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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

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

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

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore  – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario,  

Avv. Pugliesi Tiziana – Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. 

Marabete Giuseppe,   Avv. Orlando Maria ed Avv. Vulpitta Giulio. 

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

aperta la seduta.  

§ Passando all’esame del primo punto all’O.d.G., il Presidente dichiara che si procederà in seduta pubblica per 

il giuramento, a norma dell’art. 8 della L. 247/2012, dell’avvocato Girolamo Fazio.  

Alle ore  13,45, viene pertanto  ammesso  in aula consiliare l’avvocato Fazio Girolamo, nato a Trapani il 

07/07/1954, il quale, in forza della delibera  in data 21/03/2019 di reiscrizione nell’Albo degli Avvocati  di Trapani, 

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

247/2012.   

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 di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle 

forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

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

Avvocati di Trapani dichiara l’avvocato Fazio Girolamo, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di 

Avvocato. 

A questo punto il Presidente, dopo avere dichiarato chiusa l’adunanza pubblica, dà atto che  la seduta del 

Consiglio prosegue in sessione ordinaria, invitando a tal fine il Consigliere Segretario a procedere alla 

lettura dei successivi  argomenti posti all’ordine del giorno. 

 ******** 

Si dà atto che alle ore 13,50 entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Perniciaro 

Vincenzo ( n. 10 consiglieri presenti). 

 ******** 

§ Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.:  

PROPOSTE SU EVENTUALI ASSEGNAZIONI DI  DELEGHE DI SETTORE:  
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Chiede ed ottiene la parola Il Consigliere  Avv. Giacoma Castiglione, la quale formula, anche a nome del 

Consigliere Avv. Vito Galluffo, oggi assente,  una richiesta  di rinvio della trattazione del  punto ad altra adunanza 

proponendo, al contempo, di fissare un’apposita seduta straordinaria per la trattazione dell’argomento.  

Il Presidente, nulla opponendo gli altri Consiglieri, accoglie la richiesta e fissa una seduta straordinaria per il 

giorno 12 aprile 2019 alle ore 15.30. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del terzo punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE): 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2019: 

Il Presidente riferisce che il prossimo 6 aprile 2019 si terrà a Palermo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 

tributario 2019. Il Consiglio, stante l’impossibilità del Presidente a presenziare personalmente alla cerimonia, 

delega l’Avv. Francesco Spina a rappresentarlo alla cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario tributario 2019. 

REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COA TRAPANI QUADRIENNIO 2019-2022: 

Il Presidente dà lettura della nota a firma dell’Avv. Bosco Biagio, revisore  dei conti unico del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trapani per il quadriennio 2019/2022. Il Consiglio prende atto e  ringrazia l’Avv. Bosco.  

******** 

§ Prima di passare al quarto punto dell’O.d.G., il Presidente sospende temporaneamente  la seduta ordinaria, 

precisando che l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma pubblica per l’espletamento dei prescritti giuramenti 

ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo ex art. 41 

L.P.,  Dott. Roccaforte Daniele e  Dott.ssa Monacò Claudia.  

Alle ore 14,12, viene introdotto nell’aula consiliare il Dott. Roccaforte Daniele, nato ad Alcamo  (TP)  il 

28/01/1988, il quale chiede, giusta delibera in data 21/03/2019 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 Dott. Roccaforte Daniele, 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 dell’Avv. Galbo Vito, presso il quale svolge la 
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pratica,  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 21/03/2019. 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. 

******* 

Alle ore 14,15, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Monacò Claudia, nata ad Alcamo  (TP)  il 

17/05/1977, la quale chiede, giusta delibera in data 21/03/2019 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.   

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

ripete  la seguente formula: 

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

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

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

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

Avvocati di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Monacò Claudia, come sopra generalizzata, 

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

legge  31  dicembre 2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione dell’Avvocato Galbo Vito, presso il quale svolge 

la pratica, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 21/03/2019. 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. 

