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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano 

terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. Sono 

presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Baiata Patrizia, Avv. 

Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi 

Tiziana ed Avv. Serraino Drago Mario. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

 ******** 

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

PROFESSIONALI)  ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai 

Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito 

indicati: 

A) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 2752/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 22/2018 presentata 

dall’Avv. Fischetti Girolamo nei confronti della ========= il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi  

riferisce sull’istruttoria espletata e comunica al Consiglio le proprie determinazioni proponendo l’accoglimento della 

richiesta di compensi professionali  avanzata dall’iscritto.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2752/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 22/2018) dell’Avv. Fischetti Girolamo  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente 

=========,in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore =========, per l’attività prestata 

nella causa civile iscritta  al N. 1634/2018 di R.G. promossa innanzi il  Tribunale di Trapani  ========= avente ad 

oggetto  sfratto per morosità. 
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Dato atto che a seguito della comunicazione ========= dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 

e ss. della L. n. 241/1990 sono pervenute in data 22/11/2018  le deduzioni scritte ========= ed in data 18/12/2018 e 

26.01.2019 le controdeduzioni dell’iscritto; 

Ritenuto che il procedimento di opinamento e liquidazione di parcelle professionali rimesso alla competenza del 

Consiglio dell’Ordine ha per oggetto unicamente la valutazione della congruità del compenso per le prestazioni 

professionali rese in favore della parte assistita sulla base della documentazione in tal senso fornita con la conseguenza 

che tutte le questioni afferenti la scelta di una determinata strategia processuale ovvero la sussistenza o meno di 

circostanze impeditive od estintive del rapporto di credito professionale (allo stato non evidenti) esulano dal presente 

procedimento potendo essere rimesse, in presenza di ben determinati presupposti,  alle valutazioni e alla esclusiva 

competenza dell’Autorità giudiziaria; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto 

dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al  pregio complessivo 

dell’opera prestata, stimasi  congrua la liquidazione del compenso complessivo richiesto di € =========,  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. Filippi Pieranna,  

previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Fischetti Girolamo del compenso complessivo di € 

=========,  così come indicato nell’istanza che precede. 

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. 
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B) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 2754/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 23/2018 presentata 

dall’Avv. Fischetti Girolamo nei confronti del Sig. =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi 

riferisce sull’istruttoria espletata e comunica al Consiglio le proprie determinazioni proponendo il parziale accoglimento 

della richiesta di compensi professionali  avanzata dall’iscritto.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2754/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 23/2018) dell’Avv. Fischetti Girolamo  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente 

=========, per l’attività prestata nella causa civile iscritta  al N. 447/2018 di R.G. promossa innanzi il  Giudice di Pace di 

Trapani  contro =========.   avente ad oggetto  opposizione a decreto ingiuntivo n. 598/2017. 

Dato atto che a seguito della comunicazione al Sig. ========= dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli 

artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 sono pervenute in data 8/11/2018  le deduzioni scritte del predetto ed in data 18/12/2018 

e 26.01.2019  le controdeduzioni dell’iscritto; 

Ritenuto che il procedimento di opinamento e liquidazione di parcelle professionali rimesso alla competenza del 

Consiglio dell’Ordine ha per oggetto unicamente la valutazione della congruità del compenso per le prestazioni 

professionali rese in favore della parte assistita sulla base della documentazione in tal senso fornita con la conseguenza 

che tutte le questioni afferenti la scelta di una determinata strategia processuale ovvero la sussistenza o meno di 

circostanze impeditive od estintive del rapporto di credito professionale (allo stato non evidenti) esulano dal presente 

procedimento potendo essere rimesse, in presenza di ben determinati presupposti,  alle valutazioni e alla esclusiva 

competenza dell’Autorità giudiziaria; 

Ritenuto inoltre 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 e che dalla richiesta avanzata in data 30.07.2018 dall’iscritto al Sig. ========= non è stato inserito 

l’aumento per la transazione della controversia né è stata esplicitata una espressa riserva in tal senso; 

Alla luce di tutte le superiori considerazioni ed avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, 

al pregio complessivo dell’opera prestata, a parziale modifica dell’importo richiesto, stimasi  congrua  la liquidazione del 

compenso complessivo di € =========, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all’epoca dell’esaurimento 

delle prestazioni professionali; 



4 

 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Filippi Pieranna, 

previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Fischetti Girolamo del compenso complessivo di € 

=========,  modificando l’originaria richiesta. 

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

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******** 

C) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 2755/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 24/2018 presentata 

dall’Avv. Fischetti Girolamo nei confronti dei Sigg. =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi 

riferisce sull’istruttoria espletata e comunica al Consiglio le proprie determinazioni proponendo il parziale accoglimento 

della richiesta di compensi professionali  avanzata dall’iscritto.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2755/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 24/2018) dell’Avv. Fischetti Girolamo  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti dei propri clienti 

=========, per l’attività prestata nella causa civile iscritta  al N. 438/2018 di R.G. promossa innanzi il  Tribunale di 

Trapani  contro =========.   avente ad oggetto  opposizione a decreto ingiuntivo n. 20/2018. 

