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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 14,10, in Trapani, nei 

locali dell’Ordine 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. Montericcio 

Giuseppina – Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, 

Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe,  Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro 

Vincenzo. 

Stante l’assenza del Presidente Avv. Ciaravino Salvatore, ne assume le funzioni il Consigliere 

più anziano per iscrizione all’Albo, Avv. Galluffo Vito, il quale, constatata la validità 

dell’adunanza per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente f.f. dà atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che 

viene dato per letto ed approvato. 

******** 

§ Prima di passare all’esame dell’O.d.G. dell’odierna seduta, il Presidente f.f. dà atto 

che, preliminarmente, si procederà in seduta pubblica per l’espletamento dei prescritti 

giuramenti, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte dei neo avvocati Amodeo Pasquale 

Marco e Angelo Antonino. 

Alle ore  14,15, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Amodeo Pasquale Marco, nato ad 

Alcamo (TP) il 08/12/1992, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 26/09/2019, di assumere l’impegno solenne per 

poter esercitare la professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in 

seduta pubblica, l’Avv. Amodeo Pasquale Marco 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 
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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. Amodeo Pasquale Marco, come sopra 

generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore  14,20, viene introdotto nell’aula consiliare l’Avv. Angelo Antonino, nato ad Erice 

(TP) il 26/03/1986, il quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 26/09/2019, di assumere l’impegno solenne per 

poter esercitare la professione forense, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012.   

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno  solenne innanzi il Consiglio dell’Ordine in 

seduta pubblica, l’Avv. Angelo Antonino 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. Angelo Antonino, come sopra 

generalizzato, investito delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore 14,30 il Presidente f.f. 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 SEGRETARIO):  
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1) CAMERA PENALE DI TRAPANI: 

Il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante la nota del 7.10.2019 della 

Camera Penale di Trapani avente ad oggetto “invito al Signor Ministro della Giustizia a 

visitare il Tribunale di Trapani”.  Il Consiglio ribadisce quanto già precisato con delibera del 

26/09/2019, ovvero  l’opportunità che qualsiasi iniziativa promossa dalle locali organizzazioni 

di rappresentanza dell’avvocatura civile e penale, nell’ambito della loro autonomia, ma  che 

riguardi questioni di particolare rilevanza per tutto il Foro, debba essere frutto di una comune 

concertazione con l’istituzione forense rappresentata dal Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio 

dispone  la trasmissione della presente  delibera  alla locale Camera Penale e Camera 

Civile. 

******** 

§ 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), previa dichiarazione di 

astensione del Consigliere Avv. Vulpitta Giulio in relazione all’istanza N. 847/2019 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 
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elenco: N. 795/2019 G.P.,N. 809/2019 G.P., N. 813/2019 G.P., N. 815/2019 G.P., N. 817/2019 

G.P., N. 818/2019 G.P., N. 819/2019 G.P., N. 820/2019 G.P., N. 821/2019 G.P., N. 822/2019 

G.P., N. 823/2019 G.P., N. 824/2019 G.P., N. 825/2019 G.P., N. 826/2019 G.P., N. 828/2019 

G.P., N. 829/2019 G.P., N. 830/2019 G.P., N. 831/2019 G.P., N. 832/2019 G.P., N. 834/2019 

G.P., N. 835/2019 G.P., N. 837/2019 G.P., N. 838/2019 G.P., N. 844/2019 G.P., N. 845/2019 

G.P., N. 846/2019 G.P., N. 847/2019 G.P., N. 848/2019 G.P., N. 849/2019 G.P., N. 850/2019 

G.P., N. 851/2019 G.P., N. 852/2019 G.P., N. 853/2019 G.P., N. 854/2019 G.P., N. 855/2019 

G.P., N. 856/2019 G.P., N. 857/2019 G.P., N. 858/2019 G.P., N. 859/2019 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. 

******** 

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che il 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, con nota del 

12.09.2019, ha fatto pervenire, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento n. 04/2009 del Consiglio 

dell’Unione Europea, richiesta di patrocinio a spese dello Stato, presentata da parte 

dell’Autorità Centrale Tedesca,  in favore della sig.ra ==============, nella qualità di 

legale rappresentante della figlia minore =============, per instaurare un procedimento  

di accertamento della paternità e di addebito di prestazione  alimentare   nei confronti del sig. 

=============. Il Consiglio, sentito il relatore il Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro, 

rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

******** 

§ Sempre con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che l’Avv. 

