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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno, 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. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina ed Avv. Pugliesi Tiziana. 

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

la seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e 

sottoscritto. 

§ Si passa quindi all’esame del primo punto dell’ordine del giorno concernente la “PROCEDURA CONCILIATIVA 

- EX ART. 139 DELLA LEGGE N. 247/2012 - TRA L’AVV. MIONE LEONARDO ED IL SIG. IENNA ANDREA” ed il 

Presidente, dato atto che alle ore 13,35 risulta presente solo il sig. Ienna Andrea e che l’avv. Antonino Graziano, il quale 

rappresenta nella procedura l’Avv. Leonardo Mione, ha comunicato telefonicamente che ritarderà di qualche minuto, 

acquisita la disponibilità del Sig. ==========, decide di  posticipare di 15 minuti  la  trattazione dell’argomento.  

***** 

§ Si passa quindi all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno “LOCALI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE” 

ed il Presidente riferisce che il Presidente del Tribunale di Trapani, con provvedimento assunto al Prot. n. 1542 del 

08/06/2017 di questo Ufficio, ha disposto, in via cautelativa, l’interdizione dell’accesso ai locali della Presidenza del 

Consiglio. Ciò in quanto sussiste un elevato rischio di caduta degli intonaci e dei laterizi come rilevato nella relazione 

tecnica depositata dall’Ing. Guido Grammatico a seguito dei saggi termografici effettuati nei locali archivio in uso alla 

Procura della Repubblica posti nel seminterrato e nei locali al piano terra in uso al Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio 

prende atto riservandosi di assumere le opportune determinazioni all’esito delle prossime riunioni della conferenza 

permanente del Circondario del Tribunale di Trapani, di cui all’art. 3 comma 1 del DPR 18 agosto 2015. 

***** 

§ In relazione al terzo punto dell’ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ’ SU COMPENSI PROFESSIONALI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in 

ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati: 
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A) Con riferimento all’istanza (Prot. N. 565/17 del 01/03/2017 – F13 P N. 3/2017) presentata dall’Avv. Spanò Alberto nei 

confronti del Sig. Savona Salvatore, il Responsabile del procedimento, Giuseppina Montericcio, riferisce che l’iscritto ha 

preso atto della proposta di deliberazione notificata in data 24/5/2017 (liquidazione di un compenso di € ========== 

anziché di ========== come da richiesta),  nulla osservando. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del 

parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Spanò Alberto  (Prot. N. 565/2017 del 01/03/2017 – F13 P N. 3/2017) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. 

==========, per le prestazioni professionali in ambito penale di seguito descritte: 

1) ========== OMISSIS ========== 

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

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

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, 

nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali 

oggetto dell'incarico; 

Tenuto conto della natura e della  complessità dei procedimenti, della gravità e del numero delle imputazioni, del 

numero  e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,  delle autorità giudiziarie dinanzi le quali si sono 

svolte le prestazioni, del pregio dell’opera prestata, dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 

77 del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;  

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

==========, così determinato: 

compenso professionale per le prestazioni di cui al punto 1)     € ========== 

compenso professionale per le prestazioni di cui al punto 2)     € ========== 

compenso professionale per le prestazioni di cui al punto 3)     € ========== 

compenso professionale per le prestazioni di cui al punto 4)     € ========== 
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compenso professionale per le prestazioni di cui al punto 5)     € ========== 

compenso professionale per le prestazioni di cui al punto 6)     € ========== 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese 

sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza (Prot. N. 966/17 del 03/04/2017 – F13 P N. 5/2017) presentata dall’Avv. Bosco Giuseppina 

nei confronti del Sig. ==========, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, riferisce sull’esito della 

istruttoria espletata  e propone di sospendere ogni decisione in ordine all’accoglimento della richiesta di liquidazione 

compensi professionali formulata dall’iscritto, ritenendo opportuno acquisire chiarimenti in ordine all’attività espletata che 

tuttavia non risulta supportata da alcuna documentazione giustificativa. Al contempo,  valutata la prestazione 

professionale e tenuto conto della tipologia del procedimento, alla luce della documentazione allegata alla richiesta, 

formula una proposta di  liquidazione di  compenso professionale di € ==========.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e dà mandato alla Segreteria per 

le prescritte comunicazioni all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione per la presentazione -anche a mezzo PEC – di osservazioni scritte, eventualmente corredate da 

documentazione. 

