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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 14,00, 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. Pugliesi 

Tiziana - Tesoriere, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete 

Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta Giulio. 

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

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

******** 

§ 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 dei prescritti giuramenti, 

a norma dell’art. 8 della L. 247/2012, da parte dei neo avvocati Passalacqua Alessandro, 

Cavasino Annamaria Manuela e Perricone Vera. 

Alle ore  14,00, vengono introdotti nell’aula consiliare gli avvocati Passalacqua Alessandro, 

nato ad Erice (TP) il 08/12/1985, Cavasino Annamaria Manuela, nata a Palermo il 

14/02/1992 e Perricone Vera, nata ad Erice (TP) il 18/05/1992, i quali chiedono, giusta 

delibera d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 

21/11/2019, di assumere l’impegno solenne, ai sensi dell’art. 8 della L. 247/2012, per poter 

esercitare la professione forense.   

Ammessi uno alla volta a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio 

dell’Ordine in seduta pubblica, ripetono  la seguente formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi 

impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione 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 separati verbali, il Consigliere Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara gli Avv.ti Passalacqua Alessandro, Cavasino 

Annamaria Manuela e Perricone Vera, come sopra generalizzati, investiti 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. 

******** 

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

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

Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato Avv. Michele Guitta in 

ordine all’istanza N. 2837/2019 di Prot. del 23/10/2019 – F13 C N. 17/2019 presentata 

dall’Avv. ==========ai fini della liquidazione dei compensi dovuti dal proprio cliente  Sig. 

========== per l’attività professionale espletata in suo favore. 

Prende la parola il Responsabile del procedimento, il quale riferisce sull’istruttoria espletata, 

all’esito della quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento integrale della 

richiesta avanzata dall’iscritto, assegnandogli un termine di 10 giorni per la presentazione di 

eventuali osservazioni. In considerazione della quantità e della qualità dell’attività 

professionale espletata, si è ritenuta congrua la liquidazione dell’importo complessivo di € 

==========, oltre spese generali ed accessori di legge,  con una riduzione del 35 % 

dell’importo originariamente richiesto pari ad euro ==========.  L’Avv. ==========, 

ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, non ha formulato alcuna osservazione in merito 

alla proposta di liquidazione.  

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

secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, Vista l’istanza dell’Avv. ========== (Prot. N. 2837/2019 del 23/10/2019 – F13 

C N. 17/2019) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di 
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compensi professionali nei confronti del proprio cliente  Sig. ==========, per l’attività 

professionale prestata in materia stragiudiziale civile nella procedura di conciliazione ex art. 

11 D.Lgs. 12/2004 promossa innanzi l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Trapani nei 

confronti ==========; 

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; 

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, 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 della proposta di liquidazione, che prevedeva 

una riduzione del 30 % del compenso richiesto, non ha formulato osservazioni ai motivi 

ostativi comunicati; 

Ritenuto  che,  avuto  riguardo al valore ed alla natura della pratica, al numero ed 

all’importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, ai risultati 

conseguiti, stimasi congrua la liquidazione di un compenso pari ad euro ==========, tenuto 

conto dei parametri previsti per l’attività stragiudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 

10.03.2014 n. 55) vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, 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 € ==========, modificando l’originaria richiesta. 

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

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

il rimborso della tassa consiliare di opinamento. 

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 del consigliere Avv. Brigida Adamo in relazione alle istanze  N. 978/2019 G.P. e N. 

