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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 10,00, 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. Cusenza Salvatore Maria, 

Avv. Filippi Pieranna, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana. 

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

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

sottoscritto. 

Preliminarmente il Consigliere Segretario dà atto che l’odierna seduta, originariamente fissata per le ore 13,30, è stata 

anticipata alle ore 10,00 al fine di consentire a tutti i consiglieri di partecipare all’incontro che si terrà questo pomeriggio 

ad Alcamo per discutere le questioni inerenti il patrocinio a spese dello Stato  

******** 

§ 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. 803/2018 del 17/3/2018 – F13 C N. 6/2018  presentata dall’Avv. Lombardo 

Domenico nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi, 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. 803/2018 del 17/03/2018 – F13 C N. 6/2018) dell’Avv. Lombardo Domenico  - 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. 2565/2015 di R.G. promossa innanzi il 

Tribunale di Marsala nei confronti di ===========avente ad oggetto lesione personale definita con sentenza n. 12 del 

04/01/2018. 

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 
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dell'incarico; 

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; 

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

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Lombardo Domenico 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. 1139/2018 del 13/4/2018 – F13 C N. 8/2018  presentata dall’Avv. De Mela 

Vincenzo nei confronti del Sig===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, 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. 1139/2018 del 13/04/2018 – F13 C N. 8/2018) 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) procedimento penale n. 1295/2011 R.G.N.R. - n. 85/2012 R.G. Trib. celebrato innanzi il Tribunale Monocratico di 

Trapani  definito con sentenza n. 1055/13 Reg. Sent. del 07.10.2013; 

2) causa civile n. 2035/2014 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti di ===========avente ad 

oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. 

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; 

Tenuto conto della natura e della  complessità del procedimento penale, della gravità e del numero delle imputazioni, 

del numero  e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dell’esito del giudizio; 

Tenuto conto del valore e della natura della controversia civile, dell’importanza delle  questioni giuridiche e di fatto 

trattate; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale civile e penale (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. Tiziana Pugliesi, 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. 

********** 

C) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1586/2018 del 31/5/2018 – F13 C N. 13/2018  presentata dall’Avv. Mondino 

Antonio  nei confronti della Sig.ra ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Filippi Pieranna comunica di 

avere provveduto a comunicare all’iscritto i motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta contenuta  dell’istanza. 

Riferisce inoltre che l’iscritto ha preso atto della proposta di deliberazione notificatagli,  nulla osservando. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 1586/2018 del 31/05/2018 – F13 C N. 13/2018) dell’Avv. Mondino Antonio  - 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 nella causa civile iscritta  al N. 1431/2016 di R.G. promossa innanzi il 
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Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro  e Previdenza nei confronti ===========avente ad oggetto indennità di 

accompagnamento definita con decreto di omologa del 05/02/2018. 

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

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

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

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

dell'incarico; 

Tenuto conto della natura del procedimento, del grado della autorità adita, del numero e della complessità delle 

questioni giuridiche e di fatto trattate, del pregio opera prestata; 

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. Filippi Pieranna, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

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

===========, così determinato: 

Fase Compenso 

Fase di studio  =========== 

Fase introduttiva =========== 

Fase istruttoria =========== 

Totale compenso tabellare =========== 

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. 

********** 
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D) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1594/2018 del 31/5/2018 – F13 C N. 14/2018  presentata dall’Avv. Magaddino 

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

avere informato l’iscritto sulla necessità di integrare la richiesta con una relazione illustrativa degli incarichi svolti in favore 

della =========== Il Consiglio prende atto 

************* 

§ Sempre con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI), il 

Consigliere Segretario ripropone all’attenzione del Consiglio il regolamento per la  liquidazione dei compensi 

professionali. Il Consiglio  rinvia ogni decisione  delegando all’uopo  il Consigliere  Avv. Pieranna Filippi che riferirà in una 

prossima seduta. 

