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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di novembre, alle ore 13,30, in Trapani, 

nei locali dell’Ordine 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. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, 

Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo. 

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

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, il Presidente dà atto che, 

preliminarmente, si procederà in seduta pubblica per l’espletamento del prescritto 

giuramento, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte del neo avvocato D’Angelo Vito. 

Alle ore  13,40, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. D’Angelo Vito, nato ad Alcamo 

(TP) il 04/04/1981, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 24/10/2019, di assumere, a norma dell’art. 8 

della L. 247/2012, l’impegno solenne per poter esercitare la professione forense.   

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in 

seduta pubblica, l’Avv. D’Angelo Vito ripete  la seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi 

impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per 

i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 

ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l’Avv. D’Angelo Vito, come sopra 

generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

******** 
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Alle ore 13,50, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, nata 

ad Erice (TP) il 04/07/1986, la quale chiede, giusta delibera in data 24/10/2019 d’iscrizione 

nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti 

abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, di 

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

professione forense.   

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in 

seduta pubblica, ripete  la seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi 

impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della 

giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Chirco Maria 

Giovanna, come sopra generalizzata, ammessa ad esercitare l’attività professionale nei  

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

247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Scaringi Agatino per un 

periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 24/10/2019. Dispone altresì che il 

verbale di impegno solenne  venga  comunicato al Presidente del Tribunale di Trapani ed al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

******* 

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che 

l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

******** 

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

DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO): 



 

3 

 

- Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla partecipazione all’incontro del 25.10.2019 a 

Palermo con la Commissione per i rapporti con i C.D.D.  e giurisdizionale del Consiglio 

Nazionale Forense, relaziona sugli argomenti trattati con particolare riferimento agli 

adempimenti cui è tenuto il COA nel caso in cui pervengano esposti anonimi e/o 

apparentemente non fondati. Evidenzia che, in questo caso, è esclusa qualsivoglia 

valutazione da parte del COA, che deve limitarsi a trasmettere al CDD per quanto di 

competenza. Diversamente si potrebbe configurare l’abuso d’ufficio. Il Consiglio prende atto.  

******** 

- Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla partecipazione a Esperienze a confronto nei 

giorni 28 e 29 ottobre 2019 presso il Consiglio Nazionale Forense, relaziona su quanto è 

stato oggetto di discussione con particolare riferimento all’obbligo normativo in capo ad ogni 

COA di procedere alla revisione dell’Albo ex art. 17,18 e 21 della L. 247/2012 e del DM 

47/2016. Il COA prende atto e delibera di inserire all’ordine del giorno di una prossima 

seduta il seguente punto: “avvio procedura di Revisione dell’Albo”. 

******** 

- Il Consigliere Segretario riferisce in ordine ai rapporti con la locale Camera Penale, dà 

lettura della missiva in data 25.10.2019 della Camera Penale di Trapani a seguito della 

trasmissione delle delibere del COA del 26/09/2019 e del 10/10/2019. Il COA prende atto e 

chiede al Presidente di riscontrare la missiva. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno 

(COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE TESORIERE): 

Il Consigliere Tesoriere relaziona in ordine alla partecipazione nei giorni 28 e 29 ottobre 2019 

a Esperienze a confronto presso il Consiglio Nazionale Forense, riferisce che sulla base di 

quanto è emerso nel corso dell’incontro la conduzione economica/contabile del COA è più 

che in regola. Comunica, inoltre, che è stato evidenziato che l’avanzo di gestione deve 

essere limitato, per quanto possibile, al minimo ricorrendo all’eventuale riduzione del 

contributo annuale per contenerlo. È stato inoltre rimarcato che eventuali variazioni di 

bilancio, con esclusione delle compensazioni all’interno dei singoli capitoli, vanno approvati 
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dall’Assemblea. Eventualmente l’avanzo di gestione può essere posto a bilancio come 

ACCANTONAMENTO FONDO SPESE e sarebbe plausibile redigere un bilancio pluriennale. 

Il Consiglio prende atto. 

 ******* 

§ Si passa, quindi, all’esame del terzo 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. 2077/2019 di Prot. dell’11/07/2019 – F13 P N. 13/2019 

presentata dall’Avv. ===========  per la liquidazione dei compensi professionali per 

l’attività difensiva svolta quale difensore d’ufficio del  Sig. ===========, il Responsabile del 

procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, riferisce di avere comunicato, in data 03.10.2019, i 

motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta avanzata dall’iscritto per la 

liquidazione di un compenso pari ad € ===========, oltre spese generali ed accessori di 

legge, in quanto, alla luce dell’attività professionale espletata e dell’esito del giudizio,  non 

risulta giustificata l’applicazione dei valori medi dei parametri ministeriali. 

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

parametri di cui al D.M. 55/2014, ed è stata formulata una proposta di liquidazione 

dell’importo complessivo pari ad € ===========, comprensivo dell’aumento ex art. 12, 

comma 2° D.M. 55/2014 per la presenza della parte civile, oltre spese generali ed accessori 

di legge.  

L’Avv. ===========, in data 10.10.2019, ha fatto pervenire osservazioni in merito alla 

proposta di liquidazione, rilevando che l’art. 12 del D.M. 55/2014, successivamente 

modificato dal D.M. 37/2018, individua la tariffa media quale tariffa base da applicare e che 

tutte le indicazioni prescritte nel D.M. 55/2014, cosiddetti parametri generali, servono per 

stabilire se tale tariffa media debba essere aumentata o diminuita delle percentuali ivi 

indicate. 
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Nella fattispecie in esame l’iscritto evidenzia che si è trattato di un processo con presenza di 

parte civile e che si è svolto con ben 5 udienze di trattazione ed una di riassegnazione ad 

altro magistrato. Nel corso del dibattimento sono stati escussi testimoni, si è assistito 

all’esame del coimputato e si sono dovuti esaminare diversi documenti prodotti dalla parte 

civile. 