******** 

Alle ore 14,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza  prosegue in 

sessione ordinaria  per la trattazione dei restanti  argomenti   all’ordine del giorno. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del quinto punto dell’ordine del giorno (COMUNICAZIONI/PROPOSTE DEL 

CONSIGLIERE SEGRETARIO):  

APERTURA PAGINA FACEBOOK  ISTITUZIONALE DELL’ORDINE: 

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento illustrando unitamente al Consigliere Avv. Vulpitta Giulio i termini e 

le condizioni di utilizzo della pagina istituzionale dell’Ordine su Facebook .  Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

delibera di autorizzare l’attivazione di un profilo istituzionale dell’Ordine sul social network  Facebook, con 

l’esclusivo obiettivo di diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative ed attività istituzionali Ritenendo tuttavia 

necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina Facebook, in maniera da evitare 
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utilizzi differenti rispetto alle finalità dell’ente. Vengono incaricati di gestire la pagina gli Avv.ti  Montericcio – 

Pugliesi – Vulpitta. Una volta attiva la pagina si da incarico al Consigliere Segretario di inoltrare circolare 

informativa agli iscritti. 

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

Il Consigliere Segretario comunica di  avere incontrato la Dott.ssa  Maranzano, che ha riferito che ogni aula potrà 

avere in dotazione n. 4  microfoni.  Si  da incarico agli Avv. Montericcio e Orlando di prendere contatti con la 

Presidenza del Tribunale segnalando anche l’opportunità che vengano collocate delle sedute per l’attesa durante 

le udienze. 

PERGAMENA GIURAMENTI: 

Il Consigliere Segretario propone di omaggiare i neo avvocati, in occasione del giuramento, di una pergamena   

ricordo per suggellare un momento comunque indelebile nella vita di un professionista . Il Consiglio approva la 

proposta e da incarico al Consigliere Segretario di sottoporre al COA una bozza della pergamena per 

l’approvazione. 

CONVENZIONE COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA CONSULTAZIONE ON-LINE ANAGRAFE DEGLI ATTI 

ESENTI : 

Il Consigliere Segretario propone al COA la stipula di una convenzione con i comuni del circondario per la 

attivazione di un servizio  on-line per la richiesta , tramite credenziali rilasciate dai vari comuni, di certificati esenti 

dai diritti di segreteria e dal bollo. Il COA approva la proposta e da incarico al Consigliere Segretario per la 

predisposizione di una bozza di convenzione da sottoporre ai Comuni. Si rinvia pertanto ad una prossima seduta. 

CONVENZIONE PARCHEGGI : 

Il Consiglio Segretario propone la stipula di una convenzione con il gestore dei parcheggi a pagamento per una 

tariffazione agevolata per gli avvocati. Il  COA approva la proposta e da incarico al Consigliere Segretario di 

prendere contatti con l’Ente gestore e di riferire in una prossima seduta. 

RITARDI LIQUIDAZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:   

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento richiamando l’attenzione sulla decisione assunta dal Dipartimento 

per gli affari di giustizia del Ministero  di bloccare  l’iter procedurale per la costituzione presso  il Tribunale di 

Trapani di un autonomo Ufficio Spese di Giustizia. Propone di concordare iniziative comuni di protesta con la 

Camera Penale,  la Camera Civile e di promuovere iniziative di concerto con il COA Marsala con l’opportunità di 

coinvolgere anche gli altri COA del Distretto 

Il Consiglio 

preso atto del provvedimento del 28 febbraio 2019 con il quale il Dipartimento per gli affari di giustizia del 

Ministero ha ritenuto di dover interrompere l’iter avviato dal Presidente della Corte di Appello di Palermo per la  
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costituzione presso il Tribunale di Trapani di un autonomo ufficio del  funzionario delegato per le spese di 

Giustizia; 

preso atto delle ragioni rappresentate a sostegno della decisione assunta, ovvero la mancanza di un profilo  

dirigenziale nell’organico del personale amministrativo del Tribunale di Trapani, che possa assolvere alle funzioni 

di delegato alle spese di giustizia, e , al contempo, dell'assenza di un reggente ad interim; 

Ritenute non condivisibili le argomentazioni dedotte nella citata nota; 

Considerata la persistente e grave situazione di ritardo nei pagamenti dei compensi in favore dei difensori dei 

soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella materia civile e penale; 