Dato atto che a seguito della comunicazione al ========= dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 

7 e ss. della L. n. 241/1990 sono pervenute in data 8/11/2018  le deduzioni scritte dei predetti ed in data 03/01/2019 le 

controdeduzioni dell’iscritto; 

Ritenuto che il procedimento di opinamento e liquidazione di parcelle professionali rimesso alla competenza del 

Consiglio dell’Ordine ha per oggetto unicamente la valutazione della congruità del compenso per le prestazioni 

professionali rese in favore della parte assistita sulla base della documentazione in tal senso fornita con la conseguenza 

che tutte le questioni afferenti la scelta di una determinata strategia processuale ovvero la sussistenza o meno di 
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circostanze impeditive od estintive del rapporto di credito professionale (allo stato non evidenti) esulano dal presente 

procedimento potendo essere rimesse, in presenza di ben determinati presupposti,  alle valutazioni e alla esclusiva 

competenza dell’Autorità giudiziaria; 

Ritenuto inoltre 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 e che dalle richieste avanzate in data 30.07.2018 dall’iscritto al ========= non è stato inserito 

l’aumento per l’assistenza di più parti (ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014) né è stata esplicitata una espressa riserva in 

tal senso; 

Alla luce di tutte le superiori considerazioni ed avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, 

al pregio complessivo dell’opera prestata, a parziale modifica dell’importo richiesto, stimasi  congrua  la liquidazione del 

compenso complessivo di € 2767,00, 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. Filippi Pieranna, 

previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Fischetti Girolamo del compenso complessivo di € 

=========,  modificando l’originaria richiesta. 

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

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

D) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 3229/2018 del 28/11/2018 – F13 P N. 19/2018 presentata 

dall’Avv. Augugliaro Silvia  nei confronti del  =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola 

riferisce sull’istruttoria espletata e comunica al Consiglio le proprie determinazioni proponendo l’accoglimento della 

richiesta di compensi professionali  avanzata dall’iscritto.  
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Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 3229/2018 del 28/11/2018 – F13 P N. 19/2018) dell’Avv. Augugliaro Silvia  -  visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  =========, nel procedimento penale n. 

3385/2016 R.G.N.R. - n. 2483/2016 R.G. G.I.P. celebrato innanzi il G.I.P. del Tribunale  di Trapani   conclusosi con 

decreto del 19/09/2017. 

Dato atto che sono state adempiute 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; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Augugliaro Silvia  del compenso  complessivo di € 

=========, così come indicato nell’istanza.  

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 opina mento. 

E) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 3230/2018 del 28/11/2018 – F13 P N. 20/2018 presentata 

dall’Avv. Augugliaro Silvia  nei confronti del  =========, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi 

riferisce sull’istruttoria espletata e comunica al Consiglio le proprie determinazioni proponendo l’accoglimento della 

richiesta di compensi professionali  avanzata dall’iscritto.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 3230/2018 del 28/11/2018 – F13 P N. 20/2018) dell’Avv. Augugliaro Silvia  -  visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 
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ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  =========, nel procedimento penale n. 

59/2017 R.M.P. celebrato innanzi il Tribunale  di Trapani – Sezione Penale e Misure di Prevenzione  conclusosi con 

decreto n. 19/2018 del 22/02/2018. 

Dato atto che sono state adempiute 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; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del 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. Augugliaro Silvia  del compenso  complessivo di € 

=========, così come indicato nell’istanza.  

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 opina mento. 

******** 

§ Passando all’esame del secondo punto posto all’O.d.G. (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 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 
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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. Patrizia Baiata in relazione all’istanza N. 1103/2018 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. 1103/2018 G.P.; N. 1105/2018 G.P.; N. 1141/2018 G.P.; N. 1146/2018 G.P.; N. 

27/2019 G.P.; N. 32/2019 G.P.; N. 36/2019 G.P.; N. 37/2019 G.P.; N. 38/2019 G.P.; N. 39/2019 G.P.; N. 40/2019 G.P.; 

N. 41/2019 G.P.; N. 42/2019 G.P.; N. 43/2019 G.P.; N. 44/2019 G.P.; N. 45/2019 G.P.; N. 46/2019 G.P.; N. 47/2019 

G.P.; N. 49/2019 G.P.; N. 50/2019 G.P.;  N. 51/2019 G.P.; N. 52/2019 G.P.;  N. 53/2019 G.P.;  N. 54/2019 G.P.;  N. 

55/2019 G.P.;  N. 56/2019 G.P.;  N. 57/2019 G.P.;  N. 58/2019 G.P.;  N. 59/2019 G.P.;  N. 60/2019 G.P.;  N. 61/2019 

G.P.;  N. 62/2019 G.P.; N. 63/2019 G.P.; N. 66/2019 G.P.; N. 67/2019 G.P.; N. 68/2019 G.P.; N. 69/2019 G.P.; N. 

