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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitrè 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. Baiata Patrizia, Avv. Cusenza Salvatore Maria ed Avv. Montericcio Giuseppina. 

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 all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI)  ed il 

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

ordine alle istanze di liquidazione dei compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

A) Con riferimento alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 185/2018 del 18/01/2018 – F13 C N. 1/2018 presentata 

dall’Avv. Mione Leonardo nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, 

riferisce che l’Avv. Mione Leonardo, con nota del 21/04/2018, ha comunicato la rinuncia all’istanza di liquidazione 

compensi. Il Consiglio prende atto e dispone la restituzione degli atti all’iscritto. 

***** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1021/2018 del 4/4/2018 – F13 P N. 5/2018  presentata dall’Avv. Aloisio Giuseppe  

nei confronti del Sig. ===========, il  Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi comunica di avere 

provveduto alla disamina dell’istanza e della documentazione allegata e di ritenere congrua la richiesta avanzata  

dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Aloisio Giuseppe (Prot. N. 1021/2018 del 04/04/2018 – F13 P N. 5/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. ===========, nel procedimento 

penale n. 4832/2016 R.G.N.R.– n. 2948/2016 R. G.I.P. Tribunale di Trapani ===========e nel procedimento n. 
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2034/2016 R.G. Lib. innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari personali e 

reali conclusosi con ordinanza datata 13/01/2017  di rigetto della richiesta di riesame; 

Dato atto che sono state adempiute 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; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e dei gradi delle autorità adite, del pregio dell’opera prestata; 

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. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

===========, così come indicato nell’istanza.  

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 opina mento. 

******* 

C) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1022/2018 del 4/4/2018 – F13 P N. 6/2018  presentata dall’Avv. Aloisio Giuseppe  

nei confronti della Sig.ra ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Montericcio Giuseppina comunica di 

avere provveduto all’esame dell’istanza e della documentazione allegata e di ritenere congrua la richiesta avanzata  

dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Aloisio Giuseppe (Prot. N. 1022/2018 del 04/04/2018 – F13 P N. 6/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. ===========, nel procedimento 

penale n. 4832/2016 R.G.N.R.– n. 2948/2016 R. G.I.P. Tribunale di Trapani =========== emessa in data 24/12/2016 e 

nel procedimento n. 2034/2016 R.G. Lib. innanzi il Tribunale di Palermo – Sezione per il Riesame dei provvedimenti 

cautelari personali e reali conclusosi con ordinanza datata 13/01/2017  di rigetto della richiesta di riesame; 

Dato atto che sono state adempiute 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; 
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Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e dei gradi delle autorità adite, del pregio dell’opera prestata; 

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. Tiziana Pugliesi, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

===========, così come indicato nell’istanza.  

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 opina mento. 

******** 

D) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1023/2018 del 4/4/2018 – F13 P N. 7/2018  presentata dall’Avv. Aloisio Giuseppe  

nei confronti del Sig. ===========, il  Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, dopo aver riferito  

sull’esito dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni e formula la propria proposta  di  

liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta avanzata dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Aloisio Giuseppe (Prot. N. 1023/2018 del 04/04/2018 – F13 P N. 7/2018) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti professionali 

ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. ===========, nel procedimento 

penale n. 1977/2014 R.G.N.R.– n. 2060/2015 R.G. celebrato innanzi il Tribunale Penale di Trapani in composizione 

monocratica definito con sentenza n. 1501/2016 del 31/05/2016; 

Dato atto che sono state adempiute 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; 

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, 

della durata del processo e del grado dell’autorità adita, del pregio dell’opera prestata; 

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;  
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Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

===========, così come indicato nell’istanza.  

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 opina mento. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come 

prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai 

requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 

76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica 

dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti 

intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; 

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello 

Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione alle richieste N. 291/2018 G.P. e N. 344/2018 G.P.; delibera di 

ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato 

le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 310/2018 G.P.;  N. 317/2018 G.P.; N.324/2018 G.P.; 

N.325/2018 G.P.; N.330/2018 G.P.; N.353/2018 G.P.; N.354/2018 G.P.; N.355/2018 G.P.; N.356/2018 G.P.; N.357/2018 

G.P.; N.358/2018 G.P.; N.360/2018 G.P.; N.361/2018 G.P.; N.362/2018 G.P.; N.363/2018 G.P.; N.364/2018 G.P.; 

