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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 13,42, 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. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe,   Avv. 

Perniciaro Vincenzo ed Avv. Vulpitta Giulio. 

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. 

§ Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’o.d.g. “Proposte su eventuali assegnazioni di  

deleghe di settore”  ed il Consigliere Segretario introduce l’argomento informando al riguardo che è pervenuta 

un’espressa richiesta da parte del Consigliere Avv. Vito Galluffo, oggi assente, di rinviare  la trattazione 

dell’argomento ad una prossima seduta. Il Consiglio nulla osserva stante anche l’assenza del Tesoriere Avv. 

Pugliesi Tiziana  e del Consigliere Avv. Orlando Maria . 

 ******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (REVISORE UNICO DEI CONTI DEL 

COA TRAPANI QUADRIENNIO 2019-2022) e viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Bosco Biagio, nato a 

Trapani il 10/12/1959, neo eletto revisore  dei conti unico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per il 

quadriennio 2019/2022, giusta nomina del Presidente del Tribunale di Trapani in data 20/03/2019.  

Il Presidente  rivolge, a nome dell’intero Consiglio, un cordiale  saluto ed un sentito ringraziamento all’Avv. Bosco 

Biagio per la  disponibilità dimostrata nell’assumere l’incarico per un nuovo  mandato dopo quello appena 

trascorso, dando prova di grande sensibilità e di spirito di servizio nell’interesse del Foro Trapanese. Formula un 

sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che la collaborazione sarà reciproca, efficace e proficua 

nell’interesse dell’ente . A questo punto dichiara ufficialmente l’Avv.  Biagio Bosco  immesso nelle  funzioni di 

revisore unico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per il quadriennio 2019/2022. 

L’Avv. Bosco  ringrazia per la fiducia accordata.  

******** 
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§ Si passa, quindi, all’esame del terzo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE 

SEGRETARIO):  

SOSTITUZIONE COMPONENTE DIMISSIONARIO ELETTO DAL COA DI TRAPANI IN SENO AL CONSIGLIO 

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO:  

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento elezioni suppletive CDD a seguito delle dimissioni dell'Avv. 

Giovanni Liotti dalla carica di consigliere del Consiglio di disciplina  di Palermo. Riferisce di essere stata 

contattata dal  Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, il quale ha  fornito rassicurazioni sull’imminente 

avvio dell’iter procedurale per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la sostituzione del componente 

dimissionario. Il Consiglio prende atto. 

******** 

Si dà atto che  alle ore 13.53 entra in aula consiliare e  prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Orlando 

Maria (N. 9 consiglieri presenti). 

******** 

APERTURA PAGINA FACEBOOK  ISTITUZIONALE DELL’ORDINE:  

Il Consigliere Segretario, considerato che oramai  i social network  costituiscono la forma più attuale ed evoluta di 

comunicazione, propone ai Consiglieri di valutare l’opportunità dell’apertura di una pagina facebook istituzionale 

dell’Ordine, che rappresenterà un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione per la 

diffusione di notizie e di iniziative riguardanti l’attività dell’Ordine. Ovviamente la pagina istituzionale dell’Ordine 

su Facebook  verrà  utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente.  Il Consiglio, dopo 

ampia discussione ed in particolare con le perplessità manifestate dagli Avv.ti Giacoma Castiglione, Maria 

Orlando e Giuseppe Marabete, dà incarico al Consigliere Segretario e del Consigliere Avv. Vulpitta Giulio di 

riferire alla prossima seduta sulle modalità di impostazione e di gestione della pagina, con particolare riferimento 

alla possibilità di escludere la funzionalità commenti. 

******** 

MICROFONI AULE UDIENZA E SEDUTE D’ATTESA NEI CORRIDOI DEL TRIBUNALE: 



3 
 

Il Consigliere Segretario riferisce di avere  segnalato alla Presidenza del Tribunale, unitamente al Consigliere 

Tesoriere, i disagi recati dal mancato funzionamento degli impianti  audio delle aule penali del Tribunale.  

Analogamente ha evidenziato  l’opportunità che nelle zone antistanti le aule di udienza vengano posizionate delle 

sedute per gli Avvocati o il pubblico in attesa. 

******** 

Alle ore 14,00 il Presidente sospende temporaneamente  la seduta ordinaria precisando che l’adunanza 

del Consiglio proseguirà in forma pubblica per l’espletamento del prescritto giuramento, ai sensi dell’art. 8 

della L. 247/2012, da parte del praticante avvocato Dott.  Barraco Riccardo ammesso al patrocinio sostitutivo ex 

art. 41 L.P.  