 ********  

§ 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 

numeri di cui al seguente elenco: N. 456/2018 G.P.;  N. 461/2018 G.P.; N.468/2018 G.P.; N.469/2018 G.P.; N.489/2018 

G.P.; N.494/2018 G.P.; N.553/2018 G.P.; N.555/2018 G.P.; N.556/2018 G.P.; N.557/2018 G.P.; N.558/2018 G.P.; 

N.559/2018 G.P.;  N.560/2018 G.P.;  N.563/2018 G.P.; N.564/2018 G.P.; N.565/2018 G.P.; N.567/2018 G.P.; N.568/2018 

G.P.; N.571/2018 G.P.; N.572/2018 G.P.; N.573/2018 G.P.; N.574/2018 G.P.; N.575/2018 G.P.; N.576/2018 G.P.; 

N.578/2018 G.P.; N.579/2018 G.P.; N.580/2018 G.P.; N.581/2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati 
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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. (ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 13/06/2018 dell’Avv. Valenti 

Veronica, iscritta al n. 910 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 09/02/2016, 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, amministrativi, 

contabili e tributari.  

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

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’iscrizione dell’Avv. Valenti Veronica, nata ad Erice 

(TP) il 04.12.1985, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo 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 22/06/2018 dell’Avv. 

Casano Loredana, iscritta al n. 587 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 06/02/2007, 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, 

contabili e tributari.  

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

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’iscrizione dell’Avv. Casano Loredana, nata ad 

Erice (TP) il 04.08.1976, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 11/06/2018 della Dott.ssa Zichichi Vanessa, nata ad Erice 

(TP) il 28/09/1993, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’iscrizione 

nel Registro dei Praticanti Avvocati. 
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Il Consiglio:  

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 la Dott.ssa Zichichi Vanessa, nata ad Erice (TP) il 28/09/1993, nel Registro dei Praticanti Avvocati. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

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

- Con istanza del 08/06/2018, la Dott.ssa Ritondo Maria Pia, nata a Palermo il 04/02/1992, iscritta al N. 2786 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/11/2017 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 autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

 

- Con istanza dell’11/06/2018, il Dott. Cacciapalle Francesco, nato a Palermo il 19/10/1993, iscritto al N. 2794 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 21/11/2017 ed ammesso a far data dal 15/01/2018 ad espletare il tirocinio 

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

richiesto di essere esonerato, 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 autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

 

- Con istanza del 15/06/2018, la Dott.ssa Fiorino Laura, nata a Palermo il 13/02/1992, iscritta al N. 2793 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 21/11/2017 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 autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

 

- Con nota del 20/06/2018, il Dott. Cutino Giuseppe, nato ad Alcamo (TP) l’11/02/1992, iscritto al N. 2759 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/03/2017, autorizzato a  svolgere il tirocinio forense presso lo studio dell’Avv. 

Achille Piritore, ha comunicato che dal 20/06/2018 integra la pratica con la frequenza dello studio dell’Avv. Salvino Miceli 

. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

********* 

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

RICONOSCIMENTO  CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. Gabriella Giacalone, con istanza del 08/06/2018,  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 all’incontro di studio “L’ascolto 

del minore nei procedimenti di separazione e divorzio”, organizzato dall’A.M.I. e  tenutosi il 19/4/2018 a Trapani. Il 

Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 credito per l’espletata attività di relatore oltre a quanto stabilito per la 

partecipazione. 

- L’Avv. Marco Siragusa, con istanza del 13/6/2018,  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 all’incontro di studio “Il contraddittorio: 

metodo o valore del giusto processo”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e  tenutosi il 7/6/2018 a 

Siracusa. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 credito per l’espletata attività di oltre a quanto stabilito per la 

partecipazione. 
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******* 

Si dà atto che alle ore 10,15 entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Mario Serraino 

Drago (N. 7 consiglieri presenti). 

