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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove   del mese di dicembre, alle ore 13,45, 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. Perniciaro Vincenzo. 

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 all’ordine del giorno (COMUNICAZIONI 

DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO): 

1) Il Consigliere Segretario riferisce che in data 18/12/2019 il Presidente della Corte di 

Appello di Palermo, nel fornire riscontro alla richiesta di notizie inviata dal Consiglio il 4 

dicembre u.s. circa lo stato dei pagamenti dei compensi in favore degli difensori di parti 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ha comunicato che, secondo quanto riferitogli dal 

Dirigente Amministrativo, sono stati definiti i pagamenti relativi a tutte le pratiche di patrocinio 

a spese dello Stato di pertinenza dell’anno 2017, comprese quelle relative al medesimo anno 

ma pervenute nell’anno 2018. Residuano circa 9.000 pratiche dell’anno 2018 e circa 9.000 

dell’anno 2019.  Il Consiglio prende atto della nota informativa sullo stato dei pagamenti delle 

fatture al patrocinio  a spese dello Stato e dispone di richiedere alla Corte di Appello costanti 

aggiornamenti sulla situazione  dei pagamenti. 

2) Il Consigliere Segretario riferisce che il prossimo 10 gennaio 2020, nell’aula Giovanni 

Falcone del Tribunale di Trapani, il Gip del Tribunale Dott. Antonio Cavasino, in occasione del 

suo pensionamento, saluterà e ringrazierà gli avvocati del Foro trapanese con i quali  ha 

lavorato durante questi anni di servizio trascorsi a Trapani.  Il Consiglio, ad unanimità, 

delibera l’acquisto di un regalo da consegnare al magistrato  in occasione della  cerimonia di 

saluto, delegando, a tal uopo,  il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione. 
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******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto all’ordine del giorno (CORTE DI 

APPELLO DI PALERMO) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la 

nota del 16/12/2019 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, che, nell’ambito della 

procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui al decreto Legislativo 

13.07.2017, n. 116,  ha richiesto il parere del Consiglio per la riconferma dei magistrati 

onorari (G.O.T. del Tribunale di Trapani, V.P.O. in servizio presso Procura della Repubblica 

di Trapani  e G.d.P. in servizio presso l’Ufficio G.d.P. di Trapani e Alcamo), indicando “i fatti 

specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, 

alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai 

comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.  

Il Consiglio delibera di  esprimere parere favorevole in ordine alla riconferma dei magistrati 

onorari di seguito indicati: Marco D'alessandro, Carlo Di Rosa, Alberto Ferro, Salvatore 

Giuseppe Pintacuda, Paolo Tesoriere, Fulvio Tuttolomondo, Diego Vallone, Vincenzo Vitale, 

Giovanni Campisi, Raffaella Chirco, Rossana Cicorella, Maria Giovanna Ferraù, Francesco 

Maria Giarrusso, Benedetto Giordano, Caterina Linares, Antonino Marra, Giovanna Orlando, 

Adele Pipitone, Gaspare Sammartano, Patrizia Satariano, Maria Daniela Torre, Caterina 

Adamo, Rosaria Arcudi, Giacomo Barbarino, Laura Firinu, Domenico Maria Francesco 

Giacalone, Sabrina Lodato, Monica Longo, Marta Martinelli, Angelo Martino, Chiara 

Montagnani, Rosa Angela Tumbarello. Pur tuttavia, si segnalano sporadici atteggiamenti di 

intemperanza caratteriale sia nei confronti degli utenti sia degli Avvocati e costanti ritardi con 

riferimento all’orario di inizio delle udienze che spesso non viene rispettato. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del terzo punto all’ordine del giorno (ORGANISMO 

CONGRESSUALE FORENSE) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del 

Consiglio la nota del 14/12/2019 del  Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense 

inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio, letta la nota del  Coordinatore,  

ritiene di dover condividere integralmente le ragioni in essa esposte, aderendo alla posizione 

espressa dall’Organismo Congressuale Forense. 
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******** 

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

SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone al 

Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il 

sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli 

artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.,R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle 

domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che 

ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. 

ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell’Ufficio Finanziario 

competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

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

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

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

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

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

astensione del consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle istanze  N. 

