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ORDINE DEGLI AVVOCATI  TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano

terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Trapani. Sono

presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Baiata Patrizia,

Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina ed Avv. Serraino Drago Mario.

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

seduta ed invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e

sottoscritto.

********

§ Si passa quindi all’esame del primo punto all’O.d.G. (CONTRIBUTI 2018 DOVUTI DAGLI ISCRITTI AGLI ALBI E

REGISTRI PROFESSIONALI) ed il Presidente riferisce che purtroppo ancora parecchi iscritti, nonostante i solleciti

ricevuti per il pagamento della quota di iscrizione dell’anno 2018, continuano a non effettuare i versamenti richiesti dalla

legge. Il Consiglio, ad unanimità, delibera la comparizione di tutti gli iscritti inadempienti per la seduta del giorno 29

gennaio 2019 alle ore 14,30, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 296 della Legge 31/12/2012, n. 247. Manda alla

segreteria gli adempimenti consequenziali.

********

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

PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio la richiesta di parere di congruità Prot.

N. 2505/2018 del 03/10/2018 – F13 P N. 16/2018 presentata dall’Avv. Miceli Andrea nei confronti del Sig. =========.

Prende la parola il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, il quale, dopo aver riferito  sull’esito

dell’istruttoria espletata, comunica al Consiglio le proprie conclusioni formulando una proposta di liquidazione dei

compensi professionali in conformità alla richiesta avanzata dall’iscritto.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria  la proposta avanzata  e delibera il rilascio del parere di

congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l’istanza (Prot. N. 2505/2018 del 03/10/2018 – F13 P N. 16/2018) dell’Avv. Miceli Andrea - 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 in favore del Sig. =========, nel procedimento penale
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n. 2740/2012 R.G.N.R. - N. 311/2014 R.G. celebrato innanzi il Tribunale  di Trapani in composizione monocratica

conclusosi con sentenza n. 947/2016 Reg. Sent. del 07/04/2016.

Dato atto che sono state adempiute 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;

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della

durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell’opera prestata;

Tenuto conto dei parametri previsti per l’attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N.

77 del 02.04.2014) e vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. Miceli Andrea 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 opina mento..

********

§ Passando all’esame del terzo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA

CIVILE), 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); delibera di ammettere in via anticipata e
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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. 912/2018 G.P.; N. 1019/2018 G.P.; N. 1042/2018 G.P.; N. 1045/2018 G.P.; N.

1053/2018 G.P.; N. 1061/2018 G.P.; N. 1090/2018 G.P.; N. 1094/2018 G.P.; N. 1097/2018 G.P.; N. 1099/2018 G.P.; N.

1101/2018 G.P.; N. 1104/2018 G.P.; N. 1106/2018 G.P.; N. 1139/2018 G.P.; N. 1140/2018 G.P.; N. 1142/2018 G.P.; N.

1143/2018 G.P.; N. 1147/2018 G.P.; N. 1148/2018 G.P.; N. 1153/2018 G.P.; N. 1155/2018 G.P.; N. 1156/2018 G.P.; N.

1157/2018 G.P.; N. 1158/2018 G.P.; N. 1159/2018 G.P.; N. 1160/2018 G.P.; N. 1161/2018 G.P.; N. 1165/2018 G.P.; N.

1168/2018 G.P.; N. 1170/2018 G.P.; N. 1171/2018 G.P.; N. 1172/2018 G.P.; N. 1173/2018 G.P.; N. 1174/2018 G.P.; N.

1175/2018 G.P.; N. 1176/2018 G.P.; N. 1177/2018 G.P.; N. 1178/2018 G.P.; N. 1179/2018 G.P.; N. 1180/2018 G.P.; N.

1181/2018 G.P.; N. 1182/2018 G.P.; N. 1183/2018 G.P.; N. 1184/2018 G.P.; N. 1185/2018 G.P.; N. 1186/2018 G.P.; N.

