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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove 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. Filippi Pieranna, 

Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina ed  Avv. Serraino Drago Mario. 

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. 738/2018 del 13/3/2018 – F13 C N. 4/2018  presentata dall’Avv. De Mela 

Vincenzo 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. 738/2018 del 13/03/2018 – F13 C N. 4/2018) dell’Avv. De Mela Vincenzo  - visti i 

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

===========, per le prestazioni professionali di seguito descritte:   

1) Procedura esecutiva mobiliare  nei confronti di ===========; 

2) Assistenza stragiudiziale nella controversia contro ======================.. 

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 al valore ed alla natura delle pratiche, all’importanza delle  questioni giuridiche e di fatto 

trattate, ai vantaggi conseguiti dal cliente, stimasi  congrua   la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile e per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (Tabelle 

allegate al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

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. Vincenzo De Mela 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 corresponsione degli 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 percepiti. 

******* 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 954/2018 del 27/3/2018 – F13 C N. 7/2018  presentata dall’Avv. Vincenzo De 

Mela  nei confronti di =========== 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 (Prot. N. 954/2018 del 27/03/2018 – F13 C N. 7/2018) dell’Avv. De Mela Vincenzo  - visti i 

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

===========, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ===========, per l’attività professionale prestata 

nella causa civile iscritta  al N. 1527/2016 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro dai Sigg.ri 

=========== definita con sentenza n. 683/2016 del 22/12/2016  ed in grado di appello nel giudizio recante il n. 

128/2017 di R.G. promosso innanzi la Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro definito con sentenza n. 62/2018 del 

25/01/2018 avente ad oggetto diritto assunzione – avvicendamento gestione servizio raccolta rifiuti. 

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

oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, ai gradi delle autorità adite, al numero ed alla complessità 

delle questioni giuridiche e di fatto trattate, agli esiti del giudizio, stimasi  congruo l’importo complessivo di € 21.919,00; 

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. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. De Mela Vincenzo  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 corresponsione degli 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 percepiti. 

C) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1053/2018 del 06/04/2018 – F13 C N. 9/2018  presentata dall’Avv. Salvino Miceli  

nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola 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. 1053/2018 del 06/04/2018 – F13 C N. 9/2018) 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 di seguito descritte:   

1) domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento ===========. in liquidazione (R.G. Fall. 28/15 Tribunale di 

Trapani; 

2) Assistenza stragiudiziale nella controversia contro ===========. 

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; 
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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; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura delle pratiche, all’importanza delle  questioni giuridiche e di fatto 

trattate , al  pregio complessivo dell’opera prestata e tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal cliente, stimasi  congrua   

la richiesta del professionista; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile e per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (Tabelle 

allegate al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

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. Salvino Miceli 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 corresponsione degli 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. 

D) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1138/2018 del 13/04/2018 – F13 C N. 11/2018  presentata dall’Avv. De Mela 

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

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. 1138/2018 del 13/04/2018 – F13 C N. 11/2018) dell’Avv. De Mela Vincenzo  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra 

===========, per l’attività professionale prestata nel giudizio civile iscritto al N. 1768/2014 di R.G. promosso innanzi il 

Tribunale di Trapani dal  =========== definito con ordinanza n. 54 dell’11/06/2015. 

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; 
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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; 

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

delle questioni giuridiche  trattate, al pregio dell’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. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. De Mela Vincenzo  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. 

E) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1151/2018 del 16/04/2018 – F13 C N. 12/2018  presentata dall’Avv. Piacentino 

Massimo  nei confronti della ===========,, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola 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. 1151/2018 del 16/04/2018 – F13 C N. 12/2018) dell’Avv. Piacentino Massimo  - visti 

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

===========, per l’attività professionale prestata nel procedimento civile n. 18157/2016 di R.G. promosso innanzi il 

Tribunale di Palermo – Sezione Seconda  da =========== definito con ordinanza del 12/11/2017. 

