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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 13,00, 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. Scarcella Giuseppe 

-  Tesoriere, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, 

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. 

§ Passando all’esame del primo punto all’O.d.G., il Consigliere Segretario dà atto che si procederà in seduta pubblica 

per l’espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte dei neo avvocati Porretto Vito e 

Crapisi Alessia e della praticante avvocato ammessa al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P., Dott.ssa Morsellino Martina.  

GIURAMENTI AVVOCATI: 

Alle ore  13,00, vengono introdotti nell’aula consiliare gli avvocati PORRETTO VITO, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980 

e CRAPISI ALESSIA, nata a Palermo il 08/09/1990, i quali chiedono, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 29/01/2019, di assumere l’impegno solenne per poter esercitare la 

professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammessi uno alla volta a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, 

ripetono  la seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separati verbali, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani dichiara gli Avv.ti PORRETTO VITO e CRAPISI ALESSIA, come sopra generalizzati, investiti delle funzioni di 

Avvocato. 

****** 



2 

 

GIURAMENTO PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 L.P.): 

Alle ore 13,10, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa MORSELLINO MARTINA, nata a Palermo  il 18/09/1990, 

la quale chiede, giusta delibera in data 29/01/2019 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  

dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, di 

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

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, ripete  la 

seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, 

onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi 

del nostro ordinamento”. 

Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa MORSELLINO MARTINA, come sopra generalizzata, ammessa ad 

esercitare l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 

2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Tiziana Pugliesi per un periodo non 

superiore ad anni cinque decorrenti dal 29/01/2019. Dispone altresì che il verbale di impegno solenne  venga  

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

******** 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio 

proseguirà in forma ordinaria per la trattazione dei restanti argomenti all’ordine del giorno 

 ******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI 

ISCRITTI PER IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO PER L’ANNO 2018) ed il 

Consigliere Tesoriere riferisce che: 

1) L’Avv. =========, in data 30/1/2019, ha provveduto al pagamento degli importi dovuti per l’anno 2018 per  l’iscrizione 

all’Albo e che pertanto non si è dato seguito agli adempimenti connessi al provvedimento di sospensione adottato  nei 
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confronti dell’iscritta nella seduta del 29/01/2019. 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. ========= ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2018, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti della stessa. 

2) Con riferimento alla prefissata audizione dell’Avv.  =========, si dà atto che l’iscritto in data odierna ha provveduto al 

pagamento di quanto dovuto per l’anno 2018. Il Consiglio prende atto e dichiara chiuso il procedimento per intervenuta 

regolarizzazione della posizione contributiva da parte dell’iscritto. 

3) Con riferimento alla prefissata audizione dell’Avv. =========, si dà atto che l’iscritto in data odierna ha provveduto al 

pagamento di quanto dovuto per l’anno 2018. Il Consiglio prende atto e dichiara chiuso il procedimento per intervenuta 

regolarizzazione della posizione contributiva da parte dell’iscritto. 

4) Con riferimento alla prefissata audizione dell’Avv. =========, si dà atto che l’iscritta in data odierna ha provveduto al 

pagamento di quanto dovuto per l’anno 2018. Il Consiglio prende atto e dichiara chiuso il procedimento per intervenuta 

regolarizzazione della posizione contributiva da parte dell’iscritta. 

******** 

§ Passando all’esame del terzo punto posto all’O.d.G. (ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL 

QUADRIENNIO 2019/ 2022), il Presidente, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge N° 113 del 

12/07/2017, invita i consiglieri presenti a procedere alla designazione dei componenti la Commissione Elettorale. 

Il Consiglio, ritenuto che il giorno 5 febbraio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature, preso atto 

che non sono pervenute da parte degli iscritti manifestazioni di disponibilità a far parte della commissione elettorale, 

preso atto che il Consigliere Segretario, Avv. Salvatore Longo, ha comunicato la propria rinuncia a far parte della 

Commissione per ragioni di opportunità in quanto tra i candidati alla carica di Consigliere c’è un prossimo congiunto, la 

cui candidatura appare – prima facie – non manifestamente ammissibile in quanto pervenuta fuori termine, delibera in 

conformità e, quindi, di provvedere alla sua sostituzione con il Consigliere anziano Avv. Mario Serraino Drago. 

