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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre 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. Cusenza Salvatore Maria, 

Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Pugliesi Tiziana 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. 

******** 

§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, si procede in seduta pubblica per l’espletamento dei 

prescritti giuramenti ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte del neo avvocato Bagarella Sara e della praticante 

avvocato Dott.ssa Aiello Assunta, ammessa al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P.,  

Alle ore  13,40, viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Bagarella Sara, nata ad Erice (TP) il 15/02/1990, la quale 

chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 20/09/2018, di 

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

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

Bagarella Sara ripete  la seguente formula: 

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

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

secondo i principi del nostro ordinamento”. 

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

di Trapani dichiara l’Avv. Bagarella Sara, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore 13,45, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa AIELLO Assunta, nata ad Erice (TP) il 12/01/1989, la 

quale chiede, giusta delibera in data 20/09/2018 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  
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dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge, 

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

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

seguente formula: 

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

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

principi del nostro ordinamento”. 

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

Trapani dichiara la praticante avvocato Dott.ssa AIELLO Assunta, come sopra generalizzata, ammessa ad esercitare 

l’attività professionale nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 

247, esclusivamente in sostituzione del proprio dominus avvocato Toscano Pecorella Massimo per un periodo non 

superiore ad anni cinque decorrenti dal 20/09/2018. Dispone altresì che il verbale  di  impegno  solenne  venga  

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

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in 

ordine all’istanza di liquidazione dei compensi professionali Prot. N. 1719/2018 del 14/06/2018 – F13 P N. 12/20188  

presentata dall’Avv. Ciulla Maria Cristina per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. 

per le prestazioni  svolte  in favore del Sig. ============. Il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina 

Montericcio, ha comunicato di avere provveduto all’esame dell’istanza e della documentazione allegata e di ritenere 

congrua la richiesta avanzata  dall’iscritta. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Ciulla Maria Cristina (Prot. N. 1719/2018 del 14/06/2018 – F13 P N. 12/2018) - visti i 

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

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

penale n. 4539/2010 R.G.N.R.– n. 1091/2012 R.G.   Tribunale di Trapani in composizione monocratica conclusosi con 

sentenza n. 678/2013 del 23 maggio 2013; 
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Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito 

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

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

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

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella B allegata al D.M. 20.7.2012 n.140 in G.U. n. 

195 del 22.8.2012) e 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. Ciulla Maria Cristina del compenso  complessivo di 

€ ============, come da richiesta.  

E ciò oltre le eventuali spese come legalmente dovute, CPA ed IVA come per legge ed il rimborso della tassa consiliare di 

opinamento. 

********** 

§ 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.753/2018 G.P.; N.755/2018 G.P.;  N.779/2018 G.P.; N.796/2018 G.P.; N.798/2018 
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G.P.; N.799/2018 G.P.; N.804/2018 G.P.; N. 805/2018 G.P.; N.806/2018 G.P.; N.807/2018 G.P.; N. 808/2018 G.P.; 

N.811/2018 G.P.; N.818/2018 G.P.; N. 819/2018 G.P.; N. 821/2018 G.P.; N. 825/2018 G.P.; N. 826/2018 G.P.; N. 

827/2018 G.P.; N. 828/2018 G.P.; N.829/2018 G.P.; N. 830/2018 G.P.; N. 831/2018 G.P.; N. 834/2018 G.P.; N. 835/2018 

G.P.; N. 836/2018 G.P.; N. 837/2018 G.P.; N. 838/2018 G.P.; N. 839/2018 G.P.; N. 841/2018 G.P.; N. 844/2018 G.P.; N. 

845/2018 G.P.; N. 846/2018 G.P.; N. 847/2018 G.P.; N. 848/2018 G.P.; N. 849/2018 G.P.; N. 850/2018 G.P.; N. 851/2018 

G.P.; N. 852/2018 G.P.; N. 853/2018 G.P.; N. 855/2018 G.P.; N. 856/2018 G.P.; N. 857/2018 G.P.; N. 858/2018 G.P.; N. 

859/2018 G.P.; N. 860/2018 G.P.; N. 861/2018 G.P.; N. 863/2018 G.P.; N. 864/2018 G.P.; N. 865/2018 G.P.; N. 866/2018 

G.P.; N. 867/2018 G.P.; N. 868/2018 G.P.; N. 870/2018 G.P.; N. 871/2018 G.P.; N. 873/2018 G.P.; N. 874/2018 G.P.; N. 