Quindi l’iscritto, nel confutare la proposta di liquidazione, reitera la richiesta di liquidazione 

dei compensi così come indicati nell'originale istanza, calcolati nei valori medi proprio in 

relazione all’attività svolta e all’esito del giudizio conclusosi con una pronuncia di 

proscioglimento, ritenendo infine che il Consiglio si debba limitare a stabilire la congruità 

delle somme indicate in parcella facendo unico riferimento al dettato normativo che disciplina 

i parametri forensi. 

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

secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. =========== (N. 2077/2019 di Prot. dell’11/07/2019 – 

F13 P N. 13/2019) - esaminati 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 quale difensore d’ufficio del   Sig.  ===========, nel 

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

composizione monocratica . 

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; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pugliesi Tiziana, 

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 compensi avanzata 

dall’iscritto; 
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Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia in data 3.10.2019 della proposta di 

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

comunicati; 

Ritenute non condivisibili  le ragioni rappresentate dall’iscritto atteso che  il parere reso dal 

Consiglio non consiste in una mera certificazione della corrispondenza del credito alla tariffa 

professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione e che, pertanto, 

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

dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del 

compenso per un importo pari ad € ===========, in applicazione dei valori minimi previsti 

dal  D.M. 55/2014, 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 € ===========, così come di seguito determinato:  

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

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali, delle eventuali spese sostenute e 

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

opinamento. 

******** 

2) Con riferimento all’istanza N. 2354/2019 di Prot. dell’11/09/2019 – F13 P N. 14/2019 

presentata dall’Avv. ===========per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività 

difensiva svolta quale difensore d’ufficio in favore della Sig.ra ===========, il Responsabile 

del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, ha espresso parere favorevole all’accoglimento della 

richiesta dell’Avv. ===========, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista 

in relazione all’opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali 

dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle 

prestazioni.   
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Il Consiglio, vista l’istanza  dell’Avv. =========== (N. 2354/2019 di Prot. dell’11/09/2019 – 

F13 P N. 14/2019) - esaminati 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 quale difensore d’ufficio della   Sig.ra  ===========, nel 

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

composizione monocratica, 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, sussiste 

corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai 

parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 

10.03.2014 n. 55); 

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

al grado dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la 

liquidazione del compenso per un importo pari ad € ===========, in applicazione dei 

parametri previsti dal  D.M. 55/2014;  

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta, 

ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

compenso  complessivo di € ===========, come da richiesta.  

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. 

******** 
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3) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2355/2019 dell’11/09/2019 – F13 C N. 12/2019  

presentata dall’Avv. =========== nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del 

procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, all’esito dell’attività istruttoria espletata, 

comunica che la richiesta avanzata  dall’Avv. =========== risulta congrua in quanto 

sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate dall’iscritta e i relativi 

compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni . 

Il Consiglio, vista l’istanza (Prot. N. 2355/2019 dell’11/09/2019 – F13 C N. 12/2019) dell’Avv. 

=========== - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione 

dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. ===========, per l’attività professionale 

prestata nel giudizio civile iscritto al N. ===========di R.G. promosso innanzi il Tribunale 

di Marsala dalla Sig.ra =========== avente ad oggetto separazione giudiziale dei 

coniugi; 

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 dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di 

accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla 

determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado dell’autorità adita, al 

numero ed alla complessità delle questioni giuridiche  trattate, al pregio dell’opera prestata, 

stimasi congrua la richiesta del professionista tenuto conto dei parametri previsti per l’attività 

giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca dell’esaurimento 

delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad 

unanimità,  

D E L I B E R A 

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

compenso complessivo di € ===========, come da richiesta.  
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E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso 

totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed 

oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale 

corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il 

quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l’obbligo di 

detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******** 

4) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2472/2019 del 20/09/2019 – F13 C N. 13/2019  

presentata dall’Avv. =========== nei confronti della ===========, il Responsabile del 

procedimento, Avv. Maria Orlando, riferisce di avere comunicato, in data 03.10.2019, i motivi 

ostativi all’accoglimento integrale della richiesta avanzata dall’iscritto per la liquidazione di un 

compenso pari ad € ===========, oltre spese generali ed accessori di legge, in quanto, in 

relazione all’attività professionale espletata e alle caratteristiche dell’assistenza 

stragiudiziale,  non risulta giustificata l’applicazione dei valori massimi dei parametri 

ministeriali. 

In conseguenza di ciò, il compenso è stato rideterminato ed è stata formulata una proposta 

di liquidazione dell’importo complessivo pari ad € ===========,  oltre spese generali ed 

accessori di legge, in applicazione dei valori medi dei parametri ministeriali. 

L’Avv. ===========, avuta notizia in data 2.10.2019 della proposta di liquidazione formulata 

dal Consigliere relatore,  nulla ha osservato. 

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

secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, vista l’istanza (Prot. N. 2472/2019 del 20/09/2019 – F13 C N. 13/2019) dell’Avv. 

=========== - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione 

dei compensi nei confronti del proprio cliente ===========, per l’attività professionale 

prestata in materia stragiudiziale nella procedura di conciliazione ===========; 
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Dato atto che, a seguito della comunicazione alla  ===========dell’avvio del procedimento 

amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, sono pervenute in data 

26/09/2019  le deduzioni scritte a firma del Sig. ===========, e in data 17/10/2019 le 

controdeduzioni dell’iscritto; 

Ritenuto che il procedimento di opinamento e liquidazione di parcelle professionali rimesso 

alla competenza del Consiglio dell’Ordine ha per oggetto unicamente la valutazione della 

congruità del compenso per le prestazioni professionali rese in favore della parte assistita 

sulla base della documentazione in tal senso fornita con la conseguenza che tutte le altre 

questioni esulano dal presente procedimento potendo essere rimesse, in presenza di ben 

determinati presupposti,  alle valutazioni e alla esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di 

accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla 

determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; 

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 compensi avanzata 

dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia in data 25.10.2019 della proposta di 

liquidazione formulata dal Consigliere relatore, non ha presentato osservazioni ai motivi 

ostativi comunicati; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura della pratica, al numero ed 

all’importanza delle questioni trattate, al pregio dell’opera prestata, ai risultati ed ai vantaggi, 

anche non economici, conseguiti dal cliente, stimasi congrua la liquidazione di un compenso 

pari ad euro ===========, tenuto conto dei parametri previsti per l’attività stragiudiziale 

civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca dell’esaurimento delle 

prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria, ad unanimità,  

D E L I B E R A 
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di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. =========== del 

compenso complessivo di € ===========, modificando l’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. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale 

corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il 

quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l’obbligo di 

detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

5) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2618/2019 del 02/10/2019 – F13 C N. 14/2019  

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

del procedimento, Avv. Michele Guitta, propone  di rinviare l’esame del punto ad una 

prossima seduta. Il Consiglio, sentito il relatore, rinvia ogni decisione ad una prossima 

seduta. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI), il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di responsabile 

prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) dell’Ordine e di componente della 

commissione parcelle, comunica di avere dato disposizioni alla Segreteria affinché venisse 

dispensato dall'assegnazione delle pratiche di liquidazione. Ciò in quanto, in forza del doppio 

incarico ricoperto, ha ritenuto opportuno evitare che la sua posizione presentasse potenziali 

profili di conflitto di interessi, essendo la funzione di opinamento parcelle, individuata 

nell'allegato a) del vigente regolamento anticorruzione, inserita in uno dei settori più esposti al 

rischio corruttivo. Il Consiglio prende atto e, quindi, alla luce di quanto sopra riportato, la 

Commissione Parcelle in ambito civile risulterà cosi composta: Avv. Guitta Michele, Avv. 

Montericcio Giuseppina e Avv. Orlando Maria.  

******** 

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



 

12 

 

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), 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. 775/2019 G.P., 

N. 885/2019 G.P., N. 887/2019 G.P., N. 888/2019 G.P., N. 889/2019 G.P., N. 890/2019 G.P., 

N. 893/2019 G.P., N. 915/2019 G.P., N. 917/2019 G.P., N. 918/2019 G.P., N. 919/2019 G.P., 

N. 920/2019 G.P., N. 921/2019 G.P.,N. 922/2019 G.P., N. 927/2019 G.P., N. 928/2019 G.P., 

N. 957/2019 G.P., N. 958/2019 G.P., N. 960/2019 G.P., N. 961/2019 G.P., N. 962/2019 G.P., 

N. 963/2019 G.P., N. 964/2019 G.P., N. 965/2019 G.P., N. 966/2019 G.P., N. 967/2019 G.P., 

N. 968/2019 G.P., N. 970/2019 G.P., N. 971/2019 G.P., N. 974/2019 G.P., N. 975/2019 G.P., 

N. 976/2019 G.P., N. 977/2019 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. 

******** 

§ Con riferimento al quinto punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONE E 

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL COA), il Consigliere Segretario 
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comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con riferimento alle notificazioni degli atti 

deliberativi da parte dei Consigli dell’Ordine, si è espresso per l’equivalenza tra la 

comunicazione a mezzo PEC e la notificazione prevista dall’art. 17 della l. 247/2012. Infatti, 

la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.16993/2017, Cass. SS.UU., Num. 

3706/2019)  ha stabilito, con principio che il C.N.F.  ha ritenuto di condividere in tutto, che i 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati ben possono provvedere direttamente alla notifica dei 

propri atti, mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a 

mezzo ufficiale giudiziario, anche quando questa sia l’unica espressamente prevista (nella 

specie, ex art. 17 L. 247/2012).  

Pertanto, nei procedimenti avanti ai Consigli territoriali (COA e CDD), le notifiche non devono 

necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo avvenire anche a 

mezzo PEC. 

Il Consiglio, visto l’orientamento del C.N.F. alla luce  della giurisprudenza della Suprema 

Corte,  autorizza il personale di segreteria ad effettuare, ove possibile, la notifica dei propri 

atti deliberativi, mediante posta elettronica certificata, in alternativa alla notifica tradizionale a 

mezzo degli ufficiali giudiziari. 

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN 

PROPRIO EX ART. 7 LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del 

Consiglio l’istanza in data 23/10/2019 presentata dall’Avv. Gervasi Fabio, nato ad Alcamo 

(TP) il 17/07/1983, iscritto al N. 948 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 

21/02/2017, 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. Gervasi Fabio, 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. Gervasi Fabio, nato ad Alcamo (TP) il 

17/07/1983, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e 

stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 
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novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita 

personalmente. Onera la predetta Avv. Gervasi Fabio a munirsi di tutto il materiale 

necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente 

normativa.  

