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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo, 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. Scarcella Giuseppe -  

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

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

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

sottoscritto. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE 

DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2017) ed il Presidente riferisce che l’Avv. ===========, in data 6/3/2018, ha 

provveduto al saldo del contributo di iscrizione relativo all’anno 2017 effettuando il versamento della restante somma 

pari ad € 160,00 ancora dovuta per l’anno prevedente, comprensiva degli oneri per il ritardato pagamento del contributo. 

Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ In relazione al secondo 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 alla richiesta di parere di congruità Prot. N. 3308/2017 del 27/11/2017 – F13 P N. 13/2017 presentata 

dall’Avv. Lo Presti Maurizio nei confronti del Sig. ===========, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto 

Coppola riferisce sull’istruttoria espletata, chiarendo che il compenso richiesto dall’iscritto è stato oggetto di 

rideterminazione in quanto nettamente inferiore ai minimi tariffari di cui al DM   55/2014, e ciò nel rispetto del  principio di 

adeguatezza del compenso in relazione al concetto di decoro della professione. Comunica inoltre che l’iscritto ha preso 

atto della proposta di deliberazione notificatagli in data 20/2/2018 (liquidazione del compenso di € ===========, come 

da richiesta),  nulla osservando.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di 

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. Lo Presti Maurizio (Prot. N. 3308/2017 del 27/11/2017 – F13 P N. 13/2017) - visti i 

documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti  del  Sig. =========== per la 

consulenza e l’assistenza professionale  prestata in materia stragiudiziale. 

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 dell’attività prestata e della  complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate; 

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività stragiudiziale (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. Lo Presti Maurizio del compenso  complessivo di € 

===========, modificando l’originaria 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. 

***** 

Si dà atto che alle ore 13,45 entrano in aula consiliare e prendono parte alla seduta i Consiglieri Avv. Cusenza 
Salvatore Maria e Avv. Filippi Pieranna e che, pertanto, risultano presenti n. 9 consiglieri. 
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***** 

B) Con riferimento all’istanza Prot. N. 3498/2017 del 12/12/2017 – F13 C N. 18/2017  presentata dall’Avv. Marino 

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

di avere provveduto alla disamina dell’istanza e della documentazione allegata e di avere sollecitato l’iscritto di a chiarire 

i criteri di determinazione dei compensi richiesti per l’attività espletata, avendo cura di specificare  il valore della causa 

determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore; l’attività professionale svolta mediante il l’allegazione degli 

atti e/o documenti espressamente richiamati in seno all’istanza (debitamente fascicolati, numerati ed elencati in apposito 

indice) su cui l’istante fonda la propria richiesta di liquidazione del compenso; Il chiaro riferimento delle attività per le 
quali è chiesto il compenso, alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis ed i criteri sulla base 

dei quali sono stati determinati i compensi ; la durata della stessa e l’importanza delle questioni affrontate, il risultato 

conseguito”. 

Infine riferisce che  l’Avv. Marino Antonino, in data 8/2/2018, ha ricevuto - a mezzo racc. ar – la comunicazione dei motivi 

ostativi all’accoglimento della richiesta con invito ad integrare l’istanza con i dati richiesti ai sensi dell’art. 2 del vigente 

Regolamento per la Liquidazione dei compensi professionali e che l’iscritto non ha provveduto a fornire alcun 

chiarimento né tantomeno a depositare la documentazione richiesta.  Per i motivi di cui sopra, il Relatore propone al 

Consiglio di dichiarare - ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento -  l’improcedibilità della domanda. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera, ad unanimità, di  

dichiarare, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine per la liquidazione dei compensi 

professionali, l’improcedibilità della domanda proposta dall’Avv. Marino Antonino ai fini del rilascio del parere di 

congruità. 

******* 

§ Prima di passare all’esame dei successivi argomenti posti all’O.d.G. dell’odierna seduta, il Presidente dichiara 

momentaneamente sospesa la seduta ordinaria precisando che l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma pubblica 

per l’espletamento dei prescritti giuramenti ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012 da parte  del neo  Avvocato Placenza 

Anna Lisa e dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P.,  Dott. Culcasi Giuseppe e  Dott.ssa 

Fici Jessica.  