***** 

C) La Sig.ra Spampinato Domenica Maria, con istanza del 18/05/2017, ha richiesto al Consiglio chiarimenti sulla 

richiesta di compensi professionali dell’Avv. De Mela Vincenzo per l’attività prestata nel suo interesse  nel procedimento 

civile n. 1779/2013 di R.G. promosso innanzi il Tribunale di Trapani da Spampinato Domenica Maria + 4 nei confronti di 

Novara Rocco,  definito con sentenza n. 1191/2015. Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata, 

ritenuto che la richiesta è volta ad ottenere un giudizio sulla congruità della parcella dell’avvocato, posto che, a norma 

degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) della Legge n. 247/12, l’unico soggetto abilitato a 

formulare la richiesta di opinamento della parcella è l’iscritto e che quindi il cliente, nel caso di mancanza di accordo, non 

può rivolgere al Consiglio alcuna istanza volta a richiedere una pronuncia di congruità, dichiara inammissibile la richiesta 

e dispone il non luogo a provvedere. Dà incarico al Consigliere Segretario per la comunicazione della presente delibera 

informando altresì la sig.ra Spampinato Domenica Maria sulla possibilità prevista dalla legge 247/2012 di  rivolgersi al 

Consiglio per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.  

******* 
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§ Passando al quarto 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. 

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: 

361 / 2017 G.P. 369/ 2017 G.P. 405/2017 G.P. 444 / 3017 G.P. 445/ 2017 G.P. 452/ 2017 G.P. 

488 / 2017 G.P. 489/ 2017 G.P. 490 / 2017 G.P. 491 / 2017 G.P. 492 / 2017 G.P. 493 / 2017 G.P. 

494 / 2017 G.P. 495 / 2017 G.P. 496/ 2017 G.P. 497/ 2017 G.P. 498 / 2017 G.P. 499/ 2017 G.P. 

500/ 2017 G.P. 501/ 2017 G.P. 502/ 2017 G.P. 503/ 2017 G.P. 504/ 2017 G.P. 505/ 2017 G.P. 

506/ 2017 G.P. 507/ 2017 G.P. 508/ 2017 G.P. 509/ 2017 G.P. 510/ 2017 G.P. 511/ 2017 G.P. 

512/ 2017 G.P. 513/ 2017 G.P. 516/ 2017 G.P. 517/ 2017 G.P. 520/ 2017 G.P. 521/ 2017 G.P. 

522/ 2017 G.P. 523/ 2017 G.P. 524/ 2017 G.P. 525/ 2017 G.P. 526/ 2017 G.P. 527/ 2017 G.P. 

528/ 2017 G.P. 529/ 2017 G.P. 530/ 2017 G.P. 531/ 2017 G.P. 532/ 2017 G.P. 534/ 2017 G.P. 

535/ 2017 G.P. 536/ 2017 G.P. 537/ 2017 G.P. 538/ 2017 G.P. 539/ 2017 G.P. 540/ 2017 G.P. 

541/ 2017 G.P. 543/ 2017 G.P. 544/ 2017 G.P. 545/ 2017 G.P. 548/ 2017 G.P. 549/ 2017 G.P. 

551/ 2017 G.P.      
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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. 

§ Sempre con riferimento al quarto punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza del 07/06/2017 dell’Avv. Barraco Antonella 

del Foro di Marsala, che,  in qualità di procuratore di ==========, ha richiesto la rettifica, per l’errata indicazione del 

cognome e del codice fiscale dell’istante, del provvedimento, adottato dal Consiglio nella seduta del 24/07/2012,  con il 

quale il proprio assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato per promuovere un  giudizio innanzi il 

Tribunale Civile  di Trapani - Sezione lavoro e Previdenza nei confronti di ========== in materia di  lavoro. 

Il Consiglio,  letta l'istanza  presentata in data  07/06/2017 dall'Avv. Barraco Antonella del Foro di marsala, n. q. di 

procuratore di ==========, tendente  ad ottenere  la rettifica  del provvedimento  consiliare n.  485/2012  G.P.  del 

24/07/2012     con  il quale  il proprio   assistito  Sig. ========== è stato  ammesso  al patrocinio a spese  dello Stato in 

via anticipata e provvisoria per  promuovere  un  giudizio   innanzi  il Tribunale Civile    di  Trapani – Sezione Lavoro e 

previdenza   nei confronti   di ========== avente ad oggetto  lavoro; 

ritenuto  che il provvedimento di ammissione riporta l’errata indicazione del cognome e del codice fiscale  del 

soggetto ammesso al beneficio ; 

richiamata la delibera  consiliare  n. 485/2012  G.P.  del 24/07/2012; 

per quanto  detto in premessa, delibera  

1) di rettificare il provvedimento consiliare  n.  485/2012  G.P.  del 24/07/2012 come segue: 

" DELIBERA  di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio  del patrocinio a spese dello Stato  il Sig. 