******* 

§ 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 La Rocca Chiara, nata ad Erice (TP) il 08/08/1994; 

Dott.ssa Bonura Rita Francesca, nata a Palermo il 23/06/1995; 

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.ssa La Rocca Chiara, nata ad Erice (TP) il 08/08/1994; 

Dott.ssa Bonura Rita Francesca, nata a Palermo il 23/06/1995;. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 
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§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario riferisce che la Dott.ssa Cicirello Chiara 

ha provveduto in data 04/11/2019  a regolarizzare la propria posizione contributiva nei 

confronti dell’Ordine e che pertanto si può dare seguito alla richiesta di cancellazione 

presentata  dalla stessa dal Registro dei Praticanti Avvocati.  

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

02.04.2019 dalla Dott.ssa Cicirello Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 30/12/1992, volta ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che la Dott.ssa Cicirello Chiara è stata iscritta al n. 2776 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 9/5/2017;  

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

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la Dott.ssa Cicirello Chiara è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Cicirello Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 30/12/1992, dal 

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

******** 

§ Sempre in relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza presentata in data 21.10.2019 dalla Dott.ssa Misiti Ambra, nata a Sciacca (AG) il 

05/04/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 



 

16 

 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo ex art. 41 , comma 

12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che la Dott.ssa Misiti Ambra è stata iscritta al n. 2722 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 20/9/2016;  

Ritenuto che la Dott.ssa Misiti Ambra è stata iscritta nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) 

della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, di cui 

all'articolo 41, comma 12, della citata legge, con delibera consiliare del 10/10/2017 

(giuramento: 24 ottobre 2017); 

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

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la Dott.ssa Misiti Ambra è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Misiti Ambra, nata a Sciacca (AG) il 05/04/1991, dal Registro 

dei Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

sostitutivo ex art. 41 , comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria in 

sostituzione dell’Avv. Umberto Coppola, consequenziale all’autorizzazione concessa a suo 

tempo, facendo presente  che l’eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà 

conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.  
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Dispone che la presente delibera venga comunicata all’interessato,  all'Avv.  Umberto 

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

Tribunale di Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza presentata in data 25.10.2019 dal Dott. Aloia Antonino, nato ad Erice (TP) il 

04/12/1979, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 25/10/2019. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che il Dott. Aloia Antonino è stato iscritto al n. 2338 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 10/11/2009;  

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. Aloia Antonino è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro;  

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. Aloia Antonino, nato ad Erice (TP) il 04/12/1979, dal Registro dei 

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 25/10/2019. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione all’ottavo 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 25.10.2019 dal Dott. Crapanzano Salvatore, nato ad Erice (TP) 

il 06/08/1981, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 25/10/2019. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  

Ritenuto che il Dott. Crapanzano Salvatore è stato iscritto al n. 2275 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 13/10/2008;  

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. Crapanzano Salvatore è in regola con il pagamento dei contributi 

annuali d’iscrizione al Registro;  

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. Crapanzano Salvatore, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981, dal 

Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 25/10/2019. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio 

l’istanza presentata in data 30.10.2019 dalla Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala 

(TP) il 20/05/1982, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo con decorrenza dal 

30/10/2019. 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  
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Ritenuto che la Dott.ssa Milazzo Valentina è stata iscritta al n. 2719 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26/7/2016;  

Ritenuto che la Dott.ssa Milazzo Valentina è stata iscritta nell’elenco - ex art. 15 comma 1° 

lett. h) della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, 

di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, con delibera consiliare dell’11/04/2017 

(giuramento: 9 maggio 2017); 

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

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la Dott.ssa Milazzo Valentina è in regola con il pagamento dei contributi 

annuali d’iscrizione al Registro;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, dal 

Registro dei Praticanti Avvocati. e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al 

patrocinio sostitutivo ex art. 41 , comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247, con 

decorrenza dal 4/3/2019.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

sostitutivo comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria in 

sostituzione dell’Avv. Salvatore Alagna, consequenziale all’autorizzazione concessa a suo 

tempo, facendo presente  che l’eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà 

conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.  

Dispone che la presente delibera venga comunicata all’interessato,  all'Avv.  Salvatore 

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

Tribunale di Trapani per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 
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§ Passando all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che dal 30/10/2019  il Dott. 

Oddo Giuseppe, nato ad Erice (TP) l’11/9/1984, iscritto nel Registro dei praticanti avvocati e 

nell’elenco annesso  dei praticanti  abilitati al patrocinio a  norma dell’ art. 8  del R.D.L. n. 

1578/1933,  risulta non avere più titolo per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei 

praticanti abilitati   per il decorso del termine di sei anni previsto dalle disposizioni di legge 

sopra richiamate per l’esercizio di detto patrocinio. 

===========OMISSIS===========. 

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 cancellazione 

del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei 

anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la 

preventiva audizione dell’interessato; all’unanimità; delibera la cessazione dell’abilitazione al 

patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la consequenziale  

cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio e dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati del Dott. Oddo Giuseppe, nato ad Erice (TP) l’11/9/1984. 

Avverte che la sopra deliberata cancellazione  dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio 

del patrocinio comporterà la materiale impossibilità di proseguire l’attività giudiziaria 

eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il 

patrocinio avanti  i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte 

di Appello di Palermo. 

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà 

conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale. 

Dispone che la presente delibera venga comunicata, oltre che all’interessato, al Presidente 

del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario. 