875/2018 G.P.; N. 876/2018 G.P.; N. 877/2018 G.P.; N. 878/2018 G.P.; N. 880/2018 G.P.; N. 881/2018 G.P.; N. 882/2018 

G.P.; N. 883/2018 G.P.; N. 884/2018 G.P.; N. 885/2018 G.P.; N. 887/2018 G.P.; N. 888/2018 G.P.; N. 891/2018 G.P.; N. 

892/2018 G.P.; N. 893/2018 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma 

telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai 

difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******* 

§ Sempre in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA 

CIVILE); Il Consiglio,  esaminata l'istanza   n° 730/2018 G.P. presentata in data 30/07/2018 dalla Sig.ra ============, 

tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proseguire l'azione giudiziaria nel procedimento 

N° 923/2017 RG. pendente innanzi la sezione lavoro del Tribunale di Trapani nei confronti di ============ avente ad 

oggetto retribuzione; esaminata la documentazione allegata;  ritenuto che la documentazione risulta  incompleta 

nonostante l'invito alla sua integrazione;  visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza  n° 730/2018 G.P. 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la 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 le istanze presentate dagli iscritti di 

seguito indicati: 

Avv. Gabriele Lorenzo Simone, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989;  



5 

 

Avv. Alagna Giovanni, nato a Menfi (AG) il 28/03/1984;  

Avv. Abbate Tommaso, nato a Carini  (PA) il 09/06/1987;  

Avv. Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;  

Avv. Camarda Caterina, nata a Castelvetrano (TP) il 29/07/1987;  

Avv. Mollica Maria, nata ad Alcamo (TP) il 22/04/1987;  

volte 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: Viste le domande presentate ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti 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 gli 

istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno 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 alle richieste di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dei signori: 

Avv. Gabriele Lorenzo Simone, nato ad Erice (TP) il 13/08/1989  (GBRLNZ89M13D423Z), iscritto al N. 931 dell’Albo 

degli Avvocati con anzianità 17/01/2017;  

Avv. Alagna Giovanni, nato a Menfi (AG) il 28/03/1984  (LGNGNN84C28F126K), iscritto al N. 895 dell’Albo degli Avvocati 

con anzianità 22/09/2015;  

Avv. Abbate Tommaso, nato a Carini  (PA) il 09/06/1987   (BBTTMS87H09B780F), iscritto al N. 934 dell’Albo degli 

Avvocati con anzianità 17/01/2017;  

Avv. Perino Alessandra, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989  (PRNLSN89E61D423K), iscritta al N. 940 dell’Albo degli 

Avvocati con anzianità 17/01/2017;  

Avv. Camarda Caterina, nata a Castelvetrano (TP) il 29/07/1987  (CMRCRN87L69C286F), iscritta al N. 941 dell’Albo 

degli Avvocati con anzianità 17/01/2017;  

Avv. Mollica Maria, nata ad Alcamo (TP) il 22/04/1987  (MLLMRA87D62A176P), iscritta al N. 914 dell’Albo degli Avvocati 

con anzianità 23/02/2016. 
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Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

******** 

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

SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 01/10/2018 dell’Avv. 

Sammartano Fabio, iscritto al n. 861 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 09/04/2014, 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’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

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

Erice (TP) il 05.10.1978, 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. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

04/10/2018 dell’Avv. Asaro Anna Lisa, iscritta al n. 912 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’inserimento dell’Avv. Asaro Anna Lisa, nata ad 

Erice (TP) il 16.01.1971, 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. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

08/10/2018 dell’Avv. Catalano Antonino, iscritto al n. 201 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 20/07/1993, 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.  
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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. Catalano Antonino, nato a 

Trapani il 21.02.1961, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia richiesta. 