1076/2019 G.P., N. 1095/2019 G.P. e N. 1100/2019 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. 635/2019 G.P., 

N. 672/2019 G.P., N. 715/2019 G.P., N. 758/2019 G.P., N. 816/2019 G.P.,  N. 1021/2019 G.P., 

N. 1041/2019 G.P., N. 1053/2019 G.P., N. 1057/2019 G.P., N. 1065/2019 G.P., N. 1070/2019 

G.P., N. 1071/2019 G.P., N. 1072/2019 G.P., N. 1073/2019 G.P., N. 1074/2019 G.P., N. 

1075/2019 G.P., N. 1076/2019 G.P., N. 1077/2019 G.P., N. 1078/2019 G.P., N. 1079/2019 

G.P., N. 1080/2019 G.P., N. 1081/2019 G.P., N. 1082/2019 G.P., N. 1083/2019 G.P., N. 

1084/2019 G.P., N. 1086/2019 G.P., N. 1087/2019 G.P., N. 1093/2019 G.P., N. 1095/2019 

G.P., N. 1096/2019 G.P., N. 1099/2019 G.P., N. 1100/2019 G.P., N. 1151/2019 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 
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difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******** 

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

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

istanza n. 711/2019 G.P.  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata 

attraverso il sistema GPT, che non ha ottenuto il parere favorevole all’ammissione poiché la 

parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 123 T.U., i documenti richiesti 

ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni 

contenute nell’istanza. 

Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 2119/2019 G.P. presentata in data 16/07/2019 dal 

Sig. =============, nato a =============, 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 

=============; esaminata la documentazione allegata; * ritenuto che la parte non ha 

prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, 

comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute 

nell’istanza;   visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 2119/2019 

G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. =============. Dispone 

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

trattazione della controversia. 

********* 

Si dà atto che alle ore 14,39 il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio 

abbandona la seduta e che, pertanto, assume le funzioni di Segretario il Consigliere 

Avv. Marabete Giuseppe (N. 8 consiglieri presenti).  

********* 

§ Si passa quindi all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (CONVOCAZIONE 

DIRETTIVO SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO): 
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Alle ore 14,40 vengono introdotti nell’aula consiliare il Presidente Delegato della Scuola  Avv. 

Marco Siragusa e il Direttore Avv. Mario Serraino Drago, i quali, in rappresentanza del 

Direttivo, intervengono alla seduta, a seguito di convocazione,  per fornire al Consiglio gli 

opportuni chiarimenti in ordine  della decisione  adottata  il 18.11.2019 dal Consiglio Direttivo 

della Scuola sull’avvio del corso di formazione per il periodo formativo 2019/2020, 

nonostante non fosse stato raggiunto il numero  minimo di iscrizioni previsto nel bando. 

Prende la parola l’Avv. Marco Siragusa, il quale deposita una relazione illustrativa, approvata 

in data odierna del Direttivo della Scuola Forense, con la quale vengono forniti i chiarimenti 

richiesti circa la sostenibilità economica della Scuola con riferimento al corso di preparazione 

2019/2020. Inoltre deposita nota a sua firma di accompagnamento alla relazione e ne dà 

lettura, chiedendo altresì che venga allegata al verbale della seduta. Chiede la parola l’Avv. 

Mario Serraino Drago, il quale, ricollegandosi a quanto dichiarato dall’Avv. Marco Siragusa, 

conferma che la Scuola ha operato con scrupolo e coscienza nell’interesse della Scuola e 

del Consiglio dell’Ordine.   

Il Consiglio, dopo avere sentito l’Avv. Marco Siragusa e l’Avv. Mario Serraino Drago, prende 

atto che il Direttivo non aveva avuto conoscenza del deliberato del 26/09/2019 con il quale 

veniva evidenziata la necessità di acquisire dalla Scuola, prima dell’avvio del corso, le 

opportune garanzie sulla copertura dei costi del corso nonostante il mancato raggiungimento 

del numero minimo di iscrizioni previsto dal bando. Quindi è esclusa una qualsivoglia volontà 

del direttivo di disattendere una disposizione del COA. Il Consiglio prende atto della 

documentazione allegata e tenuto conto della sostenibilità economica condivide quanto 

deciso dal direttivo in data 18/11/2019.   

