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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno, alle ore 13,40, 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. Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – Segretario, Avv. 

Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. 

Orlando Maria, Avv. Vulpitta Giulio. 

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

aperta la seduta.  

§ Preliminarmente il Presidente dà atto che si procederà in seduta pubblica per l’espletamento dei prescritti 

giuramenti, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte del praticante avvocato ammessi al patrocinio sostitutivo 

ex art. 41 L.P., Dott.ssa Rossana Palermo.  

GIURAMENTO PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO (ART: 41 L.P.): 

Alle ore 13,45, viene introdotta nell’aula consiliare la Praticante Avvocato Dott.ssa PALERMO ROSSANA, nata 

ad Erice (TP) il 10/09/1990, la quale chiede, giusta delibera in data 18/04/2019 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, 

ripetono 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, giusto separato verbale, il Consigliere Segretario dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani dichiara i la Praticante Avvocato Dott.ssa PALERMO ROSSANA, nata ad Erice (TP) il 

10/09/1990,  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 dei proprio dominus Avv. 

Giovanni Palermo e Avv. Maria Orlando  per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 
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06/06/2019. 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. 

******** 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l’adunanza del Consiglio 

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

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE 

SEGRETARIO: 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONSIGLIO DELL’ORDINE E UFFICIO DEL MAGISTRATO  DI 

SORVEGLIANZA DI TRAPANI  

Il Consigliere Segretario riferisce di avere ricevuto da parte di un collega sollecitazioni al fine della sottoscrizione 

di un protocollo per regolamentare gli accessi alla cancelleria dell’Ufficio di Sorveglianza e per i colloqui con i 

Magistrati di sorveglianza. Il Consiglio prende atto e da incarico agli Avvocati Castiglione, Montericcio e Pugliesi 

di predisporre una bozza da sottoporre al Consiglio ad una prossima seduta. 

Alle ore 13.50 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Michele Guitta (9 Consiglieri presenti). 

******** 

§ Si passa all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI: 

Il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, in qualità di Responsabile del  procedimento di liquidazione dei compensi 

professionali (già definito nella seduta consiliare del 23 maggio 2019 con il rilascio del parere di congruità) 

afferente l’istanza N. 1176 di prot.  del 12/04/2019 – F13 P N. 6/2019 presentata dallo Avv. ==========, riferisce 

che ==========, in data 30.05.2019, ha presentato richiesta – ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 in 

relazione all’art. 391 quater   c.p.p. e all’art. 328 c.p.  – per il rilascio di copia delle deduzioni presentate 

========== nell’ambito del citato procedimento. Il Consiglio, sentito il responsabile del procedimento Avv. Giulio 

Vulpitta, prende atto e dispone, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, di dare comunicazione ========== 

della richiesta di accesso, concedendo termine di gg 10 per eventuali osservazioni. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del terzo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a 
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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); previa dichiarazione di astensione dei Consiglieri Avv. Vulpitta Giulio, Avv. Castiglione Giacoma ed Avv. 

Montericcio Giuseppina rispettivamente in relazione alle istanze N. 407-500-513/2019 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. 333/2019 G.P.; N. 407/2019 G.P.; 

N. 431/2019 G.P.; N. 448/2019 G.P.; N. 449/2019 G.P.; N. 450/2019 G.P.; N.451/2019 G.P.; N. 452/2019 G.P.; N. 

453/2019 G.P.; N. 456/2019 G.P.; N. 457/2019 G.P.; N. 458/2019 G.P.; N. 459/2019 G.P.;  N. 460/2019 G.P.; N. 

461/2019 G.P.; N. 462/2019 G.P.; N. 463/2019 G.P.; N. 464/2019 G.P.; N. 465/2019 G.P.; N. 466/2019 G.P.; N. 

467/2019 G.P.; N. 469/2019 G.P.; N. 470/2019 G.P.; N. 471/2019 G.P.; N. 472/2019 G.P.; N. 473/2019 G.P.; N. 