Pertanto il Consiglio delibera di costituire la Commissione elettorale che dovrà procedere alla verifica delle candidature e 

sovraintendere a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti, 

così come previsto dalla L. 113/2017,  nella maniera di seguito indicata:   

PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE Avv. Coppola Umberto 

SEGRETARIO COMMISSIONE ELETTORALE Avv. Serraino Drago Mario 

COMPONENTI EFFETTIVI Avv. Liotti Giovanni 
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COMPONENTI EFFETTIVI Avv. DI Vita Francesco 

COMPONENTI EFFETTIVI Avv. Orlando Giordano 

COMPONENTI EFFETTIVI Avv. Malato Robertomauro 

COMPONENTI EFFETTIVI Avv. Bellet Giovanni 

COMPONENTI EFFETTIVI Avv. Filippi Pieranna 

COMPONENTI SUPPLENTI Avv. Maniscalco Antonella 

COMPONENTI SUPPLENTI Avv. Dispinseri Natalia 

COMPONENTI SUPPLENTI Avv. Baiata Patrizia 

Dispone che la segreteria dia immediata comunicazione della presente delibera ai designati componenti della 

Commissione Elettorale. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) , 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. 2756/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 25/2018 presentata 

dall’Avv. Fischetti Girolamo nei confronti =========, 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.  

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. 2756/2018 del 24/10/2018 – F13 C N. 25/2018) dell’Avv. Fischetti Girolamo  - visti i 

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

=========, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della =========, per l’attività 

prestata nella causa civile iscritta  al N. 420/2018 di R.G. promossa innanzi il  Tribunale di Trapani  contro =========  

avente ad oggetto  opposizione a decreto ingiuntivo n. 1194/2017. 

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; 
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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 dalle richieste avanzate in data 31.07.2018 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 € =========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. Umberto Coppola,  

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. 

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. 97/2019 del 09/01/2019 – F13 P N. 1/2019 presentata   nei 

confronti del Sig. =========, il Presidente Avv. Coppola Umberto dichiara di astenersi e si allontana dall’aula consiliare. 

Sul  punto, pertanto, si procederà a separata verbalizzazione.  

******** 

C) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 243/2019 del 22/01/2019 – F13 C N. 2/2019 presentata 

dall’Avv. Barraco Pietro  nei confronti della Sig.ra =========, 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 dell’Avv. Barraco Pietro  (Prot. N. 243/2019 del 22/01/2019 – F13 C N. 2/2019) - visti i 

documenti ad esse allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente 

=========, per le prestazioni professionali di seguito descritte: 

1) procedimento civile N. 191/2014 di R.G. - D.I. N. 110/2014 promosso innanzi il Tribunale di Trapani- Sezione Lavoro 

nei confronti della =========avente ad oggetto  ricorso per decreto ingiuntivo per consegna di cose mobili ; 

2) procedimento civile N. 1740/2014 di R.G. – D.I. N. 501/2014 promosso innanzi il Tribunale di Trapani- Sezione Lavoro 

nei confronti della ========= avente ad oggetto  ricorso per decreto ingiuntivo ; 

3) procedure  esecutive mobiliari sia presso il debitore che presso terzi. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

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

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

dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al pregio dell’opera prestata, 

stimasi  congrua la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pieranna Filippi, ad unanimità,  
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D E L I B E R A 

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

=========, come da richiesta.  

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

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

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

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

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

******** 

D) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 270 del 23/01/2019 – F13 C N. 3/2019 presentata dall’Avv. 

Oddo Massimo  nei confronti =========, il Consiglio, sentito il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina 

Montericcio, rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

******** 

§ Passando all’esame del quinto 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 

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. Giuseppina Montericcio in relazione alle istanze N. 137-138-142/2019 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. 1169/2018 G.P.; N. 1193/2018 G.P.; N. 48/2019 G.P.; N. 
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73/2019 G.P.; N. 75/2019 G.P.; N. 80/2019 G.P.; N. 86/2019 G.P.; N. 87/2019 G.P.; N. 89/2019 G.P.; N. 90/2019 G.P.; 

N. 91/2019 G.P.; N. 93/2019 G.P.; N. 94/2019 G.P.; N. 95/2019 G.P.; N. 96/2019 G.P.; N. 97/2019 G.P.; N. 98/2019 

G.P.; N. 99/2019 G.P.; N. 100/2019 G.P.; N. 101/2019 G.P.; N. 106/2019 G.P.; N. 107/2019 G.P.; N. 108/2019 G.P.; N. 

111/2019 G.P.; N. 112/2019 G.P.; N. 113/2019 G.P.; N. 114/2019 G.P.; N. 116/2019 G.P.; N. 117/2019 G.P.; N. 

137/2019 G.P.; N. 138/2019 G.P.;  N. 139/2019 G.P.; N. 142/2019 G.P.; N. 146/2019 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. 