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI): 

 - Il Presidente riferisce che la Procura della Repubblica di Trapani, con nota del 28.11.2019, 

ha comunicato che, in relazione al procedimento penale n. ========= R.G. Mod. 21, è stata 

esercitata l’azione penale nei confronti dell’Avv. =============, per i  reati di cui agli artt. 

481 e 380 c.p.. Il Consiglio delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. 



 

6 

 

============= al N.  29/2019 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma dell’art. 11 

del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione 

degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all’iscritto. 

- Il Consigliere Segretario f.f. riferisce che in data 11/12/2019 è pervenuto un esposto da 

parte del Sig.  ============= nei confronti dell’Avv. =============. Il Consiglio delibera 

di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ============= al N.  30/2019 F. 12 del Reg. 

Gen. Esposti e dispone, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di 

Palermo, dandone  notizia all’iscritta. 

- Il Consigliere Segretario f.f. riferisce che in data 13/12/2019 è pervenuto un esposto da 

parte della Sig.ra =============nei confronti dell’Avv. =============. Il Consiglio 

delibera di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ============= al N.  31/2019 F. 12 

del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 

2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di 

disciplina di Palermo, dandone notizia all’iscritto. 

- Il Consigliere Segretario f.f. riferisce che il  =============, con nota dell’11.12.2019, ha 

segnalato la condotta dell’Avv. ============= che,  =============.  Il Consiglio delibera 

di rubricare l’esposto nei confronti dell’Avv. ============= al N.  32/2019 F. 12 del Reg. 

Gen. Esposti e dispone, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina  

di Palermo, dandone  notizia all’iscritto. 

******* 

Si dà atto che alle ore 15,48 il Consigliere Tesoriere Avv. Tiziana Pugliesi abbandona la 

seduta per ============= (N. 7 consiglieri presenti). 

******* 

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

Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio la delibera del ============= 
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di cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale dell’Avv. =============, per attestarne 

l’esecutività a seguito del decorso del termine per la proposizione del ricorso previsto dall’art. 

17 comma 14 della Legge n. 247/2012. 

La notificazione dell’atto è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ed il procedimento di 

notifica si è perfezionato nei confronti dell’Avv. ============= il giorno 14.10.2019, 

essendo stati compiuti gli adempimenti stabiliti da tale norma. 

Risulta agli atti che l’ufficiale notificatore, in data 2 ottobre 2019, constatata la momentanea 

assenza/irreperibilità del destinatario o di altro possibile consegnatario all’indirizzo di 

residenza in =============, coincidente con il domicilio professionale dichiarato 

all’Ordine, ha eseguito la notifica a norma dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito di copia 

dell’atto da notificare nella Casa Comunale di Erice e che, in pari data,  ha proceduto 

all’affissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione 

del destinatario, notiziando quest’ultimo dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa 

Comunale, a mezzo raccomandata “informativa” con avviso di ricevimento.  

Atteso infine che la raccomandata “informativa” è stata spedita dall’Ufficiale Giudiziario 

addetto all’UNEP di Trapani in data 03.10.2019 ed è stata restituita al Consiglio dell’Ordine 

per compiuta giacenza, la notificazione della delibera di cancellazione si è per legge 

perfezionata  nei confronti del destinatario ============= il giorno 14.10.2019, per 

decorrenza del termine di dieci giorni dall’avvenuta spedizione della raccomandata 

“informativa” . 

Il Consiglio:  

Alla luce di quanto sopra,  

ritenuto che la notifica della delibera consiliare del ============= di cancellazione d’ufficio 

dall’Albo professionale dell’Avv. =============si è perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. 

il giorno 14.10.2019 per il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata 

“informativa”;  

ritenuto che avverso la suddetta delibera di cancellazione l’interessato non ha proposto 

ricorso al Consiglio Nazionale Forense, previsto dall’art. 17 comma 14 della Legge n. 
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247/2012 e che, in ogni caso, ne risulta perento il termine di sessanta giorni per la 

proposizione;  

ad unanimità 

dichiara l’esecutività della pronuncia del Consiglio del ============= riguardante la 

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

Manda al Consigliere Segretario di comunicare immediatamente al CNF e a tutti i Consigli 

degli Ordini territoriali la cancellazione.  