474/2019 G.P.; N. 475/2019 G.P.;N. 476/2019 G.P.; N. 477/2019 G.P.; N. 479/2019 G.P.; N. 480/2019 G.P.; N. 

481/2019 G.P.; N. 482/2019 G.P.; N. 483/2019 G.P.; N. 484/2019 G.P.; N. 485/2019 G.P.;  N. 486/2019 G.P.; N. 

487/2019 G.P.; N. 488/2019 G.P.; N. 489/2019 G.P.; N. 490/2019 G.P.; N. 492/2019 G.P.; N. 495/2019 G.P.; N. 

497/2019 G.P.; N. 498/2019 G.P.; N. 500/2019 G.P.; N. 501/2019 G.P.; N. 502/2019 G.P.; N. 503/2019 G.P. ; N. 

504/2019 G.P.; N. 505/2019 G.P.; N. 506/2019 G.P.; N. 507/2019 G.P.; N. 508/2019 G.P.; N. 513/2019 G.P.; 

N.514/2019 G.P.; N. 517/2019 G.P.; N. 523/2019 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. 

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

MATERIA CIVILE): 

1) Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 362/2019 G.P. presentata in data 29/01/2019 dalla Sig.ra 

==========, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento 

N° ==========RG. innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di ========== avente ad oggetto 

==========;  esaminata la documentazione allegata; ritenuto che  le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno 

della domanda risultano non fondate;  visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 

362/2019 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la ==========. Dispone trasmettersi copia del 

presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia. 

2) Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 510/2019 G.P. presentata in data 08/02/2019 dalla Sig.ra 

==========, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel procedimento 

N° ========== RG. innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile Lavoro / Previdenza nei confronti di 

==========  avente ad oggetto ==========;   esaminata la documentazione allegata;  ritenuto che la 

situazione reddituale così come risultante dalla documentazione allegata è superiore al limite di legge ; visto l'art. 

126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 510/2019 G.P. di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato ==========. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato 

competente per la trattazione della controversia. 

3) Il Consiglio, Riesaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Prot. n° 1048/2019 G.P. 

presentata in data 03/04/2019 dalla ==========, per promuovere un giudizio innanzi il Giudice di Pace   di 

Trapani nei confronti di ==========. avente ad oggetto ==========; 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 della ==========. Dispone trasmettersi copia del 

presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia. 

********** 

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

MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario comunica al  Consiglio che l’Avv. ==========, con istanza del 

28/05/2019, ha richiesto la correzione dell’ errore  materiale contenuto nel provvedimento N. 446  del 23.05.2019 

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in favore ==========. 
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******** 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI  PERMANENZA NELL’ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le posizioni di coloro i quali 

non hanno provveduto alla presentazione nei termini delle domande di permanenza  nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e che, tuttavia, rimarranno iscritti nell’elenco sino a quando non verrà  adottato dal Consiglio 

Nazionale Forense il formale provvedimento di cancellazione. Il Consiglio dispone che, in attesa che il CNF 

pronunci la cancellazione d’ufficio per mancata presentazione dei requisiti di permanenza, i soggetti in questione 

vengano esclusi dai turni a far data dal 1° luglio 2019, dando mandato alla segreteria per le comunicazioni di rito 

con avvertenza che l’eventuale domanda di reiscrizione potrà essere presentata a partire dal 07/06/2021.  

******** 

§ Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (DOMANDE  DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

NAZIONALE DEI  DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario   sottopone all’esame del Consiglio le 

istanze presentate dagli iscritti di seguito indicati: 

1. Avv. Maniscalco Antonina, nata ad Erice (TP) il 08/09/1983; 

2. Avv. Mione Marcello, nato ad Erice (TP) il 28/02/1989; 

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 ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1-bis, lett. a), 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; 

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.; 

ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 
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di esprimere parere positivo alle richieste di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli iscritti: 

1. Avv. Maniscalco Antonina, nata ad Erice (TP) il 08/09/1983 (MNSNNN83P48D423C), iscritta al N. 845 

dell’Albo degli Avvocati con anzianità 17/01/2014; 

2. Avv. Mione Marcello, nato ad Erice (TP) il 28/02/1989  (MNIMCL89B28D423S), iscritto al N. 906 

dell’Albo degli Avvocati con anzianità 12/01/2016.  