GIURAMENTO AVVOCATO: 

Alle ore  14,00, viene introdotta nell’aula consiliare l’Avvocato PLACENZA Anna Lisa, nata ad Erice (TP) il 14/09/1981, 

la quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 

27/02/2018, 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, 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. PLACENZA Anna Lisa, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato. 

****** 

GIURAMENTI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 L.P.): 

Alle ore 14,05, viene introdotto nell’aula consiliare il Dott. CULCASI Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 19/08/1989, il quale 

chiede, giusta delibera in data 27/02/2018 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 
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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.   

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

seguente formula: 

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

onore e diligenza i doveri della professione 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 il praticante avvocato Dott. CULCASI Giuseppe, come sopra generalizzato, ammesso 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 dell’Avv. Marco Siragusa, presso il quale svolge la pratica,  per un periodo non 

superiore ad anni cinque decorrenti dal 27/02/2018. Dispone altresì che il verbale  di  impegno  solenne  venga  

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

******* 

Alle ore 14,10, viene introdotta nell’aula consiliare la Dott.ssa FICI Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, la quale 

chiede, giusta delibera in data 27/02/2018 d’iscrizione nell’elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge  31  dicembre 

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

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

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

seguente formula: 

“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 FICI Jessica, 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 degli Avvocati Millocca Giovanna e Poma Caterina, presso i quali svolge la 

pratica, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 27/02/2018. Dispone altresì che il verbale  di  

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

Tribunale di Trapani. 

******* 

Alle ore 14,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio  

proseguirà in forma ordinaria  per la trattazione dei restanti  argomenti di cui all’ordine del giorno. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del terzo 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 
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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); previa dichiarazione di astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione alla richiesta N. 233/2018 G.P.; 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. 96/2018 G.P.; N. 109/2018 G.P.; N. 113/2018 G.P.; N. 155/2018 

G.P.; N. 181/2018 G.P.; N. 182/2018 G.P.; N. 185/2018 G.P.; N. 187/2018 G.P.; N. 188/2018 G.P.; N. 189/2018 G.P.; N. 

191/2018 G.P.; N. 192/2018 G.P.; N. 194/2018 G.P.; N. 195/2018 G.P.; N. 196/2018 G.P.; N. 197/2018 G.P.; N. 

199/2018 G.P.; N. 200/2018 G.P.; N. 202/2018 G.P.; N. 204/2018 G.P.; N. 205/2018 G.P.; N. 206/2018 G.P.; N. 

207/2018 G.P.; N. 208/2018 G.P.; N. 209/2018 G.P.; N. 210/2018 G.P.; N. 211/2018 G.P.; N. 212/2018 G.P.; N. 

213/2018 G.P.; N. 214/2018 G.P.; N. 215/2018 G.P.; N. 217/2018 G.P.; N. 219/2018 G.P.; N. 220/2018 G.P.; N. 

222/2018 G.P.; N. 223/2018 G.P.; N. 224/2018 G.P.; N. 225/2018 G.P.; N. 226/2018 G.P.; N. 228/2018 G.P.; N. 

229/2018 G.P.; N. 230/2018 G.P.; N. 231/2018 G.P.; N. 233/2018 G.P.; N. 234/2018 G.P.; N. 235/2018 G.P.; N. 

236/2018 G.P.; N. 239/2018 G.P.; N. 240/2018 G.P.; N. 241/2018 G.P.; N. 242/2018 G.P.; N. 243/2018 G.P.; come da 

separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la 

conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici 

giudiziari e finanziari. 

******* 

§ Sempre con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN 

MATERIA CIVILE), in relazione all’istanza  N. 216/2018 G.P. il Consigliere Segretario dichiara di astenersi. Il Presidente 

dà atto che sul punto si procederà a separata verbalizzazione affidando le funzioni di segretario verbalizzante ad altro 

consigliere. 

********** 

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

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

26/02/2018 presentata dall’Avv. Frattagli Danilo, nato ad Erice (TP) il 27/10/1974, iscritto al N. 389 dell’Albo degli 

Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 14/01/2003, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà 

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

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

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

e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Frattagli Danilo, nato ad Erice (TP) il 27/10/1974, ad 

eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le 

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

eseguita personalmente. 

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

notificazione nel rispetto della vigente normativa. 