=============, con nota in data 24/9/2019, ha sottoposto al parere del Consiglio la 

questione che segue. 
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L’Avv. ============= assistite tale Sig.ra =============, ammessa al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio in data 18.12.2015, in un 

procedimento civile innanzi il Tribunale di Trapani per lo scioglimento della comunione dei 

beni. Disposta la vendita giudiziale dell’immobile, la quota economica spettante alla  Sig.ra 

============= è risultata pari a circa € =============. 

Ciò premesso, viene posta  la questione se la sig.ra =============possa continuare a 

beneficiare del patrocinio a carico dell’Erario e se quindi il suo procuratore possa chiedere al 

Giudice la liquidazione dei propri compensi ponendoli a carico dello Stato . 

Sulla questione il ============= ha invitato l’Avv. ============= ad attenzionare la 

fattispecie atteso che bisognerebbe considerare anche l’ISEE, come da prassi utilizzata 

presso il Tribunale di Marsala . 

L’iscritto ritiene che la propria cliente con l’incasso di detta somma non perda il diritto al 

gratuito patrocinio, poiché la somma che va ad incassare è equiparabile alla somma 

incassata dal venditore, persona fisica, nel caso di vendita di un proprio bene immobile, il cui 

prezzo di vendita non costituisce reddito,  non è oggetto di tassazione ai fini IRPEF, pertanto 

detta somma non determina alcuna variazione dell’imponibile IRPEF in capo alla Sig.ra 

=============. Detta somma certamente andrà ad influenzare l’ISEE, che tuttavia l’art. 76 

del DPR 115/2002 non richiama come  parametro per la determinazione del reddito per 

l’ammissione. Infatti, nel gratuito patrocinio, ai sensi del predetto art. 76, ciò che vale è il 

reddito imponibile ai fini IRPEF.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere  Segretario, ritenuto che la questione  posta dall’Avv. 

=============non configura un’ipotesi  di revoca del patrocinio a spese dello Stato per 

modifica delle condizioni di reddito, tenuto conto che la quota economica spettante per 

effetto della vendita giudiziale di un immobile alla parte ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato in un procedimento civile  di scioglimento della comunione dei beni, non determina  

alcuna variazione sulla base imponibile IRPEF in capo alla parte ammessa, ritenuto che 

detta somma certamente andrà ad influenzare l’ISEE, che, tuttavia, il  DPR 115/2002 non 

richiama quale parametro per la determinazione del reddito per l’ammissione al beneficio del 
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patrocinio a carico dell’Erario, dà incarico al Consigliere  Segretario di riscontrare la richiesta 

dell’Avv. =============. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

07/10/2019 dalla Dott.ssa Cacciapalle Federica, nata a Palermo il 31/01/1990, volta ad 

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

dicembre 2012, n. 247. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; 

Viste 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; Ritenuto che la istante 

risulta 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 la Dott.ssa Cacciapalle Federica, nata a Palermo il 

31/01/1990, subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte della 

richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in 

pubblica seduta.  

******* 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRAT9ICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate 

dai signori: 

Dott.ssa Riggio Lea Fabiola, nata a Salemi (TP) il 05/10/1991; 

Dott.ssa Calamia Gloria, nata ad Erice (TP) il 07/06/1988; 

volte ad ottenere, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 



 

7 

 

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; Visto il Decreto  n. 70 del 17 

marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 

del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla 

professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, 

n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano 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 i signori: 

Dott.ssa Riggio Lea Fabiola, nata a Salemi (TP) il 05/10/1991; 

Dott.ssa Calamia Gloria, nata ad Erice (TP) il 07/06/1988. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 

§ Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. 

PIETRO DRAGO), il Consigliere Segretario rende noto che il Direttivo della Scuola, riunitosi lo 

scorso 24.09.2019, in relazione alla programmazione dell’attività formativa del corso di 

formazione 2019/2020  rivolto ai praticanti avvocati, ha deliberato che le lezioni riguardanti  la 

deontologia e l’organizzazione dello studio legale siano affidate ad avvocati scelti dal 

Consiglio. Inoltre, il direttivo ha stabilito che, trattandosi di materie fuori bando, la deontologia 

e l’organizzazione dello studio legale saranno affrontate attraverso l’organizzazione di appositi 

convegni accreditati ai fini della formazione, dando mandato al Consiglio di individuare gli 

specifici argomenti e gli eventuali relatori. Il Consiglio delibera di segnalare l’Avv. Orlando 

Maria, l’Avv. La Grutta Ludovico, l’Avv. Castiglione Giacoma, l’Avv. Liotti Giovanni, l’Avv. 