Alle ore 14,10, viene introdotto nell’aula consiliare il Dott.  Barraco Riccardo, nato ad Erice (TP)  il 08/08/1989, il 

quale chiede, giusta delibera in data 07/03/2019 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.   

Ammesso 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 il praticante avvocato il Dott.  Barraco Riccardo, come sopra generalizzato, 

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, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Sinatra Maurizio 

per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 07/03/2019. 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. 
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******** 

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 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE 

SEGRETARIO):  

CRITICITÀ ISTITUTO PENITENZIARIO TRAPANI 

Il Consigliere Segretario riferisce di avere ricevuto diverse  segnalazioni da parte degli iscritti, i quali hanno 

riscontrato alcune difficoltà per accedere alla Casa Circondariale per i colloqui con i detenuti stante l’impossibilità 

di utilizzare le cassettine per il deposito degli effetti personali. Il Consiglio incarica il Consigliere Avv. Vulpitta di 

prendere contatti con il direttore della Casa Circondariale di Trapani al fine di conoscere le ragioni di tale 

disservizio. 

******** 

§ 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 dei Consiglieri Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Adamo Brigida ed Avv. 
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Vulpitta Giulio rispettivamente  in relazione alle istanze nn. 92-103-164/2019 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:   

84/2019 

104/2019 

105/2019 

115/2019 

118/2019 

119/2019 

120/2019 

121/2019 

123/2019 

125/2019 

124/2019 
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129/2019 

130/2019 
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152/2019 

153/2019 
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156/2019 
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158/2019 

159/2019 

160/2019 

161/2019 

163/2019 

167/2019 

168/2019 

169/2019 

170/2019 

171/2019 

172/2019 

173/2019 

175/2019 

174/2019 

176/2019 
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178/2019 

180/2019 

181/2019 

182/2019 

183/2019 
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187/2019 
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189/2019 

190/2019 

191/2019 
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195/2019 

196/2019 
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204/2019 

206/2019 

208/2019 

209/2019 

210/2019 

211/2019 

212/2019 

213/2019 

216/2019 

217/2019 

218/2019 

219/2019 

220/2019 

221/2019 

222/2019 

223/2019 

224/2019 

225/2019 

227/2019 

226/2019 

228/2019 

231/2019 

232/2019 

233/2019 

234/2019 

237/2019 

238/2019 

239/2019 

240/2019 

241/2019 

243/2019 

244/2019 

245/2019 

247/2019 

251/2019 

256/2019 

259/2019 

261/2019 

260/2019 

262/2019 263/2019 265/2019 281/2019 285/2019
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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 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. Liotti Giovanni, nato a Trapani il 30/04/1967, 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. Liotti 

Giovanni, nato a Trapani il 30/04/1967 (LTTGNN67D30L331A), iscritto al N. 214 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 08/06/1994. 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 08/03/2019 dall’Avv. Lipari Viviana Maria, nata ad Erice (TP) il 06/05/1984, 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.. 
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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. Lipari 

Viviana Maria, nata ad Erice (TP) il 06/05/1984 (LPRVNM84E46D423W), iscritta al N. 993 dell’Albo degli 

Avvocati con anzianità 15/01/2019. 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. Sciuto Vito Sergio, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973;  

Avv. Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;  

Avv. Amoroso Domenico, nato a Palermo il 17/12/1966;  

Avv. Santo Donatella, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;  

Avv. Lombardo Adele, nata a Palermo l’11/07/1973;  

Avv. Mannina Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981. 

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; 
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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 dei presenti,  

ESPRIME 

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

Avv. Sciuto Vito Sergio, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973;  

Avv. Pizzo Angelo, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;  

Avv. Amoroso Domenico, nato a Palermo il 17/12/1966;  

Avv. Santo Donatella, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;  

Avv. Lombardo Adele, nata a Palermo l’11/07/1973;  

Avv. Mannina Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 25/10/1981. 

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 8/3/2019 dell’Avv.  Lombardo Gabriele, iscritto al n. 581 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 23/01/2007, 

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.  

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.  

Lombardo Gabriele, nato a  Palermo  il 14/01/1973, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato per i procedimenti penali, ferma restando la disponibilità per il contenzioso civile ed amministrativo giusta  

delibera del 24.11.2009. 

