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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo, alle ore 14,05, 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. Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario,

Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta

Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria ed Avv. Perniciaro Vincenzo.

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

aperta la seduta, invitando il Consigliere Segretario a procedere alla lettura dell’ordine del giorno.

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, chiede la parola il Consigliere Avv.

Vito Galluffo, il quale propone di anticipare la discussione dei punti 22) “Designazione Componenti Commissioni

COA” e 23) “Proposte su eventuali assegnazioni di  deleghe di settore”, ritenendo detti adempimenti necessari ed

improrogabili oltre che manifestazione di rispetto nei confronti di tutti i consiglieri.

Il Presidente, nulla osservando, accoglie la proposta del Consigliere Avv. Vito Galluffo.

§ Si passa quindi alla trattazione dell’argomento “Designazione Componenti Commissioni COA” ed il

Consigliere Segretario, dopo aver brevemente riferito sul funzionamento e sulla composizione delle commissioni,

il cui compito esclusivo è quello di garantire, attraverso un’attività preparatoria e di approfondimento di argomenti

specifici, la celere trattazione degli stessi in seno al Consiglio, invita ogni singolo Consigliere a segnalare

l’eventuale disponibilità a fare parte di una o più commissioni.

Il Consiglio, sulla base delle manifestazioni di interesse dichiarate da ciascun Consigliere, ad unanimità, designa

quali componenti delle commissioni consiliari i consiglieri di seguito indicati:

1) “Commissione opinamento parcelle in materia civile, amministrativa e tributaria”: Avv. Guitta Michele,

Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Montericcio Giuseppina ed Avv. Orlando Maria.

2) “Commissione opinamento parcelle in materia penale”: Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Tiziana Pugliesi ed

Avv. Giulio Vulpitta.

3) Commissione patrocinio a spese dello Stato in materia civile per l’istruttoria delle istanze presentate

dai cittadini non abbienti: Avv. Adamo Brigida, Avv. Michele Guitta ed Avv. Perniciaro Vincenzo.
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Si passa quindi all’esame del  punto “Proposte su eventuali assegnazioni di  deleghe di settore” ed il

Presidente introduce l’argomento informando al riguardo che, come previsto dal vigente regolamento per il

funzionamento delle adunanze del Consiglio, ad egli è affidato il compito di conferire deleghe e mandati specifici

ai Consiglieri; pur tuttavia, rinvia ogni decisione sulla definitiva assegnazione delle deleghe ad una prossima

seduta.

********

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

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

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

seguito indicati:

A) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 146 del 14/01/2019 – F13 C N. 1/2019 presentata

dall’Avv. ========= nei confronti del Sig. =========, il Consigliere Segretario comunica che agli atti del

fascicolo risulta depositata una relazione a firma del consigliere uscente Avv. Coppola Umberto, all’epoca

responsabile del procedimento, che, a conclusione dell’istruttoria espletata, aveva espresso parere favorevole alla

liquidazione in conformità alla richiesta dell’iscritto.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, vista la proposta di liquidazione e  ritenuto che non sussistono

motivi per discostarsi dalla stessa, l’approva e la fa propria e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le

indicazioni fornite dal consigliere allora delegato.

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 146/2019 del 14/01/2019 – F13 C N. 1/2019) dell’Avv. ========= - visti i

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

cliente Sig. =========, per l’attività prestata nella causa civile iscritta  al N. ========= di R.G. promossa

innanzi la  Corte di Appello di =========, previdenza ed assistenza  contro ========= definita con sentenza n.

========= avente ad oggetto =========.

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;
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Tenuto conto della natura del procedimento, del grado della autorità adita, del numero e della complessità delle

questioni giuridiche e di fatto trattate, del pregio opera prestata, dell’esito del giudizio;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, che il Consiglio approva e fa propria, in applicazione dei

parametri ministeriali di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni

professionali;

ad unanimità,

D E L I B E R A

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

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

Si dà atto che 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.

********

B) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 270/2019 del 23/01/2019 – F13 C N. 3/2019

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

Montericcio 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. 270/2019 del 23/01/2019 – F13 C N. 3/2019) dell’Avv. ========= - visti i

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

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

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

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

Ritenuto che 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 ;

Tenuto conto della natura dei procedimenti, del grado delle autorità adite, del numero e della complessità delle

questioni giuridiche e di fatto trattate, del pregio opera prestata, dell’esito dei giudizi;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, che il Consiglio approva e fa propria,  in applicazione dei

parametri ministeriali di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni

professionali;

ad unanimità,

D E L I B E R A

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

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

Si dà atto che 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 percepititi.