979/2019 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 
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cui al seguente elenco: N. 721/2019 G.P., N. 808/2019 G.P., N. 872/2019 G.P., N. 881/2019 

G.P., N. 903/2019 G.P., N. 908/2019 G.P., N. 924/2019 G.P., N. 925/2019 G.P., N. 926/2019 

G.P., N. 931/2019 G.P., N. 932/2019 G.P., N. 933/2019 G.P., N. 936/2019 G.P., N. 938/2019 

G.P., N. 941/2019 G.P., N. 959/2019 G.P., N. 972/2019 G.P., N. 973/2019 G.P., N. 978/2019 

G.P., N. 979/2019 G.P., N. 980/2019 G.P., N. 981/2019 G.P., N. 982/2019 G.P., N. 983/2019 

G.P., N. 985/2019 G.P., N. 986/2019 G.P., N. 987/2019 G.P., N. 988/2019 G.P., N. 989/2019 

G.P., N. 990/2019 G.P., N. 991/2019 G.P., N. 992/2019 G.P.,  N. 993/2019 G.P., N. 994/2019 

G.P., N. 995/2019 G.P., N. 996/2019 G.P., N. 997/2019 G.P., N. 998/2019 G.P., N. 999/2019 

G.P., N. 1000/2019 G.P., N. 1001/2019 G.P., N. 1002/2019 G.P., N. 1003/2019 G.P., N. 

1004/2019 G.P., N. 1005/2019 G.P., N. 1006/2019 G.P., N. 1007/2019 G.P., N. 1008/2019 

G.P., N. 1009/2019 G.P., N. 1012/2019 G.P., N. 1013/2019 G.P., N. 1014/2019 G.P., N. 

1015/2019 G.P., N. 1016/2019 G.P., N. 1017/2019 G.P., N. 1018/2019 G.P., N. 1019/2019 

G.P., N. 1020/2019 G.P., N. 1022/2019 G.P., N. 1023/2019 G.P., N. 1024/2019 G.P., N. 

1025/2019 G.P., N. 1026/2019 G.P., N. 1027/2019 G.P., N. 1028/2019 G.P., N. 1029/2019 

G.P., N. 1031/2019 G.P., N. 1032/2019 G.P., N. 1033/2019 G.P., N. 1034/2019 G.P., N. 

1035/2019 G.P., N. 1036/2019 G.P., N. 1042/2019 G.P., N. 1044/2019 G.P., N. 1048/2019 

G.P., N. 1052/2019 G.P., N. 1056/2019 G.P., N. 1061/2019 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 in relazione al secondo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame 

del Consiglio l’istanza presentata in data 28/11/2019 dall’Avv. ==========, volta ad 

ottenere  la correzione del provvedimento del Consiglio n. 987/2019 del 21/11/2019 di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della Sig.ra ==========per 

promuovere un giudizio di separazione giudiziale innanzi il Tribunale di Trapani. L’iscritta 

segnala che la delibera di ammissione non riporta i dati del convenuto in quanto all’atto della 

compilazione dell’istanza non sono stati registrati correttamente i dati ==========.  
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Il Consiglio:  

Letta l’istanza presentata in data 28/11/2019 dall’Avv. ========== di correzione  della 

delibera del Consiglio del 21/11/2019 con la quale è stata disposta in favore della Sig.ra 

==========, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria 

per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani   in materia di  separazione 

giudiziale dei coniugi;  

Ritenuto che all’atto della compilazione del modulo per l’invio  telematico dell’istanza sono 

stati erroneamente riportati  nel campo del soggetto convenuto i  dati della richiedente 

==========; 

richiamata la delibera consiliare n° 987/2019 G.P. del 21/11/2019; 

DELIBERA 

per quanto detto in premessa 

1) di correggere parzialmente il provvedimento consiliare n° 987/2019 G.P. del 21/11/2019 

come segue: “ DELIBERA di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra ==========per promuovere un giudizio innanzi il 

Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di ==========.”; 

2) di confermare la validità della citata determinazione n° 987/2019 G.P. del 21/11/2019 in 

ogni altra parte; 

3) di trasmettere il presente provvedimento all’istante, all’avvocato nominato ed al Giudice 

competente per la trattazione della controversia. 

********* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (PREVENTIVI INCARICO 

AMMINISTRATORI DI RETE), il Consigliere Segretario comunica che, considerata la 

necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di amministratore di Rete e di Sistema 

dell’Ordine e atteso che il Consiglio, all'interno del proprio organico, non dispone di 

professionalità che garantiscano le competenze adeguate, si è reso necessario rivolgersi a 

professionisti del settore in grado di garantire un'assistenza qualificata.  A tal fine sono stati 

richiesti ed acquisiti  i preventivi di seguito riportati: 
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1) La ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 19.09.2019,  ha trasmesso 

preventivo per la fornitura del servizio di assistenza sistemistica Business Remote per un 

totale complessivo di euro 2.503,20 iva esclusa.  

2) La Ditta Edinform, con nota del 14.10.2019,  ha fatto pervenire preventivo per servizio di 

manutenzione ordinaria.  

3) La Ditta Duotek Service s.r.l., con nota del 4.11.2019,  ha fatto pervenire preventivo per 

servizio di assistenza tecnica hardware e sistemistica.  

4) La Ditta Echo Sistemi, con nota dell’11.11.2019,  ha fatto pervenire preventivo per 

fornitura server di rete e contratto di assistenza sistemistico con nomina di 

amministratore di rete per un totale complessivo di euro 7.789,00 iva esclusa di cui: 

server lenovo, n. 10 remote desktop, n. 1 antivirus , configurazione, n. 2 nas ...€ 5.889,00 

servizio di assistenza sistemistico con nomina di amministratore di rete………€ 1.900,00 

Il Consiglio, esaminati i preventivi pervenuti, vista la proposta della ditta Damper Sistemi di 

Perinzano Daniele; valutate positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dal 

Sig. Perinzano Daniele nell'espletamento di precedenti incarichi, su cui non sono mai insorte 

contestazioni, valutata la necessità e la congruità della spesa, previa astensione dell’Avv, 

Giuseppe Marabete n.q. di R.S.P.P., delibera di approvare il preventivo della ditta Damper 

Sistemi di Perinzano Daniele  per l'incarico Amministratore di rete e di Sistema e per il 

servizio di assistenza sistemistica Business Remote per un totale complessivo di euro 

2503,20 iva esclusa, autorizzando, fin d’ora, il Tesoriere all’emissione del relativo mandato di 

pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica. 

********* 

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

ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza in data 28/11/2019 dell’Avv.  Castiglione Claudia, iscritta al 

n. 952 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 19/09/2017, volta ad ottenere l’inserimento 

nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. 
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approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per 

i procedimenti penali, civili, di  volontaria giurisdizione ed amministrativi.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della 

domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, 

all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  Castiglione Claudia, nata ad  Erice (TP)  il 

08.03.1990, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie 

richieste. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario 

riferisce che l’Avv. ==========, con nota del 5/11/2019, ha comunicato che ========== 

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

Il Consiglio, ==========, dichiara la cancellazione d’ufficio dall’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato dell’Avv.  ==========. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito.  

******* 

Si dà atto che alle ore 14,19 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Adamo Brigida 

(N. 9 consiglieri presenti). 

****** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE 

DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 247/2012), il Consigliere 

Segretario introduce l’argomento riguardante l’apertura del procedimento di cancellazione 

dall’Albo nei confronti dell’Avv. ==========OMISSIS ========== 

Il Consiglio,  

Esaminato l’esposto del Sig. ==========; 

Lette le deduzioni presentate dall’iscritto, esaminata la documentazione fornita a corredo e 

preso atto della cessazione della causa di incompatibilità; 

Esaminato il fascicolo personale dell’avv. ==========;   
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Ritenuto che  l’intervenuta rimozione della causa di incompatibilità prevista dall’art. 18 della 

Legge N. 247/2012, determina l’estinzione della procedura di cancellazione dall’albo, 

disciplinata dall’art. 17 della citata legge,  ma non fa venir meno l’infrazione disciplinare per 

violazione del dovere sancito dall’art. 6 del codice deontologico forense, che sarà oggetto di 

giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

ad unanimità,  

delibera 

l’archiviazione del procedimento di cancellazione  dall’Albo professionale  nei confronti 

dell’Avv. ==========; 

dispone 

che il fascicolo a seguito della segnalazione del Sig. ==========riguardante l’esercizio da 

parte dell’Avv. ==========  della professione forense in situazione di incompatibilità venga 

rubricato al N.  26/2019 F. 12 del Reg. Gen. Esposti; 

delibera 

la trasmissione degli atti, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone 

comunicazione all’Avv. ==========. 

