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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 9,30, 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. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. 

Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Vulpitta Giulio. 

In assenza del Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, ne assume le funzioni il 

Consigliere Avv. Orlando Maria. 

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

numero legale, dichiara aperta la seduta. 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto all’ordine del giorno (PROCEDURA DI 

CANCELLAZIONE D’UFFICIO DALL’ALBO PROFESSIONALE DELL'AVV. ==========), 

il Consigliere Segretario f.f. introduce l’argomento riferendo che, in data 29.11.2019, è 

pervenuta, da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, la notizia della 

condanna, divenuta definitiva, dell'Avv. ========== OMISSIS ==========.  

Con la medesima nota, si apprendeva che, con ordinanza ==========.  

Il C.D.D. di Palermo, acquisite le notizie nell’ambito dell’istruttoria relativa al fascicolo 

disciplinare n. 427/2015 pendente nei confronti dell'Avv. ==========innanzi lo stesso CDD 

per gli stessi fatti che sono stati oggetto del giudizio penale, informava il Consiglio dell’Ordine 

per le iniziative  di  competenza nei confronti dell’Avv. ========== ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 17 comma 1° lettera f) e comma 9° lettera a) della Legge n. 247/2012. 

Con successiva comunicazione a mezzo pec in data 10.12.2019, il C.D.D. di Palermo 

trasmetteva nuovamente la nota trasmessa il 29.11.2019 che, in questo caso, riportava 

anche in calce la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo di 

procedere alla cancellazione d’ufficio dall'albo professionale dell'Avv. ==========.  

Infine, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, con  pec in data  

17.12.2019, trasmetteva il provvedimento  adottato il  9.12.2019 dal Procuratore Generale, 
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con il quale veniva richiesto l’avvio della procedura di cancellazione d’ufficio dall'albo 

professionale dell' Avv. ==========.  

Il Consiglio: 

ritenuto che con provvedimento in data 9.12.2019, pervenuto a questo Ufficio con  pec del 

17.12.2019, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha chiesto di 

procedere alla  cancellazione d’ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. ==========; 

ritenuto che con nota del 29.11.2019, pervenuta il 10.12.2019, il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Palermo, nell’ambito del procedimento disciplinare num. 427/2015 CDD 

Palermo, ha comunicato che dall’estratto del casellario giudiziale risulta a carico dell'Avv. 

========== una condanna  alla pena di anni due di reclusione, senza la concessione della 

sospensione condizionale della pena, poiché riconosciuto colpevole del reato di calunnia di 

cui all'articolo 368 c.p., giusta sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 19.12.2017, 

divenuta irrevocabile il 10.07.2018.  

ritenuto inoltre che, come si evince dal casellario giudiziale, il Tribunale di Sorveglianza di 

Palermo ha sottoposto l’Avv. ==========.  

preso atto della richiesta del 9.12.2019 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello 

di Palermo,  

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 17 comma 1° lett. f) e del  comma 9 lett. a) della 

Legge 247/2012. 

ad unanimità,  

delibera 

l’avvio della procedura di cancellazione d’ufficio dall’Albo professionale nei confronti dell'Avv. 

==========. 

Dispone di dare comunicazione all’iscritto dell’odierna decisione tramite pec, informandolo 

che, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 12 della citata Legge 247/2012, 

potrà presentare eventuali osservazioni e/o difese, entro il termine di 30 gg. dalla ricezione 

della comunicazione del presente provvedimento, ed inoltre che è nelle sue facoltà 

richiedere di essere ascoltato personalmente innanzi il Consiglio. Manda alla segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 
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********* 

§ In relazione al  secondo 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 euro 

300.000,00 euro. Il Consiglio prende atto. 

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

recupero crediti, in data 11/11/2019, ha proposto al Consiglio il rinnovo dell’offerta per i 

servizi in favore degli iscritti all’Ordine. Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine dell’offerta pervenuta . 

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

prossimo quadriennio 2020-2023, della carica di Garante Unico del Contribuente per la 

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 prende atto. 

- Il Presidente del COA di Agrigento, con nota 12.12.2019, ha comunicato di avere dichiarato 

decaduto il Consiglio a norma dell’art. 28 comma 8 della L. 247/2012  a seguito delle 

dimissioni presentate da 14 consiglieri su 15 in data 11.12.2019. Il Consiglio prende atto. 