70/2019 G.P.; N. 71/2019 G.P.; N. 72/2019 G.P.; N. 74/2019 G.P.; N. 76/2019 G.P.; N. 77/2019 G.P.; N. 78/2019 G.P.; 

N. 79/2019 G.P.; N. 81/2019 G.P.;  N. 82/2019 G.P.; N. 83/2019 G.P.; N. 85/2019 G.P.;  come da separati provvedimenti 

firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di 

legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI 

PROCEDIMENTI CIVILI), il Consigliere Segretario comunica che con istanza datata 18.01.2019, recante il n. 227 di Prot. 

del 21.01.2019, l’Avv. Nadia Piscitello ha richiesto la rettifica del provvedimento n. 1055/2018 del 27.11.2018 con il quale 

la propria assistita Sig.ra =========, ha ottenuto l’ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello 

Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale civile di Trapani nei confronti di =========avente ad oggetto 

divorzio contenzioso - cessazione effetti civili.  

Più specificatamente, l’Avv. Nadia Piscitello ha chiesto la correzione dell’oggetto del giudizio con indicazione sul 

provvedimento di ammissione  della dizione "separazione giudiziale dei coniugi" in luogo del “divorzio contenzioso - 

cessazione degli effetti civili",  in quanto, da una più attenta valutazione delle questioni giuridiche sottese all’istanza, non 

è possibile nel caso concreto applicare la legge indiana, che prevede il divorzio anche in assenza di preventiva 

separazione, ma è necessario attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 (e 

segnatamente all’art. 8 lett.a), e quindi  fare esclusivo riferimento alla normativa italiana, che non consente, come noto, lo 

scioglimento del matrimonio prima ancora che si sia dato corso al giudizio di separazione personale tra i coniugi. 

Detta norma ha, infatti, natura inderogabile e non è suscettibile di essere disapplicata in alcun modo. 



9 

 

A ciò si aggiunga che – nel caso che ci occupa - non si tratta di un mero errore materiale di compilazione, bensì 

dell’instaurazione di giudizi assolutamente diversi. 

In ragione di quanto esposto, il Consigliere Segretario propone di rigettare la richiesta formulata nell’interesse della parte 

istante dall’Avv. Nadia Piscitello ma, al contempo, di revocare il provvedimento reso da questo COA in data 27/11/2018 

n. 1055 di G.P. con cui la =========, era stata ammessa – in via anticipata e provvisoria – al beneficio del patrocinio a 

carico dell’Erario al fine di intraprendere un procedimento per divorzio contenzioso dal proprio coniuge ========= in 

quanto sulla scorta della documentazione prodotta ed  alla luce della normativa invocata l’istanza andava dichiarata 

inammissibile in quanto manifestamente infondata. 

Udita la relazione del Consigliere segretario, i Consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano in conformità a quanto dallo 

stesso proposto.  

******* 

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

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

16/01/2019 dall’Avv. Caradonna Giuseppe, nato ad Avezzano (AQ) il 30/03/1972, volta ad ottenere l’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 

2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Caradonna 

Giuseppe, nato ad Avezzano (AQ) il 30/03/1972 (CRDGPP72C30A515E), iscritto al N. 318 dell’Albo degli Avvocati con 
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anzianità 20/06/2000. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******* 

§ In relazione al quarto 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: 

Avv. Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973; 

Avv. Vitiello Pietro Maria, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957; 

Avv. Viscò Gaspare, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979; 

Avv. Siragusa Marco, nato a Rovigo il 15/09/1973; 

Avv. Esposito Vincenzo, nato a Trapani (TP) il 21/01/1965; 

Avv. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi 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 22 maggio 2015;  

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

nazionale dei difensori d’ufficio; ad unanimità 

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati: 

Avv. Montericcio Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973; 

Avv. Vitiello Pietro Maria, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957; 

Avv. Viscò Gaspare, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979; 

Avv. Siragusa Marco, nato a Rovigo il 15/09/1973; 

Avv. Esposito Vincenzo, nato a Trapani (TP) il 21/01/1965; 

Avv. Rao Vito Riccardo, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******* 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 17/1/2019 dell’Avv.  
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Camarda Caterina, iscritta al n. 941 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad ottenere l’inserimento 

nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 

115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di  volontaria giurisdizione ed 

amministrativi.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  Camarda Caterina, nata a  

Castelvetrano  il 29.07.1987, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

17/1/2019 dell’Avv.  Di Via Francesco, iscritto al n. 937 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad 

ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato 

con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di 

volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  Di Via Francesco, nato a  

Sorrento (NA)  il 12.10.1984, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

19/1/2019 dell’Avv.  Gabriele Lorenzo Simone, iscritto al n. 931 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta 

ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. 

approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, 

di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  Gabriele Lorenzo Simone, 

nato ad  Erice (TP)  il 13.08.1989, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie 

richieste. 
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******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

23/1/2019 dell’Avv.  Longo Giuseppe Salvatore Antonino, iscritto al n. 933 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

17/01/2017, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 

del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti 

penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  Longo Giuseppe 

Salvatore Antonino, nato a Palermo  il 03.01.1989, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

per le materie richieste. 

