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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio, 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. Baiata Patrizia, Avv. 

Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo 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 all’istanza Prot. N. 1020/2018 del 4/4/2018 – F13 C N. 8/2018  presentata dall’Avv. Todaro Antonio 

Peppuccio nei confronti del Sig. ===========, il Consigliere Segretario riferisce che  il Responsabile del 

procedimento, Avv. Scarcella Giuseppe, ha depositato agli atti del fascicolo il  parere favorevole  alla liquidazione in 

conformità alla richiesta avanzata  dall’iscritto. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 1020/2018 del 04/04/2018 – F13 C N. 8/2018) dell’Avv. Todaro Antonio Peppuccio  

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

===========, per l’attività professionale prestata nella causa civile iscritta  al N. 690/2015 di R.G. promossa innanzi il 

Tribunale di Trapani contro ===========avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi definita con decreto di 

omologa N. 151 del 18/09/2015. 

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; 
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Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado della autorità adita, al numero ed alla complessità 

delle questioni giuridiche e di fatto trattate, al pregio opera prestata, stimasi  congrua la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppe Scarcella, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Todaro Antonio Peppuccio  del compenso 

complessivo di € ===========, come da richiesta.  

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. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******* 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1100/2018 del 10/4/2018 – F13 C N. 10/2018  presentata dall’Avv. Miceli Salvino  

nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Filippi Pieranna 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 (Prot. N. 1100/2018 del 10/04/2018 – F13 C N. 10/2018) dell’Avv. Miceli Salvino  - 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 civile e stragiudiziale di seguito descritte: 

1) domanda di  ammissione al passivo del fallimento “===========” (R.G. Fall. N.7/2017 Tribunale di Trapani);   

2) domanda di intervento del Fondo di Garanzia del T.F.R. e dei crediti di lavoro istituito presso l’I.N.P.S.. 

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; 
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Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura dei procedimenti, al grado della autorità adita, alla natura ed al valore 

dell’affare, al pregio opera prestata, stimasi  congrua la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti 

all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pieranna Filippi, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

===========, come da richiesta.  

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. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione 

estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, 

cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******** 

§ 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); 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 
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numeri di cui al seguente elenco: N. 193/2018 G.P.;  N. 309/2018 G.P.; N.321/2018 G.P.; N.322/2018 G.P.; N.350/2018 

G.P.; N.359/2018 G.P.; N.393/2018 G.P.; N.396/2018 G.P.; N.397/2018 G.P.; N.398/2018 G.P.; N.399/2018 G.P.; 

N.402/2018 G.P.; N.406/2018 G.P.; N.407/2018 G.P.; N.408/2018 G.P.; N.409/2018 G.P.; N.410/2018 G.P.; N.411/2018 

G.P.; N.412/2018 G.P.; N.413/2018 G.P.; N.416/2018 G.P.; N.417/2018 G.P.; N.419/2018 G.P.; N.420/2018 G.P.; 

N.421/2018 G.P.; N.422/2018 G.P.; N.423/2018 G.P.; N.424/2018 G.P.; N.425/2018 G.P.; N.426/2018 G.P.; N.433/2018 

G.P.; N.434/2018 G.P.; N.435/2018 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. 

******* 

* Sempre con riferimento al secondo argomento dell’O.d.G., il Consigliere Segretario  sottopone al Consiglio 

l'istanza n° 312/2018 G.P. presentata in data  27/03/2018 dalla Sig.ra ===========), tendente ad ottenere 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento  promosso innanzi il Tribunale Civile di 

Trapani da =========== avente ad oggetto Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso abitativo.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata;  ritenuto che l'istanza ha ad oggetto l'opposizione allo 

sfratto per morosità fondata esclusivamente sulla richiesta di un termine di grazia per il pagamento dei canoni dovuti e 

che in questa ipotesi il termine di grazia può essere richiesto al Giudice direttamente dalla parte; visto l'art. 126 del 

D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza n° 312/2018 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra 

===========. 