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 
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oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura della controversia, all’importanza delle  questioni giuridiche e di 

fatto trattate , al  pregio complessivo dell’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. Umberto Coppola, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Massimo Piacentino 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 corresponsione degli 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 
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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. 320/2018 G.P.;  N. 337/2018 G.P.; N.403/2018 G.P.; N.404/2018 G.P.; N.405/2018 

G.P.; N.414/2018 G.P.; N.415/2018 G.P.; N.418/2018 G.P.; N.428/2018 G.P.; N.430/2018 G.P.; N.431/2018 G.P.; 

N.436/2018 G.P.; N.438/2018 G.P.; N.439/2018 G.P.; N.440/2018 G.P.; N.441/2018 G.P.; N.442/2018 G.P.; N.443/2018 

G.P.; N.444/2018 G.P.; N.445/2018 G.P.; N.446/2018 G.P.; N.447/2018 G.P.; N.448/2018 G.P.; N.449/2018 G.P.; 

N.450/2018 G.P.; N.453/2018 G.P.; N.457/2018 G.P.; N.459/2018 G.P.; N.460/2018 G.P.; N.462/2018 G.P.; N.463/2018 

G.P.; N.464/2018 G.P.; N.465/2018 G.P.; N.466/2018 G.P.; N.467/2018 G.P.; N.470/2018 G.P.; N.471/2018 G.P.; 

N.472/2018 G.P.; N.473/2018 G.P.; N.474/2018 G.P.; N.475/2018 G.P.; N.476/2018 G.P.; N.477/2018 G.P.; N.478/2018 

G.P.;  N.479/2018 G.P.; N.480/2018 G.P.; N.481/2018 G.P.; N.482/2018 G.P.; N.483/2018 G.P.; N.484/2018 G.P.; 

N.485/2018 G.P.; N.486/2018 G.P.; N.487/2018 G.P.; N.488/2018 G.P.; N.490/2018 G.P.; N.491/2018 G.P.; N.492/2018 

G.P.; N.495/2018 G.P.; N.496/2018 G.P.; N.497/2018 G.P.; N.498/2018 G.P.; N.499/2018 G.P.; N.500/2018 G.P.; 

N.501/2018 G.P.; N.502/2018 G.P.; N.503/2018 G.P.; N.504/2018 G.P.; N.505/2018 G.P.; N.506/2018 G.P.; N.507/2018 

G.P.; N.508/2018 G.P.; N.509/2018 G.P.; N.510/2018 G.P.; N.511/2018 G.P.; N.512/2018 G.P.; N.513/2018 G.P.; 

N.514/2018 G.P.; N.515/2018 G.P.; N.516/2018 G.P.; N.517/2018 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. (ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO), il 

Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 3/5/2018, ha notificato, ai sensi 

dell'art. 8 comma 6° del regolamento dei difensori d’ufficio, copia della decisione del 20/04/2018, con la quale è stato 

rigettato il ricorso in opposizione proposto dall'Avv. =========== avverso il rigetto della propria domanda di 

permanenza nell’elenco nazionale. Il C.N.F. ha, pertanto, legittimato la decisione del 22/12/2016 con la quale il Consiglio 

dell'Ordine di Trapani aveva espresso parere negativo al mantenimento dell'iscrizione dell'Avv. ===========nel 

citato elenco, non essendo ancora decorso il termine di 5 anni previsto dall’art. 2 comma 7° delle Linee guida nazionali 

per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difese d’ufficio  (assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda con 

provvedimento definitivo). Il Consiglio prende atto. 
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******** 

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

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 16/5/2018 dell’Avv. Bertuglia Vito, 

iscritto al n. 428 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 13/01/2004, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli 

Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come 

modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Bertuglia Vito, nato ad 

Erice (TP) il 24.08.1974, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 16/5/2018 dell’Avv. Tilotta 

Andrea, iscritto al n. 159 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 28/05/1991, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco 

degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così 

come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili e di volontaria giurisdizione.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Tilotta Andrea, nato a 

Trapani il 08.05.1963, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI 

SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

23/05/2018 presentata dall’Avv. Genovese Vito, nato ad Erice (TP) il 17/10/1978, iscritto al N. 730 dell’Albo degli 

Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 23/02/2010, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà 

previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53  e succ. mod. ed integr.. 

Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Genovese Vito, verificata la sussistenza delle condizioni 

soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 

e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Genovese Vito, nato ad Erice (TP) il 17/10/1978, ad 
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eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le 

modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia 

eseguita personalmente. 

Onera il predetto Avv. Genovese Vito a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la 

notificazione nel rispetto della vigente normativa. 

********* 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza trasmessa in data 17/05/2018 dall’Avv. Messina Rosario, nato a Trapani il 

23/03/1939, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Messina Rosario è stato iscritto al N. 53 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

15/03/1965 e visto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 26/03/1965 ;   

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

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che lo stesso è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo;   

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. Messina Rosario, nato a Trapani il 23/03/1939. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti di rito. 

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

del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2019) ed al pagamento 

delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. 



10 

 

********* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 11/05/2018 della Dott.ssa Carlino Rosaria, nata a 

Canicattì (AG) il 23/09/1966, volta 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:  

Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla 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;  

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 l’istante risulta 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 la Dott.ssa Carlino Rosaria, nata a Canicattì (AG) il 23/09/1966. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI): Il Consigliere Segretario 

comunica che la Dott.ssa Milazzo Valentina, iscritta al n. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 26/07/2016, con nota del 23/05/2018, ha fatto pervenire copia della sentenza n. 667/2018 del 5/2/2018, 

depositata il 03/05/2018,  con la quale la Corte di Appello di Palermo  ha confermato l’assoluzione, con la formula 

perchè il fatto non sussiste, nell’ambito del procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il quale era imputata. 

 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 21/5/2018 dal Dott. Bertolino 
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Alessandro, nato ad Erice (TP)  il 06/05/1985, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio con decorrenza dal 31/03/2018. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Bertolino Alessandro è stato iscritto al n. 2535 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 17/01/2014 e che è stato ammesso all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e 

Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 12/01/2016 (giuramento: 29 

gennaio 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. Bertolino Alessandro 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. Bertolino Alessandro, nato ad Erice (TP)  il 06/05/1985, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 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.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco 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 e Sezioni distaccate 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 notificata all’interessato e comunicata 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. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 22/5/2018 con la quale il Dott. 

Rizzo Fabrizio, nato a  Pantelleria (TP)  il 01/12/1982, ha richiesto la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio stante che risulta iscritto presso l'Ordine di Velletri nella 

sezione speciale degli  avvocati stabiliti, circostanza già segnalata dal Consiglio Nazionale Forense, con nota del 

15/05/2018, a seguito di verifiche effettuate sui dati inoltrati all'applicativo Albo Telematico Nazionale. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Rizzo Fabrizio è stato iscritto al n. 2459 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare 

del 14/02/2012 e che è stato ammesso all’esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni 

Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 21/05/2013 (giuramento: 31 maggio 

2013); 

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. Rizzo Fabrizio 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. Rizzo Fabrizio, nato a  Pantelleria (TP)  il 01/12/1982, dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio, fermo restando l’obbligo del pagamento del 

contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2018, pari ad Euro 105,00 

(centocinque/00)  importo comprensivo della sanzione per il ritardato versamento.  

Avverte inoltre  che la cancellazione dall’Elenco 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 e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, 

che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e 
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patrimoniale. Dispone che la presente delibera venga notificata all’interessato e comunicata 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. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

********* 

§ In relazione al decimo 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 10/05/2018 della Dott.ssa PIRRONE Dalila, 

nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, iscritta al N. 2779 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 10/10/2017; 

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); 

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

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; 

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 praticante avvocato Dott.ssa PIRRONE Dalila, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, ad esercitare l’attività 

professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione (scadenza 

29/05/2023) - in sostituzione dell’Avvocato Lauria Baldassare, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il 
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controllo e la responsabilità dello stesso anche per 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 innanzi al Consiglio 

dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione della Dott.ssa PIRRONE Dalila, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, 

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 alla richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   

ovvero  a mezzo e-mail ordinaria nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell’Avvocato Lauria Baldassare. 

********* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 08/05/2018 dalla Dott.ssa Milazzo Valentina, 

nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, iscritta al N. 2719 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  

26/07/2016,  volta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica per la partecipazione all’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. 

Il Consiglio: 

Esaminata l’istanza ed  il libretto di pratica forense della richiedente; 

Accertato che: 

- la Dott.ssa Milazzo Valentina, ai fini dello svolgimento della pratica forense, ha comprovato di avere assistito al 

prescritto numero di  udienze, di avere indicato gli atti processuali e/o stragiudiziali alla cui redazione ha collaborato ed 

esposto le questioni giuridiche di maggiore interesse trattate nel corso dell’ultimo semestre; 

- la stessa, almeno allo stato, ha omesso di allegare l’attestazione di avvenuta frequenza al corso di formazione, come 

stabilito da questo Consiglio dell’Ordine con le delibere del 21/02/2017 e del 9/5/2017; 
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- la dott.ssa Valentina Milazzo è stata debitamente informata mediante nota raccomandata del 29/06/2017 che questo 

Consiglio ha reso obbligatoria la frequenza a detti corsi ai fini dell’ottenimento della compiuta pratica e che in difetto non 

sarebbe stato possibile attestare il positivo esito del tirocinio forense; 

- pertanto, allo stato degli atti, il richiesto certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato; 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, all’unanimità dei presenti, 

INVITA 

la Dott.ssa Milazzo Valentina, nata a Marsala (TP) il 20/05/1982, ad integrare la documentazione allegata alla richiesta 

di rilascio del certificato di compiuta pratica, mediante la produzione del certificato di frequenza e con profitto di un  

corso di formazione di indirizzo professionale della durata di diciotto mesi tenuto da ordini, scuole e/o associazioni 

forensi ovvero da parte di associazioni forensi maggiormente rappresentative, così come meglio specificato nel corpo 

delle delibere sopra indicate. Manda alla segreteria per la notifica del presente verbale all’interessata a mezzo posta 

elettronica certificata. 

********* 

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

- Con istanza del 16/05/2018, la Dott.ssa Cipolla Angela, nata ad Erice  (TP) il 29/08/1992, iscritta al N. 2784 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/10/2017 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 

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. 

 

- Con istanza del 21/05/2018, la Dott.ssa Carpitella Leonarda, nata ad Erice  (TP) il 18/05/1989, iscritta al N. 2808 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/01/2018 ed ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio 

dell’Avv. Giacalone Gabriella, ha richiesto l’autorizzazione ad integrare lo svolgimento della pratica professionale  presso 

l’ufficio legale dello I.A.C.P. di Trapani, sotto la diretta supervisione dell’Avv. Montanti Laura, a decorrere dal 01/06/2018. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

********* 
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§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIVERSITÀ DI TRAPANI):  Il Consigliere Segretario comunica 

che il 18 maggio 2018 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Università di Palermo – Polo Universitario di Trapani  e 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trapani e Marsala, Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani e Sicindustria Trapani per l’avvio dei tirocini 

formativi  per gli studenti del corso universitario in giurisprudenza e in consulente giuridico d'impresa. Il Consiglio prende 

atto. 

******** 

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

- Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il  provvedimento urgente  del 16.05.2018 del Presidente 

con il quale è stato disposto l’accreditamento con n. 3 crediti formativi  dell’evento formativo del 25 maggio 2018  

"Misure di contrasto ai patrimoni illeciti: le novità' a seguito della Legge 161/2017", organizzato dall’O.d.C.E.C. di 

Trapani. Il Consiglio ratifica il  provvedimento urgente  . 

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Francesca Corso, con istanza del 4/5/2018,  ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua 

del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al corso della durata di  24 ore per tutori legali di 

minori stranieri non accompagnati, organizzato dall’Autorità del garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 

Sicilia e tenutosi ad aprile 2018. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 crediti formativi. 

