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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 13,45, 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. Ciaravino Salvatore  – Presidente, 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 e  Avv. Vulpitta Giulio. 

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

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente 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 dà atto che, 

preliminarmente, si procederà in seduta pubblica per l’espletamento del prescritto 

giuramento, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte del neo avvocato Cacciapalle 

Federica. 

Alle ore  14,00, viene introdotta nell’aula consiliare l’Avv. Cacciapalle Federica, nata a 

Palermo il 31/01/1990, la quale chiede, giusta delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 10/10/2019, di assumere, a norma 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, l’Avv. Cacciapalle Federica 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”. 
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Pronunciato l’impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consigliere Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l’Avv. Cacciapalle Federica, come sopra 

generalizzata, investito delle funzioni di Avvocato. 

******** 

Alle ore 14,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che 

l’adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

******** 

§ Prima di procedere alla trattazione dei punti all’o.d.g., chiede la parola il Consigliere Avv. 

Vito Galluffo, il quale informa il Presidente sulle iniziative intraprese durante la sua assenza 

per malattia, con particolare riguardo ai lavori assembleari del 10 ottobre u.s. e agli incontri 

avuti con il Presidente della Corte d'Appello in data 30 settembre 2019 e in data 8 ottobre 

2019 per discutere della problematica dei ritardi nei pagamenti delle fatture degli avvocati 

difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato al fine di trovare una soluzione 

definitiva. 

L'Avv. Galluffo, inoltre, pone l’attenzione sulla opportunità che agli incontri istituzionali e a 

tutte le iniziative promosse dal COA, partecipi personalmente il Presidente dell’Ordine,  

ritenendo che il ricorso alla nomina di delegati debba essere limitato  ai casi strettamente 

necessari.  

========= OMISSIS ========== 

Propone, infine,  al Presidente di richiedere un incontro con la Presidenza della Corte di 

Appello al fine di avere notizie sullo stato delle procedure di pagamento delle fatture 

“patrocinio a spese dello Stato”. Il Presidente prende atto e si riserva ogni opportuna 

iniziativa. 

L’Avv. Vito Galluffo ritiene inoltre opportuno che il Consiglio si unisca al coro unanime di 

dissenso dell’Avvocatura italiana nei confronti della riforma dell’istituto della prescrizione 

penale contraria agli elementari principi di equità e di civiltà. Il Consiglio accoglie la proposta 

del Consigliere Avv. Vito Galluffo. 
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Il Consiglio,  

ritenuto che il Governo continua a rimanere fermo nel proposito di riforma della disciplina 

della prescrizione del reato, le cui disposizioni  entreranno in vigore il 1° gennaio 2020;  

ritenuto che l’istituto della prescrizione dei reati, istituto di garanzia tanto imprescindibile 

quanto irrinunciabile in uno stato di diritto, non debba patire alcuna forma di soppressione, 

rendendo il cittadino suddito di uno Stato autoritario che potrebbe ipoteticamente tenerlo 

sotto processo a vita, in violazione di rilevanti principi costituzionali, primo fra tutti quello 

della ragionevole durata del processo, fissato nell’art. 111 co. 2 Cost. e nell’art. 6 Cedu; 

condividendo le ragioni che hanno indotto l’Unione delle Camere Penali Italiane a 

proclamare l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i 

giorni 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2019   

Delibera 

- di ribadire, unitamente agli altri Ordini che si sono già espressi, la necessità che l’istituto 

della prescrizione dei reati non patisca alcuna forma di soppressione,  

che il grave problema della dilatazione dei tempi del processo penale, come di quello civile 

e delle altre giurisdizioni, che è un’altra patologia del sistema giudiziario, possa trovare 

soluzione con l’assegnazione al settore giudiziario di adeguate risorse umane ed 

economiche ma anche attraverso l’approvazione di sostanziali riforme processuali 

concordate con gli avvocati;  

- di rinnovare l’invito alle rappresentanze dell’Avvocatura a chiedere, con nettezza e 

determinazione,  in  ogni occasione  di  interlocuzione con il Ministro e con la politica in 

generale, il ripristino dell’originario art. 159 c.p. concernente la prescrizione dei reati. 

-  di  trasmettere  la  presente  delibera  al  Consiglio  Nazionale  Forense,  al  Ministro 

 della Giustizia, all’ULOF e agli altri Ordini circondariali forensi. 

******* 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE 

COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del 

Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di 

liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l’istruttoria.  
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1) Con riferimento all’istanza N. 2011/2019 di Prot. del 03/07/2019 – F13 P N. 11/2019 

presentata dall’Avv. ========= per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività 

difensiva svolta quale difensore d’ufficio della =========, il Responsabile del procedimento, 

Avv. Giulio Vulpitta, riferisce di avere comunicato, in data 11.09.2019, i motivi ostativi 

all’accoglimento integrale della richiesta avanzata dall’iscritto per la liquidazione di un 

importo pari ad € =========, oltre spese generali ed accessori di legge, in quanto, alla luce 

dell’attività professionale espletata e tenuto conto  dell’esito del giudizio, conclusosi con 

sentenza di condanna, non risulta giustificata l’applicazione dei valori medi dei parametri 

ministeriali. Inoltre, non ricorrono le condizioni per la concessione dell’aumento del 20 % ex 

art. 12, comma 2° D.M. 55/2014, come da originaria richiesta del professionista. 

In conseguenza di ciò, il compenso è stato rideterminato tenendo conto dei valori minimi e 

con esclusione dell’aumento ex art. 12, co 2 D.M. 55/2014, per cui è stata formulata una 

proposta di liquidazione dell’importo complessivo pari ad € =========, oltre spese generali 

ed accessori di legge.  

L’Avv. =========, in data 24.09.2019, ha fatto pervenire  osservazioni in merito alla 

proposta di liquidazione rilevando che l’art. 12 del D.M. 55/2014 individua la tariffa media 

quale tariffa base da applicare e che tutte le indicazioni prescritte nel D.M. soprarichiamato, 

cosiddetti parametri generali, servono per stabilire se tale tariffa media debba essere 

aumentata o diminuita   delle percentuali ivi indicate.  

Nella fattispecie in esame  l’iscritto evidenzia che si è trattato di un processo con presenza di 

parte civile e che si è svolto con ben 6 udienze di trattazione ed una di mero rinvio, nel corso 

del quale sono stati escussi diversi testimoni. 

Inoltre, l’iscritto prosegue affermando che le indagini difensive vanno liquidate con apposita 

voce essendo previsto espressamente dal D.M. sopracitato e non, come erroneamente 

ritenuto, all'interno della fase istruttoria del Tribunale.  