******** 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO 

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

data 27/02/2018 presentata dall’Avv. Vultaggio Francesca, nato ad Erice (TP) il 28/08/1977, iscritta al N. 966 dell’Albo 

degli Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 30/01/2018, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle 

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

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

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

e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Vultaggio Francesca, nato ad Erice (TP) il 

28/08/1977, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio 
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postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che 

la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Vultaggio Francesca a munirsi di tutto il materiale 

necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa. 

****** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 23/2/2018 dell’Avv. Mollica Maria, iscritta al n. 

914 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

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.  

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. Mollica Maria, nata ad 

Alcamo (TP) il 22.04.1987, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per la materia richiesta. 

******** 

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

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 23/2/2018 dell’Avv. Agliastro 

Antonio, iscritto al n. 913 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco 

degli Avvocati per il 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, amministrativi, di volontaria giurisdizione, 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. Agliastro Antonio, nato ad 

Erice (TP) il 13.01.1986, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

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

STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 2/3/2018 dell’Avv. Viscò Paolo, 

iscritto al n. 800 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 23/02/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli 

Avvocati per il 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, amministrativi e di volontaria giurisdizione.  

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

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

Sorgono (NU) il 04.02.1982, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data 5/3/2018 dell’Avv. Ingoglia Eve, iscritta al n. 

902 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016, volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

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, amministrativi, 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’inserimento dell’Avv. Ingoglia Eve, nata ad Erice 

(TP) il 10.05.1986, nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

********* 

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

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

28/02/2018 dall’Avv. Lombardo Silvia, nata a Palermo  il 16/04/1988, 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.. 
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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. Lombardo 

Silvia, nata a Palermo  il 16/04/1988 (LMBSLV88D56G273I), iscritta al N. 922 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

05/04/2016. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita. 

********* 

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

all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: 

Dott.ssa Giglione Sabrina, nata ad Erice (TP) il 24/11/1989; 

Dott. Pipitone Gianluca, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988; 

Dott.ssa Pagano Sabrina, nata ad Erice (TP) il 26/01/1987; 

Dott. Matraxia Gabriele, nato ad Erice (TP)  l’11/09/1987; 

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

247. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; 

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni presso le amministrazioni 

competenti; 

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario ; Ad unanimità,  

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Avvocati i signori: 

Dott.ssa Giglione Sabrina, nata ad Erice (TP) il 24/11/1989; 

Dott. Pipitone Gianluca, nato a Partinico (PA) il 25/03/1988; 

Dott.ssa Pagano Sabrina, nata ad Erice (TP) il 26/01/1987; 

Dott. Matraxia Gabriele, nato ad Erice (TP)  l’11/09/1987; 

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da 

prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta. 

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

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 26/02/2018 dall’Avv. Porcelli Claudio, nato ad Erice (TP) 

il 07/09/1979, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  con decorrenza dal 26/02/2018. 

Il Consiglio:  

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

Ritenuto che l’Avv. Porcelli Claudio è stato iscritto al N. 813 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

15/01/2013 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 04/02/2013;   

Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Porcelli Claudio 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 sino all’anno 2017;   

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Porcelli Claudio, nato ad Erice (TP) il 07/09/1979,  dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 

26/02/2018. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo 

dovuto all’Ordine per l’anno 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. 

******** 

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

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 9/3/2018 dall’Avv. Regina Veronica, nata a 

Palermo il 02/06/1985, 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. Regina Veronica è stata iscritta al N. 949 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 

14/03/2017;   

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

comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2017;   

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione  dell’Avv. Regina Veronica, nata a Palermo il 02/06/1985, dall’Albo degli Avvocati. Dispone altresì la 

concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo dovuto all’Ordine per l’anno 2018. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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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 nono punto posto all’O.d.G. (TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario 

comunica che l’Avv. Siragusa Dario, nato ad Erice (TP) il 08/10/1982, con nota del 28/02/2018, ha comunicato la 

rinuncia  al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, dichiarando di avere mantenuto il proprio  

domicilio professionale in Trapani ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’albo degli Avvocati di Trapani.  Lo stesso ha 

anche provveduto  al deposito dell’originale del nulla osta al trasferimento e della relativa  delibera  del 30.01.2018 con 

la quale ne è stato disposto il rilascio . Il Consiglio prende atto e revoca la delibera  del 30.01.2018. 