N.365/2018 G.P.; N.366/2018 G.P.; N.367/2018 G.P.; N.368/2018 G.P.; N.369/2018 G.P.; N.370/2018 G.P.; N.371/2018 

G.P.; N.372/2018 G.P.; N.373/2018 G.P.; N.374/2018 G.P.; N.375/2018 G.P.; N.376/2018 G.P.; N.377/2018 G.P.; 

N.378/2018 G.P.; N.379/2018 G.P.; N.380/2018 G.P.; N.381/2018 G.P.; N.382/2018 G.P.; N.383/2018 G.P.; N.384/2018 

G.P.; N.385/2018 G.P.; N.386/2018 G.P.; N.387/2018 G.P.; N.388/2018 G.P.; N.389/2018 G.P.; N.390/2018 G.P.; 
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N.391/2018 G.P.; N.392/2018 G.P.; N.394/2018 G.P.; N.395/2018 G.P.; N.400/2018 G.P.; N.401/2018 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 terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

10/04/2018 dall’Avv. Contorno Salvatore Fabrizio, nato a Palermo il 13/06/1970, volta ad ottenere l’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante 

la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati 

dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato 

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att. 

c.p.p.; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Contorno 

Salvatore Fabrizio, nato a Palermo il 13/06/1970 (CNTSVT70H13G273Q), iscritto al N. 309 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 14/01/2000. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******** 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 
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Dott. Zanta Platamone Luciano, nato a Napoli il 03/07/1993; 

Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992; 

Dott.ssa Benenati Nadia, nata a Palermo il 08/07/1992; 

Dott.ssa Asta Arianna, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992; 

Dott. Campanella Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 03/03/1992; 

Dott. Ruvolo Gaetano, nato a Palermo il 25/05/1992;  

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

Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio:  

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 

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

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

competenti;  

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

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

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

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità, 

DELIBERA 

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori: 

Dott. Zanta Platamone Luciano, nato a Napoli il 03/07/1993; 

Dott. Bucaria Roberto, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992; 

Dott.ssa Benenati Nadia, nata a Palermo il 08/07/1992; 

Dott.ssa Asta Arianna, nata ad Alcamo (TP) il 19/04/1992; 

Dott. Campanella Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) il 03/03/1992; 

Dott. Ruvolo Gaetano, nato a Palermo il 25/05/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 16/4/2018 dal Dott. Corselli 

Tommaso, nato ad Erice (TP) il 12/06/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/03/2018. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Corselli Tommaso è stato iscritto al n. 2710 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 10/05/2016;  

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. Corselli Tommaso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro 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 del Dott. Corselli Tommaso, nato ad Erice (TP) il 12/06/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/03/2018. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di 

iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

pertanto risultano presenti n.  7 consiglieri. 

********* 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (DECESSO CONSIGLIERE AVV. VULTAGGIO MARIELLA- 

SURROGA), Il Presidente invita il Consiglio ad osservare un minuto di raccoglimento per ricordare la collega Avv.  

Vultaggio Mariella, venuta a mancare il 20 aprile 2018 dopo aver lottato con grande coraggio contro una terribile e 
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spietata malattia scoperta circa due anni fa. Al termine del minuto di raccoglimento prende la parola il Presidente, il 

quale, con profonda commozione  e tristezza,  rende omaggio all’Avv. Mariella Vultaggio, ricordandone l’impegno e la 

dedizione sempre dimostrati nello svolgimento delle funzioni all’interno del Consiglio in cui ha ricoperto prima l’incarico di 

consigliere dell’Ordine e successivamente anche quello  di  tesoriere oltre che quello di Presidente del Comitato Pari 

opportunità. Il Consiglio, esprimendo il più profondo rammarico per la dolorosa scomparsa della  collega Mariella, 

professionista apprezzata da tutto il foro Trapanese per le sue doti umane e professionali, all’unanimità, delibera la 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv.  Vultaggio Mariella, nata a Trapani il 19/03/1948. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti di rito. 

A questo punto  il Presidente si vede costretto ad introdurre l’argomento della sostituzione dell’Avv. Vultaggio Mariella in 

seno al Consiglio.  