Inoltre, stante la presenza di parte civile spetta anche l'aumento del 20% ai sensi dell'articolo 

12 comma 2 secondo periodo del D.M. 55/2014  che testualmente recita “anche quando il 
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professionista difenda una parte contro più parti”. Sul punto lo stesso rileva che detto 

aumento è previsto anche nel protocollo per le liquidazione patrocinio a spese dello Stato 

vigente presso il tribunale di Trapani. Quindi l’iscritto reitera la richiesta di parere di congruità 

in ordine agli onorari indicati nell'originale istanza, ritenendo che il Consiglio si debba limitare 

a stabilire la congruità delle somme indicate in parcella facendo unico  riferimento al dettato 

normativo che disciplina i parametri forensi. 

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità 

secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. ========= (N. 2011/2019 di Prot. del 03/07/2019 – F13 

P N. 11/2019) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi  di richiesta di parere 

di congruità  per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p. , 

per le prestazioni svolte quale difensore d’ufficio =========, nel procedimento penale n. 

========= R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica  

definito con sentenza n. 285/2017 Reg. Sent. del 14.03.2017. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 

241 del 1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del 

parere di congruità sulla parcella professionale; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta, 

Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e 

sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  

formulati motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata 

dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. =========, avuta notizia in data 11.9.2019 della proposta di 

liquidazione formulata dal consigliere relatore, ha presentato osservazioni ai motivi ostativi 

comunicati; 

Ritenute non condivisibili  le ragioni rappresentate dall’iscritto atteso che  il parere reso dal 

Consiglio non consiste in una mera certificazione della corrispondenza del credito alla tariffa 

professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione e che, pertanto, 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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avuto  riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche  trattate,  al grado 

dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del 

compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei valori minimi previsti dal 

D.M. 10.03.2014 n. 55, vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali, e 

con esclusione dell’aumento ex art. 12, comma 2° del  D.M. 55/2014;  

ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ========= del 

compenso  complessivo di € =========, così come di seguito determinato:  

========= OMISSIS ========= 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali, delle eventuali spese sostenute e 

documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di 

opinamento. 

******** 

2) Con riferimento all’istanza N. 2012/2019 di Prot. del 03/07/2019 – F13 P N. 12/2019 

presentata dall’Avv. ========= per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività 

difensiva svolta quale sostituto processuale ex art. 97 comma 4° c.p.p.  nell’interesse del 

=========, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, riferisce di avere 

comunicato, in data 17.09.2019, i motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di 

liquidazione pari ad € =========, oltre spese generali ed accessori di legge, in quanto, alla 

luce dell’attività professionale espletata e dell’esito del giudizio, conclusosi con sentenza di 

condanna, non risulta giustificata l’applicazione dei valori medi dei parametri ministeriali. 

In conseguenza di ciò, è stata formulata una proposta di liquidazione dell’importo 

complessivo pari ad € =========, oltre spese generali ed accessori di legge. 

L’Avv. =========, in data 24.09.2019, ha fatto pervenire osservazioni in relazione ai motivi 

ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di liquidazione rilevando  che l’art. 12 del 

D.M. 55/2014 individua la tariffa media quale tariffa base da applicare e che tutte le 



 

7 

 

indicazioni prescritte nel sopra richiamato D.M., cosiddetti parametri generali, servono per 

stabilire se tale tariffa media debba essere aumentata o diminuita   delle percentuali ivi 

indicate.  

Nella fattispecie in esame l’iscritto evidenzia l’urgenza della prestazione resa considerato 

che si è reso necessario studiare l'intero fascicolo dibattimentale nell'immediatezza della 

nomina effettuata dal giudice ai sensi dell'articolo 97 quarto comma c.p.p. e 

successivamente assistere alla requisitoria del PM e discutere oralmente il processo. 

Inoltre, prosegue affermando che sostanzialmente il Consiglio ha il solo compito di stabilire la 

congruità delle somme indicate in parcella facendo unico riferimento al dettato normativo che 

disciplina la determinazione dei compensi.  

In seguito alle osservazioni pervenute l’iscritto è stato invitato ad integrare l’istanza   con la 

copia del verbale dell’udienza del 30.04.2018, in cui è stato nominato difensore d’ufficio, 

nonché a specificare gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (trascrizioni, produzioni 

documentali, etc.) 

In data 01.10.2019, l’Avv. ========= ha trasmesso copia del verbale e ha presentato 

osservazioni.  

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità 

secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. ========= (N. 2012/2019 di Prot. del 03/07/2019 – F13 

P N. 12/2019) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi  di richiesta di parere 

di congruità  per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell’art. 32 disp. att. al c.p.p., 

per le prestazioni svolte quale sostituto processuale ex art. 97 comma 4° c.p.p.  

nell’interesse del =========, nel procedimento penale n. ========= celebrato avanti il 

Tribunale di Trapani in composizione monocratica  definito con sentenza n. =========. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 

241 del 1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del 

parere di congruità sulla parcella professionale; 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione; 

Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e 

sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  

formulati motivi ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata 

dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. =========, avuta notizia in data 17.9.2019 della proposta di 

liquidazione formulata dal consigliere relatore, ha presentato osservazioni ai motivi ostativi 

comunicati; 

Ritenute non condivisibili  le ragioni rappresentate dall’iscritto atteso che  il parere reso dal 

Consiglio non consiste in una mera certificazione della corrispondenza del credito alla tariffa 

professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione e che, pertanto, 

avuto  riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche  trattate,  al grado 

dell’autorità adita, all’opera prestata, all’esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del 

compenso per un importo pari ad € =========, in applicazione dei valori minimi previsti dal 

D.M. 10.03.2014 n.55, vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali;  

ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ========= del 

compenso complessivo di € =========, così come di seguito determinato:  

========= OMISSIS ========= 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali, delle eventuali spese sostenute e 

documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di 

opinamento. 

******** 

3) Con riferimento all’istanza N. 2077/2019 di Prot. dell’11/07/2019 – F13 P N. 13/2019 

presentata dall’Avv. ========= per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività 

difensiva svolta quale difensore d’ufficio del  =========, il Consiglio, stante l’assenza del 
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Consigliere Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, rinvia la trattazione del 

punto ad una prossima seduta. 

******** 

4) Con riferimento all’istanza Prot. N. 2038/2019 del 08/07/2019 – F13 C N. 9/2019  

presentata dall’Avv. ========= nei confronti del Sig. =========, il Responsabile del 

procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, all’esito dell’attività istruttoria espletata, 

comunica che sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate dall’iscritto e 

i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni, 

per cui  la richiesta avanzata  dall’Avv. ========= risulta congrua. 

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2038/2019 del 08/07/2019 – F13 C N. 9/2019) dell’Avv. 