Per ciò che concerne la segnalazione relativa alla pendenza a carico dell’Avv. ==========, 

si provvederà a separata  deliberazione nell’ambito del  punto 13) “Esposti e segnalazioni” 

posto all’Ordine del giorno dell’odierna seduta. 

Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali. 

******** 

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

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la delibera del 12.09.2019 di 

cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale dell’Avv. ==========, per attestarne 

l’esecutività a seguito del decorso del termine per la proposizione del ricorso previsto dall’art. 

17 comma 14 della Legge n. 247/2012. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

******** 
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§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO 

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

l’istanza presentata in data 27.11.2019 dal Dott. Giubilato Davide, nato ad Erice (TP) il 

30/10/1990, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio: 

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

Ritenuto che il Dott. Giubilato Davide è stato iscritto al n. 2792 del Registro dei Praticanti 

Avvocati con delibera consiliare del 07/11/2017;  

Ritenuto che nei confronti dello stesso non pende alcun procedimento disciplinare né 

risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;  

Ritenuto che il Dott. Giubilato Davide è in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione al Registro;  

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

Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione del Dott. Giubilato Davide, nato ad Erice (TP) il 30/10/1990, dal Registro 

dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Passando all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (ACCERTAMENTO 

DELL’ESERCIZIO EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE DELLA 

PROFESSIONE), il Consigliere Segretario introduce l’argomento riguardante l'articolo 21 

della legge professionale, a norma del quale il requisito dell'esercizio effettivo della 

professione è individuato quale condizione necessaria per la permanenza dell'iscrizione 

all'albo.  Come previsto dall’art. 21 della L. 247/2012, le modalità di accertamento 

dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione sono state 

disciplinate  con successivo decreto attuativo (D.M. n. 47/2016), che ha individuato gli 

elementi che debbono ricorrere congiuntamente in capo all’iscritto perché si ritenga 
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soddisfatto il requisito  richiesto dall’art. 21 e, al tempo stesso,  ha imposto ai consigli 

dell'ordine di procedere, con regolarità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore 

dello stesso D.M. (22.04.2016), alle verifiche necessarie volte a garantire la sussistenza dei 

requisiti per consentire l'iscritto la regolare permanenza nell'albo.  

Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine dovrà eseguire la revisione degli albi, degli 

elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di 

conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF (art. 21 co. 3 Legge 

247/2012). 

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, delibera di inoltrare a mezzo pec a tutti i 

consiglieri l’apposito modulo già predisposto dalla segreteria per la formalizzazione da parte 

degli iscritti delle necessarie autocertificazioni, con le quali  verrà richiesto di attestare la 

sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza all’albo. 

 

******** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (ELENCO PRATICANTI AVVOCATI 

ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO A NORMA DEL D.M. N. 70/2016), il 

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la nota del 5/12/2019 con la quale 

la Dott.ssa Fici Jessica, nata ad Erice (TP) il 20/11/1991, iscritta al N. 2724 del Registro dei 

Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2016,  ha comunicato di avere trasferito il proprio 

domicilio professionale presso lo studio dell’Avv. Carlo Massimo Zaccarini, essendo cessato 

il rapporto di collaborazione  con l’originario dominus Avv. Poma Caterina. 