******** 

§ 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 14,36, l’Avv. Salvatore Ciaravino rientra nell’aula consiliare e, pertanto, si prosegue nella 

regolare trattazione degli ulteriori 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 le istanze presentate dai signori: 

Dott. Buscaino Alberto, nato ad Erice (TP) il 29/01/1994;  

Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, nata ad Erice (TP) il 04/07/1986;   

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. Buscaino Alberto, nato ad Erice (TP) il 29/01/1994;  

Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, nata ad Erice (TP) il 04/07/1986. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 06/03/2019 presentata dal ===========, 

neo laureato in giurisprudenza ed appartenente al personale delle forze armate nella posizione organica di 

militare di truppa  dell’Esercito Italiano in  servizio a Trapani, il quale  ha  richiesto un parere in merito alla 

compatibilità tra lo status di appartenente alle forze militari e l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. Il 

Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Vulpitta di approfondire la questione e di riferire ad una prossima seduta. 

******* 

§ 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 4/3/2019 dal Dott. Amato 

Marco, nato ad Erice (TP) il 19/06/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 4/3/2019. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Amato Marco è stato iscritto al n. 2688 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 19/04/2016; 

Ritenuto che lo stesso è stato ammesso 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 30/01/2018 (giuramento: 9 febbraio 2018); 

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

procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Amato Marco 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 
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la cancellazione del Dott. Amato Marco, nato ad Erice (TP) il 19/06/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 4/3/2019.  

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. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire 

responsabilità di natura penale e patrimoniale.  

Dispone che la presente delibera venga comunicata all’interessato ed alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed 

agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito.  

******** 

§ Sempre in relazione 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 20/03/2019 

dalla Dott.ssa Castiglia Silvia, nata ad Erice (TP) il 08/06/1990, 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 Castiglia Silvia è stata iscritta al n. 2690 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 19/04/2016;  

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 Castiglia Silvia 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,  
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DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Castiglia Silvia, nata ad Erice (TP) il 08/06/1990, 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 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 06/03/2019 del Dott.  

Roccaforte Daniele, nato ad Alcamo  (TP)  il 28/01/1988, iscritto al N. 2758  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 30/03/2017; 

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 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.  Roccaforte Daniele, nato ad Alcamo  (TP)  il 28/01/1988  - ad 

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

deliberazione - in sostituzione dell’Avvocato Galbo Vito, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il 
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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.  Roccaforte Daniele, nato ad Alcamo  (TP)  il 

28/01/1988, 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  Galbo Vito. 

******** 

§ Sempre 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 

11/03/2019 della Dott.ssa  Monacò Claudia, nata ad Alcamo  (TP)  il 17/05/1977, iscritto al N. 2791  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 07/11/2017; 

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); 
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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  Monacò Claudia, nata ad Alcamo  (TP)  il 17/05/1977  - ad 

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

deliberazione - in sostituzione dell’Avvocato Galbo Vito, 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 della Dott.ssa  Monacò Claudia, nata ad Alcamo  (TP)  il 

17/05/1977, 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 alla richiedente  a mezzo  posta   elettronica  

certificata  ovvero  raccomandata a.r. nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell'Avvocato  Galbo 

Vito. 

******** 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE  - ACCORDI TRA 

UNIVERSITÀ’  E ORDINI FORENSI) : 

- L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, con istanza del 05/03/2019, ha proposto la stipula 

di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione  di sei 

mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in 

giurisprudenza, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il Consiglio da incarico al Consigliere 
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Avv. Vincenzo Perniciaro di esaminare la proposta di convenzione alla luce delle disposizioni in materia e di 

riferire alla prossima seduta. 

******** 

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

- L’Inail - Direzione Territoriale Palermo – Trapani, in data 13/10/2018, ha trasmesso una nota esplicativa 

riguardante l’obbligo assicurativo in materia di tirocini a seguito dell’avviso n. 20 del 2018 della Regione Sicilia 

avente ad oggetto il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori. In particolare è confermata la vigenza 

delle prescrizioni di cui alla circolare INAIL numero 16 del 2014 in cui si precisa che l'obbligo assicurativo INAIL 

sussiste nel caso in cui l'allievo del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche partecipi alla 

formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di altri soggetti (compresi quindi i titolari 

degli studi professionali e gli enti pubblici), trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o 

addestramento professionale ad un rischio specifico connesso alle esperienze tecnico-scientifiche o alle 

esercitazioni pratiche o di lavoro. In questo caso l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai partecipanti ai 

tirocini professionali è posto a carico dei soggetti che curano i corsi Il Consiglio  dà incarico ai Consiglieri Avv. 