=========- visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei 

compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =========, per l’attività professionale di 

seguito indicata: 

========= OMISSIS ========= 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 

241 del 1990 e s.m.i. in merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del 

parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di 

accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla 

determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo alla natura del procedimento, al grado dell’autorità adita, al 

numero ed alla complessità delle questioni giuridiche  trattate, al pregio dell’opera prestata, 

stimasi congrua la richiesta del professionista tenuto conto dei parametri previsti per l’attività 

giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca dell’esaurimento 

delle prestazioni; 

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad 

unanimità,  

D E L I B E R A 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. ========= del 

compenso complessivo di € =========, come da richiesta.  

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso 

totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed 

oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale 

corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il 

quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l’obbligo di 

detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente percepiti. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone al 

Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il 

sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli 

artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.,R. 30/5/2002, N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle 

domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che 

ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. 

ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell’Ufficio Finanziario 

competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi 

dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della 

pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte 

nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano 

iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 

81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di 

astensione dei Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma e  Avv. Vulpitta Giulio rispettivamente in 

relazione alle istanze N. 833/2019 G.P. e N. 880/2019 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. 685/2019 G.P., 
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N. 696/2019 G.P., N. 827/2019 G.P., N. 833/2019 G.P., N. 836/2019 G.P., N. 839/2019 G.P., 

N. 840/2019 G.P., N. 841/2019 G.P., N. 842/2019 G.P., N. 843/2019 G.P., N. 860/2019 G.P., 

N. 861/2019 G.P., N. 862/2019 G.P., N. 863/2019 G.P., N. 864/2019 G.P., N. 865/2019 G.P., 

N. 866/2019 G.P.,  N. 867/2019 G.P., N. 868/2019 G.P., N. 869/2019 G.P., N. 870/2019 G.P., 

N. 871/2019 G.P., N. 874/2019 G.P., N. 875/2019 G.P., N. 878/2019 G.P., N. 879/2019 G.P., 

N. 880/2019 G.P., N. 882/2019 G.P., N. 883/2019 G.P., N. 884/2019 G.P., N. 886/2019 G.P., 

N. 892/2019 G.P., N. 895/2019 G.P., N. 896/2019 G.P., N. 897/2019 G.P., N. 898/2019 G.P., 

N. 899/2019 G.P., N. 900/2019 G.P., N. 901/2019 G.P., N. 902/2019 G.P., N. 904/2019 G.P., 

N. 905/2019 G.P., N. 906/2019 G.P., N. 907/2019 G.P., N. 909/2019 G.P., N. 911/2019 G.P., 

N. 912/2019 G.P., N. 913/2019 G.P., N. 914/2019 G.P., N. 929/2019 G.P., N. 930/2019 G.P., 

N. 934/2019 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. 

******** 

Si dà atto che  alle ore 14.34 il Consigliere Avv. Michele Guitta abbandona la seduta (N. 

9 consiglieri presenti). 

******** 

§ 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 =========, 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, delibera di 

ammettere al patrocinio a Spese dello Stato la sig.ra ========= per instaurare un 

procedimento  di accertamento della paternità e di addebito di prestazione  alimentare nei 

confronti del sig. =========, designando  a tal fine difensore l’Avv. Roberta Tranchida, con 
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studio in Castellammare del Golfo (TP), Via Duchessa n. 29/C, iscritta 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). Dispone trasmettersi copia del presente 

provvedimento all’autorità centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del 

Ministero della Giustizia, all’avvocato nominato, al Giudice competente per la trattazione 

della controversia.  

******** 

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

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

del Consiglio l’istanza presentata in data 27/09/2019 dall’Avv. Guitta Michele, nato ad Erice 

(TP) il 13/06/1977, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 

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

Il Consiglio:  

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a 

norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, 

comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo 

stesso 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. Guitta Michele, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977 (GTTMHL77H13D423C), 

iscritto al N. 553 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 28/11/2006. Dispone la trasmissione al 
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Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione 

acquisita.  

******* 

§ 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 domande per la permanenza  nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati: 

Avv. Strade Giuseppa Katiuscia, nata ad Erice (TP) il 12/02/1975; 

Avv. Alcamo Stefania, nata a Castelvetrano (TP) il 17/04/1980. 

Il Consiglio: 

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a 

norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 

comma 1 quater disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 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 gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la 

permanenza nell’elenco  nazionale dei difensori d’ufficio;  ad unanimità dei presenti,  

ESPRIME 

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio degli avvocati: 

Avv. Strade Giuseppa Katiuscia, nata ad Erice (TP) il 12/02/1975; 

Avv. Alcamo Stefania, nata a Castelvetrano (TP) il 17/04/1980. 

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente 

alla documentazione acquisita. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI 

ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone 
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all’esame del Consiglio l’istanza in data 2/10/2019 dell’Avv.  Todaro Caterina, iscritta al n. 

395 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2003, 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 - nei 

procedimenti penali, contabili e tributari.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Todaro Caterina e ritenuto che la 

stessa risulta inserita dal 12.07.2005 nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 

dello stato per i procedimenti civili, amministrativi e per gli affari di volontaria giurisdizione; 

ritenuto che con l’istanza in esame la richiedente intendere estendere la disponibilità ai 

procedimenti penali, contabili e tributari;  constatata la regolarità della domanda per la 

sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone 

l’inserimento dell’Avv.  Todaro Caterina, nata ad Erice (TP) il 02/09/1971, nell’Elenco degli 

Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste. 

******** 

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

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

14/10/2019 dal Dott. D’Angelo Vito, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, 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 dal 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 l’istante risulta in possesso 

dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad 

unanimità,  

DELIBERA 
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di iscrivere nell’Albo degli Avvocati il Dott. D’Angelo Vito, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, 

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – 

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

******* 

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

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

30/09/2019 dall’Avv. Lauria Francesco, nato ad Alcamo (TP) il 10/09/1929, 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. Lauria Francesco è stato iscritto al N. 23 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare 

del 27/03/1956;  Ritenuto che nei confronti dell’Avv. Lauria Francesco non sono pendenti 

procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo 

carico; Ritenuto che lo stesso risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione all’Albo 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,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Lauria Francesco, nato ad Alcamo (TP) il 10/09/1929, dall’Albo 

degli Avvocati. 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. 5/2020) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in 

autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Il Consiglio ritiene inoltre doveroso rendere omaggio all’Avv. Francesco Lauria, che  ha 

dedicato la sua vita all’avvocatura maturando oltre sessant’anni di onorata carriera  

professionale, a tal uopo delegando il Presidente per l’inoltro di una missiva all’Avv. Lauria . 