********* 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE): 

- La Edinform di Antonino Simonte & C. s.a.s., con nota del 7/12/2018, ha richiesto il rinnovo 

della convenzione di cui alla delibera consiliare del 14/05/2014 per l’utilizzo di uno spazio 

all’interno dei locali dell’Ordine, nelle forme e nei modi concordati con la predetta delibera 

consiliare, al fine di promuovere - tramite uno sportello informativo - i servizi telematici per 

l’Avvocatura. Il Consiglio esprime parere favorevole per il rinnovo sino al 31 dicembre 2020 

della convenzione con la Edinform di Antonino Simonte & C. s.a.s. per l’utilizzo di spazi 
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all’interno dei locali dell’Ordine per promuovere prodotti e/o servizi telematici per 

l’Avvocatura. 

-La ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 19.09.2019,  ha trasmesso 

proposta di convenzione  per la fornitura del prodotto  “soluzione salva PEC”,  soluzione di 

archiviazione della posta elettronica per offerta riservata agli iscritti all’ordine: 

salva pec DS218J 2x1 TB RAID 1 - fino a 3 utenti………………………………€ 342,00 

anziché 380 (prezzo di listino) 

salva pec DS218+ 2x1 TB RAID 1 - fino a 10 utenti………………………………€ 470,00 

anziché 523 (prezzo di listino) 

salva pec DS918+ 4x1 TB RAID 5 - fino a 10 utenti………………………………€ 749,00 

anziché 833 (prezzo di listino) 

Il servizio di assistenza e gestione telematica sarà incluso nel prezzo per il primo anno. Per 

gli anni successivi sarà pari al 20% anziche al 25% (prezzo di listino) sul prezzo di acquisto. 

Il Consiglio autorizza la pubblicazione della convenzione in favore degli iscritti  sul sito 

dell’Ordine. 

*********** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (POLIZZA ACCANTONAMENTO TFR): 

La Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Trapani,   facendo seguito alla comunicazione del 

Consigliere Tesoriere del 6.11.2019  in relazione all’adeguamento delle somme assicurate 

con le polizze TFR 32220-32221, ha comunicato che il premio per l’anno 2019 è pari ad euro 

4.000,00, quale costo dell’anno 2019, oltre accessori pari ad euro 5,16. Il Consiglio, previa 

dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe, n.q. di R.P.C.T., 

autorizza il versamento in favore della Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Trapani del 

premio per l’anno 2019  relativo alle polizze TFR 32220-32221 pari ad € 4.000,00, quale 

costo dell’anno 2019, oltre accessori pari ad euro 5,16, per un totale di € 4005,16, dando 

mandato al Tesoriere per l’emissione del relativo mandato di pagamento 

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

Come già noto, a partire dal 14 gennaio 2020, Microsoft non fornirà più supporto a Windows 

7 con la conseguenza che sarà necessario aggiornare a Windows 10 le postazioni di lavoro 

ancora dotate del vecchio sistema operativo Windows 7, non più supportato e quindi esposto 

a problemi di sicurezza. 

L’Amministratore di rete e di Sistema, Perinzano Daniele, ha pertanto suggerito l’acquisto 

della versione aggiornata di Windows nonché di considerare l’eventualità della sostituzione 

dei pc in dotazione, alcuni in quanto obsoleti altri poichè inadeguati, e ciò al fine di garantire 

all’ufficio la massima affidabilità in termini di prestazioni e di sicurezza . 

A tal fine, la Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 18.12.2019, ha fatto 

pervenire un preventivo per la fornitura degli hardware, software e servizi necessari: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Prezzo U. Importo 

N. 5 PC HP 290 G1 SFF 4HR65EA I3-8100 4GB 1TB DVD TASTIERA 

MOUSE W10P [(postazioni pubblico (4) + postazione bancone (1)] 

€ 364,00 € 1.820,00 

N. 1 PC HP 290 G1 SFF 4HR65EA I3-8100 8GB 1TB DVD 

TASTIERA MOUSE W10P postazione consiglio (1) 

€  414,00 €   414,00 

N. 2 PC Lenovo TS V530 TOWER  I3 - 8100 8GB 256 SSD  DVDRW 

W10PRO (postazioni amministrazione/segreteria (2) 