La stessa, inoltre, avendo già ottenuto l’abilitazione al patrocinio sostitutivo ex articolo 41, 

comma 12, della legge  31  dicembre 2012, n. 247, giusta delibera del 27/02/2018 e 

giuramento prestato in data 13/03/2018, ha richiesto di essere autorizzata  ad esercitare il 

patrocinio  in sostituzione dell’Avv. Zaccarini Carlo Massimo, rinunciando alla precedente 

autorizzazione.  

Il Consiglio, a parziale modifica della delibera del 27/02/2018 con la quale la dott.ssa Fici 

Jessica è stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo per conto dell’Avv. Poma 

Caterina, autorizza la stessa ad esercitare  l’attività professionale -  per un periodo non 
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superiore ad anni cinque decorrenti dal 27/02/2018 - in sostituzione dell’avvocato Zaccarini 

Carlo Massimo sempre nei  limiti  e  con  le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della 

legge  31  dicembre 2012, n. 247, revocando ogni precedente autorizzazione. Manda al 

Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali.  

****** 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (RICHIESTA PARERE), il 

Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. ==========, con nota del 4/11/2019, ha richiesto 

il parere del Consiglio in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense  e la 

contemporanea assunzione della carica di vice presidente e di socio di un’associazione 

culturale e di promozione sociale senza fini di lucro. Il Consiglio, delibera di sospendere ogni 

decisione invitando l’iscritta  ad integrare la richiesta fornendo copia dello statuto e dell’atto 

costitutivo dell’associazione. Infatti, il quesito, così come formulato, non  consente  una 

risposta risolutiva. Solo attraverso l’esame  dello statuto e dell’atto costitutivo 

dell’associazione sarà possibile escludere qualsiasi ipotesi di incompatibilità dal momento 

che  la mancanza del fine di lucro si pone in posizione secondaria e ininfluente rispetto alla 

soluzione del quesito, atteso che le associazioni e gli enti no profit possono svolgere attività 

commerciali. 

****** 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO 

DRAGO): il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio la delibera del 18.11.2019 del 

Consiglio Direttivo della Scuola in relazione all’avvio del corso di formazione per il periodo 

formativo 2019/2020 nonostante il mancato raggiungimento del numero  minimo di iscrizioni 

previsto dal bando. Il Consiglio delibera di invitare il  Direttivo della Scuola  a partecipare  alla 

seduta del 19 dicembre 2019 presso i locali dell’Ordine al fine di riferire sulla tematica in 

questione, con preghiera di redigere una relazione da allegare al verbale. 

 ****** 

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI) 
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- Il Consigliere Segretario riferisce che il  Sig.  ==========,  in data 19/11/2019, ha 

provveduto ad integrare la documentazione relativa all’esposto presentato lo scorso 

8/10/2019 con il quale informava il Consiglio della pendenza a carico  dell’Avv. ==========, 

nella qualità di amministratore unico ==========. Il Consiglio delibera di rubricare l’esposto 

nei confronti dell’Avv. ==========al N.  33/2019 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. 

- L’Avv. ==========non ha fornito alcun riscontro alla nota in data 18/11/2019 con la 

quale il COA, su segnalazione del Sig. ==========. Il Consiglio delibera di rubricare 

l’esposto nei confronti dell’Avv. ==========al N.  27/2019 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. 

- L’Avv. ==========, con nota  in data 2/12/2019, ha confermato il pagamento  da parte 

dell’Avv. ==========dei  compensi dovuti per le prestazioni procuratorie affidatele. Il 

Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della pendenza. Il Consiglio tuttavia 

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

****** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. ( RICHIESTA RESTITUZIONE 

DOCUMENTI EX ART. 33 C.D.F.), il Consigliere Segretario riferisce con richiesta avanzata in 

data 31/10/2019 i Sigg. ========== hanno sollecitato l’intervento del Consiglio al fine di 

ottenere la restituzione della documentazione relativa a degli  incarichi di natura giudiziale e 

stragiudiziale affidati all’Avv. ==========. 