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

23/1/2019 dell’Avv.  Abbate Tommaso, iscritto al n. 934 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad 

ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato 

con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di 

volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Abbate Tommaso, nato a 

Carini (Pa) il 09.06.1987, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

24/1/2019 dell’Avv.  Candela Anna Maria, iscritta al n. 942 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2017, volta ad 

ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato 

con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di 

volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.  
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Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Candela Anna Maria, nata 

ad Erice (TP) il 09.06.1980, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.  

******* 

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

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

Dott. Porretto Vito, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980;   

Dott.ssa Crapisi Alessia, nata a Palermo il 08/09/1990; 

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. Porretto Vito, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980;   

Dott.ssa Crapisi Alessia, nata a Palermo il 08/09/1990; 

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. (DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE NELL’ALBO AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza datata 03/01/2019 presentata dall’Avv. Fazio 

Girolamo, nato a Trapani il 07/07/1954, volta ad ottenere la re-iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, 

comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
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Il Consiglio, ritenuto che non è ancora pervenuta la certificazione dei carichi pendenti da parte della Procura della 

Repubblica di Palermo, pur richiesti con urgenza il 10 gennaio 2019,  e considerato che costituisce fatto notorio che una 

parte delle pendenze che riguardano l’avv. Fazio è radicata presso quella Autorità Giudiziaria, ritiene opportuno differire 

ogni decisione in ordine alla domanda di iscrizione all’esito della ricezione della documentazione richiesta che riguarda 

anche l’eventuale applicazione di misura cautelare, che, qualora in essere, costituisce elemento ostativo all’accoglimento 

dell’istanza. Dispone altresì trasmettersi ulteriore sollecito alla Procura della Repubblica di Palermo. 

******* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 16/01/2019 dall’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, nato a 

Mazara del Vallo (TP)  il 20/02/1986, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Marsala a seguito del trasferimento del domicilio professionale in 

Mazara del Vallo (TP). 

Il Consiglio: 

Letta l’istanza di cui sopra ed udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista; 

Ritenuto che: 

- l’Avv. Scilabra Giuseppe Maria è stato iscritto al N. 950 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine con delibera 

consiliare del 27/04/2017 (prescritto giuramento per l’esercizio della professione forense prestato in data 23/05/2017 

innanzi il Consiglio dell’Ordine di Trapani in seduta pubblica);  

- a carico della stesso non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; 

- il predetto avvocato non è mai stato sottoposto a procedimento disciplinare; 

- agli atti di quest’ufficio, l’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, obbligato alla formazione continua a decorrere dal 01.01.2018, 

risulta avere conseguito nell’anno 2018 n. 4 crediti formativi in materia di diritto del lavoro; 

- lo stesso risulta in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo sino all’anno 2018; 

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

Visto l’art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 



15 

 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni 

sull’ordinamento della professione di avvocato); Ad unanimità, 

DELIBERA 

di concedere all’Avv. Scilabra Giuseppe Maria, nato a Mazara del Vallo (TP)  il 20/02/1986, nulla-osta per il 

trasferimento d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Marsala; e ciò con l’anzianità di cui sopra 

e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione 

in quello di Marsala. 

******* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (SOSPENSIONE VOLONTARIA A TEMPO INDETERMINATO EX ART. 

20 C. 2 L.247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 25/01/2019 presentata 

dall’Avv. Turano Girolamo, nato ad Alcamo (TP) il 17/10/1965, iscritto al N. 216 dell’Albo degli Avvocati tenuto da 

quest’Ordine dall’8/6/1994, volta ad ottenere la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell'art. 20, 

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

Il Consiglio, preso atto dell’istanza proposta dall’Avv. Turano Girolamo, ritenuto che la sospensione dall'esercizio 

professionale è una facoltà riconosciuta all'avvocato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/2012 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, co.2, della legge 31 dicembre 2012, 

n. 247 - dall’esercizio dell’attività professionale avanzata in data 25/01/2019 dall’Avv. Turano Girolamo, nato ad Alcamo 

(TP) il 17/10/1965, 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;  
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- 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 all’interessato, agli Uffici Giudiziari ed alla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza forense . 

******* 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/01/2019 dall’Avv. Augugliaro Alessandra, nata a 

Roma il 31/01/1987, 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. Augugliaro Alessandra è 

stata iscritta al N. 886 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 24/02/2015;  Ritenuto che nei confronti dell’Avv. 