==========, per  promuovere  un  giudizio   innanzi  il Tribunale Civile    di  Trapani – Sezione Lavoro e previdenza   

nei confronti   di ========== avente ad oggetto  lavoro”; 

2) che  il presente   provvedimento  costituisce parte  integrante della  citata  determinazione n. 485/2012  G.P.  del 

24/07/2012, la  cui validità è confermata in ogni altra parte; 

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice  competente per  la 

trattazione della controversia. 

******* 

Si dà atto che alle ore 13,40 entra in aula consiliare e prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Mario Serraino Drago 

e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri. 
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******* 

§ 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. ==========, invitato ad integrare la domanda 

di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata in data 31/03/2017, ha presentato in data 

29/05/2017 richiesta di esonero dall’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 e per l’anno 2015 per grave malattia e/o 

infortunio e particolari condizioni personali .  

Il Consiglio, vista la documentazione medica allegata, ritiene assolto l’obbligo formativo per l’anno 2015 e con riferimento 

al triennio 2017/2019 concede l’esonero parziale in conseguenza del quale i crediti che l’Avv. ========== dovrà 

conseguire sono ridotti a 50, ferma restando la soglia minima dei 9 crediti obbligatori.  

In relazione alla domanda di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio presentata in data 31/03/2017 

dall’avv. ==========, il Consiglio, nelle more che venga definita  la procedura on-line per la permanenza nell’elenco 

con l’aggiornamento da parte dell’avv. ==========della documentazione relativa all’obbligo formativo, alla luce della 

documentazione già prodotta dal richiedente ai sensi 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;  

tenuto conto  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 l’istante risulta in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell’elenco  

nazionale dei difensori d’ufficio; ad unanimità 

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv==========, 

subordinando tale parere positivo all’integrazione on-line della documentazione necessaria quale mezzo al fine entro il 

termine consentito. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita.  

******* 

Alle ore 13,55, avuta la presenza dell’avv. Antonino Graziano e del sig. ========== si riprende la trattazione del relativo 

punto all’O.d.G. avente ad oggetto la definizione della conciliazione tra quest’ultimo e l’Avv. Leonardo Mione, 

rappresentato come sopra. 
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OMISSIS 

In ragione della portata dell’occorso si dispone che la verbalizzazione del punto venga omissata nella versione 

pubblicata sul sito istituzionale del COA.   

******* 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il Consigliere 

Segretario rende noto che l’Avv. Di Maria Giovanna, nata a Ferrara  il 04/05/1978, iscritta nell’elenco speciale degli 

avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli Enti pubblici, con nota del 29/05/2017, ha comunicato che in pari data è 

scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con probabile 

sottoscrizione di nuovo contratto entro breve termine. Il Consiglio prende  atto e dispone la comparizione per chiarimenti 

per  la seduta dell’11 luglio 2017 ore 14.00. 

******* 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI), il Consigliere 

Segretario riferisce in merito alla circolare del 12/05/2017 del Ministero della Giustizia - Direzione Generale della 

Giustizia Civile, trasmessa in data 16/05/2017 dal C.N.F. ai fini delle conseguenti valutazioni del Consiglio nell’ambito dei 

doveri di corretta tenuta dell’Albo,  sulla questione relativa al riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da 

parte dei cittadini italiani.  

Nello specifico, la situazione di criticità riguarda i soggetti di cittadinanza italiana, laureati in giurisprudenza in Italia, che 

hanno avviato dopo il 31 ottobre 2011 la procedura finalizzata alla omologa del titolo accademico in Spagna, e che 

successivamente hanno ottenuto il riconoscimento del titolo di abogado e l’iscrizione ad un Colegio de Abogados in 

Spagna, senza avere  in precedenza e con profitto frequentato un master specifico e sostenuto l’esame di Stato in 

applicazione della legge spagnola n. 34/2006.  