******** 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO 

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

presentata in data 02/12/2019 dall’Avv. Cinquegrani Maria Cristina, nata ad Erice (TP) il 

27/09/1974, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Cinquegrani Maria Cristina è stata iscritta al N. 517 dell’Albo degli 

Avvocati con delibera consiliare del 14/02/2006;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Cinquegrani Maria Cristina non sono pendenti 

procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico;  

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione 

all’Albo;   

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.;  

ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Cinquegrani Maria Cristina, nata ad Erice 

(TP) il 27/09/1974.  
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Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla 

Cassa Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta 

cancellazione (Mod. 5/2020) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO 

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

presentata in data 11/12/2019 dall’Avv. Marrone Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 06/04/1982, 

volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Marrone Giuseppe è stato iscritto al N. 920 dell’Albo degli Avvocati con 

delibera consiliare del 30/03/2016;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Marrone Giuseppe non sono pendenti procedimenti 

disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione 

all’Albo;   

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; 

ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Marrone Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 

06/04/1982.  

Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla 

Cassa Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta 

cancellazione (Mod. 5/2020) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.  

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

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

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

Segretario f.f. comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 

10.12.2019, in esecuzione della delibera dell'assemblea plenaria del  CDD del 19 luglio 

2019, ha comunicato, per quanto di competenza ai sensi del combinato disposto dell’articolo 

17 comma 1 lettera f) e g) e comma 9 lettera a), che dall'estratto del casellario giudiziale 

pervenuto dalla cancelleria penale del Tribunale di Trapani, su richiesta del CDD,  allegato al 

fascicolo disciplinare num. 427/2015 CDD Palermo, si evince che l' Avv. =============. 

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

Con successiva comunicazione a mezzo Pec del 17.12.2019, la Procura Generale presso la 

Corte di Appello di Palermo ha trasmesso il provvedimento in data 9.12.2019 con il quale il 

Procuratore Generale ha  chiesto di procedere alla cancellazione dall'albo dell' 

=============. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (SOSPENSIONE VOLONTARIA 

DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE  A NORMA DELL’ART. 20 COMMA 2° LEGGE N. 

247/2012), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata 

in data 11/12/2019  dall’Avv. Coraci Alessio, nato a Catania il 26/01/1989, iscritto al N. 964 

dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 16/01/2018, volta ad ottenere la 

sospensione volontaria dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell'art. 20, comma 

2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza proposta dall’Avv. Coraci Alessio, ritenuto che la 

sospensione dall'esercizio professionale è una facoltà riconosciuta, ai sensi dell'art. 20, 2° 

comma, L. n. 247/2012, all'avvocato iscritto all'Albo e che tale facoltà è svincolata 

dall'obbligo di motivazione;  

all’unanimità,  

DELIBERA 

di accogliere la richiesta di sospensione a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 20, comma 
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2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dall’esercizio dell’attività professionale avanzata 

in data 11/12/2019 dall’Avv. Coraci Alessio, nato a Catania il 26/01/1989, dando mandato 

alla segreteria per l’annotazione sull'Albo professionale.  

Avverte che: 

- la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista non essendo previsti 

limiti temporali alla sospensione volontaria, pertanto cesserà solo a seguito di successiva 

richiesta dell'iscritto;  

- nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere 

operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della Legge professionale in quanto collegate 

alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status;  

- la copertura assicurativa  deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta 

dall’attività professionale, sia perché l’art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l’obbligo per 

l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi 

potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo 

di sospensione (parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78). 

- l'avvocato sospeso ex art. 20, 2° comma, Legge  professionale  è tenuto al pagamento del 

contributo annuale di iscrizione ed all’adempimento degli obblighi formativi; 

- la sospensione volontaria comporta d’ufficio la cancellazione dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed assistenza forense ai sensi dell’art. 6 del regolamento di Cassa Forense in 

attuazione dell’art. 21 co. 8 e 9 della L. n. 247/2012. 

Dispone darsi comunicazione della presente delibera alla Cassa Nazionale di previdenza ed 

assistenza forense ai sensi dell’art. 6 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 

della Legge n. 247/2012, approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

Forense. 