Richiamate le delibere adottate da questo Consiglio sulla questione, 

Informate le associazioni professionali (Camera Penale di Trapani e Camera Civile di Trapani) 

ritenuto quanto sopra,  

DELIBERA 

 lo stato di agitazione degli Avvocati  del Foro di Trapani  

DISPONE altresì 

di rinnovare il pressante invito al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché 

siano individuate efficaci misure dirette a consentire il pagamento dei compensi degli avvocati in tempi compatibili 

con la dignità dell'attività difensiva in favore dei non abbienti e d'ufficio; 

 di invitare nuovamente il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, ciascuno per la 

propria competenza, ad intervenire ai medesimi fini nelle opportune sedi e ad assumere ogni conseguente 

iniziativa ritenuta utile; 

di inviare la presente delibera al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte 

Appello di Palermo, al Tribunale di Trapani, al Consiglio Nazionale Forense all’Organismo Congressuale Forense 

ed all’Unione degli Ordini Forensi Siciliani; 

 DELIBERA  

di discutere la superiore problematica in occasione dell’assemblea degli iscritti per  l’approvazione del bilancio 

preventivo 2019 e del bilancio consuntivo 2018. 

Da mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni di rito. 

PROTOCOLLO SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI FAMIGLIA : 

Il COA dispone sollecitarsi gli iscritti all’applicazione del protocollo sottoscritto in data 29 gennaio 2019 e di 

inoltrare apposita circolare, ricordando l’opportunità che il testo del protocollo  venga allegato agli atti di causa. 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI : 

Il Consigliere Segretario propone di attivarsi per l’organizzazione di convegni. Il Consiglio rinvia ad una prossima 

seduta in attesa del conferimento della delega  alla formazione. 

PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI IN FAVORE DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL 

BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE : 
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Il Consigliere Segretario propone la stipula, anche  in materia civile,  di  un protocollo liquidazione compensi in 

favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato.  Il Consiglio da incarico ai 

Consiglieri Montericcio, Orlando , Perniciaro, Adamo di predisporre una bozza di protocollo da sottoporre alla 

Presidenza del Tribunale e di riferire ad una prossima seduta. 

RELAZIONI PRATICANTI AVVOCATI – NOMINA REFERENTE   

Il Consigliere Segretario propone la nomina di un referente per il visto alle relazioni annuali dei praticanti avvocati. 

Il Consiglio, all’ unanimità, designa per l’incarico il Consigliere  Avv. Tiziana Pugliesi. 

******** 

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

TESORIERE):  

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019: 

- Il Consigliere Tesoriere introduce l’argomento chiarendo preliminarmente che alla seduta odierna verrà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio esclusivamente il preventivo 2019 atteso che il Commercialista 

dell’Ordine, a cui sono stati trasmesse tutte le scritture  contabili, si è riservato di depositare a breve  il bilancio 

patrimoniale 2018 ed il rendiconto finanziario ai fini dell’approvazione da parte del COA e della  successiva 

trasmissione al Revisore dei Conti.  

Passa quindi ad illustrare  il Bilancio Preventivo 2019, che il Consiglio, dopo ampia discussione, approva . 

Infine il Consigliere Tesoriere propone al Consiglio di fissare sin d’ora le date dell’assemblea per l’approvazione 

dei bilanci . 

Il Consiglio dispone la convocazione dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 

e di quello preventivo 2019 per il giorno 9 maggio 2019 ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 10  maggio 

2019 ore 15.30 in seconda convocazione. Dispone altresì che  agli avvocati partecipanti verranno riconosciuti n. 

3  crediti in materia di ordinamento professionale.  

NOMINA AVVOCATO RECUPERO CREDITI CONSIGLIO : 

Il Consigliere tesoriere riferisce inoltre su un’altra criticità quella del recupero crediti  derivanti da contributi dovuti 

dagli iscritti in particolare Il Consiglio dà  incarico al Consigliere Tesoriere  di provvedere all’inoltro di diffida ad 

adempiere. 