A tal proposito, richiama la legge professionale che al comma 6° dell’art. 28 prevede che in caso di morte di un 

consigliere deve disporsi il subentro del primo dei candidati non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei 

generi. Dall’esame dei documenti elettorali il primo dei non eletti risulta essere l’Avv. De Mela Vincenzo, il quale però ha 

ricoperto l’incarico di componente della commissione giudicatrice dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense presso la Corte d’Appello di Palermo nella sessione 2015/2016.  

Poiché l’art. 47 comma 6° della Legge 247/2012 dispone che  “gli avvocati componenti della commissione non possono 

essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di 

amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle 

elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”, e dovendo provvedere, nel termine 

di trenta giorni, alla relativa surroga con il primo dei candidati non eletti, si pone il problema, anche alla luce della 

sentenza del Consiglio nazionale forense n.177 del 2013, di dover dichiarare eletto o meno un avvocato che, pur 

essendo il primo dei candidati avvocati non eletti al Consiglio dell’Ordine nel gennaio 2015, è stato però componente 

della commissione giudicatrice dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la 

Corte d’Appello di Palermo nella sessione 2015/2016. 

Il Consiglio dell’Ordine ritiene opportuno richiedere il parere del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla surrogabilità, 

o meno, del Consigliere deceduto con il primo tra i candidati non eletti che abbia ricoperto l’incarico di componente della 

commissione giudicatrice dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nell’ambito del 

medesimo quadriennio. Pertanto dispone sospendersi il punto all’O.d.G. e di affrontare la questione dopo che il C.N.F. si 

sarà pronunciato in merito a ciò. 
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********* 

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

- Con istanza del 09/04/2018, il Dott. Greco Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 15/09/1991, iscritto al N. 2815 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/03/2018 ed ammesso ad espletare il tirocinio forense presso lo studio dell’Avv. 

Giovan Battista Greco, ha richiesto l’autorizzazione ad integrare la pratica professionale con l’Avv. Giovanna Millocca a 

decorrere dal 27/03/2018. Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

- Con istanza del 10/04/2018, la Dott.ssa D’Angelo Chiara, nata a Palermo il 06/01/1989, iscritta al N. 2781 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2017 ed ammessa a far data dal 15/01/2018 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, 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 prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

********* 

Alle ore 14,00, il Presidente sospende  la seduta ordinaria per proseguire in seduta pubblica ai fini dell’espletamento del 

prescritto giuramento ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 dell’Avvocato Barbera Sofia. 

Viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Barbera Sofia, nata a Palermo il 22/03/1990, la quale chiede, giusta delibera 

d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani  in data 10/04/2018, 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 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani 

dichiara l’Avv. Barbera Sofia, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato. 

******** 
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Alle ore 14,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione dei restanti argomenti all’ordine del giorno. 

******** 

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Patrizia Baiata, con istanza del 17/04/2018, ha richiesto l’accreditamento e la concessione del patrocinio 

dell’Ordine in relazione al convegno  AMI (Avvocati Matrimonialisti Italiani) dal titolo “Legge sul biotestamento: riflessioni” 

in programma il prossimo 12 maggio 2018 ore 10,00 a Trapani presso il Palazzo di Giustizia. Il Consiglio delibera 

l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti 

dal Regolamento CNF. Inoltre, il Consiglio delibera di limitare la partecipazione ad un numero massimo di 150 

partecipanti e dispone altresì di farsi carico dei costi relativi al personale addetto alla registrazione dei partecipanti. 

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Salvatore Galluffo, con istanza del 09/04/2018,  ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l’espletato incarico di relatore in occasione della lezione del 

16 marzo 2018 (reati in materia di stupefacenti) del corso di tecnica e deontologia dell’Avvocato Penalista, organizzato 

dalla Camera Penale di Trapani. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per l’espletata attività di 

relatore. 

******* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CAMERA PENALE DI TRAPANI): Il Consigliere Segretario comunica 

che a seguito delle dimissioni dell’Avv. Cavarretta Michele dalla carica di Consigliere dell’Ordine si rende necessaria la 

sua sostituzione dall’incarico ricoperto, quale componente dell’Ordine, all’interno  del Comitato di Gestione della Scuola 

territoriale istituita dalla Camera Penale di Trapani. Il Consiglio delibera di assegnare al Consigliere Avv. Pugliesi Tiziana 

l’incarico di componente del Consiglio all’interno del Comitato di Gestione della Scuola territoriale  della Camera Penale 

di Trapani in sostituzione dell’Avv. Michele Cavarretta e di trasmettere un estratto della presente delibera alla Camera 

Penale di Trapani. 

