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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno 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. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta 

Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Vulpitta Giulio. 

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

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

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

DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO): 

1) Il Consigliere Segretario riferisce che in data 19/11/2019 è pervenuta una nota dell’Avv. 

Vitiello Pietro Maria, il quale comunica di essersi fatto promotore, insieme ad un gruppo di 

colleghi, dell’organizzazione di un incontro con la stampa al fine di rendere edotta l’opinione 

pubblica sulle ragioni fondanti l’astensione dalle udienze dal 21 al 29 novembre 2019 

proclamata dal Consiglio dell’Ordine. La manifestazione intitolata “Patrocinio per i meno 

abbienti – criticità le ragioni di uno sciopero” avrà luogo il 21 novembre 2019 ad Alcamo 

presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti. L’Avv. Vitiello Pietro Maria, nell’invitare l’intero 

Consiglio a partecipare all’incontro, ha richiesto altresì di dare la più ampia diffusione 

dell’iniziativa tra gli iscritti mediante circolare o tramite pubblicazione sul sito dell’Ordine. Il 

Consiglio ritiene di non doversi procedere alla trasmissione di alcuna  circolare agli iscritti in 

quanto trattasi di un’iniziativa personale e non preventivamente concordata con il Consiglio. 

Da mandato al Presidente di dare notizia della presente decisione all’Avv. Vitiello mediante 

comunicazione telefonica. 

******** 

2) Il Consigliere Segretario riferisce in ordine all’astensione indetta dal COA Trapani dal 21 al 

29 novembre 2019 e all’astensione proclamata dall’UCPI dal 2 al 6 dicembre 2019. Il 
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Consiglio dispone richiedersi al Presidente della Corte di Appello i dati statistici aggiornati 

sullo stato di pagamenti degli onorari con il patrocinio a spese dello stato al fine di valutare 

l’opportunità di ulteriori future iniziative ed allo scopo anche di aggiornare gli iscritti 

******** 

3) Il Consigliere Segretario riferisce che a seguito della proclamazione dell’astensione da 

parte UCPI che ha espressamente escluso il circondario del Tribunale di Trapani, in quanto 

interessato  dall’astensione già proclamata dal COA Trapani per assenza dell’intervallo di 

almeno di 15gg tra le due astensioni, ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti all’UCPI -  

con nota del 12.11.2019 -  al fine di chiarire se l’esclusione fosse territoriale o riguardasse i 

soli iscritti al COA  di Trapani. L’UCPI ha riscontrato la richiesta confermando che l’esclusione 

dalla delibera di astensione è riferita al circondario del Tribunale di Trapani, quindi per i 

procedimenti davanti agli uffici ivi compresi non sarà possibile astenersi per nessun avvocato 

a prescindere dal foro di appartenenza. 

Alla luce di quanto sopra il COA dispone inoltrarsi comunicazione agli iscritti specificando che 

sebbene la delibera dell’unione camera Penale Italiane si sia limitata ad escludere il 

circondario del tribunale di Trapani sembrerebbe consentire l’astensione di un Avvocato del 

foro di Trapani fuori dal circondario, tuttavia alla luce di quanto stabilito dal codice di 

autoregolamentazione si ritiene opportuno che l’Avvocato iscritto al COA Trapani , interessato 

dall’astensione proclamata dal 21 al 29 novembre, non aderisca all’astensione dell’UCPI per 

non contravvenire alla disposizione del codice di auto-regolamentazione che non consente di 

astenersi per più di 8 gg. ed in ogni  con un intervallo di almeno di 15gg. tra due astensioni. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  

PREMESSO 

 

Che l’Assemblea degli iscritti, in data 10/10/2019, ha proclamato astensione dalle udienze 

civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 novembre 

2019; 
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Che l’atto di proclamazione dell’astensione è stato comunicato all’Autorità di garanzia sugli 

scioperi nonché a tutti gli Uffici Giudiziari distrettuali interessati dall’astensione come 

espressamente previsto dal Codice di autoregolamentazione; 

Che in data successiva ed in particolare, il 06/11/2019, la Giunta dell’Unione delle Camere 

Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze penali per i giorni 2, 3, 4, 5, 6 

dicembre 2019, escludendo il circondario di Trapani 

RITENUTO 

Che l’astensione proclamata dall’Assemblea degli iscritti in data 21.11.2019, per sua  natura 

e per le modalità di comunicazione, dispieghi efficacia in ambito distrettuale, anche in 

considerazione che, secondo il comma 4 dell’art. 3  del Codice di autoregolamentazione delle 

astensioni dalle udienze degli avvocati “ il diritto di astensione può essere esercitato in ogni 

stato e grado  del procedimento, sia dal  difensore di fiducia che dal difensore d’ufficio”;  

Che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del Codice di autoregolamentazione, tra il 

termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva, deve intercorrere un intervallo di 

almeno 15 giorni e ciò in ossequio al principio di rarefazione oggettiva, che mira ad evitare 

l’addensamento di astensioni che incidano “sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino 

d’utenza”; 

Che, con esclusivo riferimento alle udienze penali, in virtù dell’astensione proclamata in data 

successiva, detto intervallo non viene osservato; 

Che, alla luce di quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle 

udienze degli avvocati e tenuto conto delle diverse possibili interpretazioni della norma, 

appare opportuno invitare gli avvocati iscritti a questo Ordine, che già hanno aderito 

all’astensione dalle udienze proclamata dall’Assemblea degli iscritti dal 21 al 29 novembre 

2019, a non prestare adesione all’astensione successiva dell’UCPI in programma dal 2 al 6 

dicembre, per non incorrere in responsabilità per violazione del Codice di 

autoregolamentazione, peraltro rilevabili dall’Organo Giudicante di riferimento 

DELIBERA 
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1.Per i motivi in premessa esplicitati: “Gli Avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani,  che hanno già aderito all’astensione proclamata dall’Assemblea degli 

iscritti dal 21 al 29  novembre 2019, sono invitati a non  aderire all’astensione dell’U.C.P.I. in 

programma dal 2 al 6 dicembre 2019 nel circondario di Trapani e nel distretto della Corte 

d’Appello di Palermo, per non contravvenire alle disposizioni del Codice di 

Autoregolamentazione che non consentono un’astensione superiore ad 8 giorni ameno che 

non intercorra un intervallo di tempo di 15 giorni tra le due astensioni”. 

2. Di dare diffusione dell’indirizzo assunto con la presente delibera con circolare da 

comunicare a tutti gli iscritti e agli Uffici Giudiziari interessati. 

******** 

§ 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.  

1) Con riferimento all’istanza N. 2244/2019 di prot. del 05/08/2019  – F13 C N. 11/2019 

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

difensiva svolta in favore del proprio cliente  Sig. ===========, il Responsabile del 

procedimento, Avv. Michele Guitta, riferisce di avere comunicato, in data 05.11.2019, 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. Alla luce 

dell’attività professionale espletata, il compenso è stato rideterminato, mantenendo i valori 

minimi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ma escludendo il compenso relativo alla fase 

istruttoria e/o di trattazione, ragion per cui è stata formulata una proposta di liquidazione 

dell’importo complessivo pari ad € ===========, oltre spese generali ed accessori di legge. 

L’Avv. De ===========, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha fatto pervenire  

alcuna osservazione in merito alla proposta di liquidazione nel termine previsto.  

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

secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 
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Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. =========== (Prot. N. 2244/2019 del 05/08/2019 – F13 

C N. 11/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di 

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

professionale prestata nella causa civile iscritta al N. ===========di R.G.  promossa 

innanzi il  Tribunale di Trapani – ===========. 

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

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

del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 

del 1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere 

di congruità sulla parcella professionale; 

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

sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  

formulati motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata 

dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. ===========, avuta notizia della proposta di liquidazione, che 

prevedeva l’esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, non ha 

depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati; 

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

trattate,  al grado della autorità adita, all’opera prestata,  all’esito del giudizio, stimasi  

congrua  la liquidazione del compenso complessivo pari ad € ===========, in applicazione 

del D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, 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 €  ===========,  così come di seguito determinato: 

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

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. 