1187/2018 G.P.; N. 1188/2018 G.P.; N. 1189/2018 G.P.; N. 1190/2018 G.P.; N. 1191/2018 G.P.; N. 1192/2018 G.P.; N.

1194/2018 G.P.; N. 1195/2018 G.P.; N. 1196/2018 G.P.; N. 1197/2018 G.P.; N. 1198/2018 G.P.;N. 1199/2018 G.P.; N.

1200/2018 G.P.; N. 1201/2018 G.P.; N. 1202/2018 G.P.; N. 1203/2018 G.P.; N. 1204/2018 G.P.; N. 1205/2018 G.P.; N.

1206/2018 G.P.; N. 1207/2018 G.P.; N. 1/2019 G.P.; N. 2/2019 G.P.; N. 3/2019 G.P.; N. 4/2019 G.P.; N. 5/2019 G.P.; N.

6/2019 G.P.; N. 7/2019 G.P.; N. 8/2019 G.P.; N. 9/2019 G.P.; N. 10/2019 G.P.; N. 11/2019 G.P.; N. 12/2019 G.P.; N.

13/2019 G.P.; N. 14/2019 G.P.; N. 15/2019 G.P.; N. 16/2019 G.P.; N. 17/2019 G.P.; N. 18/2019 G.P.; N. 19/2019 G.P.;

N. 20/2019 G.P.; N. 21/2019 G.P.; N. 22/2019 G.P.; N. 23/2019 G.P.; N. 24/2019 G.P.; N. 25/2019 G.P.; N. 26/2019

G.P.; N. 28/2019 G.P.; N. 29/2019 G.P.; N. 30/2019 G.P.; N. 31/2019 G.P.; N. 33/2019 G.P.; N. 34/2019 G.P.; N.

35/2019 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.

*******

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI),

il Consigliere Segretario riferisce che, nello scorso mese di dicembre, sono pervenute, nell’arco di tre giorni (11-12-14

dicembre), da parte dell’Avv. =========, n. 11 istanze nell’interesse di tale Sig. =========, ed è stato appurato che le

stesse erano tutte contraddistinte dallo stesso oggetto della domanda giudiziaria “opposizione all’esecuzione mobiliare”,

dall’utilizzo di un modulo in uso presso  altro Ordine, dall’assenza della dichiarazione sostitutiva sul reddito e dalla

mancata autenticazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione di parte assistita nel file p7m firmato digitalmente. A

questo punto, venivano effettuate opportune  verifiche su tutte le pratiche di ammissione al patrocinio a carico dell’Erario

riguardanti  soggetti assistiti dall’Avv. =========ed all’esito di tali controlli,  sono state  rilevate le medesime irregolarità



4

sopra evidenziate  in altre  istanze presentate  dall’Avv. =========per conto di soggetti non abbienti e più

specificatamente:

1)  Istanza N. 211/2018 G.P. presentata in data 05/03/2018 dal =========, per promuovere un giudizio innanzi il

Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di ========= avente ad oggetto Iscrizione Registro Stampa;

2) istanza N. 263/2018 G.P. presentata in data 15/03/2018 dal ========= per promuovere un giudizio innanzi il Giudice

di Trapani nei confronti di Riscossioni Spa avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.

689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie;

3) istanza N. 553/2018 G.P. presentata in data 13/06/2018 dal ========= per promuovere un giudizio innanzi il

Giudice di Pace di Trapani nei confronti di Riscossioni Spa avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione mobiliare.

Ciò posto, sia l’Avv. Bonomo Josè Libero sia le parti interessate venivano invitate, con  missive raccomandate inoltrate

in data 20.12.2018, a sanare le anomalie segnalate entro il termine di gg. 10 dal ricevimento della comunicazione.

Allo stato, né l’iscritto né le parti hanno provveduto ad integrare le domande.