******** 

§ 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. 
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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); 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:   

135/2019 

141/2019 

162/2019 

185/2019 

186/2019 

215/2019 

236/2019 

254/2019 

255/2019 

257/2019 

258/2019 

264/2019 

266/2019 

267/2019 

268/2019 

270/2019 

273/2019 

272/2019 

274/2019 

275/2019 

276/2019 

278/2019 

280/2019 

282/2019 

283/2019 

284/2019 

287/2019 

288/2019 

289/2019 

290/2019 

291/2019 

292/2019 

293/2019 

294/2019 

295/2019 

296/2019 

297/2019 

298/2019 

300/2019 

299/2019 

302/2019 

303/2019 

305/2019 

304/2019 

306/2019 

307/2019 

308/2019 

309/2019 

310/2019 

311/2019 

312/2019 

313/2019 

314/2019 

315/2019 

316/2019 

329/2019 

364/2019

 

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 all’ottavo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA NELL’ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la domanda  presentata in 

data 28/03/2019 dall’Avv. Amoroso Maria, nata ad Erice (TP) il 20/10/1977,  per la permanenza nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art.   29 comma 1-quater 

disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  
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Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente 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 l’istante ha beneficiato per l’anno 2017 dell’esonero dagli obblighi formativi per maternità e che la 

stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che l’istante risulta 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  nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Amoroso Maria, nata 

ad Erice (TP) il 20/10/1977 (MRSMRA77R60D423X), iscritta al N. 633 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

13/10/2008. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******* 

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

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

datata 15/3/2019 presentata dall’Avv.  Como Laura, nata a Salemi (TP) il 21.10.1982, iscritta al n. 838 dell’Albo 

degli Avvocati con anzianità 17/01/2014, 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 civili, di volontaria giurisdizione ed amministrativi.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Como Laura; rilevato che la stessa risulta già inserita 

nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste, giusta delibera 

consiliare del 14 marzo 2017; all’unanimità,  

dispone 

il non luogo a provvedere sull’istanza presentata in data 15/3/2019 dall’Avv.  Como Laura. 

******* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 21.03.2019 dal Dott. Giliberti Marco, 

nato ad Erice (TP) il 16/07/1989, volta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 

1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Viste le certificazioni 

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

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

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

Consigliere Segretario; Ad unanimità,  

DELIBERA 
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di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. Giliberti Marco, nato ad Erice (TP) il 16/07/1989, 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. 

******** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ISCRIZIONE  ALBO DEGLI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 18/03/2019 

dall’Avv. Natoli Roberto, nato a Palermo il 06/09/1976, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il 

trasferimento dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Palermo a seguito del 

trasferimento del domicilio professionale. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che: 

- l’Avv. Natoli Roberto è stato iscritto al N. 726 dell’Albo degli Avvocati tenuto da quest’Ordine giusta delibera 

consiliare del 27/01/2010 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in 

data 15/02/2010 (prescritto giuramento per l’esercizio della professione forense prestato in data 10/03/2010 

innanzi il Tribunale Penale di Trapani);  

- l’Avv. Natoli Roberto è stato iscritto, ai sensi dell'art. 34, lett. A) e D) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, 

nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori in data 23/05/2014; 

- l’Avv. Natoli Roberto, in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, n. 

115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25, è stato iscritto nell’Elenco degli Avvocati tenuto da 

quest’Ordine per il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili ed amministrativi con decorrenza dal 

28/02/2012; 

- a carico dell’Avv. Natoli Roberto non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; 

- che l’Avv. Natoli Roberto non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari; 

- l’Avv. Natoli Roberto è in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione all’Albo sino all’anno 2019; 

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

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

1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti 

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

DELIBERA 

di concedere all’Avv. Natoli Roberto, nato a Palermo (PA) il 06/09/1976, nulla-osta per il trasferimento 

d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Palermo; e ciò con l’anzianità di cui sopra e con 
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avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta 

iscrizione in quello di Palermo. 

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19.03.2019 dalla Dott.ssa 

Vivona Alessandra, nata ad Erice (TP) il 14/12/1994, 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 dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla 

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

competenti; 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 la Dott.ssa Vivona Alessandra, nata ad Erice (TP) il 14/12/1994, nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******* 

§ 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 Dott. 