******** 

2) Con riferimento all’istanza N. 2380/2019 di Prot. del 13/09/2019 – F13 P N. 15/2019 

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

difensiva svolta in favore  del proprio cliente Sig. ===========, il Responsabile del 

procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, 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.   

Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. =========== (N. 2380/2019 di Prot. del 13/09/2019 – 

F13 P N. 15/2019) - 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 procedimento penale n. ===========R.G. Corte, celebrato avanti 

la Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima, definito con sentenza n. ===========. 

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

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

del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; 
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Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 

del 1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere 

di congruità sulla parcella professionale; 

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

sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, 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. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

compenso  complessivo di € ===========, 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. 

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

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

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

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

******** 

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

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

Responsabile del procedimento, Avv. Michele Guitta informa che l’Avv. ===========, con 
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nota in data 21.11.2019, ha comunicato la rinunzia all’istanza di liquidazione per intervenuto 

accordo transattivo tra le parti. Il Consiglio prende atto. 

******** 

4) Con riferimento all’istanza N. 2753/2019 di Prot. del 16/10/2019 – F13 C N. 16/2019 

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

difensiva svolta in favore   della propria cliente ===========il Responsabile del 

procedimento, Avv. Orlando Maria, ha espresso parere favorevole all’accoglimento della 

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

in relazione all’opera prestata ed alle caratteristiche dell’assistenza stragiudiziale, sussiste 

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

parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni.   

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. 2753/2019 del 16/10/2019 – F13 C N. 16/2019) dell’Avv. 

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

dei compensi nei confronti della propria cliente ===========, per l’assistenza e la 

consulenza prestata in materia stragiudiziale ; 

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, 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. 
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10.03.2014 n. 55); 

Ritenuto  pertanto che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura delle pratiche, al numero ed 

all’importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, ai risultati 

ed ai vantaggi 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 

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

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

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

totale, 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. 

******** 

§ 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 

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 
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dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della 

pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte 

nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano 

iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 

81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di 

astensione del consigliere Avv. Brigida Adamo in relazione alle istanze  N. 978/2019 G.P. e N. 

979/2019 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio 

a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di 

cui al seguente elenco: N. 721/2019 G.P., N. 808/2019 G.P., N. 872/2019 G.P., N. 881/2019 

G.P., N. 903/2019 G.P., N. 908/2019 G.P., N. 924/2019 G.P., N. 925/2019 G.P., N. 926/2019 

G.P., N. 931/2019 G.P., N. 932/2019 G.P., N. 933/2019 G.P., N. 936/2019 G.P., N. 938/2019 

G.P., N. 941/2019 G.P., N. 959/2019 G.P., N. 972/2019 G.P., N. 973/2019 G.P., N. 978/2019 

G.P., N. 979/2019 G.P., N. 980/2019 G.P., N. 981/2019 G.P., N. 982/2019 G.P., N. 983/2019 

G.P., N. 985/2019 G.P., N. 986/2019 G.P., N. 987/2019 G.P., N. 988/2019 G.P., N. 989/2019 

G.P., N. 990/2019 G.P., N. 991/2019 G.P., N. 992/2019 G.P.,  N. 993/2019 G.P., N. 994/2019 

G.P., N. 995/2019 G.P., N. 996/2019 G.P., N. 997/2019 G.P., N. 998/2019 G.P., N. 999/2019 

G.P., N. 1000/2019 G.P., N. 1001/2019 G.P., N. 1002/2019 G.P., N. 1003/2019 G.P., N. 

1004/2019 G.P., N. 1005/2019 G.P., N. 1006/2019 G.P., N. 1007/2019 G.P., N. 1008/2019 

G.P., N. 1009/2019 G.P., N. 1012/2019 G.P., N. 1013/2019 G.P., N. 1014/2019 G.P., N. 

1015/2019 G.P., N. 1016/2019 G.P., N. 1017/2019 G.P., N. 1018/2019 G.P., N. 1019/2019 

G.P., N. 1020/2019 G.P., N. 1022/2019 G.P., N. 1023/2019 G.P., N. 1024/2019 G.P., N. 