********

§ In relazione al secondo punto dell’ordine del giorno, il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del

Consiglio il provvedimento urgente del 27 febbraio 2019 con il quale il Presidente ha disposto la rettifica del

parere di congruità rilasciato all’Avv. ========= con delibera consiliare del 13/11/2018, che conteneva l’errata

indicazione del numero di ruolo del procedimento  giudiziario  (N. ========= di R.G. V.G. anziché N. =========

di R.G. V.G.).
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Il Consiglio, esaminata l’istanza depositata il 25/02/2019 dall’Avv. =========, n. q. di procuratore dell’Avv.

========= nel procedimento  per il  recupero dei crediti professionali instaurato innanzi il Tribunale Civile di

========= nei confronti della =========, visto il sopracitato provvedimento del Presidente, allegato alla

presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale, riconosciuti i motivi di urgenza e di

indifferibilità che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento, ad unanimità, delibera di ratificare

per ogni effetto di legge il provvedimento d’urgenza del 27 febbraio 2019. Dispone trasmettere copia del presente

provvedimento  all’ Avv. =========.

********

§ Passando all’esame del terzo 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.

1145/2018 G.P. e N. 973/2019 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 quarto punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO

POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio
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l’istanza in data 01/03/2019 presentata dall’Avv. Signorino Marcello, nato a Palermo il 13/01/1969, iscritto al N.

460 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 29/06/2004, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione

ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53  e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Signorino Marcello, verificata la sussistenza delle

condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi

dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Signorino Marcello, nato

a Palermo il 13/01/1969, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a

mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che

l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Signorino Marcello

a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente

normativa.

*******

§ In relazione al quinto 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

02/03/2019 dall’Avv. Pilato Antonella, nata ad Erice (TP) il 07/12/1988, 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 ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente comprovante la sussistenza del

requisito richiesto ai fini dell’iscrizione a norma dell’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che la stessa 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. Pilato

Antonella, nata ad Erice (TP)  il 07/12/1988 (PLTNNL88T47D423Z), iscritta al N. 930 dell’Albo degli Avvocati con
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anzianità 17/01/2017. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente

alla documentazione acquisita.

*******

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

NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza

presentata in data 02/03/2019 dall’Avv. Sanacore Mario, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1981, 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 a norma 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.

Sanacore Mario, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1981 (SNCMRA81T06A176R), iscritto al N. 814 dell’Albo degli

Avvocati con anzianità 15/01/2013. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente

delibera unitamente alla documentazione acquisita.

********

§ In relazione al sesto 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. Alonzo Antonina, nata a Custonaci (TP) il 21/09/1974;

Avv. Saladino Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970;

Avv. Pugliesi Tiziana, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974;
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Avv. Ruggirello Benedetto , nato ad Erice (TP) il 10/06/1980.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R.

445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come

ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 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; previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Tiziana

Pugliesi, ad unanimità dei presenti,

ESPRIME

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

Avv. Alonzo Antonina, nata a Custonaci (TP) il 21/09/1974;

Avv. Saladino Loredana, nata ad Alcamo (TP) il 03/03/1970;

Avv. Pugliesi Tiziana, nata ad Alcamo (TP) il 04/10/1974;

Avv. Ruggirello Benedetto , nato ad Erice (TP) il 10/06/1980..

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

acquisita.

********

§ In relazione al settimo 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 18/2/2019 dell’Avv. Pilato Antonella, iscritta al n. 930 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.

Pilato Antonella, nata ad Erice (TP)  il 07/12/1988, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello
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Stato per le materie richieste.

*******

§ Sempre in relazione al settimo 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 18/2/2019 dell’Avv. Milazzo Irene, iscritta al n. 936 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.

Milazzo Irene, nata a Palermo il 25/09/1986, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato

per le materie richieste.

*******

§ Sempre in relazione al settimo 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 27/2/2019 dell’Avv. Gervasi Fabio, iscritto al n. 948 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 21/02/2017, 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.