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

acquisita. 

******** 

§ Passando all’esame del sesto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

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

datata 30/05/2019 presentata dall’Avv. Maragno Monica, iscritta al n. 215 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 

08/06/1994, 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 amministrativi ad integrazione delle disponibilità già risultanti agli atti del fascicolo personale.  

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.  

Maragno Monica, nata a Torino il 10.06.1963, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

per  i procedimenti amministrativi. 

********** 

§ In relazione al settimo punto posto all’O.d.G.  (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI): 

Il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 02/04/2019 dalla Dott.ssa 

Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad Alcamo (TP) il 28/07/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/03/2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Biscaglia 

Manno Maria Vincenza è stata iscritta al n. 2767 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 

27.04.2017; 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 Biscaglia Manno Maria 

Vincenza è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2019; 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 della Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad Alcamo (TP) il 28/07/1992, dal 

Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/3/2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario ripropone 

all’esame del Consiglio l’istanza  datata 07/05/2019 della Dott.ssa ==========, iscritta al N. ==========del 

Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità ========== ed autorizzata ad espletare il tirocinio forense presso 

lo studio professionale dell’Avv. ==========, la quale ha richiesto l’autorizzazione ad  integrare la pratica 

professionale presso lo studio legale dell’Avv. ========== del Foro di Milano a far data dal ==========.  

Il Consiglio, sentiti i Consiglieri Relatori Avv. Giuseppe Marabete ed Avv. Maria Orlando, visto l’art. 41 della Legge 

247/2012, richiamata la delibera consiliare del 10.05.2016 che disciplina le modalità di espletamento della pratica 

integrata presso un avvocato iscritto in altro foro e fuori dal distretto della Corte di Appello di Palermo, dopo 

ampia discussione, preliminarmente, delibera di rettificare la propria deliberazione del 10.05.2016 riducendo da 

11 a 6 le udienze a cui potrà assistere il praticante avvocato preventivamente autorizzato ad integrare la pratica 

fuori dal distretto. In considerazione di quanto sopra premesso, il Consiglio delibera di autorizzare la Dott.ssa 

========== a proseguire  la pratica nei termini richiesti e, quindi, con la frequenza dello studio dell’Avv. 

========== di Milano a far data dal ==========, con il limite che saranno ritenute valide solamente n. 6 

udienze a semestre riferite all’Avv. ========== e che le restanti 14 udienze dovranno fare riferimento all’Avv. 

==========. 

******** 

§ Passando al nono punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE “AVV. PIETRO DRAGO”):  

1) Durata in carica del direttivo e del comitato scientifico della Scuola (2017-2021); si conferma la durata in carica 

per il quadriennio 2017/2021 dei componenti nominati in data 02/05/2019. Il Presidente riferisce che il Dott. 

Emanuele Cersosimo si è reso disponibile ad accettare l’incarico di componente del Comitato Scientifico. 

2) Fissazione data per insediamento del C.d.A. della Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”. 

Il Consiglio dispone convocarsi i componenti del direttivo e del comitato scientifico per il 20/06/2019 ore 16.00 
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******** 

§ In relazione decimo punto posto all’O.d.G. DISTRIBUZIONE E DEFINIZIONE INCARICHI DEI 

CONSIGLIERI DELL’ORDINE  (su richiesta del Consigliere Avv. Vulpitta Giulio)  il Consiglio dopo ampia 

discussione ritiene che di regola eventuali iniziative autonome vadano limitate a casi di necessità ed urgenza, 

sempre previa concertazione con il Presidente. 

Il Consiglio nomina quali incaricati alla verifica dei libretti per la vidimazione semestrale gli avv. Castiglione, 

Montericcio, Orlando.   