1025/2019 G.P., N. 1026/2019 G.P., N. 1027/2019 G.P., N. 1028/2019 G.P., N. 1029/2019 

G.P., N. 1031/2019 G.P., N. 1032/2019 G.P., N. 1033/2019 G.P., N. 1034/2019 G.P., N. 

1035/2019 G.P., N. 1036/2019 G.P., N. 1042/2019 G.P., N. 1044/2019 G.P., N. 1048/2019 

G.P., N. 1052/2019 G.P., N. 1056/2019 G.P., N. 1061/2019 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. 

******** 
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§ Sempre in relazione al terzo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le 

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, 

che sono state rigettate a seguito delle rinunce presentate dai soggetti richiedenti. 

1) Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 2114/2019 G.P. presentata in data 15/07/2019 

dalla Sig.ra =========== tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di 

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

allegata; * ritenuto che è stata depositata istanza di rinuncia;   visto l'art. 126 del D.P.R. 

30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 2114/2019 G.P. di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato della Sig.ra ===========. Dispone trasmettersi copia del presente 

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

2) Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 2767/2019 G.P. presentata in data 16/10/2019 

dalla Sig.ra ===========, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato per resistere nel procedimento N° ===========RG. innanzi il Tribunale di Trapani 

sezione Civile nei confronti di =========== avente ad oggetto Sequestro giudiziario ex art. 

670 c.p.c.; esaminata la documentazione allegata;   ritenuto che è stata depositata istanza di 

rinuncia; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 2767/2019 G.P. 

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

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

trattazione della controversia. 

********* 

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

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

l’istanza presentata in data 12/11/2019 dall’Avv. Amodeo Pasquale Marco, nato ad Alcamo 

(TP) il 08/12/1992, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 



 

12 

 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la 

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

att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta obbligato alla formazione a partire dal 2020 e che lo stesso non 

ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

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

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

motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

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

d’ufficio dell’Avv. Amodeo Pasquale Marco, nato ad Alcamo (TP) il 08/12/1992 

(MDAPQL92T08A176C), iscritto al N. 1000 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

26/09/2019. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA 

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

all’esame del Consiglio le domande per la permanenza  nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

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

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a 

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

comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del 

regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;  
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Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l’esercizio 

continuativo dell’attività nel settore penale e  l’adempimento degli obblighi formativi;  

Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, 

pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  

nazionale dei difensori d’ufficio;  ad unanimità dei presenti,  

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio degli avvocati: 

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

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita.  

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA 

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

all’esame del Consiglio le domande per la permanenza  nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

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

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a 

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

comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del 

regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;  

Ritenuto che gli avvocati sopra elencati hanno regolarmente comprovato l’esercizio 

continuativo dell’attività nel settore penale; 

Ritenuto che gli Avv.ti  =========== risultano in regola con  l’adempimento degli obblighi 

formativi essendosi avvalsi di un esonero parziale concesso ai sensi dell’art. 15 comma 2° 

del Regolamento per la formazione continua del C.N.F.;  
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Ritenuto che l’Avv. =========== risulta in regola con  l’adempimento degli obblighi 

formativi essendosi avvalsa della compensazione prevista dall’art. 12 comma 5° del 

Regolamento per la formazione continua del C.N.F.; 

Ritenuto che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo e che, 

pertanto, risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  

nazionale dei difensori d’ufficio;  ad unanimità dei presenti,  

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio degli avvocati: 

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

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita.  

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA 

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

all’esame del Consiglio le posizioni degli Avvocati ===========, i quali non hanno 

provveduto alla presentazione nei termini delle domande di permanenza  per l’anno 2019 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio e che, tuttavia, rimarranno iscritti nell’elenco sino 

a quando non verrà  adottato dal Consiglio Nazionale Forense il provvedimento di 

cancellazione. Il Consiglio, prende atto del mancato inoltro della  domanda di permanenza e 

dispone la comunicazione al C.N.F. per quanto di competenza. 

