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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio, 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. 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. 1821/2018 del 25/06/2018 – F13 P N. 13/2018  presentata dall’Avv. Bosco Biagio  

nei confronti del Dott.  ============, 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. 1821/2018 del 25/06/2018 – F13 P N. 13/2018) dell’Avv. Bosco Biagio  - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi per l’attività professionale prestata  in 

favore del  ============, nei procedimenti penali di seguito indicati: 

1. Procedimento penale  n. 1712/2014 R.G.N.R. – N. 500/2016 R.G. Tribunale di Trapani in composizione monocratica 

definito con sentenza n. 1806/16 Reg. Sent. del 14/07/2016; 

2. Procedimento penale  n. 2300/2013 R.G.N.R. – N. 2291/2014 R.G. Tribunale di Trapani in composizione monocratica 

definito con sentenza n. 1151/16 Reg. Sent. del 26/04/2016. 

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

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

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

numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della durata del processo e del grado della 

autorità adita, del pregio dell’opera prestata, dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; 
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Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 

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

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

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Bosco Biagio  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 opina mento.. 

********** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1896/2018 del 02/07/2018 – F13 C N. 15/2018  presentata dall’Avv. Miceli Salvino 

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. 1896/2018 del 02/07/2018 – F13 C N. 15/2018) 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; 

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 e stragiudiziale civile (Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n. 

55), vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,  
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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.. 

********** 

C) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1897/2018 del 02/07/2018 – F13 C N. 16/2018  presentata dall’Avv. Miceli Salvino 

nei confronti del Sig. ============, il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi 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. 1897/2018 del 02/07/2018 – F13 C N. 16/2018) 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; 

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 e stragiudiziale civile (Tabelle allegate 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,  
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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.. 

********** 

D) Con riferimento all’istanza Prot. N. 1898/2018 del 02/07/2018 – F13 C N. 17/2018  presentata dall’Avv. Miceli Salvino 

nei confronti del Sig. ============, 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. 1898/2018 del 02/07/2018 – F13 C N. 17/2018) 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; 

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 e stragiudiziale civile (Tabelle allegate 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,  
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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 

numeri di cui al seguente elenco: N.561/2018 G.P.; N. 570/2018 G.P.; N.586/2018 G.P.;  N. 599/2018 G.P.; N. 602/2018 

G.P.; N.620/2018 G.P.; N.636/2018 G.P.; N.638/2018 G.P.; N.640/2018 G.P.; N.641/2018 G.P.; N.642/2018 G.P.; 

N.643/2018 G.P.; N.644/2018 G.P.; N.645/2018 G.P.; N.649/2018 G.P.; N.650/2018 G.P.; N.651/2018 G.P.; N.652/2018 

G.P.; N.653/2018 G.P.; N.655/2018 G.P.; N.657/2018 G.P.; N.658/2018 G.P.; N.669/2018 G.P.; N.670/2018 G.P.; 

N.676/2018 G.P.; N.678/2018 G.P.; N.680/2018 G.P.; N.683/2018 G.P.; N.684/2018 G.P.; N.687/2018 G.P.; N.688/2018 

G.P.; N.696/2018 G.P.; N.698/2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma 
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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 in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE); 

Il Consiglio, riesaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato N. 525/2018 G.P. presentata in data 

31/05/2018 dalla Sig.ra ============, per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti di 

============avente ad oggetto Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.); Esaminata la 

documentazione ad essa allegata; Sentito il Relatore; Ritenuto che la parte non ha provveduto, nel termine ex art. 123 

T.U., all'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002; Visti gli artt. 123 e 126 , 

comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, dichiara inammissibile l'istanza N. 525/2018 G.P.  della Sig.ra ============. 

Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della 

controversia. 

******* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

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

13/07/2018 dall’Avv. Stabile Piera, nata ad Alcamo (TP) il 01/03/1979, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 

c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente comprovante la sussistenza del requisito 

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;  

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

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 

2015;  

ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 
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DELIBERA 

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

nata ad Alcamo (TP) il 01/03/1979 (STBPRI79C41A176P), iscritta al N. 589 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

06/03/2007. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

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

13/07/2018 dall’Avv. Testaino Graziella, nata ad Alcamo (TP) il 23/09/1978, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

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

Il Consiglio:  

Vista la domanda ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente comprovante la sussistenza del requisito 

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;  

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

sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

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

c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 

2015;  

ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

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

Graziella, nata ad Alcamo (TP) il 23/09/1978 (TSTGZL78P63A176T), iscritta al N. 907 dell’Albo degli Avvocati con 

anzianità 26/01/2016. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla 

documentazione acquisita. 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 11/07/2018 dell’Avv. Di Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) 

l’11/06/1990, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  con decorrenza dal 09/07/2018. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Di Capizzi Andrea è stato iscritto al N. 955 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

16/01/2018;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Di Capizzi Andrea 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 dell’Avv. Di Capizzi Andrea, nato ad Erice (TP) l’11/06/1990,  dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 

dal 09/07/2018. 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. 

