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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette 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. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Scarcella Giuseppe 

- Tesoriere, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Serraino 

Drago Mario. 

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

la seduta. 

Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 139 

LEGGE N. 247/2012) ed il Presidente, in qualità di responsabile del procedimento, relaziona brevemente sul’istruttoria 

relativa all’istanza (Prot. N. 446/2017 del 15/02/2017 - F13 C n. 5/2017) presentata dall’Avv. Dario Genovese, volta 

ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali ad esso spettanti per l’attività prestata in favore del 

proprio cliente Sig. D’Antone Salvatore. Riferisce sugli atti prodromici connessi al procedimento di conciliazione di cui 

all’odierna convocazione e, in particolare, sull’esito positivo della convocazione disposta ai sensi dell’art. 6 lett. d) del 

vigente regolamento del Consiglio dell’Ordine in materia di liquidazione compensi professionali.  

Vengono introdotti nell’aula consiliare le parti, Avv. Dario Genovese e Sig. D’Antone Salvatore, al fine di procedere 

all’espletamento del  formale tentativo di conciliazione.  

Il Consiglio, dato atto che, a seguito di attente verifiche ed accertamenti in merito alla questione, è stata formulata una 

proposta dal Consigliere istruttore e che, in virtù della sopra indicata proposta  le parti hanno concordato di procedere 

alla soluzione transattiva per la determinazione dell’ammontare dei compensi professionali, come da accordo allegato al 

presente verbale di cui costituisce parte integrante, dichiara chiusa la procedura. 

******* 

§ Prima di proseguire nell’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, alle ore  14,00 si procede in seduta pubblica per 

l’espletamento del prescritto giuramento da parte dell’Avv. Di Maria Giovanna.  
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Viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Di Maria Giovanna, nata a Ferrara  il 04/05/1978, la quale chiede, giusta 

delibera in data 11/04/2017 d’iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli Enti 

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

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 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’Avv. Di Maria Giovanna, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato 

limitatamente alle cause ed agli affari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.. 

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

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno. 

******* 

§ Passando al secondo punto posto all’O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI CHE NON 

HANNO PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E/O 

REGISTRO PROFESSIONALE PER L’ANNO 2016 EX ART. 296 DELLA LEGGE  31/12/2012, N. 247):  

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

al pagamento di quanto dovuto per l’anno 2016. Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere. 

2) Con riferimento alla prefissata audizione dell’Avv. ===========, si dà atto che l’iscritta in data 26/04/2017 ha 

provveduto al pagamento di quanto dovuto per l’anno 2016. Il Consiglio prende atto e dispone il non luogo a provvedere. 

******* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il 

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del 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 cui al seguente 

elenco: 

263 / 2017 G.P. 264/ 2017 G.P. 282/2017 G.P. 333 / 3017 G.P. 337 / 3017 G.P. 353 / 2017 G.P. 

362 / 2017 G.P. 363 / 2017 G.P. 364 / 2017 G.P. 368 / 2017 G.P. 370 / 2017 G.P. 371 / 2017 G.P. 

372 / 2017 G.P. 373 / 2017 G.P. 374 / 2017 G.P. 377 / 2017 G.P. 378 / 2017 G.P. 379/ 2017 G.P. 

383/ 2017 G.P. 388/ 2017 G.P. 390/ 2017 G.P. 404/ 2017 G.P. 
  

come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la 

conservazione digitale a norma di legge oltre che la  consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici 

giudiziari e finanziari. 

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO): Il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 19/4/2017 dell’Avv. Burgarella Giovanni, 

iscritto al N. 585 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 06/02/2007, volta ad ottenere la cancellazione dall’Elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, vista l’istanza di cui sopra, all’unanimità, dispone la 

cancellazione  dell’Avv. Burgarella Giovanni, nato a Trapani il 24/05/1975, dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a 

spese dello Stato. 

******* 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL’ELENCO NAZIONALE DEI 

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario comunica che l’Avv. ===========o, invitato ad integrare  la 
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domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata in data 31/03/2017, ha depositato  la 

documentazione comprovante i crediti formativi maturati nell’anno 2016. 

Il Consiglio concede all’Avv. =========== termine sino al 23 maggio 2017 per integrare la domanda con la 

documentazione comprovante i crediti formativi maturati nell’anno 2015. Si dispone trasmettersi comunicazione in tal 

senso all’iscritto. 