- L’Avv. Marirosalba Ruggirello,  con istanza dell’8/5/2018,  ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione 

continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al corso della durata di  24 ore per tutori 

legali di minori stranieri non accompagnati, organizzato dall’Autorità del garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

Regione Sicilia e tenutosi ad aprile 2018. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 crediti formativi. 

******* 

Si passa quindi all’esame del quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE  PREVIDENZA 

ASSISTENZA FORENSE): La Cassa Previdenza Forense, con nota del 14/05/2018, ha comunicato che il prossimo 18 

giugno 2018 scadrà il termine per il rinnovo della  polizza in favore dei dipendenti dei Consigli dell’Ordine per la 

copertura assicurativa POLIZZA SANITARIA BASE "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI" 
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con premio assicurativo annuo pari ad € 140,00 per ciascun dipendente. Il Consiglio autorizza il versamento del premio 

annuo pari ad € 280,00 per il rinnovo  della polizza per i due dipendenti del Consiglio per la copertura assicurativa 

Polizza Sanitaria Base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", dando mandato al Tesoriere per l’emissione 

del relativo mandato di pagamento. 

 

Si passa quindi all’esame del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15/05/2018,  ha trasmesso il testo del regolamento tipo per gli organismi 

di composizione della crisi da sovraindebitamento degli Ordini degli avvocati. Il Consiglio prende atto.  

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 23/05/2018,  ha trasmesso le linee guida per gli avvocati in materia di 

protezione dei dati personali “Il GDPR e L’Avvocato”, che sono state trasmesse a tutti gli iscritti tramite e-mail e 

pubblicate sul sito internet dell’Ordine in data 23 maggio 2018. Il Consiglio prende atto. 

******* 

§ In relazione al diciassettesimo punto (CONGRESSO NAZIONALE FORENSE): Il Consigliere Segretario comunica 

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 9 della Legge 12 luglio 2017 n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei 

componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), bisogna procedere alla designazione dei componenti della 

Commissione elettorale per l’elezione dei delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense che avranno luogo nei giorni 

4 e 5 giugno 2018. 

Il Consiglio, ritenuto che della commissione elettorale fanno parte, oltre al presidente  e al consigliere segretario, sei o 

più iscritti con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati e che bisogna altresì 

nominare almeno tre membri supplenti, verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, 

designa quali componenti della Commissione Elettorale per lo svolgimento della consultazione elettorale relativa alla 

designazione dei delegati al Congresso gli iscritti di seguito indicati: 

Membri effettivi: Avv. D’Aleo Maria Patrizia, Avv. Fiorino Vincenza, Avv. Fodale Giuseppe, Avv. Muccioli Luca Maria,  

Avv. Pucci Enrico ed Avv. Ruggirello Salvatore.  

Membri supplenti: Avv. Bonfiglio Girolamo, Avv. Ciacio Damiano ed Avv. Di Marzo Santino. 

La Commissione Elettorale, che  dovrà procedere alla verifica delle candidature e sovraintenderà a tutte le operazioni 

elettorali nonché alle ulteriori attività connesse alla proclamazione degli eletti, risulta pertanto così composta: 

Presidente    Avv. Coppola Umberto     
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Segretario    Avv. Longo Salvatore 

Membri effettivi   Avv. D’Aleo Maria Patrizia 

    Avv. Fiorino Vincenza 

    Avv. Fodale Giuseppe 

    Avv. Muccioli Luca Maria 

Avv. Pucci Enrico 

Avv. Ruggirello Salvatore    

Membri supplenti  Avv. Bonfiglio Girolamo 

    Avv. Ciacio Damiano  

Avv. Di Marzo Santino     

Il formale insediamento della commissione  elettorale avrà luogo  venerdì 1 giugno 2018 alle ore 9,30 nei locali del 

Consiglio dell’Ordine. 