********* 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 8/3/2018 dalla Dott.ssa La Rocca 

Federica, nata ad Alcamo (TP)  il 10/08/1987, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che la Dott.ssa La Rocca Federica è stata iscritta al n. 2531 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera 

consiliare del 5/11/2013;  

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 La Rocca Federica è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro 

sino all’anno 2017;  

Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;  

Udita la relazione del Consigliere Segretario; 

ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa La Rocca Federica, nata ad Alcamo (TP)  il 

10/08/1987. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro 

dovuto all’Ordine per l’anno 2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

********* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PRATICANTI  AVVOCATI 
ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 
406/1985), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 05/03/2018 della Dott.ssa 

BADALUCCO Antonia, nata a Basilea (SVI) il 01/01/1972, iscritta al N. 2561 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto 

da quest’Ordine, volta ad ottenere l’ammissione all’esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del 

Distretto della Corte di Appello di Palermo.    

Il Consiglio: 

Presa conoscenza dell’istanza di cui sopra;  

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

Praticanti Avvocati con anzianità 26/03/2014; 

Visto il disposto di cui al comma 2° dell’art. 1 del  Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento 

recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, 
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comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data 

di entrata in vigore  del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente; 

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l’anno d’iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché la richiedente possa 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello 

di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell’anno d’iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);  

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;  

Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio professionale;  

Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell’art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa BADALUCCO Antonia, nata a Basilea (SVI) il 01/01/1972, all’esercizio del 

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

(scadenza 26/03/2021) - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali dello 

stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a 

beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto 

dell’art. 704 del codice di procedura civile, e per le denuncie di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 

688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di 

immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) 

negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall’art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da 

prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani. 

********* 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce che, 

con istanza del 05/03/2018, il Dott. Mazzara Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 10/04/1990, iscritto al N. 2742 del Registro 

dei Praticanti Avvocati con anzianità 17/01/2017 ed autorizzato ad espletare il tirocinio forense presso lo studio degli 

Avv.ti Proto Angela  e Sanacori Francesca, ha richiesto l’autorizzazione a proseguire lo svolgimento del tirocinio forense 

con la frequenza dello studio dell’Avv. Angela Proto, con esclusione dell’Avv. Sanacori Francesca,  nonché ad integrare 

la pratica professionale seguendo anche l’attività dell’Avv. Alberto Spanò. Il Consiglio prende atto ed  autorizza la 

prosecuzione della pratica nei termini richiesti a far data dal 2/3/2018. 

********* 

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

- La Coordinatrice della commissione centrale per l’accreditamento della formazione continua del Consiglio Nazionale 

Forense, con nota del 01/03/2018, ha comunicato che la Commissione Europea ha avviato una consultazione sulla 

formazione dei professionisti della Giustizia sul diritto dell'Unione Europea. La consultazione consiste in due questionari 

on-line che dovranno essere  compilati tramite un apposito link dal referente dell’Ordine per la formazione continua entro 

il 26 aprile 2018. I questionari potranno essere anche estesi agli iscritti al Foro che potranno rispondere a titolo 

personale. Il Consiglio delega l’Avv. Serraino Drago Mario a riscontrare la richiesta. 

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Pietro Bruno, con istanza del 01/03/2018, ha richiesto l’accreditamento del convegno “ La composizione della 

crisi da sovra indebitamento. Istituzione dello sportello d’informazione sul sovra indebitamento presso il Comune di 

Castellammare del Golfo” in programma giovedì 22 marzo 2018 presso il Castello Arabo Normanno – Piazza Castello 

Castellammare del Golfo.  Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il riconoscimento di n. 3 crediti. 

- La Camera Civile di Trapani, con istanza del 06/03/2018, ha richiesto l’accreditamento del convegno avente ad oggetto  

“I contratti prematrimoniali”  in programma il prossimo 17 marzo 2018 (relatore: Dott. Giacomo Oberto, Giudice del 

Tribunale di Torino) a Trapani presso l’aula conferenze del Polo Universitario. Nella medesima nota, viene richiesto al 

Consiglio di  valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa sostenendo parte dei costi previsti per la sua organizzazione 
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con la concessione di un contributo economico. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il 

riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. Inoltre, il Consiglio 

delibera di patrocinare l’evento con la concessione di un contributo economico pari ad euro 300,00 e facendosi altresì 

carico dei costi relativi al personale addetto alla registrazione dei partecipanti. 