******* 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONI NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 10/04/2017 dal Dott. Scilabra Giuseppe Maria, nato a 

Mazara del Vallo (TP)  il 20/02/1986, tendente ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 

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

Il Consiglio: vista l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; esaminate 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 di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. Scilabra Giuseppe Maria, nato a Mazara del Vallo (TP)  il 

20/02/1986, 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 di 

rito. 

******* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONI NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

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

Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad Alcamo (TP) il 28/07/1992; 

Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo il 18/09/1990; 

Dott. Grimaldi Fabio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1992; 

Dott. Barbaro Fabio, nato ad Erice (TP) il 01/07/1992; 

Dott.ssa Orbosuè Marianna, nata ad Erice (TP) il 14/04/1992; 

volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio:  

Viste le istanze e la documentazione allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla 

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

competenti;  

Visto il  Decreto  n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in 

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

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad Alcamo (TP) il 28/07/1992; 

Dott.ssa Morsellino Martina, nata a Palermo il 18/09/1990; 

Dott. Grimaldi Fabio, nato ad Erice (TP) il 25/01/1992; 

Dott. Barbaro Fabio, nato ad Erice (TP) il 01/07/1992; 

Dott.ssa Orbosuè Marianna, nata ad Erice (TP) il 14/04/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO ISCRIZIONE 

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

18/04/2017 del Dott. Navarra Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 09/01/1989, iscritto al N. 2633 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con anzianità 21/07/2015, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento dell’iscrizione nel 

Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Roma.  

Il Consiglio: 

Vista l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  
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Preso atto che per il trasferimento dell’iscrizione l’istante ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio 

professionale in Roma presso lo studio dell’Avv. Franco Fabio Francesco del Foro di Roma; 

Ritenuto che: 

-  il Dott. Navarra Vincenzo è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine con 

delibera consiliare del 21/07/2015; 

- lo stesso è stato autorizzato, con delibera consiliare del 14/03/2017, ad esercitare il patrocinio davanti ai 

“Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo” per un periodo non superiore ad 

anni sei dal decorso del primo anno d’iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242); 

- il Dott. Navarra Vincenzo ha compiuto lodevolmente e proficuamente la prescritta pratica forense per 

l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguendo il relativo certificato 

di compiuta pratica con delibera consiliare del 14/03/2017; 

- il Dott. Navarra Vincenzo,  a decorrere  dall’anno 2018, sarà tenuto all’osservanza degli obblighi di 

aggiornamento professionale stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense con regolamento 16/07/2014, n. 6. 

- a carico del Dott. Navarra Vincenzo non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; 

- lo stesso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2017; 

- Visto l’art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; 

- Visti gli artt. 12 e 41 del R.D. 22 gennaio 1934, N. 37;  

- Vista la Legge n. 180/2003;  

all’unanimità 

DELIBERA 

di autorizzare il rilascio di nulla-osta al trasferimento di iscrizione del Dott. Navarra Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 

09/01/1989, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Roma; e ciò con l’anzianità di cui sopra 

(21/07/2015) e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di 

avvenuta iscrizione in quello di Roma. 

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

AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985), il 
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Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 11/04/2017 della Dott.ssa Cacciapalle 

Federica, nata a Palermo il 31/01/1990, iscritta al N. 2679 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine, 

volta ad ottenere l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni distaccate 

del Distretto della Corte di Appello di Palermo.    

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 30/03/2016; 

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), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data 

di entrata in vigore  del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente; 

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l’anno d’iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché la richiedente possa 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello 

di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell’anno d’iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);  

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;  

Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale;  

Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Cacciapalle Federica, nata a Palermo il 31/01/1990, all’esercizio del 

patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti - 

dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali dello stesso Distretto, in 

composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di 

valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 del codice 

di procedura civile, e per le denuncie di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, secondo comma, 

del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle 

di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle 
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cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da prestarsi avanti al 

Presidente del Tribunale di Trapani. 

******** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame 

del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: D Dott.ssa Bosco Francesca Maria, nata a Palermo il 

03/04/1991, Dott.ssa Lamia Mariangela, nata ad Alcamo (TP) il 28/10/1987, Dott. Palmeri Francesco, nato ad Erice 

(TP) il 25/05/1988, Dott. Biondo Giovan Battista, nato ad Erice (TP) il 31/05/1991, Dott.ssa Gulotta Valentina, nata ad 

Alcamo (TP) il 10/08/1989, Dott.ssa Ndoj Evelina, nata a Puke (Albania) il 21/09/1984,  i quali, avendo concluso il 

periodo di tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 

marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

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

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

decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

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

1) Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 20/04/2017  dalla Dott.ssa La 

Melia Laura, nata ad Erice (TP) il 30/11/1987, iscritta al N. 2717 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

26/07/2016,  la quale, avendo concluso in data 09/03/2017 il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il 

Tribunale di Trapani, ha richiesto di essere autorizzata a svolgere con decorrenza dal 09/05/2017 il semestre di pratica 

utile ai fini dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica per la partecipazione alla sessione 2017 dell’esame di 

abilitazione. In subordine, ove non dovesse essere accolta la richiesta, chiede al Consiglio la cancellazione dal Registro. 