******** 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 

13/10/2018 dell’Avv. Baudo Fabrizio, iscritto al n. 926 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 11/10/2016, 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’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle 

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

Erice (TP) il 22.05.1985, 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. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario  sottopone 

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott.ssa  Sciurba Alessia, nata ad Agrigento  il 16/10/1987;   

Dott.ssa Cusenza Giulia Giusy, nata ad Erice (TP) il 29/12/1991;    

volte ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio: Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; Viste le certificazioni 

sostitutive rese dalle richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle 

autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che le 

istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza; ad unanimità, delibera di iscrivere nell’Albo degli 

Avvocati la Dott.ssa  Sciurba Alessia, nata ad Agrigento  il 16/10/1987 e la  Dott.ssa Cusenza Giulia Giusy, nata ad 

Erice (TP) il 29/12/1991, subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte delle richiedenti medesime – al 

previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 21/09/2018 dell’Avv. Gerbino Giuseppe, nato a Petralia Sottana (PA) il 

24/07/1949, 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. Gerbino Giuseppe è stato iscritto al N. 505 dell’Albo dei Procuratori Legali con delibera consiliare del 

19/07/1983 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 

06/08/1983;  

- l’Avv. Gerbino Giuseppe è stato iscritto al N. 100 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 05/12/1989 e 

visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 22/12/1989; 

- l’Avv. Gerbino Giuseppe è stato iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte 

di Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori in data 19/06/1997; 

- nei confronti dell’Avv. Gerbino Giuseppe non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni 

di procedimenti penali in corso a suo carico;  

- 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. Gerbino Giuseppe, nato a Petralia Sottana (PA) il 

24/07/1949. 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. 

********* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 25/9/2018 dall’Avv. Costa Federica, nata a 

Castelvetrano (TP) il 16/11/1984, 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. Costa Federica è stata 

iscritta al N. 904 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 12/01/2016; Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Costa 

Federica non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 
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carico; Ritenuto che la stessa 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. Costa Federica, nata a Castelvetrano (TP) il 16/11/1984. 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 settimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE AVVOCATI STABILITI), il 

Consigliere Segretario comunica che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, con nota del 08.10.2018, ha 

trasmesso copia della delibera adottata in data 20 settembre 2018 in relazione all'indagine della polizia spagnola sul 

percorso formativo finalizzato all'acquisizione della abilitazione della professione forense di neo laureati italiani. Il 

Consiglio prende atto e fa propria la delibera. 

********* 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 27.09.2018 dal Dott. Costa Vincenzo, nato ad 

Erice (TP) il 24.04.1971, volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Preliminarmente, il Consigliere Segretario riferisce che, ============ OMISSIS ============.  

Il Consigliere Segretario prosegue chiarendo che, ============ OMISSIS ============. 

 Pur tuttavia, esaminata la dichiarazione del Dott. Costa Vincenzo in ordine all’espletamento di attività lavorativa 

contenente l’indicazione dei giorni e degli orari di lavoro (lunedì, giovedì e venerdì dalla 7.30 alle 13.30, martedì e 

mercoledì dalle 7.30 alle 17.00), il consigliere segretario manifesta forti perplessità sulla sussistenza delle condizioni che 

consentano l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio, secondo le indicazioni normative e secondo le ulteriori 

prescrizioni adottate da questo COA in ordine alla frequenza obbligatoria della scuola di formazione. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio unanimemente, a seguito delle risultanze emerse e prima ancora di pronunciarsi sulla 

istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati,  in osservanza delle disposizioni di legge (art. 8 comma 6° del 
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decreto 17 marzo 2016 n. 70 ed art. 17 comma 7 della legge 31/12/2012, n. 247),  delibera di invitare il Dott. Costa 

Vincenzo  a fornire, entro il termine di gg. 10 dalla notifica della presente deliberazione, precise indicazioni in ordine 

all’attività lavorativa svolta ed inoltre ogni informazione utile al Consiglio per verificare la conciliabilità dell’attività lavorativa  

con la pratica  forense.  

Dispone quindi di informare il Dott. Costa della possibilità di chiedere al Consiglio di essere sentito personalmente anche 

alla prossima seduta del 30 ottobre 2018, dove potrà illustrare verbalmente ogni questione utile per le valutazioni del 

Consiglio. 

*********** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02.10.2018 dalla Dott.ssa  Li Causi 

Anna Lisa, nata ad Erice (TP) l’11/11/1985,  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: Vista 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; Visto il Decreto  n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato 

dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), recante  la  disciplina  dei  corsi  

di  formazione  per l'accesso alla professione di avvocato, ai  sensi  dell'articolo  43, comma 2, 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  Li Causi 

Anna Lisa, nata ad Erice (TP) l’11/11/1985. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

*********** 

§ 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 25/9/2018 dalla Dott.ssa Zichichi 

Vanessa, nata ad Erice (TP) il 28/09/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 25/09/2018. 
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Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Zichichi Vanessa è 

stata iscritta al n. 2834 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26/06/2018;  Ritenuto che nei 

confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in 

corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Zichichi Vanessa 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 della Dott.ssa Zichichi Vanessa, nata ad Erice (TP) il 

28/09/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 25/09/2018. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

*********** 

§ 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 29/9/2018 dal Dott. Odisseo 

Roberto Maria, nato a Milano il 26/04/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e 

dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Odisseo Roberto Maria 

è stato iscritto al n. 2635 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/09/2015 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 08/11/2016 (giuramento: 18 novembre 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. Odisseo Roberto Maria 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. Odisseo Roberto Maria, nato a Milano il 

26/04/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall’elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio.  