Dispone, altresì, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 12 della citata 

Legge 247/2012, di  invitare il   Dott. Oddo Giuseppe a presentare, entro il termine di gg. 30  

dalla ricezione della comunicazione della presente delibera, eventuali osservazioni che 
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possano interferire sulla decisione che il Consiglio è tenuto ad assumere. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti consequenziali. 

§ Sempre con riferimento al nono 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 nel Registro dei 

Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine e che, all’esito di tale attività di controllo, il Dott. 

===========, è risultato non avere più titolo per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro 

avendo superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. 

===========OMISSIS===========. 

 Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Passando all’esame del decimo 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. Agliastro Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 

24/05/1990,Dott.ssa Pirrone Dalila, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, Dott.  Campanella 

Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 03/03/1992, Dott.  La Porta Simone, nato ad Erice (TP) il 

27/06/1991, Dott.ssa Asta Arianna, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992, Dott.ssa Monacò 

Claudia, nata ad Alcamo (TP) il 17/05/1977, Dott.ssa Benenati Nadia, nata a Palermo il 

08/07/1992, Dott.ssa Aiello Assunta, nata ad Erice (TP) il 12/01/1989, Dott.  Russo 

Alessandro, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990, Dott.  Giubilato Davide, nato ad Erice (TP) il 

30/10/1990, Dott.  Tartaro Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1991, Dott.ssa 

Giacalone Simona, nata ad Alcamo (TP) il 17/07/1990, Dott.ssa Butera Simona, nata ad 

Alcamo (TP) il 23/03/1990, Dott.ssa Carpitella Leonarda, nata ad Erice (TP) il 18/05/1989, 

Dott. Greco Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 15/09/1991, Dott. Barbera Carlo, nato ad Erice 

(TP) il 15/06/1988, Dott.ssa Domingo Francesca, nata ad Erice (TP) l’11/12/1992, Dott.ssa 

Biundo Mary Rita, nata a Castelvetrano (TP) il 21/08/1987, Dott. Cicala Andrea, nato ad 

Erice (TP)  il 29/04/1991, Dott.  Virgilio Pietro, nato a Baden (SVI) il 08/02/1992, Dott.ssa La 
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Francesca Giuliana, nata ad Erice (TP) il 08/05/1992, Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice 

(TP)  il 26/10/1992, Dott.ssa Pipitone Piera Marika, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1990, 

Dott.ssa Vallone Eleonora, nata a  Reggio Emilia il 14/01/1991, Dott.  Bonura Benedetto, 

nato a Palermo il 08/07/1992, Dott.ssa Pirrone Tania, nata ad Alcamo (TP) il 17/02/1991, 

Dott.ssa Barbara Veronica, nata ad Erice (TP) l’1/12/1983, Dott. Maltese Ignazio, nato ad 

Alcamo (TP) il 23/02/1991, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, 

chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

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

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

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

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

autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ELENCO PRATICANTI AVVOCATI 

ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO A NORMA DEL D.M. 70/2016): 

- Con nota del 16/10/2019, la Dott.ssa Fici Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, iscritta 

al N. 2724 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2016 ed autorizzata ad 

esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’Avv. Poma Caterina, giusta delibera del 

27.02.2018, ha comunicato che  intende trasferire il proprio domicilio professionale presso lo 

studio dell’Avv. Carlo Massimo Zaccarini, con il quale ha avuto inizio  una collaborazione 

professionale (allega certificato rilasciato dall’Avv. Zaccarini Carlo Massimo), e, per effetto di 

ciò, ha richiesto di essere autorizzata  ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex articolo 41, 

comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247, anche in sostituzione dell’Avv. Zaccarini 

Carlo Massimo oltre che dell’Avv. Poma Caterina. Il Consiglio, tenuto conto della peculiarità 

del  caso sottoposto all’esame del Consiglio, ravvisata pertanto la necessità di effettuare gli 

opportuni approfondimenti, sospende ogni decisione  delegando il Consigliere Segretario ad 

esaminare la questione ed a riferire in una prossima seduta. 

****** 
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§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

- Con istanza del 31/10/2019, la Dott.ssa Alessandra Vivona, nata ad Erice (TP) il 

14/12/1994, iscritta al N. 2866 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 03/04/2019 

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 esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 

12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, 

dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il 

Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

- Con nota del 13.09.2019, l’Avv. ===========OMISSIS ===========. 

******** 

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): I 

Consiglieri delegati al controllo dei libretti di pratica forense riferiscono di avere riscontrato 

numerose irregolarità nella compilazione da parte dei praticanti avvocati.  Il Consiglio prende 

atto e da incarico ai predetti consiglieri di assumere le iniziative ritenute opportune 

tenendone informato il Consiglio. 

******* 

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI): 

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante l’istanza di accesso agli atti 

presentata lo scorso 3.10.2019 dall’Avv. ===========, comunicando che l’Avv. 

===========, in qualità di contro-interessato, con pec del  30.10.2019, ha presentato 

osservazioni in merito. 

Il Consiglio:  

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

Per le ragioni innanzi esposte il COA dispone il rigetto della richiesta di accesso. 

Avverso il diniego di accesso è ammesso ricorso al TAR competente nel termine di 60 giorni 

dal ricevimento della presente. 