€  476,00 €    952,00 

N. 1 Notebook Lenovo TS V130 I3 – 7020U 1X4GB 256 SSD  DVDRW 15.6 

W10PRO 

€  466,00 €   466,00 

n. 2 diritto di trasferta €    40,00 €     80,00 

installazione configurazione incluso nel contratto di assistenza €     0,00 €       0,00 

Totale fornitura (iva esclusa)  € 3.732,00 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO Prezzo U. Importo 

N. 4 licenze Microsoft office Home and business 2019 italiano € 252,00 € 1.008,00 

Totale fornitura (iva esclusa)  € 1.008,00 

Il Consiglio, preso atto di tutto quanto sopra riportato; ritenuto urgente e necessario 

provvedere in tempo utile per non farsi trovare impreparati alla data del 14 gennaio 2020, 

data di cessazione del supporto da parte di Microsoft al sistema operativo Windows 7;  vista 
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la proposta della ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele; valutata la necessità e la 

congruità della spesa, previa dichiarazione di astensione dell’Avv, Giuseppe Marabete, n.q. 

di R.P.C.T., delibera di approvare il preventivo della ditta Damper Sistemi di Perinzano 

Daniele  per  la fornitura degli hardware e dei software sopra descritti per un totale 

complessivo di euro 3.984,00 iva esclusa. 

Dispone altresì che la somma oggi impegnata con il presente provvedimento sarà imputata 

all’esercizio finanziario 2020 al capitolo 18.2  ACQUISTO BENI – Macchine e al capitolo 18.4  

ACQUISTO BENI – Software e che si procederà alla liquidazione della spesa a fornitura 

effettuata e previa presentazione  di regolare  fattura elettronica. 

- La Ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele, con nota del 18.12.2019, ha fatto pervenire 

preventivo per la fornitura di antivirus Worry Free Business Security Services n. 11 -25 

licenze per un anno al prezzo di €  28,00 con un costo totale per n. 11 postazioni pari ad  € 

308,00 oltre  installazione e configurazione pari ad € 50,00. Gli importi sono al netto dell’IVA. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della ditta Damper Sistemi di Perinzano 

Daniele  per  la fornitura di antivirus Worry Free Business Security Services per un totale 

complessivo di euro 423,00 iva esclusa. Dispone altresì che la somma oggi  impegnata con il 

presente provvedimento sarà imputata all’esercizio finanziario 2020 al capitolo 18.4  

ACQUISTO BENI - Software e che si procederà alla liquidazione della spesa a fornitura 

effettuata e previa presentazione  di regolare  fattura elettronica. 

Prima di chiudere il lavori consiliari, prende la parola il Consigliere Segretario f.f., la quale  

riferisce di avere concordato con il Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, oggi assente, 

l’organizzazione di un convegno sull’accertamento dell’esercizio effettivo della professione e 

la revisione dell’albo da tenersi il prossimo 27 dicembre 2019. Riferisce di avere già ottenuto 

la disponibilità del Presidente del Tribunale di Trapani ad utilizzare l’aula bunker del Tribunale 

per lo svolgimento dell’evento formativo.  

Sottolinea, inoltre, che l’iniziativa è mirata non solo a garantire la possibilità di maturare 

crediti formativi agli iscritti, che  non risultano ancora in regola con l’adempimento 
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dell’obbligo formativo per il triennio in scadenza,  ma soprattutto a richiamare l’attenzione 

degli iscritti sulla tematica della revisione dell’Albo degli Avvocati e sugli adempimenti previsti 

dall’art.21 della Legge n.247/2012 e dal  Decreto Ministeriale n. 47/2016, le cui norme hanno 

onerato i Consigli dell’Ordine di procedere, con regolarità triennale, alle verifiche necessarie 

volte a garantire la sussistenza dei requisiti che consentono  all’iscritto la regolare 

permanenza nell’Albo, negli Elenchi e nei Registro. Il Consiglio accoglie la proposta dell’Avv. 

Maria Orlando e delibera l’accreditamento del convegno con n. 3 crediti formativi. 

Con riferimento alla delibera del 19.12.2019 il Consiglio ritiene di rinviare ad una prossima 

seduta  ogni decisione sulla individuazione del periodo formativo da sottoporre a verifica. 

********* 

Alle ore 10,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta  e fissa la prossima riunione del 

Consiglio per il giorno 16 gennaio 2020 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  F.F.                     IL PRESIDENTE   

         Avv. Maria Orlando                    Avv. Salvatore Ciaravino 

 