******* 

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

Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/03/2018 dal Dott. Milana Nicolò, nato a 

Trapani il 12/07/1965, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Preliminarmente riferisce che dall’esame dell’istanza e della documentazione allegata è emerso che: 

il Dott. Milana Nicolo è un dipendente pubblico appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, secondo il 

consolidato orientamento della giurisprudenza del CNF, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati è incompatibile 

con lo status di appartenente alle forze dell’ordine, sul quale, in quanto pubblico ufficiale, grava un dovere di intervento 

ed un obbligo di denuncia di fatti eventualmente appresi nello svolgimento del tirocinio forense che non può ritenersi 
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conciliabile con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti 

avvocati; 

=========== OMISSIS ===========; 

Il Consiglio, nella seduta del 10 aprile 2018, si riservava ogni valutazione sulla sussistenza del requisito della condotta 

specchiatissima ed illibata necessario per l’iscrizione, ed,in osservanza delle disposizioni di legge (art. 17 comma 7 della 

legge 31/12/2012, n. 247),  invitava il Dott. Milana Nicolò a fornire idonei e documentati chiarimenti in ordine alla 

insussistenza della ipotesi di incompatibilità con le funzioni svolte. Il Consiglio chiedeva altresì di chiarire se nell’ambito 

del proprio  rapporto di lavoro, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte, gravassero sull’istante vincoli di 

subordinazione gerarchica di entità tali da non essere compatibili con l’indipendenza necessaria allo svolgimento delle 

attività forensi, tra le quali rientra anche quella del praticante avvocato, che devono essere ispirate  al rispetto dei principi  

di indipendenza, segretezza e riservatezza. 

Il Dott. Milana Nicolò, con memoria depositata il 30/04/2018, ha presentato delle note difensive nelle quali ha posto in 

rilievo, ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile, la circostanza secondo cui le condotte illecite in 

questione siano risalenti all’anno 2007 e che ogni pretesa risarcitoria della parte civile fosse stata soddisfatta. 

Per quanto riguarda invece lo status di dipendente pubblico appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo 

stesso ha chiarito che le funzioni da lui svolte sono quelle di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore, il cui profilo 

professionale non prevede in alcun modo compiti di polizia giudiziaria al contrario di quanto stabilito per tutto il personale 

operativo di ogni ruolo e qualifica, indicato all'articolo 1 dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei  Vigili del Fuoco. Tale 

ordinamento distingue, infatti, tra il ruolo del personale operativo e quello amministrativo, sancendo inequivocabilmente 

che le funzioni di polizia giudiziaria sono affidate esclusivamente al personale di cui all’art. 1 suindicato. 

Ciò comporterebbe, a suo dire, il venir meno di ogni profilo di incompatibilità tra l’attività lavorativa svolta ed il tirocinio 

professionale 

Il Consiglio: 

Esaminata la domanda presentata dal Dott. Milana Nicolò, nato a Trapani il 12/07/1965 e la documentazione allegata 

all’istanza; 

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;  
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ritenuto che, =========== OMISSIS ===========; 

ritenuto, altresì, =========== OMISSIS ===========; 

ritenuto, infine, che quanto comunicato dal dott. Nicolò Milana in merito al ruolo ed agli incarichi dallo stesso ricoperti 

all’interno dell’Amministrazione di appartenenza non importano la qualifica di operatore o ufficiale di polizia giudiziaria di 

guisa che il suo status amministrativo non contrasta con i doveri di riservatezza che incombono sul professionista 

forense, ed anche sul praticante avvocato in ordine a quanto ha modo di apprendere nell’ambito del praticantato 

medesimo;  

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, quindi, 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 il Dott. Milana Nicolò, nato a Trapani il 12/07/1965, nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito, onerandolo di informare tempestivamente questo Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati quanto il proprio dominus in ordine all’eventuale sussistenza di ragioni di incompatibilità ovvero in ordine 

al mutamento del ruolo in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il 

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

Dott.ssa Maggiore Giulia, nata ad Erice (TP) il 12/10/1992; 

Dott.ssa Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 14/02/1992; 

Dott.ssa Pipitone Piera Marika, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1990; 

Dott.ssa Vallone Eleonora, nata a Reggio Emilia il 14/01/1991; 

Dott. Bonura Benedetto, nato a Palermo il 08/07/1992; 