******* 
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§ Passando all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA 

RESTITUZIONE DOCUMENTI EX ART. 33 C.D.F.): 

- La sig.ra ===========, con istanza  congiunta  in data 31.10.2019, hanno  richiesto 

l’intervento del Consiglio presso l’Avv. =========== al fine di ottenere  la restituzione  di 

tutta la  documentazione relativa agli  incarichi di natura giudiziale e stragiudiziale affidatigli 

atteso che l’Avv. =========== non ha provveduto, nonostante la revoca  dell’incarico  

notificatagli lo scorso 20.09.2019. Il Consiglio delibera di invitare l’Avv. ===========a 

provvedere, con termine, al deposito  di tutta la documentazione in suo possesso presso il 

Consiglio dell’Ordine, che, provvederà a sua volta a restituirla ai soggetti interessati,  al fine di 

adempiere al dettato dell’art. 33 del vigente Codice Deontologico Forense, con avvertenza 

che il mancato adempimento costituisce condotta contraria ai principi deontologici ed assume  

rilevanza disciplinare. 

******* 

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

SEGNALAZIONI): 

- Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio la nota  in data 30/09/2019 con 

la quale  il Sig. ===========, ha richiesto al Consiglio di esprimere un parere sulla condotta 

professionale  tenuta dall’Avv. ===========nell’espletamento di un incarico affidatogli dal 

===========. Il Consiglio, letto il contenuto della nota,  all’unanimità, dispone di non dare 

seguito alla richiesta  atteso  che il C.O.A. non è deputato al rilascio di pareri legali su istanze 

che provengono da privati.  

- Il Consigliere Segretario riferisce che ===========,  ha  richiesto l’intervento del 

Consiglio presso l’Avv. =========== al fine ottenere l’emissione della prescritta fattura 

per il pagamento della somma di euro ===========, versata in data 2.5.2018 tramite 

bonifico bancario, a saldo delle prestazioni professionali svolte dall’iscritto in favore della 

predetta impresa nel procedimento n. =========== R.G. innanzi il Tribunale di 
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Palermo. Il Consiglio, riservandosi ogni eventuale ulteriore adempimento conseguente alla 

nota trasmessa ===========,   delibera  di invitare l’Avv. ===========- entro il 

termine di gg. 5 dalla ricezione della presente deliberazione – a rendere disponibile  la 

documentazione richiesta presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine, che, provvederà a 

sua volta ad inoltrarla al soggetto interessato. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  l’Avv. ===========, con nota  in data 

25/10/2019, ha  richiesto l’intervento del Consiglio presso l’Avv. ===========al fine 

ottenere il pagamento dei  compensi dovuti a seguito delle prestazioni professionali espletate 

su  incarico dell’Avv. ===========. Infatti, l'avv. ===========, più volte  sollecitato 

a mezzo e-mail e p.e.c., non ha a tutt'oggi adempiuto. Il Consiglio, riservandosi ogni 

eventuale ulteriore adempimento conseguente alla nota trasmessa dall’Avv. 

===========,  delibera di invitare l’Avv. ===========- entro il termine di gg. 5 

dalla ricezione della presente deliberazione – ad adempiere all’obbligo previsto dall’art. 43 

del codice deontologico forense, fornendo alla segreteria dell’Ordine, nel termine di cui 

sopra, riscontro effettivo dell’avvenuto pagamento. 

******* 

§ Passando all’esame del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE 

PREVIDENZA FORENSE): 

- La Cassa Previdenza Forense, con nota del 22/10/2019, ha reso noto che l’avv. 

=========== ha provveduto a trasmettere i dati reddituali relativi agli anni 2012, 2013 e 

2014 (Mod. 5/2013, Mod. 5/2014 e Mod. 5/2015)  in relazione ai quali la Cassa aveva inviato 

in data 14.11.2018   la segnalazione - ex art. 17, comma 5°  Legge n. 576/1980- finalizzata 

alla sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale dell’iscritto per il 

mancato invio del Mod. 5/2013, Mod. 5/2014 e del Mod. 5/2015. Il Consiglio, preso atto che 

=========== ha provveduto alla regolarizzazione dell’obbligo di comunicazione nei 

confronti della Cassa previsto per legge, dichiara chiusa la pendenza. 
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******** 

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

NAZIONALE FORENSE): 

Punti all’o.d.g. su richiesta del Consigliere Avv. Orlando Maria  

- Il Consiglio Nazionale Forense, con e-mail del 16.09.2019, ha trasmesso la nota inviata dal 

Presidente del C.N.F.  alla ragioneria generale dello Stato in relazione alla 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  dà incarico ai Consiglieri Avv. Marabete Giuseppe ed 

Avv. Orlando Maria di approfondire la questione anche con riferimento alla recente sentenza 

sui controlli della corte dei conti. 

- C.N.F. - regole tecniche ex art. 11 comma 2 del decreto legislativo 90/2017  in materia di 

procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo di controlli interni di adeguata verifica anche semplificata della clientela e di 

conservazione. Il Consiglio  dà incarico ai Consiglieri Avv. Marabete Giuseppe ed Avv. 

Orlando Maria di approfondire la questione.  

******** 

§ Passando all’esame del diciottesimo punto posto all’O.d.G. (COMITATO PARI 

OPPORTUNITÀ): 

-  L’Ordine degli Avvocati di Roma, con nota del 23/10/2019, ha trasmesso invito alla 

Conferenza Nazionale Pari Opportunità, organizzato dal COA di Roma e dal locale C.P.O., 

che avrà luogo nei giorni venerdì 15 e sabato 16 novembre 2019 a Roma  presso l’Aula 

Magna della Corte di Cassazione. Il Presidente avv. Salvatore Ciaravino comunica di avere 

delegato, con provvedimento in data 4.11.2019, alla partecipazione il Consigliere  Avv. 