Augugliaro Alessandra 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 

sino all’anno 2018;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere 

Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Augugliaro Alessandra, nata a Roma il 31/01/1987. Dispone altresì la 

concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo dovuto all’Ordine per l’anno 2019. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

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. 5/2019) ed al pagamento delle eventuali 

eccedenze in autoliquidazione. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 
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Dott.ssa Terranova Antonietta, nata ad Erice (TP) il 13/01/1991; 

Dott.ssa Borruso Catherina, nata a Palermo il 16/09/1980;    

Dott.ssa Vultaggio Ilenia, nata ad Alcamo (TP) il 19/05/1990; 

Dott.ssa Scuderi Valeria, nata ad Erice (TP) il 23/09/1993; 

Dott. Ippati Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 24/09/1988; 

Dott. Varvaro Stefano, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991;  

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

Praticanti Avvocati. 

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

sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Visto il 

Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 

maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione 

dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei 

requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Terranova Antonietta, nata ad Erice (TP) il 13/01/1991; 

Dott.ssa Borruso Catherina, nata a Palermo il 16/09/1980;    

Dott.ssa Vultaggio Ilenia, nata ad Alcamo (TP) il 19/05/1990; 

Dott.ssa Scuderi Valeria, nata ad Erice (TP) il 23/09/1993; 

Dott. Ippati Salvatore, nato ad Alcamo (TP) il 24/09/1988; 

Dott. Varvaro Stefano, nato ad Alcamo (TP) il 04/04/1991. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),  il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 15/01/2019 dalla Dott.ssa Ajello 

Francesca, nata a Salemi (TP)  il 24/03/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 
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dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 15/01/2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Ajello Francesca è 

stata iscritta al n. 2647 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 27/10/2015; 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 17/01/2017 (giuramento: 3 febbraio 2017); Ritenuto che nei confronti della stessa non pende 

alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la 

Dott.ssa Ajello Francesca è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; 

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad 

unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Ajello Francesca, nata a Salemi (TP)  il 24/03/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 15/01/2019. Dispone altresì la 

concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 

2019. Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire 

l’attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio 

avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fà presente, 

altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e 

patrimoniale.  Dispone che la presente delibera venga notificata 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. 

******* 

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

ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 

406/1985), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 18/01/2019 della Dott.ssa 

AMODEO Simona, nata ad Alcamo (TP) il 27/12/1989, iscritta al N. 2663 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

quest’Ordine, volta ad ottenere l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del 

Distretto della Corte di Appello di Palermo.    
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Il Consiglio: Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, 

comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/01/2016; Visto il disposto 

di cui al comma 2° dell’art. 1 del  Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la 

disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data di entrata in 

vigore  del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente; Ritenuto, pertanto, che è già 

decorso l’anno d’iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare il 

patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo per un periodo non 

superiore ad anni sei dal decorso dell’anno d’iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242); Esaminata la documentazione 

prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica; Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità 

con l’esercizio professionale; Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della Legge 

16.12.1999, N°479, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa AMODEO Simona, nata ad Alcamo (TP) il 27/12/1989, all’esercizio del 

patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

(scadenza 26/01/2023) - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali dello 

stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a 

beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 

704 del codice di procedura civile, e per le denuncie di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, 

secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili 

urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli 

affari penali, alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da 

prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani. 

******* 

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

ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 

247/2012), il Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 23/01/2019 della Dott.ssa 
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Morsellino Martina, nata a Palermo  il 18/09/1990, iscritta al N. 2768  del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

quest’Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui 

all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247.    

Il Consiglio: Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell’art. 17, comma 

4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/04/2017; Visto il disposto di cui al 

comma 2° dell’art. 1 del  Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo 

svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247); Ritenuto  che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente 

possa essere ammessa ad esercitare  l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 

12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247; Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre 

di pratica; Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale;  Ad 

unanimità ed in applicazione dell’art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo  il 18/09/1990 - ad esercitare l’attività 

professionale -  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in 

sostituzione dell’Avvocato Pugliesi Tiziana, presso la quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dalla medesima, in ambito civile di fronte 

al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per 

reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.  

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247- da prestarsi avanti al Consiglio 

dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione della Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo il 18/09/1990, 

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

patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga 

comunicato al richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  raccomandata a.r. nonché all’indirizzo di posta elettronica 

certificata  dell'Avvocato  Pugliesi Tiziana. 

*********** 
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§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce che, 

con istanza del 16/01/2019, il Dott. Lipari Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 02/10/1992, iscritto al N. 2797 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 25/09/2017 ed ammesso a far data dal 26/01/2018 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 prende atto ed  autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

*********** 

§ In relazione al sedicesimo punto all’O.d.G. ( FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA) 

- Il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell'Università degli Studi di 

Palermo, con istanza del 23/1/2019, ha richiesto la disponibilità dell’Ordine a concedere un supporto economico per gli 

avvocati e praticanti avvocati che volessero iscriversi al master di II livello in gestione e sviluppo delle risorse umane,   il 

cui bando scadrà il prossimo 12 febbraio 2019. Il Consiglio delibera di non aderire alla proposta avanzata. 