Gervasi Fabio, nato ad Alcamo (TP) il 17.07.1983, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello

Stato per le materie richieste.

*******

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DELL’AVV. =========),

il Presidente Avv. Salvatore Ciaravino dichiara di astenersi e si allontana dall’aula consiliare. Sul  punto, pertanto,

si procederà a separata verbalizzazione.

*******
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Si dà atto che alle ore 14,56, l’Avv. Salvatore Ciaravino rientra nell’aula consiliare e, dopo la breve interruzione, si

prosegue nella regolare trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

*******

§ In relazione al nono 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 di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente a norma del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti

controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le

amministrazioni competenti;

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

Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla

professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. Augugliaro Raoul Pier Franco, nato a Trapani  il 06/07/1954, nel Registro dei Praticanti

Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*******

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

Consigliere Segretario  comunica che il Consiglio Nazionale Forense,  a seguito di verifiche effettuate sui dati

inoltrati all'applicativo Albo Telematico Nazionale, ha segnalato che la  Dott.ssa Russo Giulia, nata ad Erice

(TP) il 31/01/1992, iscritta al n. 2644 del Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani dal 22/09/2015, risulta essere

iscritta nell’Albo degli  Avvocati  di Bologna dal 09/01/2019.
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Il Consiglio:

Ritenuto che la Dott.ssa Russo Giulia è stata iscritta al n. 2644 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera

consiliare del 22/09/2015 e che la stessa risulta avere sostenuto e superato  l’esame di abilitazione all’esercizio

della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo  con la conseguenza della conflittualità della

permanenza nel Registro dei Praticanti Avvocati;

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

Segretario;

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa Russo Giulia, nata ad Erice (TP) il 31/01/1992, dal Registro dei Praticanti

Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*******

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 28/02/2019 dalla Dott.ssa

Badalucco Antonia, nata a Basilea (CH) il 01/01/1972, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei

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

Il Consiglio:

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

Ritenuto che la Dott.ssa Badalucco Antonia è stata iscritta al n. 2561 del Registro dei Praticanti Avvocati con

delibera consiliare del 26/03/2014;

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 13/03/2018 (giuramento: 23 marzo 2018);

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 Badalucco Antonia è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al

Registro sino all’anno 2018;
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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 Badalucco Antonia, nata a Basilea (CH) il 01/01/1972, dal Registro dei Praticanti

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

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 all’undicesimo 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 27/02/2019 del Dott.

Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP)  il 08/08/1989, iscritto al N. 2774 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 il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro

dei Praticanti Avvocati con anzianità 09/05/2017;
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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 il richiedente possa essere

ammesso 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 il praticante avvocato Dott. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP)  il 08/08/1989 - ad esercitare

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

deliberazione - in sostituzione dell’Avvocato Sinatra Maurizio, presso il quale svolge la pratica, e comunque

sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,

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 del Dott. Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP)  il 08/08/1989,

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 Sinatra Maurizio.

********

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA):
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- Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, con nota dell’1 marzo 2019,  ha comunicato che, a causa

della mancanza nell’organico del personale amministrativo del Tribunale di Trapani di un profilo dirigenziale che

possa assolvere alle funzioni di delegato alle spese di giustizia ed, al contempo, stante l'assenza di un reggente

ad interim, la domanda volta ad ottenere la costituzione di un autonomo ufficio del funzionario delegato per il

Tribunale di Trapani non può essere accolta. Il Consiglio delega il Presidente, Il Consigliere Segretario, il

Consigliere Tesoriere e l’Avv. Vito Galluffo a prendere contatti con la Presidenza del Tribunale al fine di una

soluzione condivisa della problematica.