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott. Passalacqua Alessandro, nato ad Erice (TP) il 08/12/1985; 

Dott.ssa Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 14/02/1992; 

Dott.ssa Perricone Vera, nata ad Erice (TP) il 18/05/1992; 
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volte ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 17, comma 1° della 

Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio:  

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;  

Viste 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;  

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 nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott. Passalacqua Alessandro, nato ad Erice (TP) il 08/12/1985; 

Dott.ssa Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 14/02/1992; 

Dott.ssa Perricone Vera, nata ad Erice (TP) il 18/05/1992;  

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – 

al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

******** 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE 

DALL’ALBO PROFESSIONALE EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 247/2012), il Consigliere 

Segretario comunica che l’Avv. ===========, con istanza del 6.11.2019, ha richiesto copia 

degli atti relativi al procedimento di cancellazione attivato dal Consiglio nella seduta del 

24.10.2019. Il Consiglio  autorizza l’accesso al fascicolo e il rilascio delle relative copie. 

******** 

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

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata 

in data 15.11.2019 dal Dott. Esposito Elio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996, volta ad 
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ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel 

Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:  

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

Esaminate 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;  

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

sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento 

del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere il Dott. Esposito Elio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1996, nel Registro dei Praticanti 

Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Passando all’esame del 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. 

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

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ 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 
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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, è emerso che 

la  ===========OMISSIS===========. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

Si dà atto che alle ore 15,00 il Consigliere Avv. Giuseppe Marabete abbandona la 

seduta e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri 

******** 

§ Passando all’esame del decimo 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 rinvia ogni decisione ad una 

prossima seduta. 

****** 

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

1) Il Consigliere Segretario riferisce che, alla fine del mese di ottobre, il Dott.  ===========,  

iscritto al N. =========== del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità ===========, 

depositava il libretto della pratica professionale al fine di ottenere la vidimazione dell’ultimo 

semestre, conclusosi il 12.10.2019.  

Il Consigliere delegato, effettuate le opportune verifiche, rilasciava parere contrario  alla  

vidimazione  del semestre,  poiché  accertava la validità di solo n. 14 udienze rispetto alle 21 
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indicate sul libretto. Le restanti 7 si erano svolte nella stessa giornata ed in numero superiore 

al minimo consentito dal Regolamento del Consiglio per la disciplina della pratica 

professionale.   

Invitato a fornire chiarimenti e/o giustificazioni in ordine al mancato raggiungimento del 

numero di udienze, il Dott.  ===========ha, in primo luogo, inteso  sottolineare che quanto   

indicato nell’apposita sezione del libretto di pratica non mirava in alcun modo ad aggirare la 

regola in questione, ma bensì ad ottemperare alla prescritta consegna del suddetto libretto 

corredata dalle udienze da me effettivamente svolte nel terzo semestre. 

La mancata partecipazione alle udienze nei mesi precedenti a quello di settembre, 

mancanza questa che ha condotto all’irregolarità  rilevata e per la quale il Dott.  

=========== ha inteso scusarsi, è stata dovuta non a ragioni di mera comodità ma a 

necessità di studio e di approfondimento ai fini della preparazione dell’esame di abilitazione.   

Infatti, alla tradizionale attività necessaria all’espletamento del periodo di pratica forense, il 

Dott.  =========== ha scelto di affiancare la compatibile frequenza della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università La Sapienza di Roma.  

Consapevole pertanto dell’impossibilità da parte del Consiglio di procedere alla vidimazione 

del terzo semestre, il Dott.  =========== ha chiesto  chiarimenti in merito alla decorrenza 

del quarto semestre e alla validità o meno, ai fini del completamento del numero di udienze 

prescritto per quest’ultimo, delle presenze indicate e considerate valide nel terzo.  

Il Consiglio dispone di non procedere alla vidimazione dell’ultimo semestre di pratica, 

tuttavia,  alla luce delle argomentazioni   fornite dal Dott. ===========con la nota del 

15.11.2019,  delibera  di fissare al 1° settembre 2019, la nuova decorrenza del terzo 

semestre di pratica, riconoscendo la validità delle udienze già svolte a partire da quella data, 

fermo restando il limite delle due udienze al giorno. 

2) Con nota del 7/11/2019, la Dott.ssa ===========, iscritta al N. =========== del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità ===========, ha comunicato di essere stata 

ammessa - a far data dal gennaio 2020 - alla frequenza della Scuola di specializzazione per 

le professioni legali presso l’Università degli studi di Milano. A tal fine  ha richiesto l’esonero 

dallo svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (30/07/2019 – 29/07/2020), 
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avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle 

quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le 

professioni legali, e' valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alla 

professione di avvocato. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini 

richiesti. 