Giacoma Castiglione, nella qualità di Presidente del C.P.O. di Trapani. Il Consiglio, ad 

unanimità, ratifica e conferma  la partecipazione alla Conferenza Nazionale Pari Opportunità 

del Consigliere  Avv. Giacoma Castiglione e delibera   il rimborso delle spese che saranno 

sostenute, autorizzando sin d’ora il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato 

di pagamento. 
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******** 

§ Passando all’esame del diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI 

TRAPANI): 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 18/10/2019, ha trasmesso copia del verbale n. 

24/2019 della riunione del 17/10/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani 

con all’o.d.g. : 1) manutenzione straordinaria impianto elevatore matr. 76/84 - esame 

preventivo e determinazioni; 2) manutenzione idraulica - esame preventivo e determinazioni. 

Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ Passando all’esame del ventesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO): 

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 26.10.2019, ha trasmesso copia della proposta 

di variazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani, adottata con 

provvedimento n. 53/2019 del 20.05.2019 dal Presidente del Tribunale, precisando che 

eventuali osservazioni potranno essere trasmesse alla segreteria del Consiglio Giudiziario.  Il 

Consiglio  prende atto e nulla osserva. 

******** 

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

CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Carmela Lo Bue, con istanza in data odierna, ha richiesto l’accreditamento del 

convegno dal titolo “Il reato di disamore: spunti e riflessioni sul Codice Rosso”, in programma 

il prossimo 25 novembre 2019 ad Alcamo presso il Centro Congressi Marconi. Il Consiglio 

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

determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento. Inoltre, il Consiglio autorizza la 

concessione del patrocinio non oneroso all’evento e l’utilizzo del logo. 
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- Il Club Rotaract Trapani - Erice, con istanza in data odierna, ha richiesto l’accreditamento 

del convegno dal titolo “La violenza domestica”, in programma il prossimo 29 novembre  

2019 a Trapani presso la Sala Laurentina Via Gen. D. Giglio 21. Il Consiglio delibera 

l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi, determinati 

secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento. Inoltre, il Consiglio autorizza la concessione 

del patrocinio non oneroso all’evento e l’utilizzo del logo. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. ===========, nella qualità di componente del Direttivo della Scuola di formazione 

forense Avv. Pietro Drago, con istanza del 25/09/2019, ha richiesto il riconoscimento dei 

crediti formativi per la partecipazione e l’attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio 

delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi per ogni anno del triennio in relazione  

all’incarico di componente del Direttivo della Scuola di formazione forense Avv. Pietro Drago. 

- L’Avv. ===========, nella qualità di componente del Direttivo della Scuola di formazione 

forense Avv. Pietro Drago, con istanza del 25/09/2019, ha richiesto il riconoscimento dei 

crediti formativi per la partecipazione e l’attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio 

delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi per ogni anno del triennio in relazione  

all’incarico di componente del Direttivo della Scuola di formazione forense Avv. Pietro Drago 

. 

******** 

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

- L'Avv. ===========, con nota del 14.10.2019, ha comunicato di avere reso disponibile, 

nel mese di  dicembre 2017,  un locale di sua proprietà per la sistemazione,  per un breve 

periodo di tempo,  di alcuni  mobili dell'Ordine degli Avvocati di Trapani che dovevano essere 

rimossi dalla sede dell’Ordine al fine di consentire l’esecuzione di lavori di straordinaria 

manutenzione resisi all’epoca necessari. Essendosi presentata l'opportunità di concedere in 

locazione l'immobile è necessario sgomberarlo  e quindi invita il Consiglio ad  attivarsi per far 

prelevare i mobili in questione in un breve termine per consentirne l'utilizzo.  
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Il Consiglio, preso atto che per ragioni logistiche una parte degli arredi dell’Ordine, ricevute in 

donazione, sono custoditi gratuitamente su gentile concessione del proprietario, in un 

magazzino sin dal 2017;  

ritenuta la necessità di liberare il suddetto magazzino, per restituirlo al proprietario, che ne ha 

richiesto il rilascio;   

ritenuto che lo spazio a disposizione negli attuali locali del COA non consente la collocazione 

di altri arredi; 

ritenuta l’antieconomicità e l’inopportunità del ricorso alla locazione di un altro magazzino, 

ove collocare gli arredi, posto che questi non hanno valore commerciale, sono vetusti, 

inutilizzabili, non più utilmente conservabili e necessitano di interventi di manutenzione e di 

restauro, i cui costi, peraltro non indifferenti, non risultano inseriti nel bilancio del COA; 

CONSIDERATO che tali beni hanno tuttavia un'utilità residua che potrebbe essere 

valorizzata cedendo i predetti beni a enti e/o privati; ritenuto che il CDD di Palermo, per il 

tramite del proprio segretario Avv. Malato Robertomauro, ha manifestato interesse per 

l’eventuale cessione dei beni in dismissione da parte del Consiglio, RITENUTO urgente e 

necessario procedere in merito; delibera di   procedere all’alienazione degli arredi in 

questione autorizzando: 

a) la  cessione gratuita al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo  dei seguenti arredi: 

tavolo riunione color ciliegio - n. 60 Reg. Inventario; 

libreria cinque ante laminato color ciliegio- n. 61 Reg. Inventario; 

scrivania con penisola laminato color ciliegio cm 195- n. 62 Reg. Inventario; 

cassettiera con ruote- n. 63 Reg. Inventario. 