Orlando e Marabete di approfondire la questione e di riferire in una prossima seduta. 

 

- L’Inail - Direzione Territoriale Palermo – Trapani, in data 22/10/2018, ha trasmesso una nota, ad integrazione 

della precedente missiva del 13.10.2018, contenente istruzioni tecniche sull’obbligo assicurativo in materia di 

tirocini obbligatori previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche a seguito dell’avviso n. 20 del 2018 della 

Regione Sicilia. Il Consiglio dà incarico ai Consiglieri Avv. Orlando e Marabete di riferire in  una prossima seduta. 

******** 

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

- Il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 14/03/2019, ha trasmesso nota avente ad oggetto   

riconoscimento della formazione professionale continua dei professionisti iscritti in Albi ai fini dell'iscrizione al 

registro della revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 39/2010. Il Consiglio  dispone 

l’inoltro di una  circolare agli iscritti all’uopo incaricando il Consigliere Segretario. 

******** 
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§ Passando all’esame del quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce in merito alla segnalazione della Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza Forense, pervenuta il 14.11.2018,  riguardante gli avvocati che  non avevano inviato il 

Modello 5 relativo agli anni 2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (Mod. 5/2015).  

Comunica che gli interessati sono stati informati dell’inadempienza e resi edotti delle conseguenze del perdurare 

della stessa, mediante l’inoltro di specifiche diffide   a mezzo posta (racc. a.r. in data 16/11/2018) e mediante 

notifica   a mezzo ufficiale giudiziario ( 29.01.2019), e che,  nonostante l’attività posta in essere, ========== non 

hanno ancora provveduto alla presentazione della documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli 

obblighi dichiarativi previsti dall’art.  17 della Legge  n. 576/1980 nei confronti della Cassa relativamente agli anni  

contestati.  

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario, ad unanimità ed in forza del disposto dell'art. 17 della 

legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della l. n. 141/1992, dispone la convocazione degli  

Avvocati  ========== per l’adunanza del giorno 18 aprile 2019, alle ore 14,00, presso i locali dell’Ordine,  

per dar corso alla procedura di cui alla legge 576/80 che prevede l’adozione del provvedimento di sospensione a 

tempo indeterminato dall’esercizio professionale qualora  l’iscritto  non dimostri di aver provveduto all'invio della 

comunicazione obbligatoria relativa all’ammontare del reddito e del volume d’affari prodotto per gli anni 2012, 

2013 e 2014 (Mod. 5/2013 - Mod. 5/2014 - Mod. 5/2015), così regolarizzando la propria posizione dichiarativa nei 

confronti della Cassa.   

La sospensione a tempo indeterminato inflitta  ex art. 17, comma 5°  Legge n. 576/1980 non ha natura di 

sanzione disciplinare e, ai sensi della stessa legge,  va revocata quando l'interessato dimostri di aver provveduto 

all'invio della comunicazione dovuta. 

Dispone, altresì, darsi comunicazione agli interessati di quanto sopra deliberato a mezzo notifica dell’estratto del 

presente verbale con avviso che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, il Consiglio adotterà 

i provvedimenti stabiliti dalla normativa sopra richiamata anche in sua assenza. 

******* 

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce inoltre che: 
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1)   L’Avv. ==========, con nota del 21/03/2019, ha depositato  la documentazione attestante l’inoltro delle 

prescritte comunicazioni alla Cassa ai fini della regolarizzazione degli obblighi di autodichiarazione (Mod. 5/2014 

- Mod. 5/2015). Il Consiglio sospende ogni decisione in attesa della formale comunicazione da parte di Cassa 

Forense dell’avvenuta regolarizzazione della pendenza. 

2) L’Avv. ==========, con nota del 20/03/2019, ha depositato  la documentazione attestante l’inoltro delle 

prescritte comunicazioni alla Cassa ai fini della regolarizzazione degli obblighi di autodichiarazione (Mod. 5/2013 

- Mod. 5/2014 - Mod. 5/2015). Il Consiglio sospende ogni decisione in attesa della formale comunicazione da 

parte di Cassa Forense dell’avvenuta regolarizzazione della pendenza. 