3) Con istanza del 12/11/2019, la Dott.ssa  ===========, iscritta al N. 2872 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 09/05/2019 ed ammessa a far data dal 29/04/2019 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. 

********* 

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

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO): 

- Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, in data 18.10.2019, ai sensi dell’art. 31 del 

regolamento n. 2 del 21.02.2014, ha notificato la decisione con la quale l’Avv. 

===========, è stato dichiarato responsabile degli addebiti contestati nell’ambito del 

procedimento disciplinare n. 98/2018 CDD e nei cui confronti è stato disposto  un richiamo 

verbale . Il Consiglio prende atto. 

******* 

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

SEGNALAZIONI): 

La Procura della Repubblica di Trapani, con nota del 26/10/2019, ha comunicato che in data 

25/10/2019 è stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’avv. ===========in relazione 
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al procedimento penale RGNR ===========.  Il Consiglio, ritenuto che con riferimento al 

citato procedimento penale RGNR ===========risulta già pendente innanzi il C.D.D. di 

Palermo il fascicolo F 12 N. 28/2019,  si dispone l’inserimento di detta comunicazione nel 

relativo fascicolo e la trasmissione al CDD di Palermo per quanto di competenza. 

******* 

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

NAZIONALE FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 28.10.2019, ha comunicato la composizione 

dei gruppi di lavoro dell’Agorà degli Ordini,  tradizionale appuntamento istituzionale nonché 

occasione di confronto tra il CNF ed i COA. Il COA  potrà indicare n. 2 rappresentanti e 

scegliere i gruppi di lavoro ritenuti di maggior interesse. La designazione dovrà pervenire 

entro il 30 novembre 2019 . Il Consiglio, ad unanimità delibera di designare, quali 

componenti  dei gruppi di lavoro “Agorà degli Ordini”, i consiglieri:  

a) Avv. Orlando Maria, con preferenza per il gruppo 8)  aggiornamento codice deontologico 

ed altre inziative in materia deontologica e disciplinare  e per il   gruppo 18) formazione; 

b)  Avv. Pugliesi Tiziana , con preferenza per il gruppo 4)  patrocinio a spese dello stato e 

difese d’ufficio e per il gruppo 6)  riforma processo penale. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15.11.2019, ha comunicato che il prossimo 9 

gennaio 2020 è previsto a Roma presso il C.N.F. un incontro riservato ai dipendenti referenti 

dell’Ordine per la presentazione della nuova piattaforma informatica gestionale per le difese 

d’ufficio. Il Consiglio delibera la partecipazione al corso della dipendente Martines Manuela, 

autorizzando  il rimborso delle relative spese di viaggio e di soggiorno. 

- L’Avv. Giulio Vulpitta,  referente dell’Ordine per le difese d’ufficio, riferisce   sull’incontro 

tenutosi nei giorni 30 e 31 ottobre 2019   presso la sede del C.N.F.. L’Avv. Vulpitta relaziona 

sui principali argomenti trattati e pone l’attenzione sulla necessità  di organizzare  un corso di 

formazione ed aggiornamento abilitante all’iscrizione nell’elenco nazionale  dei difensori 

d’ufficio ai sensi del vigente regolamento del C.N.F.  Il Consiglio da mandato all’avv. Vulpitta 
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di attivarsi per l’organizzazione del corso coinvolgendo anche la Scuola Forense Avv. P. 

Drago,  riservandosi di riferire in una prossima seduta. 

******** 

§ Passando all’esame del quindicesimo 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. 