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 
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ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito.   

*********** 

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

il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 03/10/2018 dal Dott. Pirrone 

Daniele, nato ad Erice (TP) il 22/05/1992, 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. Pirrone Daniele è stato 

iscritto al n. 2807 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. Pirrone Daniele 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. Pirrone Daniele, nato ad Erice (TP) il 22/05/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

*********** 

 

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

il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 08/10/2018 dal Dott. Musmeci 

Catania Antonio, nato ad Erice (TP) il 07/09/1991, 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. Musmeci Catania 

Antonio è stato iscritto al n. 2706 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 10/05/2016; Ritenuto 

che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti 

penali in corso a suo carico; Ritenuto che il Dott. Musmeci Catania Antonio 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,  
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DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Musmeci Catania Antonio, nato ad Erice (TP) il 07/09/1991, dal Registro dei Praticanti 

Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

*********** 

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

Segretario comunica che nell’ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le 

opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti avvocati 

abilitati al patrocinio tenuto dall’Ordine e che, all’esito di tale attività di controllo, la Dott.ssa Sucameli Maria 

Giuseppina, nata ad Alcamo (TP) il 12/08/1960 risulta non avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione 

nell’elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 

novembre 1933 per l’esercizio di detto patrocinio. 

In conseguenza di ciò, la Dott.ssa Sucameli Maria Giuseppina è stata informata - mediante avviso a mezzo P.E.C. in 

data 3.10.2018 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria 

per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei 

principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense,  la stessa avrebbe potuto mantenere l’iscrizione nel Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati  sino al superamento dell’esame di abilitazione al fine di coltivare l’interesse a 

proseguire la pratica forense non in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica 

dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58). A tal fine l’iscritta è stata invitata a 

comunicare i dati dello studio professionale presso cui avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 

247/2012 allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio in cui avrebbe continuato a 

svolgere il tirocinio .  

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che la Dott.ssa Sucameli 

Maria Giuseppina non ha provveduto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti, propone al Consiglio di 

procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria a suo tempo concessa alla Dott.ssa Sucameli 

Maria Giuseppina, nata ad Alcamo (TP) il 12/08/196, ed alla consequenziale cancellazione della predetta  dall’Elenco dei 

praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio e dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.   

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario; ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia 

di revisione degli Albi  e/o Registri; ritenuto che la cancellazione della praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al 
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patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza 

la preventiva audizione dell’iscritto interessato;   ritenuto che la Dott.ssa Sucameli Maria Giuseppina ha inoltre ricevuto 

specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dal Registro 

Speciale dei Praticanti Avvocati e che, nonostante l’apposito invito rivolto, non ha provveduto alla presentazione della 

documentazione richiesta ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati senza patrocinio; 

Visto il fascicolo personale della Dott.ssa Sucameli Maria Giuseppina e ritenuto che nei suoi confronti non pendono 

procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all’unanimità; delibera 

la cessazione dell’abilitazione al patrocinio di cui all’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la 

consequenziale  cancellazione dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio e dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati della Dott.ssa Sucameli Maria Giuseppina, nata ad Alcamo (TP) il 12/08/1960. 

Avverte che la sopra deliberata cancellazione  dall’Elenco dei praticanti ammessi all’esercizio del patrocinio 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 patrimoniale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma terzo della Legge n°36/1934, dispone che copia della presente delibera 

venga notificata, nel termine di gg. 15, all’interessata ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani. Dispone, 

altresì, che la presente delibera venga comunicata al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di 

Pace del circondario. 