********

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

- Il  Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01/03/2019, ha comunicato che il giorno 15 marzo 2019 si terrà a

Roma la riunione dei Presidenti dei COA per discutere del seguente o.d.g.:

1. Esame  delle ordinanze  nn.  4/2019   e 5/2019  di  rimessione  alla  Corte Costituzionale    sulla    legittimità

costituzionale   delle    norme   di   cui all'art.   3,   comma  3,   secondo  periodo,  della    legge n.    113/2017   e

all'art.  11-quinquies  del D.L.  n.  135/2018,  come inserito dalla   legge di conversione n.12/2019 (relatore     il

Presidente      Emerito     della       Corte     Costituzionale, Prof.  Avv. Franco Gallo);

2 - Problematiche  Cassa  Forense (Presidente  di Cassa  Forense,  Avv. Nunzio Luciano);

3 - Illustrazione  stato   lavori riforma procedura  penale (relatore il Presidente  del  CNF,  Avv. Andrea

Mascherin);

4 - Illustrazione  stato   lavori riforma procedura  civile (relatore il Consigliere nazionale,  Avv. Andrea

Pasqualin);

5 - Sessione  ulteriore  XXXIV Congresso  Nazionale Forense (relatore il Coordinatore  OCF,  Avv. Giovanni

Malinconico);

6 - Riforma patrocinio  a spese   dello  Stato (relatore il Presidente  del  CNF,  Avv. Andrea Mascherin);

7 - Normativa sull'equo  compenso - aggiornamento  (relatori i Consiglieri nazionali,  Avv.ti Antonio Baffa  e

Vito Vannucci);

8 - Riforma accesso  alla  professione  (relatore  il  Vice   Presidente   della    Scuola   Superiore

dell'Avvocatura, Prof.  Avv. Salvatore  Sica);

9 - Varie  ed eventuali.
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Il Presidente evidenzia l’irrilevanza degli argomenti posti all’ODG e quindi l’inopportunità a partecipare. L’Avv.

Pugliesi condivide l’idea dell’Avv. Ciaravino rilevando che gli esborsi da parte del Consiglio dovranno essere

oculati. Il Presidente comunque chiede ai Consiglieri se sono disponibili a partecipare in Sua vece all’incontro.

L’Avv. Galluffo rappresenta che sarà disponibile a partecipare solamente se gli verrà conferita la delega generale

al CNF. Il Presidente precisa che al momento la delega di settore al CNF non può essere assegnata.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, previa astensione dell’Avv. Vito Galluffo, il quale ritiene inutile e superflua la

discussione sull’opportunità di partecipare all’evento, prende atto della indisponibilità dei Consiglieri e del

Presidente a partecipare all’incontro.

********

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

- Il Presidente  del Consiglio Nazionale Forense, con pec del 22.02.2019,  ha trasmesso , ai sensi dell’art. 39

comma 1 della legge 247/2012 nonché dell’art. 3 comma 2 e comma 8 dello statuto congressuale, la

convocazione per i giorni 5 e 6 aprile a Roma di una sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense

con il titolo “Il ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella costituzione”alla luce della richiesta formulata in tal

senso dall’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense. Ai sensi del citato statuto sono delegati di diritto il

Presidente del COA in carica ed  i delegati eletti  che esercitano le loro funzioni anche in relazione ad eventuali

ulteriori sedute del Congresso. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente.

- L’Avv. Baudo Fabrizio, nella qualità di delegato  dell’Ordine al   XXXIV Congresso Nazionale Forense, eletto  in

occasione delle scorse elezioni del 4 e 5 giugno 2018, con nota del 26/02/2019, ha assicurato la propria

partecipazione ai lavori congressuali. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione.

- L’Avv. Giorgio Brancato, nella qualità di delegato  dell’Ordine al   XXXIV Congresso Nazionale Forense, eletto

in occasione delle scorse elezioni del 4 e 5 giugno 2018, con nota del 01/03/2019, ha assicurato la propria

partecipazione ai lavori congressuali. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione.

- Il Comitato Organizzatore del XXXIV Congresso Nazionale Forense, con nota  del 02.03.2019,  ha comunicato

l’importo della quota a carico dell’Ordine, pari ad € 1.500,00, da versarsi entro il prossimo 15 marzo 2019. Il

Consiglio delibera il pagamento in favore del Comitato Organizzatore XXXIV Congresso Nazionale Forense

dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) quale quota di iscrizione a carico dell’Ordine per partecipazione
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alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense, autorizzando  il Tesoriere all’emissione del

relativo mandato.

********

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE):

- Il Tesoriere  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 23.02.2019,  ha comunicato che l’assemblea

dei Presidenti dei COA, convocata a norma dello statuto del congressuale per il giorno 22.02.2019,  ha approvato

il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. Come statutariamente previsto, i bilanci, entrambi corredati da

relazione illustrativa, sono stati trasmessi al CNF per gli adempimenti consequenziali. Il Consiglio prende atto.