******** 

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

PALERMO): 

- Il Consiglio distrettuale di Disciplina di Palermo, in data 11.03.2019, all’esito del procedimento disciplinare N. 

422/2015 CDD  promosso  nei confronti dell’Avv. ========== a seguito di un esposto presentato il 30/03/2015 

dal Sig. ==========, ha trasmesso la decisione adottata lo scorso  30.11.2018 con la quale è stata inflitta 

all’Avv. ========== la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto e dispone l’inserimento 

della nota al fascicolo personale dell’iscritto. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 04/03/2019 è pervenuto  un esposto,  rubricato al N. 1/2019 F. 12 

Reg. Esposti, nei confronti dell’Avv. ==========  a firma dei Sigg. ========== e di avere già provveduto, a 

norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, ad informare 

l’iscritto invitandolo a fornire al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo le  deduzioni in ordine ai fatti 

segnalati. Il Consiglio prende atto. 

******** 

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

- Il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 15.03.2019,  ha trasmesso la bozza di protocollo d’intesa tra 

Tribunale di Trapani, Procura della Repubblica di Trapani e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 

riguardante l’operatività dell’applicativo document@tiap (trattamento Informatico atti processuali) al fine di 

valutare l’opportunità di aderire alla  convenzione. Il Consiglio prende atto e dà incarico ai consiglieri Montericcio,  
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Castiglione e Vulpitta di avviare una interlocuzione con la Camera Penale di Trapani al fine di una preventiva 

condivisione dei contenuti della convenzione. 

******** 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 

TRAPANI): 

- L’Avv. Francesco Spina, con nota del 15.03.2019, ha trasmesso una bozza di protocollo per lo svolgimento delle 

udienze dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani al fine di valutare l'opportunità della 

sottoscrizione dello stesso alla luce sia degli attuali protocolli vigenti sia delle norme regolatrici del processo 

tributario di primo grado. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo di approfondire la 

questione,  di avviare una interlocuzione con l’Ordine dei dottori commercialisti di Trapani finalizzata ad un 

coinvolgimento nel progetto di tutte le parti interessate ed autorizzandolo a tal fine alla divulgazione della bozza 

del protocollo. 

******** 

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

- Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota dell’11.03.2019,  ha trasmesso avviso di 

convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense che avrà luogo il giorno 22.03.2019  dalle 

ore 15,30 alle ore 19,00 ed in prosecuzione il giorno 23.03.2019 dalle ore 9,30 alle 14,00 a Roma presso la sede 

dell’Organismo. Il Consiglio  prende atto e delega il Presidente, o suo delegato,  alla partecipazione. 

- Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 13.03.2019,  ha trasmesso una relazione 

illustrativa in riferimento alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense. I Consiglieri 

Montericcio, Orlando, Pugliesi e Marabete comunicano che parteciperanno, su base volontaria ed a proprie 

spese, alla sessione del Congresso oltre ovviamente al Presidente, delegato di diritto, ed ai delegati  eletti Baudo 

e Brancato. Il Consiglio  prende atto. 

-  Il Consigliere Tesoriere del C.N.F., con nota del 14/03/2019, ha comunicato che l’assemblea dei Presidenti dei 

COA, riunitasi in data 22 febbraio  2019, ha approvato il bilancio preventivo 2019 dell’O.C.F. e ha stabilito che il 

contributo a carico di ciascun  consiglio territoriale da  versare in favore dell’O.C.F dovrà essere calcolato sulla 

base di una quota pari ad 3,26 per ciascun iscritto all’Albo al 31.12.2018. Il contributo a carico del COA di Trapani  
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è pertanto  pari ad euro 2.327,64 (n. 714 iscritti al 31.12.2018) da versare entro il 30/04/2018 . Il Consiglio 

prende  atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il 

pagamento in favore in favore dell’Organismo Congressuale Forense del contributo per l’anno 2019 dell’importo 

di Euro 2.327,64, determinato sulla base al numero (714) degli  iscritti agli albi al 31.12.2018, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a procedere  all’emissione del relativo mandato. 

******** 

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

-L’U.O.F.S., con nota del 14/03/2019, ha reso noto che il giorno 30 marzo 2019  a Gela si terrà l’Assemblea della 

Unione degli Ordini Forensi Siciliani per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Eventuali mozioni sui temi  della sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense 5-6 aprile 2019 

Roma; 

2) Relazione Tesoriere; 

3) Attività U.O.F.S. fino a fin e luglio 

4) varie ed eventuali. 