******** 

Si passa quindi all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 
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- Il C.N.F., con  circolare N. 3-C-2018, ha trasmesso la delibera n. 141 del 21.02.2018 dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza” volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti 

pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni e ai rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione o organismi con funzioni 

analoghe, in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Consiglio prende atto ed autorizza eventuali adeguamenti del sito  e la 

pubblicazione dell’attestazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

******* 

§ In relazione al undicesimo punto (UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

- Il Tesoriere dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, con nota del 05/04/2018, ha richiesto il  pagamento del 

contributo per l’anno 2018, pari ad   € 2,07  per ciascun iscritto al 31.12.2017. Il contributo a carico del COA di Trapani  è 

pari ad euro 1.449,00 (n. 700 iscritti al 31.12.2017) . Il Consiglio prende  atto e, previa astensione del Consigliere Avv. 

Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in favore in favore dell’Unione degli Ordini 

Forensi della Sicilia del contributo per l’anno 2018 dell’importo di Euro 1.449,00, determinato sulla base al numero (700) 

degli  iscritti agli albi al 31.12.2017, autorizzando il Consigliere Tesoriere a procedere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

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

criticità del Tribunale di Trapani (punto della situazione); 

L’Avv. Serraino Drago Mario riferisce sullo stato dei lavori per la stesura del protocollo udienze civili che dovrà essere a 

breve sottoscritto. 

L’Avv. Cusenza Salvatore Maria dà lettura di una relazione dallo stesso redatta sulle criticità nella rotazione degli 

incarichi nell’ambito della sezione fallimentare,  esecuzione mobiliare e misure di prevenzione, che viene approvata. 

********* 

§ In relazione  al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO DRAGO), il 

Consigliere Avv. Serraino Drago Mario  sottopone al Consiglio il bando della Scuola Forense “Avv. Pietro  Drago” 

relativo al corso di formazione obbligatorio – periodo formativo 2018/2019. 
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Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Serraino Drago, approva il bando A.A. 2017/2018 della Scuola Forense “Avv. 

Pietro Drago”  confermando l’obbligatorietà del corso per tutti gli iscritti al registro dei praticanti Avvocati di Trapani ai fini 

del rilascio del certificato di compiuta pratica utile per la partecipazione agli esami di abilitazione, come stabilito dalle 

precedenti delibere consiliari del 21 febbraio 2017 e del  9 maggio 2017 con le esenzioni previste per coloro i quali 

frequentano le SSPL o svolgono il tirocinio presso gli Uffici giudiziari ex art. 73 Dl 69/2013  e succ. mod. e fatte salve 

questioni peculiari che verranno vagliate singolarmente dal Consiglio. 

********* 

§ In relazione  al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE BILANCI DELL’ORDINE),  Il Consigliere 

Tesoriere sottopone all’esame del Consiglio il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 per il successivo inoltro al 

Revisore dei Conti e l’approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti. Il Consiglio, sentita la relazione del tesoriere, 

approva gli schemi di bilancio e ne dispone l’inoltro al revisore dei conti. Il Consiglio fissa la convocazione 

dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e di quello preventivo 2018 per il giorno 23 

maggio 2018 ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 25 maggio 2018 ore 15.00 in seconda convocazione.  

********* 

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

- L’Avv. Pia Cristina Fallucca, con istanza del 16/04/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 283,00, 

sostenute per la partecipazione, quale Consigliere della Scuola Forense Avv. P. Drago di Trapani giusta delega del 

Presidente del COA di Trapani, all’incontro del 06/04/2018 tenutosi a Roma presso il C.N.F.. Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., autorizza il pagamento in favore  

dell’Avv. Pia Cristina Fallucca dell’importo pari ad  €  283,00, relativo al rimborso di cui in premessa, mediante bonifico 

sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

********* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI): 

Il Consigliere Segretario riferisce sulla necessità di provvedere all’acquisto di n. 2 monitor per i computer degli uffici di 

segreteria  in quanto quelli in dotazione risultano obsoleti e/o malfunzionanti con rischio per la salute degli utilizzatori. A 

tal fine  comunica che: 



13 

 

- La ditta World Office di Grillo Pietro in data 28 marzo ha fatto pervenire preventivo per l'acquisto di n. 1 monitor Philips 

Led 23,6 pollici full HD al prezzo di euro  122 95 IVA esclusa e di n. 1 monitor Philips Led 27 pollici full HD al prezzo di 

euro  204,92  IVA esclusa. 