L’Avv. ==========, nonostante l’inoltro tramite PEC  di specifica diffida, non ha dato 

prova della restituzione degli atti e dei documenti richiesti né ha provveduto a fornire 



 

14 

 

riscontro alla richiesta del C.d.O.. 

Il Consiglio delibera di rubricare la segnalazione nei confronti dell’Avv. ==========al N.  

28/2019 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. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE): 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 22.11.2019, ha richiesto la comunicazione, 

entro il 10 dicembre 2019,  del nominativo  del Consigliere  referente   per la formazione 

designato dall’Ordine per il triennio formativo 2020-2022. Il Consiglio nomina il Consigliere 

Avv. Orlando Maria, referente dell’Ordine per la formazione  per il triennio formativo 2020-

2022. 

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15.11.2019, ha trasmesso una circolare con la 

quale insiste sulla non applicabilità  della disciplina dei piani di revisione straordinaria e 

periodica delle partecipazioni societarie – richiesta di elementi conoscitivi dalla parte della 

Corte dei conti – sezioni riunite di controllo. Le spese sopportate dal CNF e dagli ordini 

circondariali non gravano sulla finanza pubblica per espressa disposizione di legge ( art. 2 

comma 2 bis D.L. 101/2013 come convertito nella L. 125/2013). Il Consiglio dà incarico ai 

Consiglieri Avv. Pugliesi e Avv. Orlando di approfondire la tematica e di  riferire ad una 

prossima seduta 

************** 

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

- Il Tribunale di Trapani, con nota in data 22/11/2019,  ha trasmesso copia del verbale n. 

27/2019 della riunione del 08/11/2019 della conferenza permanente del Tribunale di Trapani 

con all’o.d.g. : 1) Messa in sicurezza aula bunker viale della provincia- determinazioni; 2) 

sostituzione materiale rivestimento delle pedane delle aule d’udienza penale - esame 
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preventivi e determinazioni; 3) riparazione delle serrature delle porte d’ingresso lato nord e 

sud- esame preventivo e determinazioni.  Il Consiglio prende atto 

******** 

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

CALTANISSETTA): 

- La Corte di Appello di Caltanissetta – Segreteria del Consiglio Giudiziario, con nota del 

29.11.2019, ha richiesto parere motivato in ordine alla nomina dell’Avv. Antonino Maria 

Como, nato a Salemi (TP) il 28.08.1984, a Giudice Onorario di pace e di Vice Procuratore 

Onorario nell’ambito del  distretto di Corte di Appello di Caltanissetta.   Il Consiglio esprime 

parere positivo. 

************** 

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA 

SICILIA), il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta riferisce sulla partecipazione, unitamente ai 

Consiglieri Avv. Montericcio  e Avv. Perniciaro, all’assemblea del 30/11/2019 a Caltanissetta 

per l’elezione del Presidente dell’U.O.F.S. e  per il rinnovo del Direttivo  . Il Consiglio, sentita 

la relazione del Consigliere Avv. Vulpitta, prende atto dei componenti del nuovo direttivo e si 

complimenta con l’Avv. Vulpitta per la nomina ottenuta, auspicando una proficua 

collaborazione con l’Unione e con tutti gli ordini del distretto. 

- L’U.O.F.S., con nota del 22/11/2019, ha trasmesso copia del protocollo d’intesa predisposto 

dall’Assessorato Regionale alla formazione per l’utilizzo gratuito della piattaforma fad per i 

corsi di formazione a distanza. Il Consiglio prende atto e da incarico all’Avv. Vulpitta di tenere 

aggiornato il COA sulla fattibilità dell’iniziativa. 