Dott.ssa Pirrone Tania, nata ad Alcamo (TP) il 17/02/1991; 
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Dott.ssa Arini Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/01/1994;  

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.ssa Maggiore Giulia, nata ad Erice (TP) il 12/10/1992; 

Dott.ssa Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 14/02/1992; 

Dott.ssa Pipitone Piera Marika, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1990; 

Dott.ssa Vallone Eleonora, nata a Reggio Emilia il 14/01/1991; 

Dott. Bonura Benedetto, nato a Palermo  il 08/07/1992; 

Dott.ssa Pirrone Tania, nata ad Alcamo (TP) il 17/02/1991; 

Dott.ssa Arini Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/01/1994. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 07/05/2018 del praticante 
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avvocato Dott. Ruvolo Gaetano, nato a Palermo il 25/05/1992, volta ad ottenere  il rilascio del nulla-osta per il 

trasferimento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Palermo.  

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Ruvolo Gaetano è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest’Ordine con 

delibera consiliare del 23/04/2018 e che a carico dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano 

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; 

Dato atto che, ai fini del trasferimento dell’iscrizione, l’istante ha dichiarato di avere trasferito il proprio domicilio 

professionale presso lo studio dell’Avv. Isabella Catalano del  Foro di Palermo; 

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 per il trasferimento dell’iscrizione del Dott. Ruvolo Gaetano, nato a Palermo il 

25/05/1992, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine Forense di Palermo con l’anzianità di cui sopra e con 

avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione 

in quello di Palermo. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione al quinto 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 Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 23/04/2018 del Dott. SALATO 

Filippo, nato ad Alcamo (TP) il 13/09/1983, iscritta al N. 2701 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 del 

Distretto della Corte di Appello di Palermo.    

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016; 
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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 il richiedente possa 

essere ammesso 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 il praticante avvocato Dott. SALATO Filippo, nato ad Alcamo (TP) il 13/09/1983, all’esercizio del 

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

(scadenza 10/05/2023) - 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 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 sesto punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): 

- Con istanza del 20/04/2018, la Dott.ssa Manzo Martina, nata ad Erice  (TP) il 28/03/1993, iscritta al N. 2777 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/09/2017 ed ammessa a far data dal 25/09/2017 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, ha 

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

prescritti giuramenti ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte  del neo  Avvocato Matraxia Gabriele e della Dott.ssa 

Mazzarisi Marianatonietta, praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P..  

GIURAMENTO AVVOCATO: 

Alle ore  14,00, viene introdotto nell’aula consiliare l’avvocato Matraxia Gabriele, nato ad Erice (TP) l’ 11/09/1987, il 

quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 13/03/2018, 

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

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

seguente formula: 

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

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

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

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

di Trapani dichiara l’Avv. Matraxia Gabriele, come sopra generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

GIURAMENTO PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 L.P.): 

Alle ore 14,10, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa Mazzarisi Marianatonietta, nata ad Erice (TP) il 

21/05/1991, la quale chiede, giusta delibera in data 10/04/2018 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) 

della legge  31  dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, 

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

professione forense.   

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

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

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

principi del nostro ordinamento”. 

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

di Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa Mazzarisi Marianatonietta, come sopra generalizzata, ammessa ad 

esercitare l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 

2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Salvatore Galluffo per un periodo non 

superiore ad anni cinque decorrenti dal 10/04/2018. Dispone altresì che il verbale  di  impegno  solenne  venga  

comunicato al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. 

******** 

Alle ore 14,15 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 al settimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA): 

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Marco Siragusa, con istanza del 24/04/2018,  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 al convegno di studi “Tra legislazione 

e giurisdizione: nuove prospettive del diritto penale, organizzato dal LAPEC di Roma e dall’Università La Sapienza lo 

scorso 20 aprile 2018. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 9 crediti formativi per l’espletata attività di relatore. 

******* 

Si passa quindi all’esame dell’ottavo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 
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- Il Consigliere Segretario comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, che esplicherà i propri effetti a far data dal 25 maggio 2018, è necessario 

provvedere all’organizzazione dell’attività dell’Ente alla luce della nuova normativa in materia di trattamento dei dati 

personali.  