Precisando che  il trasporto dei sopra elencati beni sarà a cura e spese del CDD Palermo. 

b)  la cessione a titolo gratuito agli iscritti che ne facciano richiesta,  predisponendo un 

apposito avviso rivolto agli iscritti all’Ordine, dei seguenti arredi: 

sedie / poltrone in legno laccato nero con seduta in pelle verde-  n. 2 - 3 – 4 -10 -11 -12 del  

Reg. Inventario; 

2 divanetti in legno laccato nero con seduta in pelle verde-  n. 13  Reg. Inventario:  

n. 6 sedie in legno laccato nero - n. 20  Reg. Inventario Lotto 3: 
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Terminata la procedura di cui sopra si procederà all’eventuale cancellazione dei beni  

dall’inventario in sede del prossimo suo aggiornamento.  

- L'Avv. Ignazio Cucchiara, con nota del 26.10.2019, ha trasmesso copia del bando della 

prima edizione del premio   “Avvocato Leonardo Cucchiara”, istituito in ricordo del proprio 

figlio a quasi due anni dalla sua scomparsa, con preghiera di darne diffusione  tra gli iscritti  Il 

Consiglio dispone la pubblicazione sul  sito dell’Ordine. 

******** 

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

- La ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 03.10.2019,  ha trasmesso un 

preventivo per la fornitura del prodotto  “soluzione salva PEC”,  soluzione di archiviazione 

della posta elettronica, per una spesa complessiva di euro 1.007,00, oltre IVA, come di 

seguito indicato: 

- Soluzione salva pec con Synology NAS mod. DS1618 con 3 dischi fissi WD Red da 1 

TB Numero di alloggiamenti totali disponibili pari a 6 spazio disponibile con i dischi 

inclusi 2TB……………………………………………………..……………………………€ 887,00 

- Servizio di installazione onsite (consegna e installazione a domicilio – integrazione 

server NAS in rete locale) …………………………………………………………………………€ 

120,00 

- servizio di configurazione account utente singolo ……………………..………….incluso. 

Il Consiglio,  visto il preventivo di spesa della Damper Sistemi di Perinzano Daniele relativo 

al prodotto  “soluzione salva PEC”,  soluzione di archiviazione della posta elettronica, 

ritenuto il preventivo  meritevole di accettazione, in quanto confacente alle esigenze di 

questo Ente, delibera di procedere all’acquisto del prodotto sopra specificato e di  incaricare 

a tal uopo la ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele per una spesa complessiva di euro 

1.007,00,  oltre IVA, come da preventivo pervenuto che si accetta formalmente, 

autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con 

rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

- La Ditta 79WebSolution di Francesco Genovese, con nota del 03.10.2019,  ha trasmesso 
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preventivo di  spesa, per un totale complessivo di euro 1.200,00 (iva non dovuta ai sensi 

dell'articolo 1 Commi da 54 a 89 della legge 190/2014 regime forfettario),  per la 

realizzazione di un applicazione web dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per iOs e Android 

che si interfaccia ad un data base remote e al sito con funzionalità di consultazione, ricerca e 

utility varie, come per esempio area riservata agli associati con possibilità di ricevere 

comunicazioni personali, visionare la regolarità dei pagamenti etc.  

Inoltre l’app avrà delle funzioni di calcolo, come per esempio il calcolo contributo unificato, 

diritti di copia ed altre funzioni, da concordare prima dell'implementazione, come la  

realizzazione back-end accessibile via password dove si potranno gestire i contenuti 

dinamici della app,  notifiche  push, assistenza ordinaria e manutenzione per un anno 

compresa nel prezzo, logo testi e qualsiasi altro materiale relative ai contenuti saranno forniti 

all'ordine.  

Il Consiglio,  visto il preventivo di spesa della Ditta 79WebSolution di Francesco Genovese 

relativo alla realizzazione di un applicazione web dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, 

ritenuto il preventivo  meritevole di accettazione, in quanto confacente alle esigenze di 

questo Ente, delibera di procedere all’acquisto del prodotto sopra specificato e di  incaricare 

a tal uopo la ditta 79WebSolution di Francesco Genovese per una spesa complessiva di 

euro 1.200,00 (iva non dovuta ai sensi dell'articolo 1 Commi da 54 a 89 della legge 190/2014 

regime forfettario), come da preventivo pervenuto che si accetta formalmente, autorizzando, 

fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta 

alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

- La Ditta Corrao Felice Roberto srl ha trasmesso preventivo per l'acquisto di mobili 

(scrivania – cassettiera – n. 2 armadi)  per arredo segreteria  per una spesa complessiva di 

euro 1.699,00 iva compresa. Il Consiglio, premesso  che il DPO dell’Ordine, per quanto 

concerne la custodia   di atti e documenti, al fine di salvaguardare la riservatezza dei 

documenti  affidati al personale per lo svolgimento delle mansioni lavorative, ha ritenuto 

opportuno  che gli armadi ed i mobili in cui sono custoditi i dati personali trattati dall’ufficio 

siano dotati di porte o ante munite di serratura con chiave, sebbene l’accesso all’interno della 

segreteria   è limitato ai consiglieri dell’Ordine e in caso di  terzi estranei avviene solo previa 
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accettazione e controllo,   visto il preventivo di spesa della Ditta Corrao Felice Roberto 

relativo alla fornitura di arredo per segreteria, ritenuto il preventivo  meritevole di 

accettazione, in quanto confacente alle esigenze di questo Ente, delibera di procedere 

all’acquisto dei prodotti sopra specificati e di  incaricare a tal uopo la ditta Corrao Felice 

Roberto srl per una spesa complessiva di euro 1.699,00, iva compresa, come da preventivo 

pervenuto che si accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del 

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

elettronica. 

******** 

§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI): 

- In data 04/11/2019, l’Avv. ===========. 

******** 

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

16,39 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno  21 novembre  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 

 