Il Consiglio, stante l’elevato numero di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato, dispone integrarsi 

la commissione Patrocinio a spese dello stato nominando l’Avv. Giulio Vulpitta. 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI 

PALERMO): 

- Il Consigliere Segretario riferisce in merito all‘esposto, rubricato al N. 7/2019 F. 12 Reg. Esposti, presentato nei 

confronti dell’Avv. ========== dal Giudice del Tribunale Penale  di Trapani.  

In via preliminare, l’Avv. Montericcio intende chiarire e sottolineare che la questione viene riproposta al Consiglio  

esclusivamente al fine di evidenziare alcune criticità segnalate dall’iscritta nelle deduzioni presentate in data 

30/05/2019 senza voler in questa sede attribuire al Consiglio funzioni e prerogative esclusive  del Consiglio 

distrettuale di Disciplina di Palermo. In estrema sintesi, con l’esposto viene contestata l’assenza ingiustificata in 

udienza del difensore d’ufficio nominato, Avv. ==========, la quale tuttavia dichiara di non avere  mai ricevuto 

alcuna notifica riguardante la nomina quale difensore d’ufficio né tanto meno in relazione alla data dell’udienza, 

circostanza confermata dal cancelliere che si occupò della procedura per la designazione del difensore d’ufficio .   

Il Consiglio prende atto e dispone di segnalare l’accaduto  al Presidente della Sezione penale, dando incarico a tal 

fine ai Consiglieri Avv. Castiglione ed  Avv. Pugliesi. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 14/5/2019 è stato presentato dalla ==========, un esposto,  

rubricato al N. 9/2019 F. 12 Reg. Esposti, nei confronti dell’Avv. ==========e che si è provveduto, a norma 

dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, alla trasmissione degli atti 

al  Consiglio distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone  notizia all’iscritta. Il Consiglio prende atto e ratifica la 

trasmissione degli atti. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce che, in esecuzione della delibera del 9 maggio u.s., è stata disposta  l’iscrizione 

nel registro degli esposti,   al N. 10/2019 F. 12 , del fascicolo riguardante il procedimento di natura amministrativa 

volto alla  verifica dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo ==========e che si è provveduto, a 

norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, alla trasmissione 

degli atti al  Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo dandone  notizia all’iscritto. Il Consiglio prende atto e 

ratifica la trasmissione degli atti. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, in data 21.05.2019,  ha 

comunicato che, nell’ambito dell’istruttoria del procedimento disciplinare iscritto al N. 206/2018 CDD nei confronti 

dell’Avv. ==========a seguito dell’esposto presentato lo scorso 5/10/2018 dalla ==========sarebbero emersi 

elementi di natura disciplinare a   carico dell’Avv. ==========. In conseguenza di ciò è stato aperto un fascicolo 

nei confronti dell’Avv. ==========,  rubricato   al N. 11/2019 F. 12 Reg. Esposti, e  si è, pertanto,  provveduto, a 

norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, a darne  notizia 

all’iscritto per la successiva trasmissione degli atti al  Consiglio distrettuale di disciplina   di Palermo. Il Consiglio 

prende atto e ratifica la trasmissione degli atti. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il ==========, con nota  in data 22/5/2019, ha trasmesso  gli atti  relativi 

al procedimento penale n. ==========R.G.N.R. pendente a carico  di ==========,   segnalando la condotta 

dell’Avv. ==========, difensore di fiducia degli indagati. Comunica inoltre di avere rubricato l’esposto al N. 

12/2019 F. 12 Reg. Esposti e che si è provveduto, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 

del Consiglio Nazionale Forense, alla trasmissione degli atti al  Consiglio distrettuale di disciplina   di Palermo 

dandone   notizia all’iscritto.  Il Consiglio prende atto e ratifica la trasmissione degli atti. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il ==========, con nota  in data 22/5/2019, ha trasmesso  gli atti  relativi 

al procedimento penale n. ========== R.G. N.R. nei confronti dell’Avv. ==========, conclusosi con ordinanza 

di archiviazione. Tuttavia, poiché nella citata ordinanza, il Giudice ha evidenziato che i fatti denunciati conservano 

un disvalore a livello disciplinare,  è stato aperto un fascicolo nei confronti dell’Avv. ==========,  rubricato   al N. 