=========, 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, sentita la relazione del Consigliere delegato Avv. Vulpitta  Giulio, delibera quanto segue. 

Il Dott. ========= ha richiesto una  pronuncia del Consiglio sulla compatibilità tra l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati e lo status di appartenente alle forze armate. Il Consiglio ritiene di non doversi discostare 

dall'orientamento finora seguito e delineato dal Consiglio Nazionale Forense, che,  con diversi pareri intervenuti 

sul tema, si è pronunciato concludendo in senso negativo  atteso che l'appartenenza alle Forze armate e/o alle 

Forze dell'Ordine deve ritenersi incompatibile con l'iscrizione al Registro dei Praticanti per le motivazioni di seguito 

riportate. 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del CNF, ad  essere incompatibile con l'esercizio delle 

funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare 

cui è sottoposto l’appartenente alle forze dell'ordine o a corpi militari .  

Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non 

può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato.    
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L'obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che il pubblico 

ufficiale ha comunque l'obbligo di rapporto, cioè il dovere di informare immediatamente i superiori e l'autorità 

giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notitia criminis.  

A ciò si aggiunge che nell'ordinamento delle forze di polizia, a carattere militare e non, sono presenti elementi di 

subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l'indipendenza necessaria allo 

svolgimento di attività forensi. 

******* 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/03/2019 

dal Dott. Anselmo Francesco, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro 

dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 22/3/2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che il Dott. Anselmo 

Francesco è stato iscritto al n. 2276 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 13/10/2008; 

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. Anselmo Francesco è in regola con il pagamento 

dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Anselmo Francesco, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 22/3/2019. 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. 

******** 

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in 

data 26/3/2019 dal Dott. Gentile Dario, nato ad Erice (TP) il 02/12/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza 

dal 26/3/2019. 

Il Consiglio, letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Gentile Dario è 

stato iscritto al n. 2692 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 28/06/2017 (giuramento: 7 luglio 2017); 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. Gentile Dario 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 
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Consigliere Segretario; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Gentile Dario, nato ad Erice (TP) il 02/12/1986, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 26/3/2019. 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. 

Fà 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 quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in 

data 27/3/2019 dal Dott. Grimaudo Antonino, nato ad Erice (TP) il 19/07/1988, volta ad ottenere la cancellazione 

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

decorrenza dal 31/3/2019. 

Il Consiglio, letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che il Dott. Grimaudo 

Antonino è stato iscritto al n. 2657 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 12/01/2016; 

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 31/01/2017 (giuramento: 10 febbraio 2017); 

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. Grimaudo Antonino è in regola con il pagamento 

dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 

2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Grimaudo Antonino, nato ad Erice (TP) il 19/07/1988, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 31/3/2019. 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 
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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 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 quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

01/04/2019 dalla Dott.ssa Giacalone Valentina, nata ad Erice (TP) il 10/07/1992, volta ad ottenere la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/3/2019. 

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

Valentina è stata iscritta al n. 2731 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 25/10/2016;  

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 Giacalone Valentina è in regola con il 

pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 

31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Giacalone Valentina, nata ad Erice (TP) il 10/07/1992, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati con decorrenza dal 31/3/2019. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo 

annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo 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, sentita la relazione del Consigliere 

delegato Avv. Vincenzo Perniciaro,  autorizza il Presidente alla sottoscrizione della convenzione. 

******** 

§ In relazione al sedicesimo 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 
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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 ,  sentita la relazione dei 

Consiglieri Avv. Marabete e Avv. Orlando, i quali riferiscono che in assenza di rischi specifici non dovrebbe essere 

obbligatoria la sottoscrizione di assicurazione INAIL,  dispone la trasmissione delle note alla Scuola Forense “Avv. 

Drago” per le opportune ed autonome valutazioni. Riservandosi di prendere contatti con i COA del Distretto per 

approfondimenti. 

******* 

Si dà atto che alle ore 16,45  il Consigliere Avv. Michele Guitta abbandona  la seduta ( n. 9 consiglieri 

presenti). 

******* 

- 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 prende atto. 