Pertanto, in considerazione delle indicazioni che provengono dalle autorità ispaniche, le istanze dirette all’omologazione 

del titolo di Abogado presentate successivamente la suindicata data, potranno essere accolte, unicamente, se l’istante 

comprovi la frequenza al master accreditato, nonché il superamento dell’esame di Stato. 
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Il Consiglio, sentito il Segretario, delibera di avviare il procedimento amministrativo di revisione dei requisiti abilitativi 

maturati in Spagna nei confronti di tutti gli abogados, cittadini italiani, che risultano iscritti nella sezione speciale degli 

avvocati stabiliti o nell’albo ordinario, a seguito del procedimento integrazione, tenuti da quest’Ordine. 

******** 

§ Sempre in relazione al settimo punto posto all’O.d.G. (SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI), il Consigliere 

Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 6/6/2017, ha trasmesso  la circolare in data 16/5/2017 della Direzione 

Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia unitamente ad una breve nota dell’Ufficio Studi del C.N.F.  

con riferimento alla  “Iscrizione nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati stabiliti provenienti dalla Romania” con invito 

rivolto a tutti i consigli dell’ordine di verificare, anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni e nell’ambito dei 

doveri di corretta tenuta dell’Albo, che gli interessati alla iscrizione nella sezione speciale siano in possesso di un titolo 

ottenuto presso una organizzazione autorizzata a rilasciare titoli professionali secondo l’ordinamento giuridico dello stato 

di provenienza. Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE DI CANCELLAZIONE DA 

ALBI E/O REGISTRI PROFESSIONALI A DOMANDA),  il Consigliere Segretario, sentito il  Tesoriere, propone che le 

comunicazioni delle delibere di cancellazione dagli Albi e/o Registri professionali, adottate a seguito di rinunzia da parte  

degli iscritti all’iscrizione, siano “notificate” agli interessati, anziché a mezzo UNEP, come fatto sino ad oggi, a mezzo pec 

(ove possibile) ovvero a mezzo del servizio postale con racc. a.r.. Le nuove  modalità condurrebbero ad un 

contenimento delle spese per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario che  da gennaio 2017 ad oggi sono state  pari ad  

€ 900,00. Il Consiglio prende atto ed autorizza quanto sopra. 

******** 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 9/6/2017 dell’Avv. Carriglio Sandro, nato ad Erice (TP) il 

03/11/1981, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;    
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Ritenuto che l’Avv. Carriglio Sandro è stato iscritto al n. 909 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

09/02/2016 e ha prestato il prescritto giuramento innanzi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in seduta pubblica in data 

15/03/2016; 

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Carriglio Sandro non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2017;   

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. Carriglio Sandro, nato ad Erice (TP) il 03/11/1981. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito.  

Avverte, inoltre, che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla Cassa Forense del 

Modello 5 per l’anno in corso (Mod. 5/2017) ed ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 

5/2018) nonchè al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. 

******* 

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

Consigliere Segretario  sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/5/2017 dalla Dott.ssa Mazzara 

Emilia, nata ad Erice (TP) il 27/07/1984, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 

Il Consiglio: Letta l’istanza ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Mazzara Emilia è stata iscritta al 

n. 2446 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/11/2011 e visto della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 22/11/2011; Ritenuto che la Dott.ssa Mazzara Emilia è stata 

ammessa all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di 

Palermo con delibera consiliare del 15/01/2013 (giuramento: 25 gennaio 2013); Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa 

Mazzara Emilia non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a 
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suo carico; Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 

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

ad unanimità,  

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa Mazzara Emilia, nata ad Erice (TP) il 27/07/1984, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocato abilitati al patrocinio. 

Avverte che la cancellazione dal Registro 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 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’interessata,  alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di 

Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO PRATICANTI AVVOCATI 

ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 

247/2012), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 25/5/2017 della Dott.ssa Ponzio 

Federica, nata a Palermo il 06/08/1990, iscritta al N. 2627 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 11/10/2016; 

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); 
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Ritenuto  che è già decorso il semestre d’iscrizione richiesto dalla legge 247/2012, perché la richiedente possa essere 

ammessa ad esercitare  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 Dott.ssa Ponzio Federica, nata a Palermo il 06/08/1990, ad esercitare l’attività professionale -  per un 

periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in sostituzione dell’avvocato 

Salvatore Di Giorgi, 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 Ponzio Federica, nata a Palermo il 06/08/1990, 

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  Salvatore Di Giorgi. 