******** 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (SOSPENSIONE VOLONTARIA 

DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE  A NORMA DELL’ART. 20 COMMA 2° LEGGE N. 
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247/2012), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata 

in data 16/12/2019  dall’Avv. Bolone Lighea, nata a Palermo il 02/10/1982, iscritta al N. 916 

dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 15/03/2016, volta ad ottenere la 

sospensione volontaria dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell'art. 20, comma 

2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza proposta dall’Avv. Bolone Lighea, ritenuto che la 

sospensione dall'esercizio professionale è una facoltà riconosciuta, ai sensi dell'art. 20, 2° 

comma, L. n. 247/2012, all'avvocato iscritto all'Albo e che tale facoltà è svincolata 

dall'obbligo di motivazione;  

all’unanimità,  

DELIBERA 

di accogliere la richiesta di sospensione a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 20, comma 

2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dall’esercizio dell’attività professionale avanzata 

in data 16/12/2019 dall’Avv. Bolone Lighea, nata a Palermo il 02/10/1982, dando mandato 

alla segreteria per l’annotazione sull'Albo professionale.  

Avverte che: 

- la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista non essendo previsti 

limiti temporali alla sospensione volontaria, pertanto  cesserà solo  a seguito di successiva 

richiesta dell'iscritto;  

- nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere 

operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della Legge professionale in quanto collegate 

alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status;  

- la copertura assicurativa  deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta 

dall’attività professionale, sia perché l’art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l’obbligo per 

l’avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi 

potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo 
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di sospensione (parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78). 

- l'avvocato sospeso ex art. 20, 2° comma, Legge  professionale  è tenuto al pagamento del 

contributo annuale di iscrizione ed all’adempimento degli obblighi formativi; 

- la sospensione volontaria comporta d’ufficio la cancellazione dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed assistenza forense ai sensi dell’art. 6 del regolamento di Cassa Forense in 

attuazione dell’art. 21 co. 8 e 9 della L. n. 247/2012. 

Dispone darsi comunicazione della presente delibera alla Cassa Nazionale di previdenza ed 

assistenza forense ai sensi dell’art. 6 del regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 

della Legge n. 247/2012, approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

Forense. 

******** 

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

AVVOCATI PER TRASFERIMENTO), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del 

Consiglio l’istanza presentata in data 13/12/2019 dalla Dott.ssa Toneatto Anna, nata a 

Roma il 30/08/1995, volta ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati per 

trasferimento dal competente Registro tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio, presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito; 

Visto il nulla-osta al trasferimento rilasciato, giusta delibera del 5/12/2019, dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed allegato in atti da cui risulta che: 

- la Dott.ssa Toneatto Anna è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma con 

delibera del 24.01.2019 e che la stessa  ha svolto sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il 

corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea, secondo quanto  previsto  

dall'articolo  41,  comma  6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

- la Dott.ssa Toneatto Anna ha conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza in data 12.07.2019, confermando 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma in data 05.09.2019; 

Visto il certificato parziale di pratica rilasciato, giusta delibera del 5/12/2019, dal Consiglio 



 

14 

 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed allegato in atti da cui risulta che: 

- relativamente al secondo semestre di pratica la Dott.ssa Toneatto Anna ha espletato sino 

al 07/11/2019 attività finalizzata al rilascio del certificato di compiuta pratica partecipando a n. 

6 udienze; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla 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;  

Accertato il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trapani presso lo studio 

dell’Avv. De Luca Giuseppe; 

Visto l’art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247; 

Visto l’art. 14, comma 3° del Decreto 16 agosto 2016, n. 178 “Regolamento recante le 

disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli 

dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di 

cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli 

dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;  

Ritenuto che può disporsi la chiesta iscrizione ai sensi dell’art.12 del R.D.L. 22/01/1934, 

n.37; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.;  

Ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere la Dott.ssa Toneatto Anna, nata a Roma il 30/08/1995, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con l’anzianità di provenienza (24/01/2019), fissando la decorrenza del 

secondo semestre di pratica al giorno 5 settembre 2019, data di conferma dell’iscrizione al 

Registro da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Manda al Segretario di dare comunicazione dell’iscrizione qui deliberata all’interessato ed al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 



 

15 

 

******** 

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

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

l’istanza presentata in data 3.12.2019 dalla Dott.ssa Marcantonio Angela, nata a Favignana 