******** 

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

Segretario riferisce che il Responsabile U.O.S. del Servizio legale e Contenzioso dell’A.S.P. di Trapani, con nota in data 

11.07.2018, ha comunicato che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha prorogato fino  al 31.12.2018 gli incarichi 

dirigenziali ricoperti presso l’Ufficio legale dell’ente dagli Avv.ti Carini Francesca Maria e Di Maria Giovanna. Il Consiglio 

prende atto. 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/7/2018 dal Dott. Piazza 

Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 01/10/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Piazza Giuseppe è stato iscritto al n. 2801 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare 

del 30/01/2018;  

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. Piazza Giuseppe è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro;  

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. Piazza Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 01/10/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

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

- Con istanza del 18/07/2018, la Dott.ssa Genovese Roberta, nata ad Erice (TP) il 14/0112/1989, iscritta al N. 2796 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/12/2017 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. 

********* 
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§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE ACCORDI TRA UNIVERSITÀ E 

ORDINI FORENSI): 

- L’Unipegaso, con istanza del 25/06/2018, ha proposto la stipula di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 

41 comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione  di sei mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il 

conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il 

Consiglio sospende ogni decisione e rinvia ad una prossima seduta. 

********* 

Prima della trattazione del nono punto  all’O.d.G.,  il Presidente ed il Consigliere Segretario dichiarano  la loro 

astensione e si allontanano dall’aula consiliare. 

A questo punto assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all’Albo, Avv. Serraino Drago Mario, il quale, 

constatata la mancanza del numero legale per la validità dell’adunanza, rinvia alla prossima seduta del Consiglio la 

trattazione del nono punto posto all’O.d.G. avente ad oggetto  segnalazione degli  Avv.ti Umberto Coppola e Salvatore 

Longo nei confronti dell’Avv. ============.  

********* 

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

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. ============, con istanza del 18/07/2018, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per  l’anno 2018, ai 

sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il 

Consiglio sospende ogni decisione onerando l’iscritto di produrre certificazione medica, nel rispetto della sua privacy, che 

attesti la sussistenza di una patologia incompatibile con lo svolgimento dell’attività di formazione. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE  FORENSE AVV. PIETRO DRAGO): 

- L’Avv. Francesco Di Vita, nella qualità di tesoriere della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, con istanza 

del 18/07/2018, ha richiesto l’erogazione del  contributo in favore della Scuola nella misura di € 7.000,00, come di fatto 

previsto nel bilancio preventivo del COA. 

Si dà atto che il Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, in qualità di R.U.P.C.T.A., dichiara di astenersi e si allontana 

dall’aula consiliare.  
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Il Presidente, constatato che per effetto della predetta astensione viene meno il numero legale dei consiglieri  necessario 

per la validità della seduta, rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima seduta del Consiglio. 

PROGRAMMA FORMATIVO:  

Il Consiglio, al fine di esercitare compiutamente le proprie prerogative di vigilanza sul corretto adempimento dei 

programmi di studio e formativi deliberati o comunque posti in essere dagli organismi statutari della Scuola Forense Avv. 

Pietro Drago ed in esecuzione di quanto stabilito dal C.N.F. in materia, invita il Consiglio di Amministrazione ed il  

Comitato Scientifico a predisporre in maniera sollecita una bozza di programma formativo per periodo 2018-2019 da 

sottoporre alla valutazione del Consiglio dell’Ordine. 

 

******* 

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

- Con nota del 20/07/2018, il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso protocollo d’intesa tra il CSM e il CNF siglato il 

19 luglio 2018 in materia di “scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità 

nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi d'appello". Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione 

della nota sul sito. 

******* 

§ In relazione al tredicesimo punto (APPROVAZIONE PREVENTIVI):  

- 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 relazione al quattordicesimo argomento (VARIE):  

Il Comitato idonei assistenti Giudiziari, con nota del 13.07.2018, ha trasmesso un invito a sostenere l’iniziative del 

comitato finalizzate all’assunzione di nuovi assistenti giudiziari risultati idonei all’esito del concorso di 800 posti di 

assistenti giudiziari 2016 rappresentando nelle opportune sedi la preoccupante situazione in cui oggi versano gli uffici 

giudiziari anche  a causa delle enormi carenze di personale. Il Consiglio demanda l’approfondimento della questione al 

Consigliere Avv. Genco anche nella qualità di consigliere giudiziario. 
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- Il Comune di Paceco, con istanza del 24.07.2018, ha richiesto la segnalazione di una terna di professionisti per 

l’eventuale nomina a componente della Commissione Comunale Ambiente. Il Consiglio segnala gli Avv.ti  Di Bono 

Francesco, Pugliese Carlo e Sinatra Enrico Maria. 

******* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,25 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 27 luglio 2018 alle ore 10,30. 

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  