Il Consiglio, preso atto che le anomalie persistono e che le lacune delle istanze non sono state sanate in alcun modo,

ritenuto che tuttavia in relazione alle predette istanze sono stati adottati dei provvedimenti di ammissione in via

anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in favore dei Sigg. =========;

DELIBERA

l’annullamento in autotutela delle delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di seguito specificate:

1) provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato  N. 211/2018 del

13 marzo 2018

in favore del Sig. =========,  per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di

========= avente ad oggetto iscrizione Registro Stampa.

2) provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato N. 263/2018 del

26 giugno 2018

in favore del Sig. ========= per promuovere un giudizio innanzi il Giudice di Pace  di Trapani nei confronti di

Riscossioni Spa avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di

lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
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3)provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato N. 553/2018 del

26 giugno 2018

in favore del Sig. =========, per promuovere un giudizio innanzi il Giudice di Pace sezione Giudice di Pace di Trapani

nei confronti di Riscossioni Spa avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione mobiliare.

Dispone l’inoltro del presente provvedimento all’Avv. =========, alle parti interessate, alle Autorità Giudiziarie

competenti ed all’Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza.

*******

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI

SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in data

09/01/2019 presentata dall’Avv. Sciuto Vito Sergio, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973, iscritto al N. 528 dell’Albo degli

Avvocati tenuto da quest’Ordine dal 25/07/2006, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà

previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53  e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell’istanza proposta dall’Avv. Sciuto Vito Sergio, verificata la sussistenza delle condizioni

soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94

e succ. mod. ed integr., all’unanimità, delibera di autorizzare l’Avv. Sciuto Vito Sergio, nato ad Erice (TP) il 05/04/1973,

ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo

le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia

eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Sciuto Vito Sergio a munirsi di tutto il materiale necessario ed

indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

*******

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

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dagli iscritti di

seguito indicati:

Avv. Fontana Caterina, nata ad Erice (TP) il 09/07/1980;

Avv. Di Via Francesco, nato a Sorrento (NA) il 12/10/1984;

volte ad ottenere l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi

del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..
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Il Consiglio:

Viste le domande ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti comprovante la sussistenza del requisito

richiesto ai fini dell’iscrizione dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. att.

c.p.p., 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 dei signori:

Avv. Fontana Caterina, nata ad Erice (TP) il 09/07/1980 (FNTCRN80L49D423C), iscritta al N. 824 dell’Albo degli

Avvocati con anzianità 12/02/2013;

Avv. Di Via Francesco, nato a Sorrento (NA) il 12/10/1984 (DVIFNC84R12I862T), iscritto al N. 937 dell’Albo degli

Avvocati con anzianità 17/01/2017.

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

acquisita.

*******

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI

D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 27/12/2018 dell’Avv. Galbo

Micòl Alice, nata a Palermo il 30/03/1980, volta ad ottenere la cancellazione dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio

tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio, vista l’istanza di cui sopra, dà atto che non sussistono elementi ostativi all’accoglimento della   domanda di

cancellazione dell’Avv. Galbo Micòl Alice, nata a Palermo il 30/03/1980, dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio

tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

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

acquisita.

********
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§ In relazione al settimo 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. Gianquinto Dario, nato a Trapani l’11/11/1971;
Avv. Li Medici Rosaria, nata ad Erice (TP) il 13/09/1973;
Avv. Savalli Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974;
Avv. Barone Giuseppina, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;
Avv. Fodale Apollonia, nata a Trapani (TP) il 24/08/1971;
Avv. Lo Presti Maurizio, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;
Avv. Duca Valerio, nato a Palermo l’11/05/1975;
Avv. Grillo Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;
Avv. Cannone Girolama, nata ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. Miceli Andrea, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;
Avv. Altese Fabio Maria, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968;
Avv. Aversa Massimo, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972;
Avv. Benenati Giuseppe Maria Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 19/02/1955;
Avv. Oddo Massimo, nato a Marsala (TP) il 09/06/1980;
Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani (TP) il 25/07/1947;
Avv. Cicala Maria Stella, nato ad Erice (TP) il 06/03/1977;
Avv. Virgilio Rosa, nata ad Erice (TP) il 13/03/1978;
Avv. Cataldo Giuseppina, nata ad Alcamo (TP) il 01/06/1979;
Avv. Russo Luca, nato a Trapani (TP) il 13/08/1967;
Avv. Ciacio Damiano, nato a Palermo (PA) il 12/10/1979;
Avv. Baiata Patrizia, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973;
Avv. Bosco Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977;
Avv. Buscaino Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;
Avv. Corso Antonino, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976;
Avv. D’Amico Daniele, nato ad Erice (TP) il 16/10/1974;
Avv. D’Angelo Eugenio, nato a Trapani (TP) il 04/01/1955;
Avv. Coppola Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 24/02/1983;
Avv. Sinatra Enrico Maria, nato ad Erice (TP) il 20/02/1967;
Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000

comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29 comma 1 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

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati:

Avv. Gianquinto Dario, nato a Trapani l’11/11/1971;
Avv. Li Medici Rosaria, nata ad Erice (TP) il 13/09/1973;
Avv. Savalli Antonino, nato ad Erice (TP) il 12/02/1974;
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Avv. Barone Giuseppina, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;
Avv. Fodale Apollonia, nata a Trapani (TP) il 24/08/1971;
Avv. Lo Presti Maurizio, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;
Avv. Duca Valerio, nato a Palermo l’11/05/1975;
Avv. Grillo Rosalba, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;
Avv. Cannone Girolama, nata ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. Miceli Andrea, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;
Avv. Altese Fabio Maria, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968;
Avv. Aversa Massimo, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972;
Avv. Benenati Giuseppe Maria Massimo, nato ad Alcamo (TP) il 19/02/1955;
Avv. Oddo Massimo, nato a Marsala (TP) il 09/06/1980;
Avv. De Felice Francesco Paolo Elio, nato a Trapani (TP) il 25/07/1947;
Avv. Cicala Maria Stella, nato ad Erice (TP) il 06/03/1977;
Avv. Virgilio Rosa, nata ad Erice (TP) il 13/03/1978;
Avv. Cataldo Giuseppina, nata ad Alcamo (TP) il 01/06/1979;
Avv. Russo Luca, nato a Trapani (TP) il 13/08/1967;
Avv. Ciacio Damiano, nato a Palermo (PA) il 12/10/1979;
Avv. Baiata Patrizia, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973;
Avv. Bosco Giuseppina, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977;
Avv. Buscaino Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;
Avv. Corso Antonino, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976;
Avv. D’Amico Daniele, nato ad Erice (TP) il 16/10/1974;
Avv. D’Angelo Eugenio, nato a Trapani (TP) il 04/01/1955;
Avv. Coppola Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 24/02/1983;
Avv. Sinatra Enrico Maria, nato ad Erice (TP) il 20/02/1967.

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

acquisita.

********

§ In relazione all’ottavo 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 21/12/2018

dell’Avv. Passalacqua Angelo, iscritto al n. 131 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 27/10/1990, volta ad ottenere

l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR

30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, di  volontaria

giurisdizione,  contabili e tributari.

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle

condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv. Passalacqua Angelo, nato

a  Trapani  il 18.08.1949, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste,

ferma restando la disponibilità per il contenzioso civile ed amministrativo giusta  delibera del 24.07.2007.

*******
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§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI

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

10/01/2019 dell’Avv. Marrone Giuseppe, iscritto al n. 920 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 30/03/2016, volta ad

ottenere la cancellazione dall’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.

Il Consiglio, esaminata la domanda e lette con particolare attenzione le ragioni a sostegno della stessa, all’unanimità,

delibera la cancellazione dell’Avv. Marrone Giuseppe, nato ad Erice (TP) il 06.04.1982, dall’Elenco degli Avvocati

abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

*******

Si dà atto che alle ore 14,12 entra in aula  e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Giuseppe Scarcella, risultando così

presenti n. 7 consiglieri.

*******

Con riferimento al prossimo argomento in discussione il Consigliere Avv. ========= dichiara di astenersi e si allontana

dall’aula consiliare, risultando così presenti n. 6 consiglieri.