********

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

PALERMO) :

- Il Presidente del Consiglio distrettuale di Disciplina di Palermo, con nota del 15/02/2019, nel comunicare le

dimissioni dell'Avv. Giovanni Liotti dalla carica di consigliere del C.D.D. di Palermo, ha richiesto al Consiglio di

procedere, a norma dell’art. 13 del Reg. n. 2/2014 del C.N.F., con il subentro del primo dei candidati non eletti.

Il Consigliere Segretario riferisce di avere riscontrato in data 27.02.2019 la comunicazione del Presidente del

Consiglio di Disciplina di Palermo chiarendo che non è possibile dar seguito alla procedura dettata dalla norma

soprarichiamata per mancanza del soggetto subentrante e di avere a tal fine informato per gli adempimenti

consequenziali il Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati distrettuale di Palermo. Il Consiglio prende atto.

********

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

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 28/01/2019,  ha trasmesso copia del programma di gestione dei

procedimenti civili, definitivo per l’anno 2019, ex art. 37 comma 3 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Il Consiglio prende atto.

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 28/01/2019,  ha trasmesso copia del programma di gestione dei

procedimenti penali, definitivo per l’anno 2019, ex art. 37 comma 3 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).  Il Consiglio  prende atto.

- L’osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, con nota del 21/02/2019, ha comunicato che il
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giorno 25 marzo 2019 alle ore 17,30 la riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile - Gruppo di lavoro sul

contenzioso bancario.

Il componente designato dal Consiglio Avv. Antonino Santoro, con nota del 23.01.2019, ha comunicato la propria

rinuncia all’incarico in seno all’Osservatorio. Il Consiglio, all’unanimità, nomina in sostituzione il Consigliere Avv.

Michele Guitta.

********

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

- Il Consigliere Tesoriere propone di predisporre, ai sensi dell’art. 29 della legge 247/2012, un regolamento

interno di contabilità.  Il Consiglio condivide la proposta e da incarico al Consigliere tesoriere di predisporre una

bozza da sottoporre alla valutazione del COA.

********

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

- In data 16/02/2019, la GDS Media & Communication srl ha trasmesso fattura n. VP0000372019 del 31/01/2019

dell'importo di euro 275,35 per saldo corrispettivo pubblicazione necrologio Avv. Messina Antonino, di cui € 225,70

quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 49,65 (split payment) da versare all’Erario. Il

Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della GDS Media & Communication srl dell’importo

imponibile della fattura pari ad € 225,70, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il

Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 49,65, relativa alla

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

- In data 16/02/2019, la Visura S.p.a. ha trasmesso fattura n. 1219100764 del 11/02/2019 dell'importo di euro

835,70 per saldo corrispettivo relativo al canone  2019 per manutenzione assistenza software: “PROTOCOLLO

INFORMATICO  EX DPCM  23/12/2013” e servizio conservazione registro giornaliero di protocollo , di cui €

685,00 quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 150,70 (split payment) da versare

all’Erario. Il Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della Visura S.p.a. dell’importo imponibile

della fattura pari ad € 685,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 150,70, relativa alla fattura in
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premessa, verrà versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge.

- In data 16/02/2019, Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso fattura  n. 8019016661 del 12/02/2019 dell'importo di

euro 25,74 per saldo corrispettivo relativo a N. 3 telegrammi naz. dal 01.11.2018  al 31.12.2018, di cui € 21,10

quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 4,64 (split payment) da versare all’Erario. Il

Consiglio delibera di autorizzare  il pagamento in favore  di Poste Italiane S.p.a. dell’importo imponibile della

fattura pari ad € 21,10, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere

Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 4,64, relativa alla fattura in

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

********

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

- Versamento della quota contributiva pari ad € 6,20, pari ad euro 3,10 per ciascun dipendente in servizio, relativa

all’anno 2019 in favore dell’ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il

Consiglio delibera il pagamento in favore dell’ARAN dell’importo di € 6,20 (sei/20) quale quota contributiva anno

2019, autorizzando  il Tesoriere all’emissione del relativo mandato.