Nella giornata del 29 marzo 2019 sempre a Gela  avrà luogo  un evento formativo organizzato dal locale Ordine . 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente o suo delegato all’eventuale partecipazione. 

******** 

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

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 38 del 13/03/2019 per il 

saldo della fattura  n°0054608220/2019 del 28/02/2019 della Wolters Kluwer Italia srl di importo  pari ad € 

1000,00 (al netto dell’IVA pari ad € 40,00 da versare all’Erario)  per il rinnovo annuale dell’abbonamento al 

sistema giuridico informativo PLURIS, scaduto lo scorso 18/02/2019, composto da Pluris Base 

(Giurisprudenza/Legislazione/Note a Sentenza/ Quotidiano Giuridico/Formule) - Dottrina 18 Riviste - Modulo 

Civile Commentato ( CC + CPC ) -Modulo Penale Commentato ( CP + CPP ). 

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di responsabile unico della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa,   ratifica l’operato del Tesoriere . 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 41 del 15/03/2019 per il 
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saldo della  fattura  n°1919043751/2019 del 15/03/2019 della Visura S.p.a. di  importo  pari ad € 114,00 (al netto 

dell’IVA pari ad € 25,08 da versare all’Erario)  per acquisto start up ampliamento pec conservazione a norma + 

canone annuale conservazione a norma 1gb. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe 

Marabete,   ratifica l’operato del Tesoriere . 

************* 

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTI PER PATROCINIO EVENTI 

FORMATIVI): 

- L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trapani, con nota del 14.03.2019,  ha trasmesso 

prospetto relativo alle spese pari ad euro 1.577,72, sostenute per l'organizzazione dell'evento formativo del 

18/01/2019 dal titolo “La riforma della crisi d'impresa: prevenire la crisi e guardare al futuro,  realizzato in 

collaborazione e con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani (delibera del Consiglio del 6/11/2018), 

chiedendo a tal fine il versamento di € 788,86 pari al 50 % del superiore importo . Il Consiglio, previa astensione 

del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A.,  autorizza  il pagamento in favore 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trapani dell’importo di € 788,86, dando mandato 

al Tesoriere per l’emissione del relativo mandato. 

******** 

§ In relazione al ventitreesimo 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 dà incarico al Consigliere Segretario di predisporre un bando per 

manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito dell’Ordine e da inoltrare anche all’Ordine degli Ingegneri ed al 

Collegio dei Geometri. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45. 

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 ventuno del mese di marzo, alle ore 14,20, 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. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. Adamo 

Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, 

Avv. Perniciaro Vincenzo ed Avv. Vulpitta Giulio. 

Si dà atto che, con riferimento all’argomento che si va a trattare, 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. 

Castiglione Giacoma, la quale, constatata la validità dell’adunanza per la presenza di Consiglieri in 

numero legale, dichiara aperta la discussione in ordine al punto  posto all’O.d.G. (DOMANDA DI RE 

ISCRIZIONE  NELL’ALBO AVVOCATI ). 

Prende, quindi,  la parola  il Consigliere Segretario, il quale sottopone all’esame del Consiglio l’istanza 

datata 03/01/2019 dell’Avv. =============, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, ai 

sensi dell’art. 17, comma 1 della Legge n. 247 del 31/12/2012. 

============= omissis ============= 

Il Consiglio: 

Vista l’istanza inoltrata nonché la documentazione allegata;  

Esaminata tutta la documentazione acquisita; 

Fatta propria la relazione del Consigliere Segretario;  

Ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  

Ritenuto che ============= ; 

Ritenuto, altresì, che =============; 

Ritenuto che con la reiscrizione all’Albo i diritti acquisiti con la precedente iscrizione, nella fattispecie 

quello conseguente all’anzianità maturata ai fini dell’iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti, vengono 
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conservati; 

Ad unanimità 

DELIBERA 

di re-iscrivere l’Avv. =============, nell’Albo degli Avvocati, subordinando l’esercizio della professione 

di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio 

dell’Ordine in pubblica seduta. 

Manda alla segreteria  per gli adempimenti consequenziali. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 14.56. 

Del che il presente verbale.  

     Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE F.F. 

           Avv. Giuseppina Montericcio                         Avv. Giacoma Castiglione 

 

          

 

 

 