13/2019 F. 12 Reg. Esposti, e  si è pertanto  provveduto, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 

febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, a darne  notizia all’iscritta per la successiva trasmissione degli atti 

al  Consiglio distrettuale di disciplina   di Palermo. Il Consiglio prende atto e ratifica la trasmissione degli atti. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 24/5/2019 è stato presentato dal Sig. ========== un esposto,  

rubricato al N. 14/2019 F. 12 Reg. Esposti, nei confronti dell’Avv. ========== e di avere dato disposizioni, a 
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norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, per la trasmissione 

degli atti al   Consiglio distrettuale di disciplina  di Palermo dandone  notizia all’iscritto. Il Consiglio prende atto e 

dispone la trasmissione degli atti al CDD. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 29/5/2019 è stato presentato dall’Avv. ==========un esposto, 

rubricato al N. 15/2019 F. 12 Reg. Esposti, nei confronti dell’Avv. ==========e che si procederà, a norma 

dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, alla trasmissione degli atti 

al   Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo dandone  notizia all’Avv. ==========. Il Consiglio prende atto e 

dispone la trasmissione degli atti al CDD. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che la Sig.ra ==========, con istanza presentata il 24/04/2019, ha richiesto 

l’intervento del Consiglio presso l’Avv. ==========al fine di ottenere la restituzione dei documenti riguardanti un 

incarico professionale a suo tempo conferito per una consulenza ==========. Nonostante due formali inviti a 

provvedere alla restituzione inoltrati a mezzo pec rispettivamente il 9 maggio 2019 ed il 27 maggio 2019, l’Avv. 

========== non ha fornito alcun riscontro. Il Consiglio prende atto e rinvia ogni decisione alla prossima seduta. 

******* 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI PALERMO): 

-  La Corte di Appello di Palermo, con nota del 31/5/2019,   ha  trasmesso   la tabella feriale recante le modalità di 

organizzazione del lavoro del Tribunale di Trapani nel periodo feriale  per l’anno 2019, redatta dal Presidente del 

Tribunale con provvedimento n. 64 del 31 maggio 2019,  invitando il Consiglio a proporre  eventuali osservazioni 

sulla predetta proposta. Il Consiglio prende atto e nulla osserva. 

-  La Corte di Appello di Palermo, con nota del 3/6/2019,   ha  trasmesso  la proposta di variazione della  tabella di 

organizzazione del Tribunale di Trapani, redatta dal Presidente del Tribunale con provvedimento n. 63 del 29 

maggio 2019,  invitando il Consiglio a proporre  eventuali osservazioni sulla predetta proposta. Il Consiglio prende 

atto e nulla osserva. 

******* 

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

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

-  Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente adottato dal Presidente in 

data 31.05.2019 in relazione alla richiesta del 24/05/2019 dell’Associazione Metamorfosi di Marsala per 
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l’accreditamento del seminario formativo Progetto per il potenziamento dei Centri Antiviolenza Aspetti normativi, 

competenze istituzionali, prassi operative organizzato in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Comuni di Marsala e Valderice nell’ambito del progetto 

antiviolenza “Abbattere il soffitto di cristallo” in programma a Valderice giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 9,00 

alle ore 18,00 (accreditamento con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi a sessione per un totale di n. 6 crediti 

formativi per la partecipazione all’intero evento).Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente. 

- L’Avv. Pietro Bruno, quale referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento 

dell’O.D.C.E.C. di Trapani, con istanza del 21.05.2019, ha richiesto l’accreditamento ai fini della formazione 

obbligatoria del corso di aggiornamento per i gestori della crisi (totale 21 ore). Il Consiglio  delibera 

l’accreditamento del corso  con il riconoscimento di n. 8 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento CNF. estendendo gli effetti della presente deliberazione anche alla prima edizione del corso. 