Poiché la gestione degli adempimenti previsti dalla predetta normativa richiede un’adeguata formazione specialistica in 

materia,  si è reso necessario contattare alcune  società specializzate in grado di garantire un servizio di consulenza con  

elevata professionalità ed affidabilità. 

 Il Consiglio, valutate le offerte pervenute e la tipologia dei servizi offerti, ritenuto che la proposta della società Ergon 

Ambiente e Lavoro srl  con sede in Palermo, seppur economicamente più impegnativa, risulta la più confacente alle 

attuali esigenze dell’Ordine di adeguarsi alla rinnovata normativa, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria 

Cusenza, dà incarico al Presidente  per la sottoscrizione dell’offerta alle condizioni di cui all’allegata offerta 131/2018. Dà 

inoltre incarico al Consigliere Segretario di prendere contatti con l’Ergon al fine di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali anche al fine di programmare il seminario formativo per gli iscritti omaggiato dalla suddetta ditta. 

 

- L’Avv. Umberto Coppola, con nota del 16/04/2018, ha trasmesso una breve relazione sull’incontro del 18/04/2018, 

organizzato dal C.N.F., sul tema “ La proposta di riforma del CNF della legge sul patrocinio a spese dello Stato”, 

allegando altresì materiale informativo distribuito al convegno. Il Consiglio prende atto della dettagliata e approfondita 

relazione del Presidente e del Consigliere Avv. Montericcio. 

******* 

§ In relazione al nono punto (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE): 

- Il  coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 5/5/2018, ha comunicato che l’Assemblea 

dell’Organismo  è convocata  presso il centro di Cultura 99e Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova (2° piano), 

dalle ore 15,30 alle ore 19,00 di venerdì 11 maggio 2018 e con prosecuzione sabato 12 maggio 2018 dalle ore 9,30 alle 

ore 16,00. Il Consiglio prende atto. 

******* 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO): 

- Patrocinio a spese dello Stato civile e penale: criticità Corte di Appello di Palermo. Il Consiglio adotta la seguente 

delibera: incontro con il Presidente per sollecitare provvedimenti risolutori per eliminare criticità ritardi pagamenti 
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patrocinio a spese dello stato ed all’esito valutare il da farsi e porre in essere ogni utile iniziativa volta alla tutela dei 

crediti degli iscritti. 

********* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA): 

- Il Segretario dell’U.O.F.S., con nota del 2/5/2018, ha trasmesso avviso di convocazione dell’Assemblea permanente 

dell’Unione degli Ordini forensi della Sicilia che si terrà a Marsala per il  giorno  18  Maggio 2018 alle o re 9:00. Il 

Consigli prende atto. 

********* 

§ In relazione  al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI) : 

- Con istanza del 24/03/2018, la Camera Penale di Trapani ha richiesto l’erogazione del contributo di € 500,00 (giusta 

convenzione 08/09/2016), dedotte le spese di hostess anticipate dall’Ordine, e quindi  per un importo pari ad € 375,00 

per l’organizzazione dell’evento formativo " QUASI SANI, QUASI MALATI - La malattia mentale e il processo penale" 

tenutosi nei giorni 27 e 28 aprile 2018 presso il Tribunale di Trapani. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. 

Salvatore Maria Cusenza,  delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della Camera Penale di Trapani dell’importo 

pari ad  €  375,00, relativo al contributo di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, 

delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

********* 

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

- L’Avv. Umberto Coppola, con istanza del 16/04/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 312,10, 

sostenute per la partecipazione all’incontro del 18/04/2018 tenutosi a Roma presso il C.N.F. sul tema “ La proposta di 

riforma del CNF della legge sul patrocinio a spese dello Stato”. 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. Umberto Coppola 

dell’importo pari ad  €  312,10, 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 quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 

- Il Sig. Rizzo Livio, con istanza del 26/04/2018, ha richiesto la segnalazione di un avvocato, iscritto nell’elenco dei 
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difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato, per promuovere un giudizio di divisione immobiliare nei confronti della 

sorella Rizzo Noemi. Il Consiglio segnala i seguenti professionisti: Avv. Martinico Salvatore, Avv.  Millocca Giovanna ed 

Avv. Ruisi Mauro. 

********* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,10 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 29 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  