- La ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto s.r.l. ha fatto pervenire preventivo per l'acquisto di n. 1 monitor AOC full HD 27 

pollici hdm1 con 3 anni di garanzia al costo di € 195,00 IVA esclusa  e di n. 1 monitor AOC full HD 27 pollici hdm2 con 3 

anni di garanzia al costo di € 215,00 IVA esclusa. 

Il Consiglio, visti preventivi di spesa, ritenuto che i  prezzi sono da considerarsi congrui a quelli medi presenti nel 

mercato locale, approva il preventivo della ditta Buffetti di Corrao Felice Roberto s.r.l. per l'acquisto di n. 2 monitor AOC 

full HD 27 pollici hdm1 con 3 anni di garanzia per una spesa complessiva  di  € 390,00 IVA esclusa. Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, delibera di procedere all’acquisto dei monitor sopra specificati 

e di incaricare a tal uopo la ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. per il corrispettivo  di € 390,00 (trecentonovanta/00) iva 

esclusa,  come da preventivo pervenuto che si accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del 

relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

2) Il Consigliere Segretario riferisce sulla necessità di provvedere all’acquisto di un NAS per la protezione dei dati sul 

server. A tal fine  comunica che: 

- La ditta Duotek Service s.r.l. ha fatto pervenire preventivo di spesa  di euro  712,00 IVA inclusa per l'acquisto di un NAS 

per archiviazione dati server con le seguenti specifiche tecniche: NAS QNAP TS -228 A - Tower 3,5 pollici SATA ARM 1 

GHz Dual Core 1 GB 1P GIGA 1P USB 3.0 1P USB 2.0 HD WD SATA3 4TB 3,5 pollici Red intellipower 64mb cache 24 x 

7 NAS hard Drive.  

- La ditta TESI 2.0 di Veronica Sergio ha fatto pervenire preventivo di spesa  di euro  805,20 IVA inclusa per l'acquisto di 

un NAS per archiviazione dati server con le seguenti specifiche tecniche: NAS QNAP TS -228 A - Tower 3,5 pollici SATA 

ARM 1 GHz Dual Core 1 GB 1P GIGA 1P USB 3.0 1P USB 2.0 HD WD SATA3 4TB 3,5 pollici Red intellipower 64mb 

cache 24 x 7 NAS hard Drive. 

Il Consiglio, visti preventivi di spesa, ritenuto che i  prezzi sono da considerarsi congrui a quelli medi presenti nel 

mercato locale, approva il preventivo della ditta Duotek Service s.r.l. per l'acquisto di n. 1 NAS QNAP TS -228 A per una 

spesa complessiva  di  € 712,00 IVA inclusa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza, delibera di procedere all’acquisto del NAS sopra specificato e di  incaricare a tal uopo la ditta Duotek Service 
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s.r.l. per il corrispettivo  di € 712,00 IVA inclusa,  come da preventivo pervenuto che si accetta formalmente, 

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

presentazione della relativa fattura elettronica. 

3) L'impresa Edile Colletti Michele, in data 20 aprile 2018, ha presentato preventivo di spesa pari ad euro 350 oltre IVA di 

legge dovuta per i  lavori elettrici da effettuare nei locali della Presidenza, come di seguito specificati: 

-  fornitura e collocazione di prese con contenitori per scrivania e relativo cablaggio; 

-  fornitura e collocazione di prese dati a parete con passaggio dei cavi e cablaggio dal punto presa all' armadio rack; 

-  sistemazione di prese elettriche non funzionanti. 

 Il Consiglio approva il preventivo dell'impresa Edile Colletti Michele per i lavori sopra menzionati per una spesa 

complessiva  di  € 350,00 IVA esclusa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, 

delibera di incaricare L'impresa Edile Colletti Michele per il corrispettivo  di € 350,00 IVA esclusa,  come da preventivo 

pervenuto che si accetta formalmente, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di 

pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

********* 

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

riunione del Consiglio per il giorno 8 maggio 2018 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  