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

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

dai signori: 
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Dott.ssa Errera Ester, nata ad Erice (TP) il 08/01/1992; 

Dott. Pirrello Elio, nato ad Alcamo (TP) il 23/09/1992; 

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

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 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 Errera Ester, nata ad Erice (TP) il 08/01/1992; 

Dott. Pirrello Elio, nato ad Alcamo (TP) il 23/09/1992. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.  

******** 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario ripropone all’esame del Consiglio la 

istanza presentata in data 02.04.2019 dalla Dott.ssa Cicirello Chiara, nata ad Alcamo (TP) il 

30/12/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

decorrenza dal 31/03/2019.  

========= OMISSIS ========= 

******** 

§ Passando all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che, nell’ambito della periodica revisione degli 
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Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che 

consentono il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti avvocati abilitati al 

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

Marcantonio Angela, nata a Favignana (TP) il 17/10/1974, è risultata non avere più titolo 

per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro avendo superato l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione forense. 

========= OMISSIS ========= 

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 R.D.L. N. 1578/33, COSÌ 

COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 27/09/2019 della Dott.ssa Savona Serena, 

nata ad Erice (TP) il 28/01/1990, iscritta al N. 2687 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 19/04/2016; 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, 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 
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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 Savona Serena, nata ad Erice (TP) il 

28/01/1990, all’esercizio del patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti 

dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti (scadenza 19/04/2023) - 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. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 

12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il Consigliere Segretario  sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza datata 11/10/2019 della Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, 

nata ad Erice (TP) il 04/07/1986, iscritta al N. 2865  del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto 

da quest’Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione 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.    
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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 21/03/2019; 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, 

comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247); Ritenuto che è già decorso il periodo 

richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere 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; Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione 

del primo semestre di pratica; Vista la dichiarazione attestante l’assenza di cause di 

incompatibilità con l’esercizio professionale;  Ad unanimità ed in applicazione dell’art. 9 del 

Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, 

DELIBERA 

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, nata ad Erice (TP) il 

04/07/1986- ad esercitare l’attività professionale -  per un periodo non superiore ad anni 

cinque decorrenti dalla data dell’odierna deliberazione - in sostituzione dell’Avvocato 

Scaringi Agatino, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non curati direttamente dal medesimo, 

in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei 

procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in 

quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.  

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247- da prestarsi 

avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta. 

Per gli  effetti di cui sopra  dispone  l’iscrizione della Dott.ssa Chirco Maria Giovanna, nata 

ad Erice (TP) il 04/07/1986, nell’apposito 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. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al 
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richiedente  a mezzo  posta   elettronica  certificata   ovvero  raccomandata a.r. nonché 

all’indirizzo di posta elettronica certificata  dell'Avvocato  Scaringi Agatino. 

*********** 

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI 

DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le 

istanze presentate dai praticanti avvocati:  Dott.ssa Manzo Martina, nata ad Erice (TP) il 

28/03/1993, Dott.ssa Alastra Claudia, nata ad Erice (TP) il 29/11/1993, i quali, avendo 

concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di 

compimento della pratica.  

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l’art. 45 della Legge 

31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto 

che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, decide 

autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica. 

******** 

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

- Con istanza del 25/09/2019, il Dott. Ardagna Diego Davide, nato ad Erice (TP) il 

26/03/1991, iscritto al N. 2851 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 15/01/2019 

ed ammesso a far data dal 08/05/2019 ad espletare il tirocinio formativo -  ex art. 73 del D.L. 

69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, ha 

richiesto di essere esonerato, ai sensi dell’art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 

12/02/2016  tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, 

dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il 

Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti. 

******* 

§ Passando all’esame del quindicesimo punto posto all’O.d.G. (PROCEDIMENTO 
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PENALE A CARICO DI SPARACIO ROBERTO): 

Il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta, nella qualità di difensore dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani costituitosi parte civile nel procedimento penale n. 3825/2018 R.G.N.R. nei confronti 

di Sparacio Roberto, ha comunicato che all’udienza del 15.10.2019 hanno giurato i periti 

nominati al fine di verificare la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Inoltre, ha reso 

noto che il Giudice ha rinviato il procedimento all’udienza del 03.12.2019 per l’esame 

peritale. L’Avv. Giulio Vulpitta riferisce di avere acquisito la disponibilità del dott. Lorenzo 

Messina, specialista in psichiatria,  ad assumere l’incarico di C.T.P. dell’Ordine e di avere, 

quindi, depositato in data 21.10.2019 all’ufficio GIP del Tribunale di Trapani la nomina del 

C.T.P., a firma  del Presidente dell’Ordine Avv. Salvatore Ciaravino,  con contestuale 

richiesta di autorizzazione a prendere parte all’inizio delle operazioni peritali fissate per il 

24.10.2019 presso il Carcere di Trapani. Il Consiglio, sentito il Consigliere Avv. Giulio 

Vulpitta, ratifica la nomina del perito dott. Lorenzo Messina, specialista in Psichiatria, il quale 

presterà la propria opera a titolo gratuito. 

******* 

Si dà atto che  alle ore 14.45 si allontana il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta (N. 8 

consiglieri presenti). 

§ Passando all’esame del sedicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E/O 

SEGNALAZIONI): 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 8/8/2019 è pervenuta una segnalazione a 

firma di tale ========= nei confronti =========. Il Consiglio, non  ritenendo lo scritto 

qualificabile come esposto disciplinare, dispone il non luogo a provvedere. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il =========, con nota  in data 30/09/2019, ha 

richiesto al Consiglio di esprimere un parere sulla condotta professionale  tenuta dall’Avv. 

========= nell’espletamento di un incarico affidatogli dal =========. Il Consiglio rinvia alla 

prossima seduta.  

- Il Consigliere Segretario riferisce che =========, con nota del 02.10.2019,  al fine di 
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rendere edotti il Consiglio distrettuale di disciplina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Trapani, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, ma anche con riferimento alle 

pendenze di natura disciplinare a carico dell'Avv. =========, ha trasmesso copia delle 

richieste di archiviazione e dei provvedimenti di archiviazione delle notizie di reato esposte 

dall'Avv. ========= nei suoi confronti  e degli altri colleghi coinvolti. Il Consiglio prende 

atto. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 4/10/2019 è pervenuto un esposto da parte del 

========= nei confronti =========. Il Consiglio delibera di rubricare l’esposto nei confronti 

dell’Avv. ========= al N.  25/2019 F. 12 del Reg. Gen. Esposti e dispone, a norma dell’art. 

11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la 

trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia 

all’iscritto. 

******* 

Si dà atto che  alle ore 14.50 il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta rientra in aula consiliare 

e partecipa alla seduta (N. 9 consiglieri presenti). 