******* 

§ In relazione al diciottesimo punto (CORTE DI APPELLO DI PALERMO): 

- Patrocinio a spese dello Stato civile e penale: criticità Corte di Appello di Palermo. Il Consiglio prende atto che il 

Presidente ed il Consigliere Segretario incontreranno il Presidente della Corte di Appello. 

- La Segreteria del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Palermo, con nota del 15/05/2018, ha richiesto, ai fini 

della formazione della graduatoria relativa alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la nomina a 

giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario, il rilascio di parere motivato in relazione agli iscritti all’Albo degli 

Avvocati di Trapani che hanno presentato domanda ( Avv. Como Antonino Maria, Avv. Marascia Giuseppe Costantino, 

Avv. Santo Donatella, Avv. Viscò Gaspare) Il Consiglio delibera di esprime parere positivo dando incarico al Consigliere 

Segretario di riscontrare  la nota. 

********* 

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

- Il Segretario dell’U.O.F.S., con nota del 24/5/2018, ha trasmesso avviso di convocazione dell’Assemblea dell’Unione 

degli Ordini forensi della Sicilia che si terrà a Noto il  prossimo  8  giugno 2018  ore 16,00. Il Consiglio prende atto. 

********* 
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§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. (CONTRIBUTI ENTI E/O ASSOCIAZIONI): 

- Con istanza del 09/05/2018, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsala ha richiesto al Consiglio la concessione 

di un contributo economico   per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione del Congresso Distrettuale 

Forense tenutosi a Marsala dal 16 al 19 maggio u.s.. Il Consiglio delibera la concessione di un  contributo pari ad euro 

500,00 (cinquecento/00) per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione del Congresso Distrettuale Forense. 

subordinando l’emissione del mandato di pagamento alla previa presentazione dei giustificativi di spesa al fine di potere 

corredare gli atti deliberativi e contabili. 

********* 

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTI FATTURE FORNITORI): 

- In data 10/05/2018, la GDS Media & Communication srl ha trasmesso fattura n. VP0002952018 del 30/04/2018 

dell'importo di euro 571,57 per saldo corrispettivo pubblicazione necrologio Avv. Mariella Vultaggio, di cui € 468,50 quale 

corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 103,07 (split payment) da versare all’Erario. Il Consiglio 

delibera di autorizzare  il pagamento in favore  della GDS Media & Communication srl dell’importo imponibile della fattura 

pari ad  € 468,50, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  

all’emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 103,07, relativa alla fattura in premessa, verrà 

versata direttamente all’Erario secondo le modalità di legge. 

********* 

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (RATIFICA MANDATI DI PAGAMENTO): 

- Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 106 dell’11/05/2018 emesso dal 

Consigliere Tesoriere per il versamento  in favore della Camera Penale di Trapani di un contributo economico 

dell’importo complessivo di € 295,00 per l’organizzazione convegno del 04/05/2018 "IL PROCESSO TRADITO "  in 

ricordo dell'Avvocato Giuseppe Corso: assegnazione del premio Corso 2^ edizione  (giusta convenzione 08.09.2016). Il 

Consiglio  ratifica l’operato del tesoriere . 

- Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 107 dell’11/05/2018 emesso dal 

Consigliere Tesoriere per il  saldo della  fattura n. F1/S del 05/05/2018  della Turismo Italia Srl dell’importo complessivo 

di € 250,00  per corrispettivo utilizzo sala convegni Baia dei Mulini, di cui  € 204,92, quale corrispettivo dovuto al fornitore 
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al netto dell’IVA pari ad € 45,08 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio ratifica l’operato del 

tesoriere. 

- Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 108 dell’11/05/2018 emesso dal 

Consigliere Tesoriere per il  saldo della  fattura n. F2/S del 05/05/2018  della Turismo Italia Srl dell’importo complessivo 

di € 142,50  per saldo corrispettivo pernottamento e tassa di soggiorno vincitrice premio Corso e relatore, di cui  € 

130,23, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 12,27 (split payment) da versare all’Erario tramite 

modello F24. Il Consiglio ratifica l’operato del tesoriere . 