********

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

- La ditta Made in Lab, in data  2/3/2019, ha fatto pervenire preventivo pari ad euro 247,34 oltre IVA per la

fornitura,  messa in posa e configurazione  di hardware (n. 1 switch)  e n. 3 pannelli passacavo all’interno

dell’armadio rack. L’intervento si è reso  necessario a seguito del guasto al dispositivo hardawre in dotazione

non più coperto da garanzia. Il  Consiglio, preso atto del preventivo di spesa, valutata la necessità e la congruità

della spesa, approva il preventivo della ditta Made in Lab 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  ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):

- Il Sig. =========, in ragione delle difficoltà riscontrate nel reperire la disponibilità di un avvocato, con istanza

del 18.02.2019, ne ha richiesto la designazione da parte del Consiglio al fine di agire in =========.
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Il Consiglio delibera, all’unanimità, di segnalare gli Avv.ti =============.

- La ========= ha richiesto la segnalazione di un professionista cui affidare l’incarico di porre in esecuzione una

sentenza della Corte di Appello di =========. Il Consiglio dispone non doversi procedere ad alcuna

segnalazione invitando la ========= ad individuare un professionista accedendo all’Albo degli iscritti sul sito

internet dell’Ordine.

- Autorizzazione alle operazioni di scarto e di distruzione di atti  e documenti relativi alle elezioni  2015/ 2018, che

hanno cessato la loro valenza amministrativa. Il Consiglio autorizza le operazioni di scarto.

********

§ In relazione al  ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (REVISORE UNICO DEI CONTI):

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riferendo che nessuna manifestazione di disponibilità per

l'incarico di Revisore dei Conti è pervenuta al  Consiglio dell’Ordine, da parte degli iscritti, sebbene siano stati

interpellati con apposita circolare. Il Consiglio, alla luce di quanto rappresentato dal Consigliere Segretario,

ritenuto che tale figura vada individuata tra gli avvocati che siano al tempo stesso iscritti al Collegio dei Revisori

Contabili e, solo per prassi, appartenenti al medesimo Ordine, delibera, delegando all’uopo il Consigliere

Segretario, di informare il Presidente del Tribunale affinché proceda alla designazione del revisore unico del COA

di Trapani a norma dell'art. 31 comma 2 della legge n. 247 del 31.12.2012.

********

§ In relazione al  ventiquattresimo punto posto all’O.d.G. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE

E PROTEZIONE - RSPP):

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante l’affidamento dell’incarico di responsabile esterno del

servizio di prevenzione e protezione e per l’espletamento del servizio di consulenza, aggiornamento del

documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d’emergenza, rilievi fonometrici ai sensi del D.Lgs. n.

81/2008. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.

********

§ In relazione al  ventiicinquesimo punto posto all’O.d.G. (RESPONSABILE ANTICORRUZIONE)
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Il Consigliere Segretario introduce l’argomento informando i consiglieri che è necessario provvedere alla nomina

del responsabile anticorruzione in sostituzione dell’Avv. Cusenza Salvatore Maria. Il Consiglio all’unanimità

nomina l’Avv. Marabete Giuseppe.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,40.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppina Montericcio Avv. Salvatore Ciaravino
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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo, alle ore 14,45, in Trapani, nei locali ubicati al piano

terra del Palazzo di Giustizia, sono presenti i Consiglieri: Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Pugliesi

Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv. Guitta Michele, Avv.

Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria ed Avv. Perniciaro Vincenzo.

Si dà atto, preliminarmente, che trattasi di separata verbalizzazione in prosecuzione  della odierna seduta

ordinaria del Consiglio atteso che, in relazione all’argomento in discussione, il Presidente Avv. Salvatore Ciaravino

ha dichiarato di astenersi e si è allontanato dall’aula consiliare.

Pertanto, in sua assenza, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Galluffo Vito,

il quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Passando quindi all’esame dell’unico punto all’O.d.G., il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio

l’istanza datata 03/01/2019 presentata dall’Avv. =========, volta ad ottenere la reiscrizione nell’Albo degli

Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata, ritenuto che è ancora in corso l’istruttoria

documentale di verifica delle autocertificazioni prodotte ========= OMISSIS =========.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 14.55.

Del che il presente verbale.

Il CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Giuseppina Montericcio Avv. Vito Galluffo