******** 

§ 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 le separate note in data 

6/6/2017, con le quali la Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, iscritta al n. 2719 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016, ha richiesto l’autorizzazione a proseguire, a far data dal 26/05/2017,  la 

pratica professionale presso l’Avv. Orazio Rapisarda in sostituzione dell’Avv. Giuseppe De Luca  e, per effetto di ciò, la 

consequenziale annotazione della variazione ai fini del patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, della legge  31  



12 

 

dicembre 2012, n. 247, cui era stata ammessa, giusta delibera dell’11/04/2017 e giuramento prestato in data 

09/05/2017. Il Consiglio, esaminate le note della Dott.ssa Milazzo Valentina, concede l’autorizzazione alla prosecuzione 

della pratica forense nei termini richiesti e dispone, a parziale modifica della delibera dell’11/04/2017 con la quale la 

richiedente era stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo per conto dell’Avv. Giuseppe De Luca, di ammettere  

la Dott.ssa Milazzo Valentina ad esercitare  l’attività professionale -  per un periodo non superiore ad anni cinque 

decorrenti dall’11 aprile 2017 - in sostituzione dell’avvocato Rapisarda Orazio sempre nei  limiti  e  con  le modalità di 

cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247. 

Dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti 

Avvocati e sul libretto di pratica forense. Manda alla segreteria per le comunicazioni alla richiedente,  all’Avv. De Luca 

Giuseppe, all’Avv. Rapisarda Orazio, al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Trapani. 

******** 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott. Galanti Davide, nato ad Erice (TP) il 

10/05/1991, iscritto al N. 2648 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/10/2015, Dott. Bellezza Michele, 

nato ad Erice (TP) il 15/10/1990, iscritto al N. 2651 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/11/2015, Dott. 

Odisseo Roberto Maria, nato a Milano il 26/04/1988, iscritto al N. 2635 del Registro dei Praticanti Avvocati con 

anzianità 22/09/2015,  e Dott. Messina Salvatore, nato ad Erice (TP) il 04/03/1992, iscritto al N. 2665 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 26/01/2016, 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; 

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, udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, 

all’unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CORSO OBBLIGATORIO SCUOLA FORENSE “AVV. PIETRO 

DRAGO” DI TRAPANI), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le iniziative da assumere nei confronti di quegli 

iscritti al Registro dei praticanti avvocati Dott. Di Maria Victor, Dott.ssa Milazzo Valentina, Dott.ssa Ruvolo Rossella e 
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Dott. Scaringi Andrea che, seppur obbligati, non hanno provveduto all’iscrizione al corso obbligatorio né hanno 

comunicato la eventuale sussistenza di condizioni per l’esonero (frequenza corsi equipollenti, tirocinio ex art. art. 73 del 

D.L. 69/2013 e scuole specializzazione professioni legali). Il Consiglio dispone l’inoltro di apposita nota per confermare 

l’obbligatorietà per i propri iscritti, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica necessario per l’ammissione 

all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, del corso di formazione di indirizzo 

professionale della Scuola Forense “Avv. Pietro Drago”  ovvero di altra scuola di formazione istituita presso altro 

Consiglio dell’Ordine o presso associazione forense riconosciuta dal C.N.F tra quelle “maggiormente rappresentative” ed 

individuate ai sensi della legge 247/2012 e del regolamento CNF del 16 luglio 2014, n. 4, nonché organizzato da 

Università statali e parificate. 

******* 

§ Sempre in relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CORSO OBBLIGATORIO SCUOLA FORENSE “AVV. 

PIETRO DRAGO” DI TRAPANI) il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  7/6/2017 della 

Dott.ssa Ruvolo Rossella, nata a Palermo il 26/11/1992, iscritta al N. 2764 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 

11/04/2017, la quale  ha comunicato di  frequentare un corso presso una scuola di formazione professionale tenuta da associazione 

forense non meglio specificata, chiedendo al contempo il rilascio di nulla osta al fine di poter proseguire la frequenza della scuola 

forense già intrapresa. Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta chiedendo all’iscritta di verificare se l’associazione che 

organizza il corso rientra nel novero delle associazioni forensi riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense  e ribadendo che non 

sono previste ulteriori deroghe rispetto a quelle stabilite da questo Consiglio con delibere del 21 febbraio 2017 e del 9 maggio 2017. 

****** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (COMUNICAZIONE DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE), il Consigliere Segretario comunica che in data 9 giugno 2017 i dipendenti Martines Manuela e 

Guarnotta Giovanni Carlo hanno depositato una nota il cui contenuto integralmente si riporta : 

OMISSIS 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dei dipendenti e ritenuti riprovevoli i fatti segnalati, riservandosi ogni 

iniziativa disciplinare, dispone convocarsi tutti gli iscritti alla Scuola per una lezione da tenersi in Tribunale a cura del 

Presidente, avente ad oggetto i temi della deontologia professionale con speciale attenzione alla condotta che il 

professionista deve tenere con i clienti, con i colleghi, con le Istituzioni forensi e nella vita privata, al fine di sollecitare la 

riflessione degli iscritti alla scuola su dette regole. 
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Sarà cura del Presidente, in quella sede, stigmatizzare la condotta biasimevole tanto del soggetto che se ne è reso 

autore quanto degli altri iscritti che, con il loro connivente e complice silenzio, hanno omesso di rimarcare il fare di detto 

soggetto all’interno della citata “chat” dei partecipanti al corso. 

Il Consigliere Segretario, facendo proprio il pensiero esplicitato dai singoli consiglieri presenti, comunica  che il COA si 

riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela del decoro e della dignità proprie e del personale amministrativo, vilipeso in 

maniera assai poco corretta ed ingenerosa. 

****** 

Si dà atto che alle ore 15,10 il Consigliere Avv. Giuseppe Scarcella  abbandona l’aula consiliare e che pertanto risultano 

presenti n. 7 consiglieri. 

******* 

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

1) Con istanza del 23/05/2017, il Dott. Priolo Roberto, nato a Sondrio (SO) il 04/06/1991, iscritto al N. 2697 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016 ed ammesso a far data dal 01/03/2016 ad espletare il tirocinio formativo 

-  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani – area Penale  e 

successivamente con decreto presidenziale n. 45/2016 del 06/04/2016 autorizzato a proseguire lo stage formativo 

nell’area civile – settore lavoro, ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione 

stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento 

del terzo ed ultimo  semestre di tirocinio forense. Il Consiglio, esaminata l’istanza  del  Dott. Priolo Roberto, autorizza la 

prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo 

personale dell’iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva ogni 

decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino alla conclusione con esito positivo dello stage 

formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013. 

2) Con istanza del 23/05/2017, la Dott.ssa Pugliesi Paola, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1992, iscritta al N. 2737 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016 ed ammessa ad espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 del 

D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso la Corte di Appello di Bari a far data dal 01/01/2017, 

ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° 

semestre di pratica forense). Il Consiglio, esaminata l’istanza  della Dott.ssa Pugliesi Paola,  autorizza la prosecuzione 
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della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale 

dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva ogni decisione in 

merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino alla conclusione con esito positivo dello stage formativo -  ex art. 

73 del D.L. 69/2013. 

3) Con istanza del 23/05/2017, il Dott. D’Angelo Valentino, nato a Palermo il 19/11/1988, iscritto al N. 2735 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/11/2016 ed ammesso a far data dal 09/05/2017 ad espletare il tirocinio formativo 

-  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani con decreto 

presidenziale n. 80/2017 del 08/05/2017, ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della 

convenzione stipulata il 12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo 

svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio, esaminata l’istanza  del  

Dott. D’Angelo Valentino,  autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione 

venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica 

forense. Il Consiglio si riserva ogni decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino alla conclusione 

con esito positivo dello stage formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013. 

4)  Con istanza del 6/6/2017, la Dott.ssa Ciaravino Carlotta, nata a Palermo il 16/01/1993, iscritta al N. 2739 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016 ed ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione 

per le professioni legali presso l’Università degli Studi di Sapienza - Roma a far data dal 24/11/2016, ha richiesto 

l’esonero dallo svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (22/05/2017 – 22/05/2018), avvalendosi 

delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, 

conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, e' valutato ai fini del compimento di un anno di 

pratica per l'accesso alla professione di avvocato. Il Consiglio, esaminata l’istanza  della Dott.ssa Ciaravino Carlotta, 

autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel 

fascicolo personale dell’iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva 

ogni decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino al conseguimento del  diploma di 

specializzazione. 

5) Con istanza del 6/6/2017, il Dott. Salerno Fabio, nato ad Erice (TP) il 23/08/1989, iscritto al N. 2700 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016 ed ammesso ad espletare il tirocinio forense presso lo studio dell’Avv. 

Coppola Vito, ha richiesto l’autorizzazione ad integrare lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello 

studio dell’Avv. Angelo Galante del Foro di Palermo a decorrere dall’11/05/2017 al fine di acquisire una formazione ed 
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una esperienza pratica nello specifico settore del diritto dell’immigrazione. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della 

pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, 

sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. 