Il Consiglio, ad unanimità, delibera di accogliere la domanda autorizzando la Dott.ssa La Melia Laura a svolgere un 

semestre di pratica con decorrenza 9 maggio 2017. 

2) Con nota del 26/04/2017, la Dott.ssa Cardile Elisa, nata a Palermo il 24/04/1990, iscritta al N. 2729 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 11/10/2016,  ha richiesto  al Consiglio un parere sul seguente quesito:  
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“Se un praticante avvocato che, pur svolgendo il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex D.L. 21 giugno 2013, n. 69, non 

intenda  avvalersene  ai fini dell’esonero da un anno di pratica forense, sia comunque dispensato dalla frequenza 

obbligatoria del corso della Scuola forense una volta concluso con esito positivo il tirocinio ex Dlgs 69/2013 e suss. 

mod.., così come previsto dal  Consiglio e nel bando  del corso obbligatorio di preparazione agli esami di avvocato 

sessione 2018.  Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta chiarendo che l’esito positivo del tirocinio formativo ex art. 

73 del D.L. 69/2013 esonera dalla frequenza obbligatoria del corso della scuola forense 2017/2018. 

******** 

§ Passando al dodicesimo punto posto all’O.d.G. “FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA”: 

PATROCINIO EVENTI FORMATIVI  

- L’Avv. Domenico Amoroso, con e-mail del 22/04/2017, ha richiesto al Consiglio di voler autorizzare il rimborso delle 

spese (trasferimento, vitto e alloggio) che i relatori  sosterranno per la partecipazione al convegno di presentazione del 

libro "L'informazione giudiziaria in Italia, in programma  il 6 maggio 2017 a Trapani nell'aula "Giovanni Falcone" del 

Tribunale (evento accreditato dal COA di Trapani con n. 6 crediti formativi). Il Consiglio, previa astensione del Consigliere 

Avv. Cusenza Salvatore Maria, delibera di patrocinare l’evento con la concessione di un contributo economico pari ad € 

1000,00 da erogare in favore dell’Avv. Amoroso Domenico nella qualità di soggetto organizzatore e con obbligo di 

rendicontazione. 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Antemar Soc. Coop.,  Ente di formazione  accreditato presso il Ministero della Giustizia, con istanza del 12/04/2017, ha 

richiesto l’accreditamento del “Corso di aggiornamento biennale per mediatori civili e commerciali” , che si terrà ad Erice il 

12 e 13 maggio 2017. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento  con il riconoscimento di n. 8 crediti . 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. Strade Giuseppa Katiuscia, con istanza dell’11/04/2017, ha richiesto, seppur  tardivamente, la concessione  

dell’esonero dagli obblighi formativi per il triennio formativo appena concluso (2014/2016) ===========, che non le 

hanno consentito il deposito, in tempo utile, della richiesta di esenzione. Il Consiglio, letta la richiesta e ritenute valide le 

motivazioni addotte, tenuto conto dei crediti formativi maturati nel triennio 2014-2016, ritiene assolto l’obbligo formativo 

con riferimento al triennio trascorso. 
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RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

L’Avv. Salvatore Longo, con istanza del 21 aprile 2017, ha richiesto il riconoscimento di crediti formativi per 

l’attività di relatore nella lezione del 24/02/2017 svolta nell’ambito  del corso  per i difensori d’ufficio della camera 

Penale di Trapani. Il Consiglio riconosce n. 5 crediti di cui uno in materia di deontologia. 