******** 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario ripropone 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 a conclusione del periodo di tirocinio forense voluto 

dall’art. 4  del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.  
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Il Consigliere Segretario riferisce che la dott.ssa Milazzo Valentina, in data 3/10/2018, ha depositato la documentazione 

medica richiesta unitamente alla copia dell'attestato di idoneità per la difesa d'ufficio rilasciato dalla Camera penale di 

Trapani e che, in data 11/10/2018, ha prodotto ulteriore documentazione medica ============. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione pervenuta, ad unanimità dei presenti, nell’esercizio delle prerogative 

discrezionali che gli sono conferite dalla legge professionale e nell’ambito dei compiti che la legge gli attribuisce, 

delibera di sottoporre la dott.ssa Milazzo Valentina ad un colloquio al fine di  verificare l’effettivo e proficuo svolgimento 

della pratica attraverso domande riguardanti  le principali materie d’esame (diritto civile, diritto penale, diritto processuale 

civile e diritto processuale penale) nonché l’iter seguito nel corso del tirocinio forense. Il colloquio avrà luogo il giorno 

giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 15,00 presso i locali dell’Ordine innanzi una rappresentanza del Consiglio dell’Ordine, 

Quale mezzo al fine il consiglio designa il Presidente Avv. Umberto Coppola, il Consigliere Segretario ed il Consigliere 

Avv. Cusenza Salvatore Maria. Si dispone, altresì, che in caso di impedimento di uno di costoro prenda parte al 

colloquio la Consigliera Avv. Patrizia Baiata. 

******** 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01/10/2018 dal Dott. Scaringi Andrea, nato ad Erice (TP) il 

14/11/1992, iscritto al N. 2753 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del  30/03/2017,  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 a conclusione del periodo di tirocinio forense voluto 

dall’art. 4  del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70. 

Il Consigliere Segretario riferisce che Il dott. Andrea Scaringi, con nota dell’11/10/2018, ha fornito i chiarimenti richiesti 

allegando attestazione di frequenza del corso Avvocato Scuola Greco Pittella e che l’Avv. Agatino Scaringi, in qualità di 

dominus, ha comunicato che interverrà alla seduta consiliare per rendere i dovuti chiarimenti al Consiglio. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione pervenuta, ad unanimità dei presenti, nell’esercizio delle prerogative 

discrezionali che gli sono conferite dalla legge professionale e nell’ambito  dei compiti che la legge gli attribuisce, 

delibera di sottoporre Il dott. Andrea Scaringi ad un colloquio al fine di  verificare l’effettivo e proficuo svolgimento della 

pratica attraverso domande riguardanti  le principali materie d’esame (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile 

e diritto processuale penale) nonché l’iter seguito nel corso del tirocinio forense. Il colloquio avrà luogo il giorno giovedì 

25 ottobre 2018 alle ore 15,45 presso i locali dell’Ordine innanzi una  rappresentanza del Consiglio dell’Ordine, Quale 

mezzo al fine il consiglio designa il Presidente Avv. Umberto Coppola, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Avv. 
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Cusenza Salvatore Maria. Si dispone, altresì, che in caso di impedimento di uno di costoro prenda parte al colloquio la 

Consigliera Avv. Patrizia Baiata. 

 

******** 

§ Sempre in relazione al nono punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott.ssa Serraino Drago Maria Elena, nata ad 

Erice (TP) il 21/05/1985, Dott.ssa Scarlata Leandra, nata ad Erice (TP) il 29/01/1991, Dott.ssa Scaduto Monica, nata 

ad Erice (TP) il 24/10/1991, Dott. Ingrassia Giacomo, nato ad Erice (TP) il 08/11/1992,  i quali, avendo concluso il 

periodo di tirocinio forense voluto dall’art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 

marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine 

alla pratica forense per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, 

decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

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

- Con istanza del 05/10/2018, la Dott.ssa Lorefice Alessandra, nata ad Erice (TP) il 26/11/1993, iscritta al N. 2812 del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 27/03/2018 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 del 15/10/2018, il Dott. Morrone Gabriele, nato a Trieste il 27/03/1992, iscritto al N. 2795 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 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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******** 

Alle ore 13,50 il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco comunica che, per motivi personali, è costretto ad abbandonare la 

seduta. 

In conseguenza di ciò, il Presidente, constatata la sopravvenuta  mancanza del numero legale   ai fini della prosecuzione 

dei lavori consiliari, dichiara chiusa la seduta alle ore 13,55 e rinvia la trattazione dei restanti punti  dell’O.d.G. alla 

riunione del Consiglio del giorno 30 ottobre 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  