*******

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. il Presidente riferisce che lo scorso  13.11.2018 è pervenuta una

missiva in forma anonima con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani veniva messo  a conoscenza

della circostanza secondo la quale ========= risultava essere  presidente e componente del consiglio di

amministrazione di una società cooperativa agricola.

Nella vicenda in esame viene in rilievo la questione circa la compatibilità della professione forense con l’attività svolta

dall’iscritto che adempie a mansioni di organo apicale di una società, avente finalità mutualistiche nel particolare settore

agricolo.

In data 22.11.2018, con nota a firma del Presidente del COA, sono stati richiesti chiarimenti all’ Avv. =========, il quale

con missiva in data 30.11.2018 faceva pervenire i chiarimenti richiesti ed allegava uno stralcio dello statuto dell’ente

amministrato che si riporta di seguito.

“La società cooperativa senza finalità speculative si propone gli scopi seguenti:

a) l'utilizzazione collettiva di tutti i prodotti della terra e dei sottoprodotti ottenuti dai fondi comunque posseduti dai soci e

dagli stessi impegnati a favore della società;
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b) la costruzione, l'affitto, la gestione di cantine sociali modernamente attrezzate ai sensi delle leggi vigenti sia nazionali

che regionali in materia di viticultura, e di adeguata potenzialità per la vinificazione in comune delle uve conferite dai soci

diretti produttori per farne vini sani, genuini, serbevoli e a tipo costante, secondo i dettami della tecnica enologica, con

l'utilizzazione collettiva di tutti i prodotti e sottoprodotti della vinificazione;

c) la vendita in comune dei prodotti e sottoprodotti e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto alla quantità e

qualità dei prodotti conferiti;

d) l'acquisto di macchinari per la trasformazione e il trasporto dei prodotti (pigiatrici, sgrappolatrici, torchi, prese, filtri,

refrigeratori, frantoi, separatori, autocarri, etc. etc.);

e) l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, piante, sementi bestiame (scorte vive e morte) e quanto possa necessitare

alle aziende anche per l'esecuzione di miglioramenti e trasformazioni, concedendoli, occorrendo, anche ratealmente ai

soci;

f) lo studio di ogni mezzo di perfezionamento agrario, istituendo campi sperimentali, vivai, corsi di addestramento tecnico

- pratico e favorire con ogni mezzo idoneo, l'inserimento e il progresso dell'agricoltura nell'interesse dei soci;

g) l'assunzione in affitto, l'acquisto di terreni per condurli direttamente in conto sociale o l'assegnazione ai singoli soci

con preferenza ai meno abbienti;

h) di favorire l'istruzione professionale dei soci, migliorarne le loro condizioni di vita, istituendo all'uopo, corsi di

qualificazione previsti dalle leggi vigenti, stimolando lo spirito di risparmio e previdenza;

i) di usufruire di tutte le disposizioni di legge, vigenti e future, nazionali e regionali, emanate ed emanande, in favore

dello sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica, della cooperazione, come la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti

agevolati di qualsiasi genere e natura, compresi quelli fiscali e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari di

qualsiasi natura e genere nell'ambito e nel rispetto degli scopi sopracitati;

l) di promuovere l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti limitatamente fra i soci, ed esclusivamente ai

fini del conseguimento degli scopi sociali ed ogni altra attività nell'interesse dei soci.

poteri del CdA, da statuto il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per

l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza

dell'assemblea. Può perciò anche acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili per le necessità aziendali,

consentire iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche anche legali, transigere e

compromettere in arbitri, autorizzare qualsiasi operazione presso uffici pubblici e presso privati.
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potrà, inoltre, rilasciare garanzie a favore di istituti di credito per operazioni di finanziamento che la cantina effettuerà nel

proprio interesse, direttamente o tramite consorzio cooperativo di secondo grado cui la società aderisce o aderirà.