- La Certipass srl, con nota del 15.01.2019, ha comunicato di avere ottenuto l’accreditamento da parte del C.N.F. per 

attività formative erogate in modalità e-learning. Il Consiglio dispone la  pubblicazione della nota  sul sito dell’Ordine. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L'Avv. Giulia Giusy Cusenza, con istanza del 23/01/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al seminario di studi “Le (in)certezze del diritto” organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell'università 

di Trento ed articolato in n. 2 sessioni tenutesi il 17 e 18 gennaio 2019. Con la medesima istanza, l’Avv. Giulia Giusy 

Cusenza ha richiesto  il riconoscimento dei crediti formativi per l’espletata attività di relatrice  nell’ambito della prima 

sessione dell’evento dedicata al  tema “L’incertezza del diritto e le nuove sfide della nomofilachia”. Il Consiglio Il Consiglio 

delibera il riconoscimento di n. 12 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

- L'Avv. Salvatore Maria Cusenza, con istanza del 23/01/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al seminario di studi “Le (in)certezze del diritto”, organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell'università 

di Trento ed articolato in n. 2 sessioni tenutesi il 17 e 18 gennaio 2019. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 9 

crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 
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- L'Avv. Anna Daniela Zaccarini, con istanza del 23/01/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al seminario di studi “Le (in)certezze del diritto”, organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell'università 

di Trento ed articolato in n. 2 sessioni tenutesi il 17 e 18 gennaio 2019. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 9 

crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

- L’Avv. Francesco Di Vita, con istanza del 24/01/2019, ha richiesto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 

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

all'evento organizzato dalla delegazione di Trapani della Fondazione Veronesi unitamente al Consiglio Nazionale del 

Notariato tenutosi il 17 gennaio 2019 sul tema “Biotestamento e lasciti solidali: guida al diritto di scelta nel fine vita”. Il 

Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

- L’Avv. Giovanni Bellet, con istanza del 24/01/2019, ha richiesto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 

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

all'evento organizzato dalla delegazione di Trapani della Fondazione Veronesi unitamente al Consiglio Nazionale del 

Notariato tenutosi il 17 gennaio 2019 sul tema “Biotestamento e lasciti solidali: guida al diritto di scelta nel fine vita”. Il 

Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

- Il Prat. Avv. Pace Antonio, con istanza del 24/01/2019, ha richiesto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 

13 del regolamento della formazione continua del C.N.F.,  il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione 

all'evento organizzato dalla delegazione di Trapani della Fondazione Veronesi unitamente al Consiglio Nazionale del 

Notariato tenutosi il 17 gennaio 2019 sul tema “Biotestamento e lasciti solidali: guida al diritto di scelta nel fine vita”. Il 

Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

- L’Avv. De Mela Vincenzo, con istanza del 28/01/2019,  ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per l’incarico di 

docenza  in materie giuridiche Diritto del lavoro comunitario per l’anno 2017 (contratto collaborazione coordinata e 

continuativa con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo). Il Consiglio delibera il 

riconoscimento per l’anno 2017 di n. 10 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

********* 

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO): 

- La Corte Appello di Palermo, con nota del 21/01/2019, ha trasmesso copia della proposta di variazione della tabella di 
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organizzazione del Tribunale di Trapani (progetto organizzativo numero PRJ00000006353), precisando che eventuali 

osservazioni sulla proposta di variazione dovranno essere trasmesse al Consiglio  Giudiziario in sede. Il Consiglio preso 

atto della proposta di variazione tabellare, nulla osserva. 

- L’Avv. Antonino Santoro, con nota del 23.01.2019, ha comunicato che, per motivi personali, non potrà più garantire la 

sua presenza alle riunioni dell'Osservatorio sulla giustizia civile - Gruppo contenzioso bancario e, conseguentemente, nel 

ringraziare per l'opportunità concessa, ha richiesto  di essere sostituito con un altro collega. Il Consiglio prende atto della 

rinuncia ringrazia l’Avv. Santoro per il contributo fornito nell’interesse del Foro e rinvia, per ragioni di opportunità, la 

decisione sulla nomina del nuovo delegato ad una prossima seduta. 

******* 

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

- Il Segretario della commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di procedure concorsuali, crisi di impresa e 

da sovra indebitamento, con nota del 21/01/2019, ha comunicato che il prossimo 21 febbraio 2019 presso la sede 

amministrativa del CNF si terrà la quinta riunione della rete OCC. Il Consiglio prende atto.  

******** 

§ In relazione  al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI 

PALERMO): 

- L'Avv. Giovanni Liotti, con nota del 21.01.2019, ha comunicato di avere presentato le proprie dimissioni, per motivi 

personali, dalla carica di consigliere del consiglio distrettuale di disciplina di Palermo. Il Consiglio prende atto e rinvia ogni 

determinazione in attesa delle consequenziali comunicazioni da parte del CDD di Palermo.   