******** 

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

PALERMO): 

- Avv. =========. Il Consiglio  dispone comunicarsi l’avvenuta iscrizione all’autorità giudiziaria e di richiedere la 

trasmissione di eventuali atti a suo carico ai fini della successiva trasmissione al CDD di Palermo. 

- Il C.D.D. di Palermo, con  nota del 01.04.2019, ha trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, il fascicolo 

del procedimento disciplinare N. 423/2015 DDD a carico dell’Avv. =========. Il Consiglio nomina relatore il 

Consigliere Segretario che riferirà in una prossima seduta. 

******** 

§ Passando all’esame del diciottesimo 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 approva il protocollo con le correzioni già 

concordate, nomina referente l’Avv. Giacoma Castiglione e ne dispone la comunicazione alla Presidenza del 

Tribunale. 
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- Verbale del 25/03/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : Pulizia 

straordinaria impianto di climatizzazione; sostituzione caditoie uffici via XXX gennaio e via libica; Illuminazione 

aula bunker Viale della Provincia;Lavori idraulici urgenti, manutenzione porte d’ingresso archivi Via libica; varie 

ed eventuali.  Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Vulpitta, prende atto. 

 

******** 

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (BOZZA DI PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE UDIENZE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI): 

Il Consigliere Delegato Avv. Vincenzo Perniciaro introduce l’argomento riguardante il protocollo per lo svolgimento 

delle udienze dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. Riferisce che domani incontrerà  il 

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti  al fine di una preventiva condivisione delle finalità del protocollo. Il 

Consiglio prende atto e rinvia ad una prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al  ventesimo 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.  Riferisce di avere predisposto l’avviso per la manifestazione di interesse 

all’affidamento dell’incarico fissando il 12 aprile 2019 quale termine ultimo per la presentazione delle domande.     

Il Consiglio prende atto . 

******** 

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

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- Il Dott. Riccardo Pellegrino, Cultore alla cattedra di Tecniche Alternative di Risoluzione delle Controversie 

presso l'Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Polo didattico Territoriale di Trapani, con 

istanza del 23/03/2019, ha richiesto l’accreditamento del convegno dal titolo "Gli Impertinenti, Il Viaggio di Sandro 

e Carla Pertini per l'Italia di oggi" che si terrà presso l'Aula Magna G. Tranchida del Polo Universitario di Trapani, 

il 3 maggio 2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il 

riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF.  

- Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente del 28/03/2019 del 

Presidente per l’accreditamento con n. 4 crediti del convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Trapani dal titolo “Volti e risvolti del sovraindebitamento”, in programma il prossimo  11 

aprile 2019  presso l'Aula Giovanni Falcone  del Tribunale di Trapani . Il Consiglio ratifica l’operato del  Presidente 

e  dispone inoltre, previa astensione dell’Avv. Marabete Giuseppe, di farsi carico dei costi relativi al personale 
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addetto alla registrazione dei partecipanti, autorizzando sin d’ora il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo 

mandato di pagamento. 

- Proposta di organizzazione congiunta di un convegno in materia di misure di Prevenzione trasmessa in data 

20.03.2019 dall’Agente del Gruppo Sole 24Ore Martines Francesco. Il Consiglio  rinvia ad una prossima seduta. 

- L’Associazione Culturale 38° Parallelo, con istanza del 02/04/2019, ha richiesto l’accreditamento dell’incontro 

con il giornalista de La Repubblica Attilio Bolzoni, autore del libro “Il Padrino dell’Antimafia". L’evento , 

organizzato con il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo, avrà luogo  presso il teatro Apollo “Anton 

Rocco Guadagno di Castellammare del Golfo, il 9 aprile 2019. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento 

formativo con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. 

Inoltre, il Consiglio delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’evento e l’autorizzazione all’utilizzo del 

logo istituzionale dell’Ordine. 

******** 

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

- Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 30.03.2019,  ha trasmesso avviso di 

convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense che avrà luogo il giorno 04.04.2019  dalle 

ore 15,00 alle ore 19,00 a Roma presso l’Hotel Ergife. Il Consiglio  prende atto. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

         Avv. Giuseppina Montericcio                               Avv. Salvatore Ciaravino  

 