il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o a più dei suoi membri, o costituire stabilmente fra i suoi

componenti un comitato esecutivo, a termine dell'articolo 2381, codice civile, stabilendone la composizione e le

attribuzioni. Oltre alle materie previste dall'articolo 2381, comma 4, codice civile, non possono essere delegati dal

consiglio di amministrazione i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che

incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio può nominare direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché

comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

Il consiglio di amministrazione può, altresì, deliberare l'adesione della cooperativa ad organismi federativi o consortili, la

cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché istituire sedi secondarie, filiali e uffici di

rappresentanza.

la firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione nonché agli amministratori

delegati, se nominati.

in caso di assenza o di impedimento del presidente, e di mancanza di nomina di amministratori delegati, tutti i poteri

attribuiti al presidente spettano al vice-presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza e nell'assenza anche di

questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Il presidente o chi lo sostituisce, o l'amministratore delegato, potranno attribuire la firma sociale con speciale procura e

per determinati atti, ad altro consigliere oppure anche a terzi, con l'osservanza delle norme legislative al riguardo”.

L’iscritto, quindi, concludeva la nota di chiarimenti, confermando la circostanza sopra indicata ossia di rivestire

effettivamente il ruolo di Presidente del Cda nonché di Consigliere di amministrazione, ed affermava che:

a) la società non è  di persone né di capitali, bensì una cooperativa agricola e non commerciale a mutualità

prevalente;

b) la qualità di presidente del CdA non concede a questi poteri individuali di gestione di cui è investito il cda

medesimo che può deliberare quindi collegialmente su “tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

amministrazione necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale”.

In considerazione di ciò l’avvocato interessato ha affermato di non ritenere di versare in condizione di incompatibilità con

l’esercizio della professione forense.
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Il Consiglio, anche per ragioni di opportunità legate al fatto che il collega di cui trattasi è componente dello stesso

Consiglio dell’Ordine, ed alla luce di una compiuta disamina delle risultanze camerali sopra riportate ritiene opportuno

formulare appositi quesiti al Consiglio nazionale forense nei seguenti termini:

Il COA di Trapani chiede di sapere se sussiste incompatibilità all'esercizio della professione forense per il

soggetto che, esercitando il ruolo di presidente ed anche di consigliere di un consiglio di amministrazione,

presieda alle mansioni gestorie che competono collegialmente sul Consiglio intero (e non individualmente

sulla figura apicale, la firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di

amministrazione nonché agli amministratori delegati, se nominati) e più specificatamente su quelle

che seguono: "deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari

per l'attuazione dell'oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili per le

necessita' aziendali, consentire iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie, rilasciare garanzie a favore

di istituti di credito per operazioni di finanziamento nell'interesse proprio della società".

IL COA di Trapani chiede, inoltre di sapere, al fine sopra indicato, se lo svolgimento da parte di un iscritto

di attività gestoria di una società cooperativa agricola a prevalente interesse mutualistico sia compatibile o

meno con l'esercizio della professione forense ed in particolare quando l'attività in concreto svolta attenga

alla "vendita in comune dei prodotti e sottoprodotti e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto

alla quantità e qualità dei prodotti conferiti, all'acquisto di macchinari per la trasformazione e il trasporto

dei prodotti, acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, piante, sementi bestiame e quanto possa

necessitare alle aziende anche per l'esecuzione di miglioramenti e trasformazioni, concedendoli,

occorrendo, anche ratealmente ai soci; assunzione in affitto, acquisto di terreni per condurli direttamente in

conto sociale o l'assegnazione ai singoli soci con preferenza ai meno abbienti"

*******

Si dà atto che rientra in aula  e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. =========, risultando così presenti n. 7

consiglieri.