******* 

§ Passando al tredicesimo punto posto all’O.d.G. “ORGANISMO UNITARIO AVVOCATURA ITALIANA”: 

- L’Avv. Mirella Casiello, nella qualità di legale rappresentante dell’O.U.A. (e ora di liquidatore),  ha trasmesso l’elenco 

degli ordini morosi nel pagamento dei contributi OUA  invitando i Presidenti a provvedere  al più presto al versamento 

delle quote non pagate. La  morosità contestata all’Ordine di Trapani riguarda  gli anni  2015 e 2016. L’Ordine con pec 

del 7/2/2015 ha comunicato  la revoca della partecipazione all’OUA.  Il Consiglio dispone comunicarsi al liquidatore OUA 

che nulla è dovuto atteso che già con delibera del 12/11/2014 stata deliberata la revoca della partecipazione all’UOA. 

******* 

§ Passando al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. “CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE”: 

- Il C.N.F., con nota del 7/4/2017, ha trasmesso il nuovo testo del regolamento n. 2 del 21/02/2014 “Procedimento 

disciplinare” con le modifiche apportate nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017 ( in vigore dal 7 maggio 2017). Il 

Consiglio  prende atto. 

- Il C.N.F., con nota dell’11/4/2017, ha comunicato che è  intenzione del Presidente Avv. Andrea Mascherin  organizzare 

a Palermo nelle giornate del 9 e 10 giugno prossime un seminario di aggiornamento sui CDD e la giurisdizione 

disciplinare  . Il Consiglio  prende atto. 

- Il C.N.F., con nota del 18/4/2017, ha illustrato il progetto “Agorà dei Programmi” ovvero  aree tematiche, individuate 

dall’Agorà degli Ordini, riunitosi lo scorso 7 aprile 2017, su cui elaborare un progetto condiviso attraverso la creazione di 

gruppi di lavoro territoriali e comitati scientifici. Il Consiglio  prende atto. 

- Il C.N.F., con nota del 18/4/2017, ha comunicato la data della prima riunione della rete degli organismi di composizione 

della crisi da sovra indebitamento di matrice forense e progetti comuni ( 4 maggio 2017 ore 14,00 presso la sede 

amministrativa del CNF). Il Consiglio  prende atto. 

******* 
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§ Passando al quindicesimo punto posto all’O.d.G “CORTE DI APPELLO DI PALERMO”: 

-  La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 20/04/2017, ha  trasmesso  

la proposta di modifica  tabellare del Tribunale di Trapani effettuata con decreto n. 46 del 1° marzo 2017  invitando il 

Consiglio a proporre - entro il 30/04/2017 -eventuali osservazioni. Il Consiglio prende atto e nulla osserva. 

-  La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 22/04/2017, ha  trasmesso  

la proposta di  tabella feriale  del Tribunale di Trapani per l’anno effettuata con provvedimento prot.  n. 1494 del 20 aprile 

2017  invitando il Consiglio a proporre - entro il 02/05/2017 -eventuali osservazioni. Il Consiglio prende atto e nulla 

osserva. 

******* 

§ Passando al sedicesimo punto posto all’O.d.G. “PAGAMENTO RIMBORSI E  FATTURE”: 

- La ditta World Office di Grillo Pietro , con fattura n. E07-2017 del 31/03/2017, ha richiesto il pagamento del corrispettivo pari ad € 

305,00 per manutenzione sulla fotocopiatrice PANASONIC WORKIO 8020 in uso presso la segreteria intervento su gruppo fusore e 

gruppo sviluppo con sostituzione del rullo fusore superiore, lama di pulizia tamburo e filo corona di carica (preventivo autorizzato con 

delibera del 14 marzo 2017 per un spesa complessiva  di € 250,00 iva esclusa).  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Cusenza Salvatore Maria, delibera il pagamento della fattura pari ad € 305,00 in favore di World Office di Grillo Pietro, 

autorizzando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

- La ditta Grafiprint di Fabio Piacentino & C. s.a.s., con fattura n. 3PA del 21/04/2017, ha richiesto il pagamento del corrispettivo pari 

ad € 414,80 iva inclusa per la stampa di n. 100 libretti di pratica forense. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza 

Salvatore Maria, delibera il pagamento della fattura pari ad € 414,80  in favore di Grafiprint di Fabio Piacentino & C. s.a.s., 

autorizzando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

********* 

§ Passando al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. “VARIE” : 

- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 7/4/2017, ha trasmesso la delibera adottata nella seduta 

del 6/4 u.s.  sull’emendamento del Governo al testo del DDL concorrenza, con il quale si chiede la soppressione dell’art. 

5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010 con il conseguente ripristino dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di 
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mediazione. Il Consiglio prende atto. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30 e fissa la prossima 

riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 9 maggio 2017 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

           f.to Avv. Salvatore Longo                    f.to  Avv. Umberto Coppola  

 

 