********** 

§ In relazione al  diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (ORGANISMO 

CONGRESSUALE FORENSE) 
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- Il Coordinatore  dell’Organismo Congressuale Forense, con nota del 25.10.2019,  al fine  di 

avviare un’indagine conoscitiva sullo stato attuale dell’edilizia giudiziaria, ha richiesto una 

breve relazione che illustri l’attuale situazione del circondario con particolare riferimento alla 

dislocazione degli uffici giudiziari, all’adeguatezza delle strutture, al loro stato ed ai costi di 

locazione sostenuti dall’amministrazione giudiziaria per garantirsi gli spazi necessari per lo 

svolgimento delle attività (uffici, archivi o altro ). Il Consiglio da incarico all’Avv. Montericcio e 

all’Avv. Adamo di riscontrare la richiesta. 

********** 

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

CONTINUA): 

ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI:  

- Convegno del 10 dicembre 2019  “Avvocato e Magistrato nella Costituzione”. L’Avv. 

Orlando relazione sull’iter organizzativo dell’evento e sulle ulteriori incombenze 

organizzative. Il consigliere Tesoriere Avv. Pugliesi  con riferimento alla cena sociale 

organizzata a conclusione dell’evento propone  che le spese  vengano ripartite tra tutti i 

consiglieri perché ritiene inopportuno l’utilizzo dei fondi dell’ordine per eventi non estesi a 

tutti gli iscritti.   Il Consiglio dopo ampia discussione ritenendo che la cena sia qualificabile 

come evento istituzionale dispone che le relative spese vengano poste a carico del bilancio 

del COA. 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- L’Avv. Francesco Brillante, ad integrazione dell’istanza del 22/10/2019, con la quale 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, ha fornito l’elenco dei 

partecipanti all’incontro tenutosi il 31 ottobre 2019 alle ore 15,30 presso l’aula Giovanni 

Falcone del Tribunale di Trapani. Il Consiglio delibera l’accreditamento con il riconoscimento 

n. 3 crediti ai partecipanti 

- Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento della 

commissione formazione di accreditamento con n. 3 crediti formativi dell’incontro, 
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organizzato e coordinato dall’Avv. Michele Cavarretta con il patrocinio di Camera Penale di 

Trapani,  sul tema “ Articolo 525 del codice di procedura penale , mutamento del giudice” 

tenutosi il 28 novembre 2019 presso l’Aula G. Falcone del Tribunale di Trapani (Istanza di 

accreditamento del 26/11/2019  dell’Avv. Cavarretta Michele) Il Consiglio ratifica l’operato 

della commissione formazione. 

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI: 

- L’Avv. ==========, con istanza del 14/11/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi 

formativi per l’anno 2019 e per il triennio formativo 2020/2022, 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 l’istanza e valutate le circostanze oggettive che impediscono l’adempimento 

dell’obbligo formativo, delibera di concedere l’esonero totale per il triennio in corso e per il 

seguente 2020/2022. 

************ 

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

- Il COA di Bari, con nota del 25/10/2019, ha trasmesso la delibera adottata nella seduta del 

22.10.2019 in relazione al bando di  Cassa Forense per la selezione di studi legali a cui 

affidare le attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale specialistica  a favore 

dell’ente. Il Bando prevede quale requisito di ammissione un fatturato minimo di 300.000,00 

euro. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta . 

- La investigazioni Ombra sr.l., Agenzia di investigazioni, informazioni commerciali e 

recupero crediti, in data 11/11/2019, ha proposto al Consiglio il rinnovo della convenzione per 

i servizi offerti agli iscritti all’ordine (Rintraccio indirizzo,  Rintraccio attività lavorativa, 

Rintraccio bancario e postale,  Rintraccio eredi, dossier persona completo, 

recupero crediti azienda, pre‐fido azienda completo, pre‐fido azienda flash). Il Consiglio 

rinvia ogni decisione ad una prossima seduta . 

- La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, dovendo provvedere al rinnovo per il 

prossimo quadriennio 2020-2023, della carica di Granate Unico del Contribuente per la 
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regione Sicilia, con nota del 27/11/2019, ha richiesto la segnalazione di tre professionisti 

pensionati in possesso dei requisiti di legge prescritti per l’assolvimento di tale incarico ( art. 