********* 

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGHE D’ORO 22 

GIUGNO 2018): 

-Il Consigliere Segretario, delegato  alla scelta dell’omaggio agli iscritti che saranno insigniti della toga d’oro, riferisce di 

avere acquisito n. 3 preventivi per l'acquisto di  12 medaglie in oro 750 del peso di 10 grammi: 

1. Publiloto di Carla de Paulis €. 527,67 iva compresa CAD 

2. Gioielleria Modestini €. 524,60 iva compresa CAD 

3. Isotto Sport €. 480 iva compresa CAD 

Comunica inoltre di avere dato,  in data 19 maggio 2018,   disposizioni alla Segreteria di comunicare alla Ditta Isotto 

Sport l'accettazione del preventivo per l'ordinativo di numero 12 medaglie in oro 750 grammi 10 con incisione 

personalizzata e astuccio al prezzo concordato di € 480,00 (iva  compresa) cadauna per un impegno di spesa totale pari 

ad euro 5.760,00. Il Consiglio prende atto e ratifica la decisione del Consigliere Segretario impegnando il relativo 

importo, come da preventivo, nel capitolo spese di rappresentanza ed autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

- La ditta Isotto Sport ha trasmesso preventivo di spesa pari ad  € 120,00 iva compresa per fornitura di n. 1 targa in 

argento da donare al giovane avvocato che ha conseguito il voto più alto nell’ultima sessione d’esame  . Il Consiglio 

delibera di accettare il preventivo presentato dalla ditta Isotto Sport per la fornitura di una targa in argento con incisione 

e di impegnare la somma   di € 120,00 (centoventi/00) iva inclusa,  al capitolo spese di rappresentanza, autorizzando, fin 

d’ora, il Tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce che, in occasione della cerimonia per la consegna delle toghe d’oro, il Consiglio  

offrirà in dono all’Avv. Alberto Sinatra   una targa in argento quale riconoscimento per i tanti anni spesi  alla guida 

dell’Ordine. La ditta Isotto Sport ha trasmesso preventivo di spesa per targa in argento  al prezzo di € 170,00 iva 

compresa. Il Consiglio delibera di accettare il preventivo presentato dalla ditta Isotto Sport per la fornitura di una targa in 

argento con incisione e di impegnare la somma   di € 170,00 (centoventi/00) iva inclusa,  al capitolo spese di 

rappresentanza, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

- La ditta Damiano Service srl  ha presentato un preventivo per il noleggio delle attrezzature per il servizio audio video 

presso la sala convegni della  Tonnara di Bonagia  al prezzo di € 450,00 oltre iva ed un preventivo per la realizzazione 

del video al costo di € 100,00 oltre iva. Il Consiglio delibera di accettare i preventivi presentati dalla ditta Damiano 

Service srl per il noleggio delle attrezzature per il servizio audio video e per la realizzazione del video,  e di impegnare la 

somma   di € 671,00 (seicentosettantuno/00) iva inclusa,  al capitolo spese di rappresentanza, autorizzando, fin d’ora, il 

Tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

- La ditta Grafiprint di Fabio Piacentino & C. s.a.s. ha presentato preventivo per la realizzazione  e stampa inviti 

locandine  al prezzo di € 226,92 iva compresa. Il Consiglio delibera di accettare il preventivo presentato dalla Grafiprint 

di Fabio Piacentino & C. s.a.s. per la realizzazione  e stampa inviti locandine    e di impegnare la somma   di € 226,92 

(duecentoventisei/92) iva inclusa,  al capitolo spese di rappresentanza, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere per gli 

adempimenti conseguenti. 

- La Ditta Seriservice ha presentato preventivo  per la realizzazione e stampa di  uno stendardo a colori con relativo 

piedistallo e  di n. 1 Banner Roll-up  al prezzo di €. 524,60 iva compresa. Il Consiglio  rinvia ogni decisione. 