(TP) il 17/10/1974, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che la Dott.ssa Marcantonio Angela è stata iscritta al n. 2516 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/07/2013; 

Ritenuto che la stessa è stata ammessa all’esercizio del patrocinio - ex art. 8 R.D.L. n 

1578/33, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 406/1985 - dinanzi ai Giudici di Pace ed 

ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera 

consiliare del 29/10/2014 (giuramento: 6 novembre 2014); 

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 Marcantonio Angela 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 f.f.;  

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Marcantonio Angela, nata a Favignana (TP) il 17/10/1974, 

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

patrocinio.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco Speciale comporterà la materiale 
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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 notificata tramite pec all’interessata e comunicata 

alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed 

Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

****** 

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

REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del 

Consiglio l’istanza presentata in data 4.12.2019 dal Dott. Gatto Sergio, nato ad Alcamo (TP) 

il 23/04/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Gatto Sergio è stato iscritto al n. 2721 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 20/09/2016;  

Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né 

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Gatto Sergio 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 f.f.;  

ad unanimità,  

DELIBERA 
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la cancellazione del Dott. Gatto Sergio, nato ad Alcamo (TP) il 23/04/1988, dal Registro dei 

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

********** 

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

REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del 

Consiglio l’istanza presentata in data 9.12.2019 dal Dott. Bica Vincenzo, nato ad Erice (TP) 

il 15/03/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Bica Vincenzo, giusta delibera consiliare del 23/02/2016, è stato iscritto 

al n. 2669 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14.12.2015 per trasferimento dal 

competente Registro tenuto dall’Ordine Forense di Pavia;  

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. Bica Vincenzo 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 f.f.;   

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Bica Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 15/03/1991, dal Registro dei 

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

********** 

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

- Con istanza del 3/12/2019, la Dott.ssa Figliolia Eleonora, nata ad Erice (TP) il 13/01/1993, 

iscritta al N. 2876 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 18/07/2019, tirocinante 
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presso lo studio dell’Avv. Canino Lucia Matilde, ha richiesto di essere autorizzata ad 

integrare la pratica presso lo studio dell’Avv. Scontrino Vincenzo a far data dal 3.12.2019 per 

l’approfondimento di ulteriori materie giuridiche in ragione delle diverse specializzazioni dei 

due professionisti.  

Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

********* 

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

FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota dell’11.12.2019, ha trasmesso la pubblicazione 

dell’Autorità del garante per l’infanzia e l’adolescenza“AgiAscolta – i diritti dei ragazzi di area 

penale esterna . Il Consiglio prende atto. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 18.12.2019, ha comunicato che venerdì 10 

gennaio 2020 è convocata l’Agorà degli Ordini in sessione plenaria presso il centro congressi 

“Roma Eventi Piazza di Spagna” con il seguente O.d.g.:  

1) presentazione e illustrazione delle attività dei gruppi di lavoro;  

2) composizione dei gruppi di lavoro e programmazione delle attività;  

3) interventi dei presenti;  

4) calendarizzazione incontri dell’adunanza plenaria e dei gruppi di lavoro.  

All’incontro sono invitati a partecipare i Presidenti dell’Ordine e i colleghi designati 

componenti dei gruppi di lavoro. Per ragioni organizzative è necessario confermare la 

partecipazione entro il 7 gennaio 2020. 

Il Consiglio delega alla partecipazione i consiglieri designati Avv. Orlando Maria e Tiziana 

Pugliesi. 

******** 

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

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA): 

- Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, con nota del 02.12.2019, ha 

trasmesso una copia del bilancio di previsione 2020 del CDD. Al contempo, l’Avv. Gaziano 
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Antonino ha ringraziato il Presidente e i Consiglieri dell’Ordine di Trapani per la gentile 

concessione a titolo gratuito degli arredi dismessi dall’Ordine. Il Consiglio prende atto. 

******** 

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

PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- Il Consigliere Segretario f.f. sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento adottato in 

via d’urgenza dalla Commissione Formazione per l’accreditamento con n. 4 crediti formativi 

del convegno dal titolo “Tempi di riforme: la difesa legittima e la spazzacorrotti” tenutosi 

venerdì 13 dicembre  2019 ad Alcamo presso l’Auditorium “Enrico Cassarà” – Cittadella dei 

Giovani (Istanza di accreditamento del 6/12/2019  dell’Avv. Catanzaro Vincenzo).  