26/2019 della riunione del 08/11/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani 

con all’o.d.g. : 1) Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno - esame preventivo e 

determinazioni; 2) ripristino pavimentazione sala d'aspetto sezione polizia giudiziaria 

carabinieri sede - esame preventivo e determinazioni; 3) ripristino prospetto e sistemazione 

pluviale balcone quarto piano Palazzo di Giustizia- esame preventivo e determinazioni; 4) 

sostituzione vetri antisfondamento infissi locale sezione polizia giudiziaria Guardia di Finanza 

sede- esame preventivo e determinazioni; 5)  manutenzione impianto antincendio- esame 

preventivo e determinazioni; 6) manutenzione impianto di climatizzazione- esame preventivo 

e determinazioni; 7) manutenzione impianto idraulico- esame preventivo e determinazioni; 8) 

manutenzione cabina elettrica aula bunker viale della provincia- esame preventivo e 

determinazioni; 9) materiali di piccola manutenzione- esame preventivo e determinazioni; 10) 

varie ed eventuali: contratto di pulizia e igiene ambientale - manutenzione idraulica.  Il 

Consiglio prende atto. 

******** 

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

PALERMO): 

La Corte di Appello di Palermo, con nota del 6.11.2019, ha trasmesso copia della proposta di 

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

provvedimento n. 133/2019 del 5.11.2019 dal Presidente del Tribunale, precisando che 

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

Consiglio  prende atto e nulla osserva. 
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******** 

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

PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- Il Componente del Comitato Scientifico della Scuola Formazione Forense Avv. Pietro 

Drago, Avv. Eugenio D’Angelo, giusta delega in data 7/11/2019 del Consiglio direttivo della 

Scuola,  con istanza dell’ 11/11/2019, ha avanzato  richiesta al Presidente del Tribunale di 

Trapani per la concessione in uso dell’Aula Giovanni Falcone per il prossimo 30 novembre 

2019, data in cui avrà luogo  un incontro formativo dal titolo “Il Codice rosso: prime 

esperienze e prospettive di attuazione tra insopprimibili esigenze di tutela e difficoltà 

organizzative  (relatori: Dott.ssa Mirella Agliastro – Già Consigliere Corte di Cassazione, 

On.le Avv. Carmelo Miceli  - Foro di Sciacca e Avv. Cavarretta Michele - Foro di Trapani) . Il 

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

formativi. Dispone darsi incarico alla Sig.ra Murador per la registrazione dei partecipanti 

autorizzando il Consigliere tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento. 

- Organizzazione convegno del 10 dicembre 2019 (Consiglieri Relatori Avv. Montericcio 

Giuseppina e Avv. Orlando Maria). 

Il Consigliere Segretario riferisce che l’evento sarà particolarmente importante per la 

partecipazione del Presidente del CNF Mascherin, del Consigliere Nazionale Avv. Francesco 

Greco e di tutte le rappresentanze dell’Avvocatura distrettuale che hanno accolto 

positivamente l’iniziativa, frutto anche degli ottimi rapporti personali intrattenuti dall’inizio del 

mandato di questo COA ad oggi con i vari ordini distrettuali e con le istituzioni forensi in 

genere. 

L’Avv. Orlando propone come argomento “L’Avvocato ed il Magistrato nella costituzione”. 

Il Consiglio riconosce n. 3 crediti in materia di deontologia,  da incarico ai referenti per la 

formazione di occuparsi degli adempimenti pratici ai fini della buona riuscita dell’evento, 

delega gli Avv.ti Orlando e Castiglione ad invitare il Presidente del Tribunale ed Il Procuratore 
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della Repubblica  a partecipare ed eventualmente presentare un intervento. Autorizza 

l’incarico alla Sig.ra Murador per la registrazione dei partecipanti. Autorizza il Consigliere 

Tesoriere a provvedere all’emissione di mandati di pagamento sino alla soglia di € 1.500,00. 

Eventuali superiori spese dovranno essere sottoposte al COA per la ratifica. 

Prende la parola il Presidente Avv. Ciaravino, il quale riferisce “alla luce di quanto 

accaduto in occasione della sua recente assenza per malattia, alle speculazioni fatte, 

tiene a precisare che in caso di sua assenza eventuali funzioni di rappresentanza 

vengano espletate dal direttivo e quindi dagli Avv.ti Montericcio e Pugliesi, salvo 

eventuali specifiche deleghe ad altri componenti del Consiglio.  Fermo il dettato 

normativo  che prevede che in sua assenza la Presidenza della seduta venga assunta dal 

Consigliere anziano eventualmente presente. Naturalmente qualsiasi iniziativa dovrà essere 

sempre concordato con la Presidenza. 