13 L. 27.07.200, n. 212 e s.m.i.). Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

********* 

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

- L’Avv. Giacoma Castiglione,  con istanza del 18/11/2019, ha richiesto il rimborso delle spese 

pari ad euro 649,25, sostenute per la partecipazione, quale delegato del  COA di Trapani, 

giusta delibera del 08.11.2019, alla Conferenza Nazionale Pari Opportunità, organizzato dal 

COA di Roma e dal locale C.P.O., tenutasi nei giorni 15 e 16 novembre 2019 a Roma  presso 

l’Aula Magna della Corte di Cassazione. Il Consiglio, previa astensione  del Consigliere Avv.  

Marabete Giuseppe, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. 

Giacoma Castiglione dell’importo pari ad € 649,25, 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. Giuseppina Montericcio,  con istanza del 21/11/2019, ha richiesto il rimborso delle 

spese pari ad euro 419,76, sostenute per la partecipazione, quale delegato del  COA di 

Trapani, giusta delibera del 10.10.2019, all’incontro “Esperienze a Confronto tenutosi nei 

giorni 28 e 29 ottobre 2019 a Roma  presso il C.N.F.. Il Consiglio, previa astensione  del 

Consigliere Avv.  Marabete Giuseppe, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in 

favore dell’Avv. Giuseppina Montericcio dell’importo pari ad € 419,76, relativo al rimborso 

spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando 

il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo mandato.  

- La dipendente Martines Manuela, con istanza del 03/12/2019, ha richiesto il rimborso delle 

spese pari ad € 208,00 anticipate per l’acquisto dei biglietti aerei per la partecipazione, quale 

delegato del  COA di Trapani, giusta delibera del 21.11.2019, all’incontro del prossimo 9 

gennaio 2020  riservato ai dipendenti referenti dell’Ordine per la presentazione della nuova 

piattaforma informatica gestionale per le difese d’ufficio. Il Consiglio, previa astensione  del 

Consigliere Avv.  Marabete Giuseppe, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in 
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favore della dipendente Martines Manuela dell’importo pari ad € 208,00, 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. Tiziana Pugliesi,  con istanza del 5/12/2019, ha richiesto il rimborso delle spese pari 

ad euro 416,16, sostenute per la partecipazione, quale delegato del  COA di Trapani, giusta 

delibera del 10.10.2019, all’incontro “Esperienze a Confronto tenutosi nei giorni 28 e 29 

ottobre 2019 a Roma  presso il C.N.F.. Il Consiglio, previa astensione  del Consigliere Avv.   

Marabete Giuseppe, n.q. di R.S.P.P., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell’Avv. 

Tiziana Pugliesi dell’importo pari ad  €  416,16, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, 

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Presidente  

all’emissione del relativo mandato.  

************ 

§ In relazione al  ventitreesimo punto posto all’O.d.G.( REVISORE UNICO DEI CONTI): 

- Il Revisore Unico dei Conti Avv. Bosco Biagio, facendo seguito ad un accesso informale 

eseguito alcuni giorni addietro presso la Segreteria dell'Ordine per eseguire alcune verifiche 

periodiche a campione, con istanza del 5/12/2019, ha richiesto la seguente Documentazione: 

1. aggiornamenti dei saldi della cassa Ordine e dei c/c bancari al 30/11/2019; 

2. verifica di pendenze creditorie e debitorie (anche esattoriali, Agenzia delle Entrate ed 

 Inps) al 30/11/2019; 

3. verifica crediti verso associati e crediti in pre contenzioso e/o inesigibili;  

4. verifica debiti verso terzi scaduti e non pagati;  

5. rinnovo assicurazione RC professionale componenti COA ed impiegati COA; 

Il Consiglio dispone di riscontrare le richieste del Revisore. 

******** 

- ACQUISTO AREATORE PER IL  BAGNO PUBBLICO. Il Consiglio autorizza l’acquisto. 

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

16,49 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 19 dicembre 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 

 