******** 

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

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 24/01/2019, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 205,92 

sostenute per la partecipazione, quale componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di 

Palermo, a n. 4 sedute del Consiglio Giudiziario (13/09/2018 – 18/10/2018 – 08/11/2018 – 06/12/2018). Il Consiglio, 

previa astensione del Consigliere Avv.   Salvatore Maria Cusenza nella qualità di RPCT , delibera di autorizzare  il 

pagamento in favore  dell’Avv. Stefano Paolo Genco dell’importo pari ad  €  205,92, relativo ai rimborsi spese di cui in 
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premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del 

relativo mandato. 

******** 

§ In relazione  al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI) : 

- L’Associazione antiracket ed antiusura di Trapani, con nota del 26/01/2019, ha richiesto il versamento della quota 

associativa per l’anno 2019 pari ad € 300,00 . Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza nella qualità di RPCT,  delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della Associazione antiracket ed 

antiusura di Trapani dell’importo pari ad  €  300,00, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul conto 

corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******** 

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

- Il Consigliere  Segretario riferisce che, a seguito di apposita richiesta, la ditta SMT Group in data  28/01/2019 ha 

trasmesso preventivo   per lo smaltimento in discarica autorizzata di diversi quantitativi di  carta triturata e di n. 3 pezzi di 

mobile di cui il Consiglio aveva  già autorizzato lo scarto, nonché per lo svuotamento, smontaggio e ricollocazione di un 

armadio e lo spostamento di n. 01 frigorifero.  

La ditta  interpellata ha proposto per i servizi sopra descritti una spesa complessiva di € 200,00 oltre Iva. 

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di approvare la spesa e di  

incaricare a tal uopo la ditta SMT Group per il corrispettivo  di € 200,00 (duecento/00) iva esclusa,  come da preventivo 

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

pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

- L’Audavis srl c.r. , in data  28/01/2019, ha fatto pervenire offerta economica per l’inserimento di una nuova funzionalità 

nel sito  www.ordineavvocati.trapani.it, che consenta la gestione di una bacheca per il download di documenti non 

consultabili dall’area pubblica. Per l’attività sopra descritta il preventivo di spesa è pari a 450,00 €. IVA esclusa. Il 

Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di approvare la spesa e di  

incaricare a tal uopo la ditta Audavis srl c.r. per il corrispettivo  di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) iva esclusa,  

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

mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

******** 
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Si passa quindi all’esame dell’ultimo punto all’o.d.g. riguardante la posizione degli iscritti che non hanno ancora 

adempiuto al  versamento  del contributo annuale di iscrizione all’Albo e/o Registro professionale relativo all’anno 2018. 

Il Presidente riferisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 296 della Legge  31/12/2012, n. 247, si è provveduto alla 

convocazione per la seduta odierna  - a mezzo pec e/o ufficiale giudiziario - degli iscritti agli Albi e/o Registri 

professionali che non risultavano in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l’anno 2018: =========. 

1) Alle ore 14,30  l’Avv. =========,  pur regolarmente convocata, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 

22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. ========= 

non ha dato prova dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni 

accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. 

Patrizia Baiata, 

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. =========, dall’esercizio della professione forense per il mancato 

versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 2018 ( art. 29, comma 6 Legge 

31/12/2012, n. 247). 

La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando l’iscritto non dimostri di aver pagato le 

somme dovute. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. =========e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. 

2) Alle ore 14,30 giunge l’Avv. =========, il quale chiede di avere concesso un  breve termine per  l’adempimento degli 

obblighi contributivi nei confronti dell’Ordine. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. 

Salvatore Longo,  accoglie la richiesta concedendo un termine di 30 gg..  

3) Con riferimento alla comparizione dell’Avv. ========= il Presidente dà atto che l’iscritto,   in data 28/01/2019, ha   

comunicato di essere impossibilitato a presenziare all’odierna seduta per motivi di salute, allegando certificato medico. 

Con la medesima nota, l’Avv. =========ha chiesto la concessione di un rinvio della comparizione,  impegnandosi al 

tempo stesso  ad effettuare, al più presto, il versamento delle somme  dovute per il contributo  2018. Il Consiglio accoglie 
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la richiesta e dispone fissare  una nuova comparizione dell’Avv. =========per la prossima seduta dell’11 febbraio 

2019.  

4) Alle ore 14,30  l’Avv. Marino Antonino,  pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 

22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. Marino 

Antonino non ha dato prova dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni 

accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione, previa dichiarazione di astensione dei Consiglieri Avv. 

Salvatore Longo ed Avv. Giuseppina Montericcio, 

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. Marino Antonino, nato a Trapani il 15/01/1940, dall’esercizio della 

professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 

2018 ( art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). 

La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando l’iscritto non dimostri di aver pagato le 

somme dovute. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Marino Antonino e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. 

5) Alle ore 14,30  l’Avv. Militello Marina,  pur regolarmente convocata, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 

22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. Militello 

Marina non ha dato prova dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni 

accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,  

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. Militello Marina, nata ad Alcamo (TP) il 13/08/1974, dall’esercizio della 

professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 

2018 ( art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). 

La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando l’iscritto non dimostri di aver pagato le 
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somme dovute. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Militello Marina e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. 