- La Ditta Officina Grafica Snc ha presentato preventivo  per la realizzazione del Servizio fotografico  al prezzo di €. 

146,40 iva compresa. Il Consiglio delibera di accettare il preventivo presentato dalla Ditta Officina Grafica Snc per la 

realizzazione del Servizio fotografico      e di impegnare la somma   di € 146,40 (centoquarantasei/40) iva inclusa,  al 

capitolo spese di rappresentanza, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

- La ditta Publiloto di Carla de Paulis ha presentato preventivo  per la realizzazione  e la stampa n. 12 pergamene a 

colori formato 25x35 al costo di €  7,80 oltre iva cad. Il Consiglio delibera di accettare il preventivo presentato dalla 

Publiloto di Carla de Paulis per la realizzazione  e la stampa n. 12 pergamene a colori   e di impegnare la somma   di € 

128,22 (centoventotto/22) iva inclusa,  al capitolo spese di rappresentanza, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere per gli 

adempimenti conseguenti. 
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- La ditta D.M.L. S.R.L.S. ha presentato preventivo per buffet apericena  da tenersi presso la Tonnara di Bonagia al 

prezzo di € 25,00 oltre IVA a persona . Il Consiglio delibera di accettare il preventivo presentato dalla D.M.L. S.R.L.S.  

per il servizio di rinfresco - buffet    e di impegnare la somma   di € 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) iva inclusa,  al 

capitolo spese di rappresentanza, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

********** 

§ In relazione al ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 

-  Il Commissario Straordinario del Comune di Trapani, con nota dell’11/05/2018, ha richiesto la segnalazione di 

candidati tra i propri iscritti all’Albo, in possesso dei requisiti prescritti dalla L.R. 19/97,  per la nomina a componenti 

(effettivo e supplente) del consiglio di amministrazione IPAB “Residence Marino Centro Servizi alla Persona”, la cui 

designazione è riservata al Comune unitamente all’A.S.P. di Trapani ed alla Prefettura di Trapani. Il Consiglio delibera di  

pubblicare la nota sul sito dell’Ordine invitando gli avvocati, interessati alla eventuale nomina a componente (effettivo e 

supplente) del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Residence Marino Centro Servizi alla Persona”, a manifestare la 

disponibilità all’assunzione dell’incarico. 

- Il Sig. Turrigiano Giuseppe, con istanza dell’11/05/2018, ha richiesto la segnalazione di nominativi di avvocati iscritti 

nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato al fine di promuovere azione di responsabilità nei confronti 

dei legali che lo hanno assistito dal 2008 ad oggi. Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi di avvocati 

iscritti nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia  civile e penale: Avv. Asta Caterina, 

Avv. Ciacio Damiano, Avv. Di Bono Francesco, Avv. Millocca Giovanna ed Avv. Vitiello Pietro Maria. 

- La Sig.ra Joannides Nordin, con istanza del 28/05/2018, ha richiesto la segnalazione di un avvocato esperto in diritto 

amministrativo con particolare riferimento al settore urbanistico. Il Consiglio segnala i seguenti professionisti: Avv. Campo 

Franco, Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Finazzo Alessandro. 

- Il Consiglio, preso atto della grave situazione determinatasi a Bari per l’inagibilità del Tribunale Penale con il 

conseguente allestimento di tensostrutture per lo svolgimento delle udienze, delibera di esprimere solidarietà 

all’avvocatura barese  ed agli operatori della Giustizia di Bari, costretti a lavorare in  situazione di grave emergenza 

auspicando al contempo  una soluzione celere che restituisca dignità all'esercizio dell'attività giudiziaria nella città di Bari. 

Prima di chiudere i lavori consiliari, Il Presidente riferisce sulla necessità di posticipare la riunione del 10 luglio 2018 al 12 

luglio 2018 atteso che in questa data dovranno svolgersi le elezioni per il rinnovo  del Consiglio distrettuale di disciplina 

di Palermo per il quadriennio 2019-2022. 
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********* 

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

riunione del Consiglio per il giorno 12 giugno 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  