******* 

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

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 23/02/2018, ha comunicato che il prossimo 18 aprile 2018 si terrà presso 

la sede amministrativa del CNF una giornata di lavoro sulla proposta di riforma della legge sul patrocinio a spese dello 

Stato  presentata dal Consiglio Nazionale Forense lo scorso 21 febbraio. Per ragioni organizzative è necessario 

confermare la partecipazione del presidente o di un delegato entro il 10 aprile 2018 specificando il tavolo di lavoro di 

interesse in quanto saranno diversi i temi oggetto di analisi. Il Consiglio delega alla partecipazione il Presidente ed il 

Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina. 

 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01/03/2018,  ha comunicato che il prossimo 6 aprile 2018 dalle ore 10,00 

alle ore 17,00 presso il Centro Congressi Frentani di Roma si rinnoverà l’annuale appuntamento di esperienze a 

confronto che quest’anno sarà dedicato alla formazione. L’incontro si articolerà in 3 sessioni parallele nelle quali 

verranno separatamente affrontati i seguenti  temi:  

- l'offerta del percorso di alternanza scuola lavoro del CNF riconosciuto dal Miur; 

-  l'attività delle scuole forensi impegnate con la riforma della formazione per l'accesso alla professione; 

- le modalità di utilizzo in aula da parte dei formatori l del progetto di  vi-deontologia (casi pratici per immagine) per una 

formazione professionale in materia deontologica con modalità di partecipazione attiva. 

Per esigenze organizzative le iscrizioni saranno aperte fino al 20 marzo 2018. Il Consiglio delega alla partecipazione il 

Consigliere Avv. Serraino Drago Mario 

******* 

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

- La Corte d'Appello di Palermo, con nota del 08/03/2018, ha trasmesso copia della proposta di variazione della tabella 

di organizzazione del Tribunale di Trapani precisando che eventuali osservazioni sulla predetta proposta di variazione 

dovranno essere trasmesse al consiglio giudiziario in sede tramite PEC. Il Consiglio prende atto. 

******* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI): 

- Il Consigliere Segretario riferisce che la Lextel, in data 07/03/2018, per il tramite del proprio commerciale per la Sicilia – 

Dott. Gianni Sicilia, ha comunicato che l’archivio di sicurezza on-line della casella pec ord.trapani@cert.legalmail.it ha 

superato ampiamente il limite massimo di GB consentito occupando  ben 18G.  

Si rende necessario pertanto procedere alla cancellazione dei dati presenti nell’archivio on-line di sicurezza per il 

periodo da Maggio 2011 a Dicembre 2012.  

Rappresenta inoltre che per tale periodo le pec di maggiore importanza e le relative ricevute di consegna risultano 

scaricate in locale sul gestionale out-look in uso alla segreteria i cui dati sono sottoposti a backup nel locale server. 

Il Dott. Sicilia ha proposto  un ampliamento dello spazio di archiviazione della casella PEC e la possibilità di attivare la 

conservazione delle pec ai sensi degli artt. 2214 e 2200 del Codice Civile, alle seguenti condizioni: 

1) Ampliamento casella PEC: Canone annuale PEC GOLD con  2GB di pec  e 13 GB di archivio al prezzo di Euro  70 

oltre iva, con la possibilità di ampliare l’archivio al costo di 10€+iva l’anno per ogni GB oltre i 13 già disponibili; 

2) Servizio conservazione: costo di attivazione €18+iva con canone annuale pari ad €. 20 per ogni GB. 

Il Consiglio, preso atto del preventivo della Lextel, valutata la necessità e la congruità della spesa,  previa  astensione 

del Consigliere Avv. Salvatore Maria  Cusenza, delibera di autorizzare la spesa,  dando incarico al Presidente per la 
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sottoscrizione dei contratti. Il Consiglio dispone altresì di autorizzare la cancellazione dei dati presenti nell’archivio on 

line di sicurezza per il periodo maggio 2011 – dicembre 2012. 