ESONERO OBBLIGHI  FORMATIVI: 

- L’Avv. ===========, con istanza del 14/11/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi 

formativi per l’anno 2019 e per il triennio formativo 2020/2022, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. 

b) “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza”   del 

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio 

rinvia ogni decisione ad una prossima seduta  

********* 

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

- L’Avv. Vulpitta Giulio,  con istanza del 14/11/2019, ha richiesto il rimborso delle spese pari 

ad euro 282,06, sostenute per la partecipazione, quale delegato del  COA di Trapani, giusta 

delibera del 10.10.2019, all’incontro dei referenti dell’Ordine per le difese d’ufficio tenutosi nei 

giorni 30 e 31 ottobre 2019 presso il C.N.F.. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere 

Avv. Vulpitta Giulio, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  dell’Avv. Vulpitta Giulio 

dell’importo pari ad  €  282,06, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante 
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bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. 

********* 

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

Il Consigliere Tesoriere riferisce che il 30 novembre 2019 scade il termine per il versamento 

della seconda rata pari ad € 4.812,68 a saldo della quota a carico dell’Ordine di Trapani da 

versare per l’anno 2019 al C.D.D. di Palermo. Il Consiglio delibera il pagamento dell’importo 

di € 4.812,68 in favore del Consiglio distrettuale di Disciplina di Palermo mediante bonifico 

sul conto corrente bancario dedicato intestato all’Ordine degli Avvocati di Palermo , 

autorizzando il Consigliere tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento. 

Considerata l’ora tarda, il Presidente propone di  rinviare alla prossima seduta la trattazione 

dei restanti argomenti iscritti all’ordine del giorno al n. 20 (VARIE) e al n. 21 (PREVENTIVI 

INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE). 

I Consiglieri accolgono la proposta del Presidente. 

******** 

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

- Il COA di Bari, con nota del 25/10/2019, ha trasmesso la delibera adottata nella seduta del 

22.10.2019 in relazione al bando di  Cassa Forense per la selezione di studi legali a cui 

affidare le attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale specialistica  a favore 

dell’ente. Il Bando prevede quale requisito di ammissione un fatturato minimo di 300.000,00 

euro. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

- La investigazioni Ombra sr.l., Agenzia di investigazioni, informazioni commerciali e 

recupero crediti, in data 11/11/2019, ha proposto al Consiglio il rinnovo della convenzione 

per i servizi offerti agli iscritti all’ordine (Rintraccio indirizzo,   Rintraccio attività lavorativa,  

Rintraccio bancario e postale, Rintraccio eredi,  Dossier persona completo, 

Dossier recupero crediti azienda, Dossier pre‐fido azienda flash) . Il Consiglio rinvia alla 

prossima  seduta. 
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******** 

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

AMMINISTRATORE DI RETE): 

-La ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 19.09.2019,  ha trasmesso 

preventivo per la fornitura del servizio di assistenza sistemistica Business Remote per un 

totale complessivo di euro 2503,20 iva esclusa. Il Consiglio rinvia alla prossima  seduta. 

La Ditta Edinform, con nota del 14.10.2019,  ha fatto pervenire preventivo per servizio di 

manutenzione ordinaria. Il Consiglio rinvia alla prossima  seduta. 

La Ditta Duotek Service s.r.l., con nota del 4.11.2019,  ha fatto pervenire preventivo per 

servizio di assistenza tecnica hardware e sistemistica. Il Consiglio rinvia alla prossima  

seduta. 

La Ditta Echo Sistemi, con nota dell’11.11.2019,  ha fatto pervenire preventivo per fornitura 

server di rete e contratto di assistenza sistemistico con nomina di amministratore di rete per 

un totale complessivo di euro 7789,00 iva esclusa di cui: 

server lenovo, n. 10 remote desktop, n. 1 antivirus , configurazione, n. 2 nas  …….€ 5889,00 

servizio di assistenza sistemistico con nomina di amministratore di rete……………€ 1900,00 

Il Consiglio rinvia alla prossima  seduta. 

******** 

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

17,09 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno  5 dicembre  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 

 