Saladino Loredana e l’Avv. Malato Robertomauro. Il Consiglio si riserva di individuare gli 

argomenti dei convegni sul tema della deontologia ed organizzazione studio legale. 

******** 
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§ Passando all’esame del sesto punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE): 

- La Commissione del  Consiglio Nazionale Forense in materia di procedure concorsuali, crisi 

d’impresa e da sovraindebitamento, con nota del 20.09.2019, ha comunicato che il prossimo 

23 ottobre 2019 si terrà presso la sede del C.N.F. la riunione della Rete O.C.C. di matrice 

forense ed ordinistica. Il Consiglio delega alla partecipazione il Consigliere Avv. Brigida 

Adamo e, in caso di impedimento, l’Avv. Vincenzo Perniciaro. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 26.09.2019, ha comunicato che nei giorni 28 e 

29 ottobre 2019 si terrà presso il Centro Congressi Frentani una nuova edizione di 

Esperienze a Confronto 2019 sulla gestione dell’ente pubblico Consiglio dell’Ordine tra 

buona amministrazione e società civile. L’incontro è dedicato in modo particolare ai 

Consiglieri Segretari e Tesorieri. Il Consiglio delega alla partecipazione il Consigliere 

Segretario , Avv. Montericcio Giuseppina, ed il Consigliere Tesoriere, Avv. Tiziana Pugliesi. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01.10.2019, ha comunicato che nei giorni 30 e 

31 ottobre 2019 si terrà presso la sede del C.N.F. l’incontro dei referenti dell’Ordine per le 

difese d’ufficio. Il Consiglio autorizza la partecipazione del Referente dell’Ordine per le difese 

d’ufficio, Avv. Giulio Vulpitta. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 01.10.2019, ha comunicato che il prossimo 25 

ottobre 2019 si terrà presso la sede del C.D.D. di Palermo l’incontro con la Commissione per 

i rapporti con i  C.D.D. e giurisdizionale del C.N.F.. Il Consiglio delega alla partecipazione il 

Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina ed il Consigliere Avv. Castiglione 

Giacoma. 

******** 

§ In relazione al  settimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Pietro Bruno, n.q. di referente dell’Organismo di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento  dell’O.D.C.E.C. di Trapani, con istanza del 24/09/2019, ha richiesto 
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l’accreditamento del corso di aggiornamento per i gestori della crisi che si terrà presso la 

sede dell’O.D.C.E.C. di Trapani. Il corso si articolerà in n. 5 incontri (15.10.2019 – 

21.10.2019 – 29.10.2019 - 05.11.2019 – 22.11.2019) per un totale di 27 ore . L’Avv. Pietro 

Bruno invitato inoltre il Presidente dell’Ordine per i saluti istituzionali nella giornata conclusiva 

del corso. Il Consiglio delibera l’accreditamento  del corso  con il riconoscimento di n. 3 

crediti formativi per ogni singolo incontro. 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI): 

- Il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

03.10.2019 dall’Avv. =============del Foro di =============,  nella qualità di 

procuratore speciale del Sig. =============, imputato nel procedimento penale n. 

=============R.G. Trib. di Trapani,   =============.   

============= omissis ============= 

******* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G.   (VARIE): 

- La Sig.ra =============, con nota del 25/09/2019, ha comunicato che tutti i 

professionisti segnalati dal Consiglio nella seduta del 12.09.2019 si sono dichiarati 

indisponibili ad assumere l’incarico di promuovere un giudizio di responsabilità professionale 

nei confronti dell’Avv. =============. In conseguenza di ciò, ha richiesto la 

segnalazione di altri nominativi di avvocato. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

 - La ditta Concrete s.r.l., con nota del 24.09.2019, ha comunicato che il prossimo 12.10.2019 

scadrà la copertura contrattuale sul server e ha trasmesso offerta economica per il rinnovo 

annuale della garanzia pari ad € 782,02 iva compresa. Il Consiglio, previa astensione del 

Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., ad unanimità, delibera il 

pagamento in favore della ditta Concrete s.r.l. del corrispettivo pari ad € 782,02 per il rinnovo 

annuale della garanzia sul server, autorizzando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del 



 

10 

 

relativo mandato. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore                     

14,45 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno  24 ottobre  2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE F.F. 

         Avv. Giuseppina Montericcio                   Avv. Vito Galluffo 

 