******* 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 8/10/2019 è pervenuta una segnalazione da 

parte del ========= nei confronti dell’Avv. ========= OMISSIS========= così trovandosi 

in una delle ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo, previste dall’art. 18 della Legge 

n. 247/2012.  

========= OMISSIS ========= 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  l’Avv.  ========= OMISSIS ========= 

. 

******** 

§ Passando all’esame del diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE 

PREVIDENZA FORENSE): 
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- La Cassa Previdenza Forense, con nota del 27/09/2019, ha reso noto che l’avv. 

========= ha provveduto a trasmettere i dati reddituali relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 

(Mod. 5/2013, Mod. 5/2014 e Mod. 5/2015)  in relazione alla segnalazione in data 

14.11.2018  di Cassa - ex art. 17, comma 5°  Legge n. 576/1980- finalizzata alla 

sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale dell’iscritto per il mancato 

invio del Mod. 5/2013, Mod. 5/2014 e del Mod. 5/2015. Il Consiglio, preso atto che l’iscritto 

ha provveduto alla regolarizzazione dell’obbligo di comunicazione nei confronti della Cassa 

previsto per legge, dichiara chiusa la pendenza. 

******** 

§ Passando all’esame del diciottesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO 

NAZIONALE FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 24.09.2019, ha richiesto la segnalazione del 

referente dell’Ordine per i rapporti con la commissione diritto di famiglia del C.N.F.. Il 

Consiglio, all’unanimità, delibera di segnalare il Consigliere Avv. Brigida Adamo. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 27.09.2019, ha trasmesso, unitamente ad una 

relazione illustrativa, il nuovo regolamento per le difese d’ufficio, in vigore dal prossimo  

27/10/2019,  adottato nella seduta del 12 luglio 2019. Il Consiglio prende atto. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 24.09.2019, ha richiesto la segnalazione di n. 

2 referenti dell’Ordine per i rapporti con la commissione Lab@avvocatura giovane e progetti 

per gli avvocati del C.N.F.. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di segnalare i consiglieri  Avv. 

Guitta Michele e  Avv. Perniciaro Vincenzo. 

******** 

§ Passando all’esame del diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI 

FORENSI DELLA SICILIA): 

- L’U.O.F.S., con nota del 25/9/2019, ha trasmesso copia della comunicazione inviata dal 

consulente per gli ordini professionali dell’Assessorato Regionale alla formazione per 

l’utilizzo gratuito della piattaforma fad per i corsi di formazione a distanza. Il Consiglio prende 

atto. 
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- Il Segretario dell’U.O.F.S., con nota del 30/9/2019, ha trasmesso avviso di convocazione 

dell’Assemblea dell’Unione degli Ordini forensi della Sicilia   per il giorno  30 novembre  2019  

ore 10,00 a Caltanissetta con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione Presidente e dei componenti del direttivo dell’U.O.F.S. su attività svolta; 

2. Tavolo delle professioni – aggiornamenti;  

3. Rinnovo cariche sociali: elezione del presidente dell’U.O.F.S.; 

4. rinnovo cariche sociali:  elezione componenti del direttivo dell’U.O.F.S.; 

5. varie ed eventuali.  

Il Consiglio, all’unanimità, designa  i consiglieri  Avv.  Giulio  Vulpitta e Avv. Vincenzo 

Perniciaro, quali delegati dell’Ordine, che, unitamente al Presidente Avv. Salvatore Ciaravino, 

andranno a costituire la rappresentanza del Foro di Trapani in seno all’assemblea 

dell’Unione del 30.11.2019. 

******** 

§ Passando all’esame del ventesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO 

CONGRESSUALE FORENSE): 

- L'Avv. Gianfranco Zarzana, componente dell’O.C.F. del Distretto di Palermo, con nota del 

14 10 2019, ha comunicato di aver appreso della decisione dell'assemblea degli avvocati 

Trapani del 10 ottobre di indire l'astensione da tutte le udienze dal 21 al 29 per le criticità 

afferenti il patrocinio a spese dello stato. Nel ricordare il proprio ruolo di responsabile della 

commissione O.C.F. che si occupa di patrocinio a spese dello Stato, manifesta la sua 

disponibilità ad agire a supporto ed in sinergia per l’attuazione di qualsiasi iniziativa mirata a 

risolvere le problematicità afferenti la tematica. Si dichiara inoltre disponibile rappresentare 

innanzi al Consiglio e agli avvocati trapanesi, eventualmente in un apposito incontro, le 

iniziative sul tema già intraprese dall’OCF su iniziativa della commissione dallo stesso 

coordinata. Il Consiglio prende atto e dispone inoltrare nota di ringraziamento. 

- Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 15.10.2019,  ha 

trasmesso avviso di convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense 
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che avrà luogo venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 15,30 ed in prosecuzione sabato 26 ottobre 

2019 dalle ore 9,30 presso la sede dell’Organismo.  

L’Avv. Giacoma Castiglione, che era stata già delegata dal Presidente ad intervenire 

all’assemblea dell’O.C.F., comunica l’impossibilità a parteciparvi a causa dello sciopero 

nazionale dei trasporti indetto per il  giorno 25.10.2019. Il Consiglio dispone darne  

comunicazione all’OCF. 

Si dà atto che  alle ore 15.15 il Consigliere Avv. Vito Galluffo abbandona la seduta (N. 8 

consiglieri presenti). 

******** 

§ In relazione al  ventunesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 02/7/2019, come disposto dalla Presidenza 

nell’ambito del  programma delle attività annuali per il 2019, ha trasmesso l’elenco 

semestrale dei difensori che non hanno ottemperato  all’invito al deposito in originale dei 

diritti forfetizzati e delle marche per contributo unificato e per i quali è stata già avviata la 

procedura presso Equitalia per  il recupero coattivo. Il Consiglio dispone richiedersi alla 

cancelleria civile aggiornamenti sulla situazione degli iscritti inadempienti e chiarimenti sul 

tipo di inadempimento. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota del 5/8/2019,  ha reso noto che il Comitato formazione e 

revisione dell’Albo dei periti, riunitosi ai sensi dell’art. 68 disp. att. c.p.p. lo scorso 

18.07.2019, ha disposto l’acquisizione del parere del Consiglio al fine di verificare la 

sussistenza di eventuali motivi ostativi all’iscrizione nell’albo dei periti,  

============ OMISSIS =========. 