-  Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente adottato dal Presidente in 

data 5.6.2019 in relazione alla richiesta presentata in pari data dall’Avv. Leonardo Di Franco per l’accreditamento 

della conferenza di presentazione del libro “I Diritti umani. Il pane della civiltà” in programma il 7 giugno 2019 dalle 

ore 17,00 alle ore 19,00 presso il Centro Congressi Marconi di Alcamo (accreditamento con il riconoscimento di n. 

3 crediti formativi ). Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente. 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

 L’Avv. ==========, con istanza del 30/05/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per il triennio 

formativo 2017/2019, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. b) “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di 

analoga rilevanza” del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria del C.N.F.. Il Consiglio 

delibera di concedere l’esonero totale dagli obblighi formativi con riferimento al triennio in corso ed al successivo.. 

CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI 

CONGRESSO GIURIDICO DEI FORI SICILIANI E DEL DISTRETTO DI PALERMO 

- La Camera Penale di Trapani, con nota del 24.05.2019, ha comunicato che venerdì 21 giugno 2019 alle ore 

16,00 presso l’aula Giovanni Falcone del Tribunale di Trapani si terrà il convegno dal titolo “La via per 

Strasburgo”, evento formativo nell’ambito della convenzione tra Consiglio dell’Ordine  e Camera Penale. Il 
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Consiglio ratifica l’accreditamento dell’evento formativo come da convenzione (N. 4 crediti formativi) e, previa 

astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT,  delibera di autorizzare  il pagamento 

in favore  della Camera Penale di Trapani dell’importo pari ad  €  500,00, come da convenzione detratte  le spese 

anticipate dall’Ordine per l’incaricata alla registrazione dei partecipanti al convegno, mediante bonifico sul conto 

corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato. 

******** 

§ Passando all’esame del quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA 

SICILIA) 

- Il Tesoriere dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia , con nota del 27/05/2019, ha richiesto il  pagamento del 

contributo per l’anno 2019, pari ad   € 2,07  per ciascun iscritto, per un totale di  € 1.477,98 (n. 714 iscritti al 

31/12/2018) . Il Consiglio prende  atto e, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità 

di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento in favore in favore dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia del 

contributo per l’anno 2019 dell’importo di Euro 1.477,98, determinato sulla base al numero (714) degli  iscritti agli 

albi al 31.12.2018, autorizzando il Consigliere Tesoriere a procedere  all’emissione del relativo mandato 

- L’U.O.F.S., con nota del 4/6/2019, ha trasmesso avviso di convocazione del Direttivo UOFS in Noto/Siracusa 

per il giorno 7/6/19, unitamente al programma del Congresso di Formazione 2019, organizzato dall'Ordine di 

Siracusa. Il Consiglio prende atto. 

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

==========. 

§ Passando all’esame del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE): 

- L’Ente Luglio Musicale Trapanese, con nota del 28/05/2019, ha trasmesso una proposta di convenzione che 

prevede la possibilità per gli iscritti di usufruire di tariffe agevolate per l’acquisto di abbonamenti alla stagione lirica  

2019  . Il Consiglio approva e dispone la divulgazione agli iscritti. 

L’Avv. ==========, con istanza del 27.05.2019, ha formulato il seguente quesito:   

==========.  
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******** 

Il Consiglio sentito l’Avv. Vulpitta autorizza l’acquisto di una coppa per il II trofeo Ciaccio Montalto. Inoltre su 

proposta del Presidente autorizza l’acquisto di una targa ricordo da donare all’Ufficiale Giudiziario Giacomo 

Sercia prossimo al pensionamento. 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,10 e fissa la 

prossima e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 20 giugno 2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

         Avv. Giuseppina Montericcio                               Avv. Salvatore Ciaravino 

 