6) Con istanza del 6/6/2017, la Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP)  il 20/05/1982, iscritta al n. 2719 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016 ed ammessa ad espletare la pratica forense presso lo studio 

professionale dell’Avv. De Luca Giuseppe, ha richiesto l’autorizzazione a proseguire la pratica professionale presso lo 

studio dell’Avv. Orazio Rapisarda non frequentando più lo studio dell’Avv. De Luca. Il Consiglio si riporta alle decisioni 

già adottate in relazione alla trattazione del punto 11) dell’O.d.G.. 

7) Con istanza del 09/06/2017, la Dott.ssa Impellizzeri Carla, nata ad Erice (TP) il 24/10/1992, ammessa ad espletare il 

tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di 

Trapani a far data dal 09/05/2017 e sino al 09/11/2018, chiede di sapere se l’iscrizione al Registro entro il 10/05/2018, in 

attesa di concludere il suddetto tirocinio, le consentirà di ottenere il certificato di compiuta pratica entro il 10 novembre 

2018  avvalendosi delle disposizioni in materia di esonero dalla pratica forense per il periodo di un anno. Il Consiglio 

delega il segretario per approfondimenti e  lo invita a riferire in una prossima seduta. 

******** 

§ Passando al sedicesimo punto posto all’O.d.G.: 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Con riferimento al rapporto di collaborazione  tra la Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del C.N.F. e 

l’Università telematica Pegaso per la fruizione di eventi formativi  in modalità  streaming a distanza, l’Avv. Montericcio 

Giuseppina  riferisce di avere preso  contatti con la Unipegaso di Trapani e di essere in attesa di una  risposta da parte 

del responsabile. 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. ==========, con istanza del 29/05/2017, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per il triennio formativo 

in corso (2017/2019) e per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre condizioni 

personali di analoga rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il 

Consiglio si riporta alle decisioni già adottate in relazione alla trattazione del punto 5) dell’O.d.G.. 
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RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Aloisio Giuseppe, con istanza del 25/05/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione in video conferenza al corso di 

formazione “Mediazione in materia di energia elettrica e gas” (durata complessiva 14 ore), tenutosi nei gg. 26 e 27 aprile 

2017ed organizzato da Unioncamere in Roma. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  10 crediti formativi. 

- L’Avv. Scuderi Mario Sergio, con istanza del 29/05/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione in video conferenza al corso 

di formazione “Mediazione in materia di energia elettrica e gas” (durata complessiva 14 ore), tenutosi nei gg. 26 e 27 

aprile 2017ed organizzato da Unioncamere in Roma. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  10 crediti formativi. 

- L’Avv. Basiricò Rosa, con istanza del 29/05/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione in video conferenza al corso di 

formazione “Mediazione in materia di energia elettrica e gas” (durata complessiva 14 ore), tenutosi nei gg. 26 e 27 aprile 

2017ed organizzato da Unioncamere in Roma. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n.  10 crediti formativi. 

 

******* 

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

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

- Partecipazione all’incontro del gruppo Rete Formazione del 9 giugno 2017 a Roma del Referente per la formazione 

continua del Consiglio Avv. Serraino Drago Mario. Il Consiglio  ratifica l’autorizzazione  alla partecipazione già concessa 

da parte del Presidente. Il Consigliere Serraino si riserva di depositare nota scritta illustrativa degli argomenti trattati. 

******* 

§ Passando al diciottesimo 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 06/06/2017, ha  richiesto 

il parere,  ai sensi dell'Art.  2 comma  4 D.Lgs n° 92 del 31/05/2016,  per il dott. IVAN Vaccaro, già vice procuratore 

 onorario  in servizio  alla Procura della   Repubblica    presso   il   Tribunale    di   Trapani (periodo 8/11/2014 fino al 
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10/12/2014)    e   trasferito    con   D.M. 11/12/2014    alla   Procura   della   Repubblica    presso   il  Tribunale    di 

 Palermo -  immissione  in possesso   in data 08.01.2015. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Segretario al riscontro 

della nota. 

- La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la  Corte di Appello di Palermo, con nota del 09/06/2017, ha trasmesso 

proposta di organizzazione del lavoro nel periodo feriale per l’anno 2017 degli uffici del Giudice di pace di Trapani ed 

Alcamo per eventuali osservazioni che dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 19/06/2017. Il Consiglio prende atto 

e nulla osserva. 

******* 

§ Passando al diciannovesimo punto posto all’O.d.G.: 

TRIBUNALE DI TRAPANI: 

-  Protocollo d’intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio 

del patrocinio a spese dello Stato in materia penale. Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta. 