Il Consiglio, ritiene che, pur in assenza di un’esplicita disposizione  normativa che sancisca 

l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione  agli albi dei consulenti 

del giudice,  atteso che non è  ipotizzabile un motivo di incompatibilità per ragioni 

eventualmente riconducibili alla mera inopportunità, l’avvocato o il praticante abilitato 

possono assumere la veste di consulente tecnico  e possono farlo anche nell’ambito del 



 

26 

 

proprio distretto, ferme restando le ragioni di incompatibilità o di inopportunità che li  

legittimano ad astenersi dall’assumere quel ruolo nell’ambito di un giudizio particolare. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 24/9/2019,  ha trasmesso copia del provvedimento 

adottato  dal Presidente del Tribunale Dott. Andrea Genna in ordine alla richiesta di utilizzo di 

un’aula del Tribunale avanzata dall’Associazione CO.TU.Le.VI per lo svolgimento di un 

seminario di studi sul tema “reati culturalmente orientati”. Il Consiglio prende atto. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 14/10/2019,  in relazione ai temi trattati in occasione 

dell’assemblea degli avvocati di Trapani del 10 ottobre 2019, ha trasmesso tutta la 

documentazione relativa alla procedura d’acquisto di due ascensori elettrici avviata dalla 

conferenza permanente in data 6/6/2018, nota ministeriale del 12.02.3019 che ha autorizzato 

la spesa oltre che una lettera di sollecito inviata dalla Presidenza in data 30.01.2019 

riguardante l’esecuzione di tutte le opere di manutenzione straordinaria comprese quelle di 

acquisto di due impianti elevatori. Inoltre, ha trasmesso copia della richiesta in data 

18.06.2019 di assegnazione somme per l’acquisto di arredi d’ufficio tra cui n. 10 panche a tre 

posti.  

- Nota in data 15.10.2019 di riscontro a firma del Presidente f.f. Avv. Vito Galluffo. 

- Nota in data 18.10.2019 del  Presidente del Tribunale Dott. Andrea Genna di riscontro alla 

nota del 15.10.2019 riguardante la  manutenzione degli ascensori collocati nel palazzo di 

Giustizia. 

L’Avv. Montericcio si dissocia dal contenuto della nota inviata  dall’Avv. Galluffo al Presidente 

del tribunale in quanto essendo già Consigliere nell’anno 2018 era perfettamente a 

conoscenza dei verbali della commissione manutenzione. 

Il Consiglio  dispone  inoltrarsi circolare agli iscritti in merito alla problematica degli ascensori 

del Palazzo. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 14/10/2019,  ha trasmesso copia del verbale n. 

23/2019 della riunione del 10/10/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani 

con all’o.d.g. : 1) Ripristino funzionamento punti rete stanza 514 quinto piano - esame 

preventivo e determinazioni; 2) manutenzione cabina elettrica aula bunker viale della 
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provincia - esame preventivo e determinazioni; 3) manutenzione idraulica - esame preventivo 

e determinazioni; 4) modifica apertura porte stanza 215 secondo piano- esame preventivo e 

determinazioni; 5)  manutenzione si saracinesche archivio via della Salute - esame 

preventivo e determinazioni; 6) sostituzione vetri antisfondamento lesionati ufficio del giudice 

di pace di Trapani- esame preventivo e determinazioni. Il Consiglio prende atto. 

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 14/10/2019,  ha trasmesso copia del verbale n. 

24/2019 della riunione del 11/10/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani 

con all’o.d.g. : 1) pulizia straordinaria archivio Procura della Repubblica - esame preventivo e 

determinazioni; 2) riparazione videocitofono stanza 507 quinto piano- esame preventivo e 

determinazioni. Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ In relazione al  ventiduesimo punto posto all’O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO): 

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 24.09.2019, ha trasmesso copia della proposta 

di variazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani, adottata con 

provvedimento n. 105/2019 del 19.09.2019 dal Presidente del Tribunale, precisando che 

eventuali osservazioni potranno essere trasmesse alla segreteria del Consiglio Giudiziario.  Il 

Consiglio nulla osserva. 

- Il Presidente della Corte d'Appello di Palermo, con nota del 16.10.2019, ha comunicato di 

avere disposto l'applicazione di due funzionari in forza negli uffici del distretto per aumentare 

la dotazione di personale operante nel nell'ufficio del funzionario delegato della corte. 

Contestualmente, il dirigente amministrativo della Corte, visto il progressivo esaurimento  

delle risorse finanziarie disponibili per il pagamento delle spese relative agli anni 2017/18, ha 

richiesto un ulteriore accredito di somme al fine di poter effettuare entro l'anno in corso il 

maggior numero di pagamenti . Il Consiglio  prende atto. 

- La Corte di Appello di Palermo, con nota del 18.10.2019, ha trasmesso copia della proposta 

di variazione della tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani, adottata con 
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provvedimento n. 124/2019 del 14.10.2019 dal Presidente del Tribunale, precisando che 

eventuali osservazioni potranno essere trasmesse alla segreteria del Consiglio Giudiziario.  Il 

Consiglio nulla osserva. 

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

PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO/ PATROCINIO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Francesco Brillante, con istanza del 22/10/2019, ha richiesto l’accreditamento degli 

incontri di studio e di approfondimento di tematiche in materia penale e di procedura penale, 

tenuti dall’Avv. Michele Cavarretta. Il primo degli incontri avrà luogo il prossimo 31 ottobre 

2019 alle ore 15,30 presso l’aula Giovanni Falcone del Tribunale di Trapani. Il Consiglio, 

esaminata l’istanza formulata dall’Avv. Francesco Brillante, visto il Regolamento per la 

formazione continua del C.N.F. nonché le norme regolamentari in materia di formazione 

obbligatoria approvate dal Consiglio, sospende ogni decisione in ordine all’accoglimento 

della richiesta  in quanto, allo stato, l’istanza non soddisfa le condizioni  previste dalle 

disposizioni sopra richiamate, secondo cui  i soggetti che intendono ottenere 

l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al 

Consiglio dell’Ordine locale ovvero al Consiglio Nazionale Forense, secondo la rispettiva 

competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la 

piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità della 

formazione. A tal fine il Consiglio dispone di richiedere all’Avv. Francesco Brillante ulteriori 

informazioni ovvero documentazione integrativa allo scopo di consentire al Consiglio le 

opportune valutazioni sulla domanda di accreditamento. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. =========, con istanza del 20/09/2019, ha richiesto, ai sensi dell’art. 20, co. 3, 

lett. e) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, il 

riconoscimento dei crediti formativi per le  attività espletate negli anni  2017, 2018 e 2019, 

così come di seguito indicate: 
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ANNO 2017 

========= OMISSIS ========= 

ANNO 2018 

========== OMISSIS ========= 

ANNO 2019 

========== OMISSIS ========= 

Il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Avv. =========, delibera quanto segue: 

1) Per l’attività relativa all’anno 2017 indicata in istanza, nessun credito va riconosciuto in 

quanto l’iscritto non risultava obbligato alla formazione; 

2) Per l’attività relativa all’anno 2018, il riconoscimento di n. 6 C.F.  per la pubblicazione di cui 

al punto 1) e di n. 3 C.F. per le attività di relatore contrassegnate ai punti 2), 3) e 4); 

3) Per l’attività relativa all’anno 2019, il riconoscimento per le pubblicazioni di cui al punto 1, 

4), 5) e 7) del numero massimo di crediti previsti nell’anno per tale attività  pari a  n. 12 C.F.  

e di n. 3 C.F. per le attività di relatore contrassegnate ai punti 2), 3) e 4). Nessun credito per 

l’attività di docenza di cui al punto 3) perchè non rientrante tra le  attività di docenza valide ai 

fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo così come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. a) 

del Regolamento del C.N.F. 

- L’Avv. =========, con istanza del 25/09/2019, ha richiesto il riconoscimento dei crediti 

formativi per la partecipazione e l’attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio dà incarico di 

approfondire la questione alla commissione formazione, che riferirà in una prossima seduta. 

- L’Avv. =========, nella qualità di componente del Direttivo della Scuola di formazione 

forense Avv. Pietro Drago, con istanza del 25/09/2019, ha richiesto il riconoscimento dei 

crediti formativi per la partecipazione e l’attività svolta in seno alla Scuola. Il Consiglio dà 

incarico di approfondire la questione alla commissione formazione, che riferirà in una 

prossima seduta. 

 

 



 

30 

 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. =========, con istanza del 3/10/2019, 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, esaminata la domanda 

e valutate le circostanze oggettive a sostegno della richiesta, delibera di concedere l’esonero 

totale dagli obblighi formativi con riferimento al triennio in corso 2017/2019 ed al successivo 

2020/2022. 

******** 

§ In relazione al ventiquattresimo 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, con delibera  del 12.09.2019, si sono  dichiarati non disponibili ad 

assumere l’incarico per 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, letta la nota della Sig.ra =========, ritenuto che con 

sempre più frequenza si registrano, in casi analoghi, le rinunce da parte degli iscritti 

designati, i quali rappresentano motivi di incompatibilità all’assunzione dell’incarico contro un 

collega, preso atto dell’oggettiva difficoltà a reperire le disponibilità presso i propri iscritti e al 

fine di evitare che ulteriori designazioni siano vanificate dalle prevedibili rinunce, dispone di 

richiedere al Consiglio dell’Ordine di Marsala la segnalazione di tre avvocati del foro di 

Marsala, con onere dell’Ordine  di comunicare i nominativi  alla Sig.ra =========. 

- L'Avv. =========, con nota del 14.10.2019, ha comunicato di avere dato nel dicembre 2017  

la propria disponibilità a sistemare per un breve periodo in un locale di sua proprietà alcuni  

mobili appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Trapani che dovevano essere rimossi dalla 

sede dell’Ordine per consentire i lavori di straordinaria manutenzione resisi all’epoca 

necessari. Essendosi presentata l'opportunità di concedere in locazione l'immobile è 
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necessario sgomberarlo da quanto è in esso ancora custodito e quindi invita il Consiglio a 

voler provvedere a far prelevare i mobili in questione in un breve termine per consentirne 

l'utilizzo. Il Consiglio da incarico all’avv. Marabete di approfondire le modalità per la 

dismissione dei beni. 

- L'Avv. Vito Bertuglia, con nota del 15.10.2019,  ha chiesto al Consiglio di farsi parte attiva 

presso le competenti autorità affinché siano installate nelle immediate vicinanze del Tribunale 

di Trapani e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trapani, possibilmente in aree sottoposte a 

sorveglianza, appositi stalli per bici blocca telaio, stante la carenza di parcheggi e nell'ottica 

della sensibilizzazione dei cittadini all'uso di mezzi non inquinanti. Il Consiglio dispone  

inoltrarsi richiesta in tal senso al Presidente del Tribunale. 

- Il Laboratorio di documentazione dell'Università della Calabria, con nota del 24.09.2019, ha 

comunicato di avere avviato un'indagine esplorativa per rilevare, a soli fini scientifici, lo stato 

di attuazione delle regole tecniche in materia di conservazione nelle pubbliche 

amministrazioni. Data l'importanza del tema viene chiesta la collaborazione del Consiglio   

per la rilevazione dei dati attraverso un modulo online da compilare entro e non oltre il 31 

ottobre 2019. Il Consiglio prende atto e dispone non darsi seguito alla richiesta. 

******** 

§ In relazione al venticinquesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA PARERE): 

- La =========, con email del 30/09/2019, ha  richiesto  chiarimenti in merito alla parcella di 

un avvocato in un giudizio civile definito con la distrazione delle spese processuali. In 

particolare si chiede di sapere se, anche in caso di distrazione delle spese legali, l’avvocato 

può decidere ugualmente di chiedere il pagamento dei compensi professionali al proprio 

cliente, rivolgendosi a quest’ultimo per ottenere per il pagamento della  residua  parcella oltre 

quella già incassata dalla parte soccombente. Il Consiglio dispone riscontrare comunicando 

che il COA non è deputato al rilascio di pareri legali su istanze che provengono da privati.  

******** 

§ In relazione al ventiseiesimo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI): 
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- La ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 03.10.2019,  ha trasmesso un 

preventivo per la fornitura del prodotto  “soluzione salva PEC”,  soluzione di archiviazione 

della posta elettronica, per una spesa complessiva di euro 1.007,00 di cui: 

Soluzione salva pec con Synology NAS con 3 dischi fissi da 1 TB numero di alloggiamenti 

totali disponibili Spazio disponibile con i dischi inclusi 2TB……………..………………€ 887,00 

Servizio di installazione onsite (consegna e installazione a domicilio – integrazione server 

NAS in rete locale) servizio di configurazione account utente singolo incluso……… € 120,00 

Il Consiglio rinvio alla prossima seduta per assenza tesoriere. 

- La Ditta 79WebSolution di Francesco Genovese, con nota del 03.10.2019,  ha trasmesso 

preventivo per una spesa complessiva di euro 1.200,00 (iva non dovuta ai sensi dell'articolo 

1 Commi da 54 a 89 della legge 190/2014 regime forfettario)  per la realizzazione di un 

applicazione web dell’Ordine degli Avvocati di Trapani per iOs e Android che si interfaccia ad 

un data base remote e al sito con funzionalità di consultazione, ricerca e utility varie, come 

per esempio area riservata agli associati con possibilità di ricevere comunicazioni personali, 

visionare la regolarità dei pagamenti etc.  

Inoltre l’app avrà delle funzioni di calcolo, come per esempio il calcolo contributo unificato, 

diritti di copia ed altre funzioni, da concordare prima dell'implementazione, come la  

realizzazione back-end accessibile via password dove si potranno gestire i contenuti 

dinamici della app,  notifiche  push, assistenza ordinaria e manutenzione per un anno 

compresa nel prezzo, logo testi e qualsiasi altro materiale relative ai contenuti saranno forniti 

all'ordine. Il Consiglio rinvio alla prossima seduta per assenza tesoriere. 