******* 

§ In relazione al sesto 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 

30/01/2019 dall’Avv. Grassa Domenico, nato a Palermo il 20/06/1983, 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. Grassa 

Domenico, nato a Palermo il 20/06/1983 (GRSDNC83H20G273G), iscritto al N. 839 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 17/01/2014. 

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

acquisita. 

******* 
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§ Sempre in relazione al sesto 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 

07/02/2019 dall’Avv. Tramonte Carlo, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978, 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. Tramonte 

Carlo, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978 (TRMCRL78S25H700R), iscritto al N. 724 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

12/01/2010. 

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

acquisita. 

******* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 30/01/2019 dell’Avv. Peralta 

Laura Ivana, nata ad Erice (TP) il 09/01/1983, volta ad ottenere la cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio  tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.    

Il Consiglio, vista l’istanza di cui sopra, dà atto che non sussistono elementi ostativi all’accoglimento della   domanda   di 

cancellazione dell’Avv. Peralta Laura Ivana, nata ad Erice (TP) il 09/01/1983, dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio 

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

acquisita. 

******** 

§ In relazione all’ottavo  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. Novara Giuseppe, nato a Trapani il 24/12/1962; 

Avv. Brignone Patrizia, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982; 

Avv. Fiorino Vincenza, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969; 

Avv. Messina Claudio, nato a Palermo il 12/06/1979; 

Avv. Amoroso Magda, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973; 

Avv. Cangelosi Sergio, nato ad Alcamo (TP) il 22/11/1973; 

Avv. Brillante Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982; 

Avv. Ciulla Maria Cristina, nata ad Erice (TP) l’11/04/1977. 

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. Novara Giuseppe, nato a Trapani il 24/12/1962; 

Avv. Brignone Patrizia, nata ad Erice (TP) il 12/05/1982; 

Avv. Fiorino Vincenza, nata ad Erice (TP) il 30/08/1969; 

Avv. Messina Claudio, nato a Palermo il 12/06/1979; 
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Avv. Amoroso Magda, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973; 

Avv. Cangelosi Sergio, nato ad Alcamo (TP) il 22/11/1973; 

Avv. Brillante Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982; 

Avv. Ciulla Maria Cristina, nata ad Erice (TP) l’11/04/1977. 

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

acquisita. 

******** 

§ In relazione al nono 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 datata 31/1/2019 

presentata dall’Avv.  Randazzo Marina, iscritta al n. 945 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 31/01/2017, 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’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Randazzo Marina, nata ad 

Erice (TP) il 08.09.1969, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 

§ Sempre in relazione al nono 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 datata 

05/02/2019 presentata dall’Avv. Vario Sabrina, iscritta al n. 943 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’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Vario Sabrina, nata ad Erice 

(TP) il 07.07.1984, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******* 
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§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere 

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

Dott.ssa Morici Valentina, nata ad Erice (TP) il 13/07/1993; 

Dott.ssa Lombardo Ylenia, nata ad Erice (TP) il 17/09/1994;  

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 Morici Valentina, nata ad Erice (TP) il 13/07/1993; 

Dott.ssa Lombardo Ylenia, nata ad Erice (TP) il 17/09/1994. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******* 

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio   l’istanza datata 04/02/2019 presentata dal Dott. Augugliaro 

Raoul Pier Franco, nato a Trapani  il 06/07/1954, volta 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, vista l’istanza   ed esaminata la 

documentazione ad essa allegata,  sospende ogni decisione atteso la domanda risulta incompleta poiché mancante del 
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certificato dell’avvocato presso il quale espleterà il tirocinio forense. Dispone di invitare il Dott. Augugliaro Raoul Pier 

Franco ad integrare la domanda nel termine di gg. 10 dal ricevimento della a comunicazione della presente delibera. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA),  il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01/02/2019 dalla Dott.ssa Altese 

Simona, nata ad Erice (TP) il 15/03/1992,   iscritta al n. 2723 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare 

del 20/09/2016, la quale, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall’art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 

2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compimento della 

pratica.  

Il Consiglio, letta l’ istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine 

alla pratica forense per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, 

decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

******* 

§ 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 01/02/2019 dalla Dott.ssa Altese 

Simona, nata ad Erice (TP) il 15/03/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati . 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che la Dott.ssa Altese Simona è stata iscritta al n. 2723 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 20/09/2016;  

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 Altese Simona è in regola con il pagamento del contributo annuale d’iscrizione al Registro per 

l’anno 2018;  

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

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Altese Simona, nata ad Erice (TP) il 15/03/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto 

all’Ordine per l’anno 2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 

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

- Il Consigliere  Segretario riferisce che  la ditta Asso informatica snc ha trasmesso, in data 30/01/2019, nuovo preventivo 

di spesa con una maggiorazione dei costi (euro 30,00) rispetto a quello che era stato approvato dal Consiglio il 

15.01.2019 per la fornitura, installazione e configurazione di un gruppo di continuità per il server e gli apparati di rete 

presenti all'interno dell'armadio rack del Consiglio dell'Ordine: 

- gruppo di continuità per server armadio rack  € 415 oltre IVA ; 

- costo manodopera 50,00 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 Asso informatica snc per la fornitura dei beni sopradescritti per il corrispettivo  di € 465,00 

(quattrocentosessantacinque/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. 

******** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI): 

- Fattura N. 1219100339 del 14/01/2019 della VISURA  S.p.A. dell’importo complessivo di € 65,03 per n. 41 fatture in 

conservazione dal 01.07.2018 al 31.12.2018, di cui  € 53,30, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari 

ad € 11,73 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della VISURA  S.p.A.  dell’importo imponibile 

della fattura pari ad  53,30, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 11,73, relativa alla fattura in premessa, verrà versata 

direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 
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- Fattura N. 1919014336 del 23/01/2019 della VISURA  S.p.A. dell’importo complessivo di € 3.660,00 per canone 

annuale 2019 relativo a: “Punto d’accesso PCT”, di cui  € 3000,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA 

pari ad € 660,00 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere 

Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della VISURA  S.p.A.  dell’importo 

imponibile della fattura pari ad  € 3000,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il 

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 660,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 1919014394 del 23/01/2019 della VISURA  S.p.A. dell’importo complessivo di € 610,00 per canone annuale 

2019 relativo a: “Servizi Area Penale Servizio Procura 335”, di cui  € 500,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al 

netto dell’IVA pari ad € 110,00 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della VISURA  S.p.A. 

dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 1919014394 del 23/01/2019 della VISURA  S.p.A. dell’importo complessivo di € 427,00 per canone annuale 

2019 relativo a: “Servizi Area Penale Trascrizioni verbali udienza”, di cui  € 350,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore 

al netto dell’IVA pari ad € 77,00 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della VISURA  S.p.A. 

dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 350,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 77,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 1919019080 del 31/01/2019 della VISURA  S.p.A.  dell’importo complessivo di € 2.305,80 per canone 

annuale 2019 relativo a: “Servizio Difese d’ufficio + servizio email”, di cui  € 1890,00, quale corrispettivo dovuto al 

fornitore al netto dell’IVA pari ad € 415,80 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della VISURA  

S.p.A.  dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 1890,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, 

delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 415,80, relativa 
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alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura N. 1919017441del 29/01/2019 della VISURA  S.p.A. dell’importo complessivo di € 610,00 per canone annuale 

2019 relativo a: “Software gestione crediti formativi”, di cui  € 500,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto 

dell’IVA pari ad € 110,00 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della VISURA  S.p.A.  

dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 500,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 110,00, relativa alla fattura in 

premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

- Fattura n. 3/E del 26/01/2019 dell’Audavis s.r.l.c.r.  dell’importo complessivo di € 1.390,80 per: 

1) canone annuale 2019 per spese di gestione, manutenzione del software ed assistenza telefonica per applicazione 

web;  

2) canone annuale 2019 di assistenza telefonica/ manutenzione software per programma gestionale “ORDINE”;  

3) canone annuale 2019 software economo;  

di cui  € 1.140,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 250,80 (split payment) da versare 

all’Erario tramite modello F24.  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di 

autorizzare  il pagamento in favore  dell’Audavis s.r.l.c.r.  dell’importo imponibile della fattura pari ad  € 1.140,00, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo 

mandato. La corrispondente IVA pari ad € 250,80, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all’Erario 

secondo le modalità di legge. 

 - Fattura n. SP80035 del 29/01/2019 della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. dell’importo complessivo di € 63,80 per 

acquisto materiale di cancelleria, di cui  € 52,30, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 11,50 

(split payment) da versare all’Erario tramite modello F24  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore 

Maria Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. dell’importo 

imponibile della fattura pari ad  € 52,30, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere 

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 11,50, relativa alla fattura in premessa, 

verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 



17 

 

- Fattura n. 1/FE del 01/02/2019 della Start Up Imprese s.n.c. dell’importo complessivo di € 488,00 per servizio pulizia 

mese di dicembre 2018, di cui  € 400,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 88,00 (split 

payment) da versare all’Erario tramite modello F24  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza, delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della Start Up Imprese s.n.c.  dell’importo imponibile della 

fattura pari ad  € 400,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 88,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata 

direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,50. 

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  

 