******* 

 

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

- Con circolare N. 6-C-2018 del 08/06/2018, il Consiglio Nazionale Forense ha invitato gli ordini a procedere alla 

designazione degli iscritti, in possesso dei requisiti di legge, per i quali viene avanzata proposta per la nomina a 

componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni d’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo  per la 

sessione 2018 degli esami di avvocato. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 08/06/2018, ha trasmesso la proposta di linee guida di attuazione del DM 9 

febbraio 2018, n. 17, recante "Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato"  , ai fini della 

consultazione on-line e dell’eventuale inoltro telematico di osservazioni entro il 7 LUGLIO 2018. Il Consiglio  prende atto 

e dispone l’inoltro della nota a tutti i consiglieri. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 12/06/2018,  ha trasmesso il nuovo testo del Codice Deontologico Forense 

aggiornato con le modifiche apportate all’art. 20 ed al comma 3 dell’art. 27. Il Consiglio  prende atto e dispone l’inoltro 

della nota a tutti i consiglieri. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 14/06/2018,  ha trasmesso la nota del vice presidente del C.N.F. a seguito 

del decreto del Tribunale di Roma del 7/5/2018 che ha escluso l’applicabilità dell’art. 636 cpc  ai procedimenti  di 

emissione di decreto ingiuntivo relativo a crediti per attività professionale forense. Il Consiglio  prende atto e dispone 

l’inoltro della nota a tutti i consiglieri. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15/06/2018,  ha trasmesso la nota della direzione generale della Giustizia 

civile del Ministero della Giustizia relativa ai procedimenti in materia di negoziazione assistita contributo unificato per 

l'eventuale fase celebrata davanti al Presidente del Tribunale. Il Consiglio  prende atto e dispone l’inoltro della nota a tutti 

i consiglieri. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15/06/2018,  ha trasmesso la nota della direzione generale della Giustizia 

civile del Ministero della Giustizia riguardante la comunicazione di poste italiane sulla nuova modulistica per l'invio di atti 

giudiziari e raccomandate giudiziarie.  Il Consiglio  prende atto e dispone l’inoltro della nota a tutti i consiglieri. 
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******* 

§ In relazione all’ottavo punto (VARIE):  

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 18/06/2018, ha trasmesso la delibera adottata nella 

seduta del 14 giugno 2018 in relazione alle dichiarazioni del ministro Salvini sulle lobby degli avvocati d'ufficio. Il 

Consiglio prende atto. 

- UniCredit Offerta commerciale conto corrente imprendo one. Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta 

- Polizza responsabilità civile e patrimoniale per i componenti dei Consigli dell’Ordine. Il Consiglio rinvia ad una prossima 

seduta in attesa dell’acquisizione di ulteriori preventivi oltre a quello della Generali già agli atti 

******* 

§ In relazione al nono punto (CONTRIBUTI): 

- Il Presidente riferisce che, ai sensi dell’art. 5 comma 2° del regolamento del C.N.F. 22 novembre 2013, n. 3 “Norme per 

la riscossione dei contributi”, entro il termine del 30 giugno 2018, devono essere versati al Consiglio Nazionale i contributi 

riscossi per conto dello stesso nell’anno 2017, che nello specifico ammontano ad € 22.929,94 di cui [Contributi 2017 

riscossi per N. 531 avvocati (€ 25,82) e  N. 178 cassazionisti (€ 51,65) e Contributi 2016 riscossi per N. 1 avvocato 

moroso].  Entro la medesima data dovrà essere inviato inoltre  al Consiglio Nazionale un apposito elenco contenente i 

nominativi degli iscritti inadempienti che, allo stato, risultano essere gli avv.ti Marino Antonino, Militello Marina e Sciortino 

Gaspare, sospesi a tempo indeterminato dall'esercizio dell'attività professionale, ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012.  

Il Consiglio, sentito il Presidente, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di 

R.U.P.C.T.A., ad unanimità, delibera il pagamento in favore del Consiglio Nazionale Forense della quota relativa all’anno 

2017 pari ad € 22.929,94, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,40 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 10 luglio 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  