- La Ditta Corrao Felice Roberto srl ha trasmesso preventivo per l'acquisto di mobili 

(scrivania – cassettiera – n. 2 armadi)  per arredo segreteria per una spesa complessiva di 

euro 1699,00 iva compresa. Il Consiglio per assenza tesoriere rinvia prossima seduta 

******** 
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§ In relazione al ventisettesimo punto posto all’O.d.G. (RIMBORSI): 

- L’Avv. Giuseppe Marabete, con istanza del 09/10/2019, ha richiesto il rimborso delle spese 

pari ad euro 402,00, sostenute per la partecipazione, quale  delegato del  COA di Trapani, 

giusta delibera del 18.07.2019, alla presentazione del IV Rapporto Censis sull’Avvocatura 

Italiana 2019 – Giustizia Professione Welfare nonché al corso di aggiornamento di 

previdenza ed assistenza forense riservato agli Ordini Forensi, tenutisi nei giorni 3 e 4 

ottobre a Roma. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, 

delibera di autorizzare  il pagamento in favore  dell’Avv. Giuseppe Marabete dell’importo pari 

ad  €  402,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto 

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

mandato. 

- L’Avv. Maria Orlando, con istanza del 10/10/2019, ha richiesto il rimborso delle spese pari 

ad euro 401,61, sostenute per la partecipazione, quale  delegato del  COA di Trapani giusta 

delibera del 26.09.2019, all’incontro del 02/10/2019 tenutosi a Roma presso la Pontificia 

Università della Santa Croce. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Maria 

Orlando e del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera di 

autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Maria Orlando dell’importo pari ad  €  401,61, 

relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

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

- L’Avv. Giacoma Castiglione, con istanza del 10/10/2019, ha richiesto il rimborso delle 

spese pari ad euro 438,00, sostenute per la partecipazione, quale  delegato del  COA di 

Trapani, giusta delibera del 18.07.2019, alla presentazione del IV Rapporto Censis 

sull’Avvocatura Italiana 2019 – Giustizia Professione Welfare nonché al corso di 

aggiornamento di previdenza ed assistenza forense riservato agli Ordini Forensi, tenutisi nei 

giorni 3 e 4 ottobre a Roma. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giacoma 

Castiglione e del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera 

di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. Giacoma Castiglione dell’importo pari ad €  

438,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente 

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

§ In relazione al ventottesimo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA R.C. CONSIGLIO): 

Il Consigliere Delegato Avv. Orlando Maria  riferisce sull’argomento informando i presenti che   

la polizza assicurativa N. 2018/03/2330294, stipulata con Reale Mutua Assicurazioni a 

copertura della responsabilità civile/contabile (colpa lieve), è venuta in scadenza al 

17.10.2019 e che la Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Trapani, in data 18.10.2019, ha 

confermato,  ai fini di   un eventuale rinnovo,  tutte le condizioni   per il rischio RC 

Patrimoniale, già in essere sulla polizza in scadenza,  così come di seguito specificate: 

   Massimale:   Euro 500.000,00  

   Premio lordo annuo:   Euro 2550,00 

   Durata contratto annuale senza tacito rinnovo 

   Franchigia:   Euro 1000,00 

Comunica inoltre che si è provveduto richiedere i preventivi ad altre Compagnie assicurative 

anche per un massimale superiore e che sono pervenuti i preventivi esclusivamente da parte 

della Lloyd's e della Reale Mutua Assicurazioni, nonostante fosse stato chiesto anche alla 

Generali Assicurazioni.  

Il Consiglio,  

Sentito il Consigliere Avv. Maria Orlando, 

Viste le note pervenute  dalla Lloyd's e dalla Reale Mutua Assicurazioni;   

Dato atto che il mantenimento per un'altra annualità della costituita posizione assicurativa 

con Reale Mutua risponde a requisiti di economicità, 

Ritenuto, quindi, opportuno affidare, anche per l'anno 2019/2020, la Polizza RC Patrimoniale 

alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni,   

delibera 

di rinnovare per il periodo 2019/2020 (scadenza 17/10/2020) la polizza assicurativa N. 

2018/03/2330294 con la Compagnia Assicurativa  Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di 
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Trapani al prezzo di euro 2550,00, dando  mandato al Consigliere Tesoriere di provvedere 

agli adempimenti conseguenti. 

******** 

§ Passando all’esame del ventinovesimo punto posto all’O.d.G. (PROCEDURA 

CONCILIATIVA EX ART. 139 LEGGE N. 247/2012), il Consigliere Avv. Orlando Maria, in 

qualità di responsabile del procedimento, riferisce sul’istruttoria espletata in relazione 

all’istanza (Prot. N. 2108/2019 del 16/07/2019 - F13 C n. 10/2019) presentata dall’Avv. 

=========, volta ad ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi spettanti per 

l’attività professionale resa in favore della propria cliente =========. 

Dà atto che  le parti in data 23.10.2019 hanno raggiunto, mediante la procedura conciliativa 

prevista dall’art. 13 comma 9° della legge professionale, un  accordo per la determinazione 

dei compensi professionali dovuti, che viene oggi sottoposto alla ratifica del Consiglio. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza depositata in data 16/07/2019 (Prot. N. 2108/2019) dall’Avv. 

========= per il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l’attività resa 

in favore della ========= OMISSIS =========; sentito il Consigliere Delegato Avv. 

Orlando Maria e preso atto che, all’esito di un’attenta attività istruttoria, è stata formulata una 

proposta, in virtù della  quale  le parti hanno raggiunto un  accordo per la  corresponsione dei 

compensi professionali, visto l’accordo sottoscritto dalle parti in data 23.10.2019, che,  

allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante, ad unanimità, delibera di 

ratificare ad ogni effetto di legge quanto concordato tra le parti: 

“i compensi di competenza dell’Avv.  =========,  a saldo di quanto spettante per l’attività 

professionale espletata in favore della propria cliente =========, sono quantificati in € 

=========, comprensivo degli oneri di legge, al lordo dell’acconto già versato di € 

=========.” 

Le parti hanno inoltre convenuto che la corresponsione delle somme, così come concordate, 

avverrà entro il 28.02.2020. 



 

36 

 

Gli atti conciliativi, depositati, a norma dell’art. 29 comma 1° della Legge n. 247/2012, presso 

la cancelleria del tribunale per l'apposizione della prescritta formula, costituiranno titolo 

esecutivo. 

******** 

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

17,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno  8 novembre  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 

 


