 

webmaster. Con riguardo ai punti 3 e 4,  sentito il tesoriere, è stato richiesto alla Buffetti - 

ditta fornitrice degli arredi della segreteria - un preventivo per la fornitura di analoghi arredi 

più capienti e dotati di serratura per il “vano adiacente l'armadio rack”. 

Per il punto 5 provvederemo a contattare un falegname per installare una  serratura alla 

porta dell'archivio”. 

Il Consiglio prende atto, autorizza l’installazione della serratura per la porta di accesso 

all’archivio  e con  riferimento alla stipula del contratto di assistenza e consulenza informatica 

dispone richiedersi altri preventivi  rinviando ogni decisione.  

§ Locale per gli avvocati per le attese dovute all’udienze pomeridiane. Il Consiglio da 

incarico al Presidente ed il Consigliere Avv. Pugliesi per prendere contatti  con la Presidenza 

del Tribunale. 

******** 

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

e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno  10 ottobre  2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE F.F. 

         Avv. Giuseppina Montericcio                    Avv. Vito Galluffo 


