
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 Marzo 2015 

In Trapani all’interno dei locali dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, alle ore 15.50, 
si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli avvocati al fine di esaminare, unitamente ai 
magistrati della sezione penale, alcune problematiche emerse nell’ambito del 
procedimento di liquidazione degli onorari dei difensori ammessi al patrocinio 
gratuito in favore dei non abbienti. Sono presenti: il Presidente avvocato Umberto 
Coppola, il consigliere segretario, avvocato Salvatore Longo, il consigliere tesoriere, 
avvocato Mariella Vultaggio, nonché i signori consiglieri avvocato Stefano Genco, 
avvocato Giuseppe Scarcella, avvocato Michele Cavarretta, avvocato Mario Serraino 
Drago, avvocato Tiziana Puglisi, avvocato Marco Siragusa, avvocato Giuseppina 
Montericcio.  
La seduta è stata indetta dopo che questo COA ha dichiarato lo stato di agitazione 
del foro di Trapani. 
Sono quindi presenti i seguenti signori magistrati della sezione penale del Tribunale 
di Trapani: dottoressa Alessandra Camassa e dottor Piero Grillo, presidenti di 
sezione, dottor Emanuele Cersosimo, dottor Samuele Corso, dottoressa Chiara 
Badalucco, dottor Gianluigi Visco e dottoressa Fiammetta Lo Bianco, giudici. 

OMISSIS 
Si concorda, quindi, di adottare modalità più celeri nel momento della richiesta e 
della liquidazione. In particolare si decide che: 

- l’istanza di liquidazione degli onorari dovrà essere inoltrata al Giudice 

contestualmente alla discussione finale del processo, e quindi, in udienza; 

- il Giudice dovrà provvedere su detta istanza contestualmente alla decisione e, 

per conseguenza, in uno con la redazione del dispositivo ovvero della 

Sentenza se con motivazioni contestuali; 

- il provvedimento di liquidazione verrà comunicato alle parti mediante lettura 

in udienza e, quindi, non andrà notificato né al difensore istante né al PM, di 

guisa che il termine per dichiarare l’irrevocabilità del Decreto decorrerà da 

quel momento; 

- qualora il Giudice non dovesse provvedere contestualmente, lo stesso dovrà 

comunque esitare l’istanza entro e non oltre la data di deposito della parte 

motiva della Sentenza, in modo tale da spogliarsi contestualmente tanto del 

fascicolo processuale quanto del procedimento incidentale relativo alla 

liquidazione degli onorari a carico dell’Erario; 



- qualora la tempistica sopra indicata non venisse rispettata ovvero se il 

difensore intendesse sollecitare la liquidazione di istanze arretrate o 

comunque antecedenti il presente accordo dovrà espressamente indicare nel 

corpo dell’istanza che si tratta di un “SOLLECITO” e non di una nuova istanza; 

- sarà demandata ad un gruppo di lavoro circoscritto, composto da avvocati e 

magistrati, la possibilità di dare vita ad ulteriori momenti di confronto e 

condivisione con riferimento alle problematiche inerenti il procedimento di 

liquidazione degli onorari in favore della parte ammessa al patrocinio gratuito 

per i non abbienti. Detto gruppo sarà costituito dal Presidente del COA, 

avvocato Umberto Coppola, dai signori consiglieri, avvocato Michele 

Cavarretta e avvocato Marco Siragusa, e dai signori magistrati, dottor 

Emanuele Cersosimo, dottor Gianluigi Visco e da un eventuale terzo giudice 

che verrà in seguito indicato dal presidente di sezione. 

Si dispone, quindi, che il presente verbale venga comunicato agli iscritti 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ordine degli avvocati di Trapani. 

La seduta viene chiusa alle ore 17.45. 
Il Presidente del COA                                            il Presidente della sezione penale 
f.to avv. Umberto Coppola                                 f.to     dott.ssa Alessandra Camassa 
 
 
Il Consigliere Segretario                                         il Presidente della sezione penale 
 f.to avv. Salvatore Longo                                                         f.to   dott. Piero Grillo 

 