****** 

- La Falegnameria Viola, in data 7 marzo 2018, ha trasmesso preventivo di spesa per la laccatura e l’incollaggio di n. 6 

sedie in legno, n. 12 sedie con imbottitura,  n. 5 poltrone con imbottitura e n. 2 divani con imbottitura per un totale 

complessivo  di euro 1550 oltre IVA. Il Consiglio prende atto e  rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

****** 

-La Falegnameria Viola, in data 8 marzo 2018, ha presentato preventivo di spesa per l'esecuzione dei seguenti lavori: 

- laccatura sia interna che esterna mobile libreria completa di mano di praimer aggrappante e finitura doppio strato 

bicolore all'acqua per interni completa di installazione e trasporto al prezzo di euro 1490 oltre IVA. Il Consiglio rinvia ogni 

decisione e dispone acquisirsi altri preventivi. 

******* 

§ In relazione  al diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI) 

- L’Avv. Andrea Magaddino, in rappresentanza della squadra di basket composta dagli avvocati del foro trapanese e dai 

magistrati del Tribunale di Trapani,  con istanza del 09/03/2018, ha  richiesto al Consiglio la  concessione di un 

contributo economico  per il patrocinio della terza edizione, che quest’anno avrà luogo  a Reggio Emilia dal 13 al 15 

aprile 2018,  del torneo internazione di basket PER NON DIMENTICARE in ricordo delle vittime del 9 aprile 2015 

(giudice Fernando Ciampi e avvocato Lorenzo Claris Appiani, tragicamente uccisi all’interno del Palazzo di giustizia di 

Milano).  Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza,  delibera a maggioranza dei 

presenti di concedere un contributo di euro 500,00, con il voto contrario dei Consiglieri Mario Serraino Drago e Filippi 

Pieranna, i quali ritengono di dover limitare il contributo  al minore importo di euro 300,00.  

******** 

§ In relazione  al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO FATTURE AI FORNITORI) 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 52 del 09/03/2018 per il saldo 

della  fattura n. EIMM600106 del 05/03/2018 della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. (BUFFETTI) dell’importo complessivo 

di € 115,40 per acquisto materiale di cancelleria, di cui  € 94,59, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA 

pari ad € 20,81 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere 

Avv. Salvatore Maria Cusenza,   ratifica l’operato del tesoriere . 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 53 del 09/03/2018 per il saldo 

della  fattura n. 10/PA del 01/03/2018 dell’impresa Edile Colletti Michele dell’importo complessivo di € 1049,20  per i 

lavori di riparazione centralina impianto idrico nella segreteria dell’Ordine (delibera consiliare 27/02/2018), di cui  € 

860,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 189,20 (split payment) da versare all’Erario 

tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza,   ratifica l’operato del 

tesoriere . 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 54 del 09/03/2018 (competenza 

2017)   per il saldo della  fattura n. 8018042821 del 28/02/2018 di Poste Italiane  s.p.a. dell’importo complessivo di € 

67,64  per n. 10 telegrammi nazionali (periodo 01/09/2017-31/10/2017), di cui  € 55,44, quale corrispettivo dovuto  al 

fornitore al netto dell’IVA pari ad € 12,20 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa 

astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, ratifica l’operato del tesoriere. 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 55 del 09/03/2018  per il saldo 

della  fattura n. EIMM600096 del 27/02/2018 della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l. (BUFFETTI) dell’importo complessivo 

di € 6.703,31 per acquisto arredo presidenza (delibera consiliare 16/01/2018), di cui  € 5494,52, quale corrispettivo 
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dovuto al fornitore al netto dell’IVA pari ad € 1208,79 (split payment) da versare all’Erario tramite modello F24. Il 

Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, ratifica l’operato del tesoriere. 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento n. 56 del 09/03/2018  per il saldo 

della  fattura n. 1/PA del 02/03/2018 dell’Ing. Messina Francesco dell’importo complessivo di € 951,60 per l’incarico di  

responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell’Ordine periodo febbraio 2017 – dicembre 2017 

(delibera consiliare 31.01.2017), di cui  € 630,00, quale compenso dovuto al professionista al netto dell’IVA  sul totale del 

compenso comprensivo del contributo cassa  C.N.P.A.I.  pari ad € 171,60 (split payment) e della ritenuta d’acconto pari 

ad € 150,00 da versare all’Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Salvatore 

Maria Cusenza, ratifica l’operato del tesoriere. 

********* 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,55 e fissa la prossima 

riunione del Consiglio per il giorno 27 marzo 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  

 

 