§ Passando al ventesimo punto posto all’O.d.G.: 

UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA 

- Con nota del 06/06/2017, il Presidente dell’Unione ha trasmesso avviso di convocazione dell’assemblea permanente  

dell’Unione  Ordini Forensi della Sicilia con la presenza dei Presidenti degli Ordini Forensi Siciliani, dei componenti 

direttivo U.O.F.S., dei consiglieri nazionali forensi, dei delegati Cassa dei delegati OCF  che si terrà a Siracusa il 17 

giugno 2017. Per la giornata del 16 giugno 2017 l’Ordine degli Avvocati di Siracusa ha organizzato un evento in ricordo 

del compianto avv. Ettore Randazzo. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione l’avv. Stefano Paolo Genco. 

§ Passando al ventunesimo punto posto all’O.d.G.: 

VARIE 

- Il Sig. Pomara Giuseppe, con istanza del 12/06/2017, ha richiesto la segnalazione di un avvocato per promuovere un 

giudizio nei confronti dell’Avv. Cataudella Fabiana al fine di ottenere il pagamento dei lavori di pitturazione e piccola 

ristrutturazione effettuati nell’immobile di proprietà del predetto avvocato. Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti 
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professionisti: Avv. Roberto Costanza, Avv. Galbo Vito,   Avv. Ingoglia Eve,  Avv. Domenico Laurino,  Avv. Giacoma 

Scibilia. 

- Arredi neri segreteria. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta 

§ Passando al ventiduesimo punto posto all’O.d.G.: 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  

-  Il Consigliere Segretario comunica che il prossimo 30/06/2017 scadrà l’incarico di responsabile esterno del servizio di 

prevenzione e protezione dell’Ordine affidato all’Ing. Francesco Messina  con la conseguenza  che a decorrere dal 

01.07.2017 il Consiglio dell’Ordine sarà sprovvisto di RSPP per naturale scadenza del contratto stipulato con l’Ing. 

Messina. 

Il Consiglio, ritenuto necessario provvedere alla proroga del contratto di RSPP in essere, per assicurare il servizio in 

ottemperanza alle disposizioni di legge interna di sicurezza, delibera di prorogare  per ulteriori sei mesi  il contratto di 

prestazione d’opera professionale  sottoscritto con l’Ing. Francesco Messina per l’incarico di responsabile esterno del 

servizio di prevenzione e protezione dell’Ordine. 

§ Passando al ventitreesimo punto posto all’O.d.G.: 

PAGAMENTO  FATTURE  

- Fattura N. VP0003912017 del 31/05/2017 della  GdS Media & Comunication Srl, dell’importo di €  169,03, quale 

corrispettivo per la pubblicazione del necrologio in memoria dell’Avv. Antonio Lipari.  Il Consiglio delibera il pagamento 

della fattura della GdS Media & Comunication Srl, dell’importo di €  169,03, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. 

-  Fattura N. 3/2017 PA del 01/06/2017 di  Battiata Tommaso dell’importo di € 45,00 per l’acquisto del Codice del fallimento 

e della crisi d’impressa – 8° edizione della Tribuna s.r.l... Il Consiglio delibera il pagamento della fattura di  Battiata 

Tommaso di € 45,00, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

-Fattura n. 103 del 06/06/2017 della Publiloto di Carla De Paulis per un importo pari ad € 294,56 iva inclusa (n. 54 tessere 

periodo gennaio 2017 - giugno 2017 + spese di spedizione). Il Consiglio delibera il pagamento della fattura della Publiloto 

di Carla De Paulis di € 294,56, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. . 86 del 01/06/2017 per il saldo 

della  Fattura n°E09/2017 del 19/05/2017 della ditta World Office di Grillo Pietro   dell’importo  pari ad € 120,00 (iva 
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compresa) per acquisto n. 3 toner compatibili per stampante Samsung ML3310 in uso nella sala avvocati. Il Consiglio 

ratifica l’operato del tesoriere . 

- Il Consigliere Segretario comunica che si rende necessario provvedere all’acquisto di un telefono cellulare con scheda 

prepagata intestata all’ordine in sostituzione del servizio per l’invio degli  Sms fornito dalla ditta Made4 in Lab s.r.l. il cui 

costo è diventato troppo oneroso. Il Consiglio autorizza la sostituzione delle apparecchiature telefoniche  ed autorizza, 

fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della 

relativa fattura. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15 e fissa la prossima 

riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 28 giugno 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  

 