6) Alle ore 14,30  l’Avv. Sanna Rosa,  pur regolarmente convocata, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 

22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. Sanna Rosa 

non ha dato prova dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni 

accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione, previa dichiarazione di astensione del Consigliere 

Segretario Avv. Salvatore Longo, 

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. Sanna Rosa, nata a Catania il 10/04/1974, dall’esercizio della 

professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 

2018 ( art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). 

La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando l’iscritto non dimostri di aver pagato le 

somme dovute. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Sanna Rosa e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. 

7) Alle ore 14,30  l’Avv. Sciortino Gaspare,  pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 

22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. Sciortino 

Gaspare non ha dato prova dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni 

accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,  

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. Sciortino Gaspare, nato a Trapani il 09/06/1963, dall’esercizio della 

professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 



28 

 

2018 ( art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). 

La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando l’iscritto non dimostri di aver pagato le 

somme dovute. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Sciortino Gaspare e dà mandato al Consigliere Segretario per 

le comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto 

della Corte di Appello di Palermo. 

8) Alle ore 14,30  l’Avv. Stinco Armando,  pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio, visto l’art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto  il regolamento n. 3  del C.N.F. del 

22/11/2013 , recante “Norme per la riscossione dei contributi” in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l’Avv. Stinco 

Armando non ha dato prova dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni 

accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,  

Dispone 

la sospensione a tempo indeterminato dell’Avv. Stinco Armando, nato a Trapani il 23/09/1977, dall’esercizio della 

professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all’Albo relativo all’anno 

2018 (art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). 

La sospensione sarà operante dalla data dell’avvenuta notifica e fino a quando l’iscritto non dimostri di aver pagato le 

somme dovute. 

Dispone la notifica del presente provvedimento all’Avv. Stinco Armando e dà mandato al Consigliere Segretario per le 

comunicazioni a tutti  i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della 

Corte di Appello di Palermo. 

9) Con riferimento alla comparizione =========, il Presidente dà atto che =========,   in data 28/01/2019, ha fatto 

pervenire certificato medico attestante la necessità di 8 giorni di riposo domiciliare  per intervento chirurgico 

ambulatoriale. Il Consiglio  dispone fissare  una nuova comparizione dell’Avv. =========per la prossima seduta dell’11 

febbraio 2019.  

10) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione della Praticante 

Avvocato =========, quest’ultima, pur regolarmente convocata alle ore 14,30, non è comparsa né ha comunicato al 

Consiglio eventuale impedimento.  
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Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica alla Praticante Avvocato =========degli atti del procedimento previsto 

dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica in data 21.01.2019 dell’Ufficiale giudiziario 

depositata agli atti;  

Tenuto conto che la Praticante Avvocato =========non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di 

iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione;  

Ritenuto che la Dott.ssa =========risulta iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio 

e che pertanto nei suoi confronti  non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 29 comma 6 della legge 

professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, nell'ipotesi in cui un 

praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo e nel caso in cui 

la sua morosità permanga nonostante l’espletamento della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 

247,  detto soggetto vada escluso dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa =========. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero  delle somme dovute a titolo di contributo di iscrizione 

relativo all’anno 2018 e delle sanzioni accessorie. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

11) Alle ore 14,40, il Consigliere Segretario dà atto che, con riferimento alla prefissata audizione del Praticante Avvocato 

=========, quest’ultimo, pur regolarmente convocato alle ore 14,30, non è comparso né ha comunicato al Consiglio 

eventuale impedimento.  

Il Consiglio:  

Constatata la regolarità della notifica al Praticante Avvocato =========degli atti del procedimento previsto dall’art. 

29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 247, giusta relata di notifica in data 21.01.2019 dell’Ufficiale giudiziario depositata agli 

atti;  

Tenuto conto che il Praticante Avvocato =========non ha ad oggi adempiuto al versamento del contributo di 

iscrizione relativo all’anno 2018 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione;  
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Ritenuto che il Dott. =========risulta iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati senza abilitazione al patrocinio e 

che pertanto nei suoi confronti non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 29 comma 6 della legge 

professionale (L. 247/2012);  

richiamata la delibera consiliare dell’11 aprile 2017 con la quale questo Consiglio ha stabilito che, nell'ipotesi in cui un 

praticante avvocato non abilitato al patrocinio risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo e nel caso in cui 

la sua morosità permanga nonostante l’espletamento della procedura prevista dall’art. 29, comma VI, L. 31/12/2012, n. 

247,  detto soggetto vada escluso dal Registro per mancanza di interesse al mantenimento dell’iscrizione;  

DISPONE 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. =========. 

Il Consiglio si riserva ogni opportuna iniziativa per il recupero  delle somme dovute a titolo di contributo di iscrizione 

relativo all’anno 2018 e delle sanzioni accessorie.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

       f.to  Avv. Salvatore Longo               f.to  Avv. Umberto Coppola  

 