Il Consiglio ad unanimità ratifica l’operato della Commissione. 

-  Il Consigliere Segretario f.f. sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento adottato in 

via d’urgenza dalla Commissione Formazione per l’accreditamento con n. 3 crediti formativi 

dell’incontro, organizzato e coordinato dall’Avv. Michele Cavarretta con il patrocinio di 

Camera Penale di Trapani,  sul tema “La deontologia dell’avvocato penalista” in programma 

venerdì 20 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’Aula G. Falcone del Tribunale di 

Trapani (Istanza di accreditamento del 11/12/2019  dell’Avv. Salvatore Alagna Presidente 

Camera Penale di Trapani).  

Il Consiglio ad unanimità ratifica l’operato della Commissione. 

- Il Consigliere Segretario f.f. sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento adottato in 

via d’urgenza dalla Commissione Formazione per l’accreditamento con n. 3 crediti formativi 

della giornata della trasparenza 2019 – presentazione del Piano di qualità del Comune di 

Alcamo per l’anno 2020 e dei nuovi servizi on line, tenutosi lunedì 16 dicembre  2019 ad 

Alcamo presso il centro congresso Marconi (Istanza di accreditamento del 12/12/2019  del 

Sindaco del Comune di Alcamo). Il Consiglio ad unanimità ratifica l’operato della 
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Commissione. 

RICONOSCIMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Marco Siragusa, con istanza del 02/12/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei 

crediti formativi per la partecipazione in qualità di relatore al convegno “Prova scientifica e 

prova dichiarativa: alle radici dell’errore giudiziario”, tenutosi lo scorso 30 novembre 2019 

presso l’università di Padova (evento accreditato con n. 10 C.F.).  

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 7 crediti in quanto l’Avv. Marco Siragusa ha già 

maturato n. 5 crediti nell’anno  2019 per l’attività di relatore raggiungendo quindi il limite 

massimo di crediti annuali per questa tipologia di attività formativa. 

- L’Avv. Vitalba Alessandra, nella qualità di componente del Direttivo della Scuola di 

formazione forense Avv. Pietro Drago, con istanza del 3/12/2019, 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. 

- L’Avv. Garitta Concetta, con istanza del 12/12/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi 

per l’attività svolta in qualità di docente  del corso obbligatorio di preparazione all’esame di 

stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense organizzato   dalla Scuola 

Forense Avv. P. Drago  e tenutosi nel periodo 2018 – 2019.  

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 crediti. 

- L’Avv. Di Bella Nicoletta, con dichiarazione sostitutiva in data 16/12/2019, ha autocertificato 

di avere partecipato in data 12.12.2019 al corso formativo indetto dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti contabili di Trapani dal titolo “Politiche e strumenti per 

l’internazionalizzazione  delle imprese”, chiedendo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per 

la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi per la 

partecipazione.  

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

 



 

21 

 

- L’Avv. Riggio Manuela Giuseppa, con dichiarazione sostitutiva in data 16/12/2019, ha 

autocertificato di avere partecipato in data 12.12.2019 al corso formativo indetto dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Trapani dal titolo “Politiche e strumenti 

per l’internazionalizzazione  delle imprese”, chiedendo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  formativi per la 

partecipazione. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

- L’Avv. Giuseppina Montericcio, con istanza del 17/12/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti  

formativi per la partecipazione a n. 4 sessioni di formazione organizzate dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, come da programma allegato . Il Consiglio delibera il 

riconoscimento di n. 12 crediti . 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. =============, con istanza del 4/12/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi 

formativi per l’anno 2019, 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, valutate le circostanze oggettive 

che hanno impedito l’adempimento dell’obbligo della formazione, delibera di concedere 

all’Avv. =============l’esonero totale dagli obblighi formativi per l’anno 2019. 

********* 

Alle ore 16,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia la trattazione dei 

restanti argomenti all’o.d.g.  alla seduta straordinaria del 20.12.2019 alle ore 9,30 

******** 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  F.F.                     IL PRESIDENTE   

         Avv. Giuseppe Marabete                   Avv. Salvatore Ciaravino 

 