*******

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI), il
Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:
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Dott.ssa D’Angelo Chiara, nata ad Erice (TP) il 29/04/1992;
Dott. Marceca Davide Ignazio, nato ad Erice (TP) il 30/04/1990;
Dott.ssa Ruvolo Mariagiulia, nata a Palermo il 06/09/1991;
Dott. D’Angelo Giuseppe, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985;
Dott. Fundarò Alessandro, nato a Palermo il 18/11/1990;
Dott. Bellezza Michele, nato ad Erice (TP) il 15/10/1990;
Dott.ssa Lipari Viviana Maria, nata ad Erice (TP) il 06/05/1984;
Dott. Federico Marcello, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990;
Dott.ssa Amato Anna, nata a Solingen (Germania) il 14/04/1980;

volte ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n.
247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste 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;

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 nell’Albo degli Avvocati i signori:
Dott.ssa D’Angelo Chiara, nata ad Erice (TP) il 29/04/1992;
Dott. Marceca Davide Ignazio, nato ad Erice (TP) il 30/04/1990;
Dott.ssa Ruvolo Mariagiulia, nata a Palermo il 06/09/1991;
Dott. D’Angelo Giuseppe, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985;
Dott. Fundarò Alessandro, nato a Palermo il 18/11/1990;
Dott. Bellezza Michele, nato ad Erice (TP) il 15/10/1990;
Dott.ssa Lipari Viviana Maria, nata ad Erice (TP) il 06/05/1984;
Dott. Federico Marcello, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990;
Dott.ssa Amato Anna, nata a Solingen (Germania) il 14/04/1980;

subordinando l’esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da
prestarsi dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta.

*******
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§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE NELL’ALBO AVVOCATI), il

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 03/01/2019 presentata dall’Avv. =========,

volta ad ottenere la reiscrizione nell’Albo degli Avvocati ai sensi dell’art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n.

247.

Il Consiglio, =========.

*******

§ In relazione al tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ELENCO SPECIALE  AVVOCATI ENTI

PUBBLICI), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota in data 10/01/2019, ha

comunicato che l’Avv. Cernigliaro Delia, nata ad Erice (TP) il 03/05/1969, è stata iscritta, con delibera del 20/12/2018,

per trasferimento  nell’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Palermo. Il

Consiglio, vista la delibera in data 27/11/2018 con cui è stato autorizzato il rilascio di nulla osta al trasferimento dell’Avv.

Cernigliaro Delia, preso atto della comunicazione del 10/01/2019 del Consiglio Nazionale Forense, ad unanimità,

delibera di procedere alla cancellazione dell’Avv. Cernigliaro Delia, nata ad Erice (TP) il 03/05/1969, dal proprio Elenco

Speciale con decorrenza dal 20/12/2018. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del

presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.

*******

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. Ardagna Diego Davide, nato ad Erice (TP) il 26/03/1991;

Dott.ssa Di Vita Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/04/1994;

Dott.ssa Rodittis Roberta, nata ad Erice (TP) il 24/05/1993;

Dott.ssa Berri Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 31/12/1990;

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;
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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. Ardagna Diego Davide, nato ad Erice (TP) il 26/03/1991;
Dott.ssa Di Vita Elisabetta, nata ad Erice (TP) il 13/04/1994;
Dott.ssa Rodittis Roberta, nata ad Erice (TP) il 24/05/1993;
Dott.ssa Berri Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 31/12/1990.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*******

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),  il

Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/12/2018 dalla Dott.ssa Pugliesi

Paola, nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con

decorrenza dal 31/12/2018.

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

stata iscritta al n. 2737 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/11/2016; Ritenuto che nei

confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in

corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Pugliesi Paola è in regola con il pagamento dei contributi annuali

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità, delibera la cancellazione della Dott.ssa Pugliesi Paola,

nata ad Alcamo (TP) il 16/10/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018. Dispone altresì la

concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda
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alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*******

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio presentata in data 19/12/2018 dal Dott. Renda

Paolo, nato ad Erice (TP) il 29/06/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con

decorrenza dal 31/12/2018.

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Renda Paolo è stato

iscritto al n. 2681 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 19/04/2016; 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. Renda Paolo è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro sino

all’anno 2018; 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. Renda Paolo, nato ad Erice (TP) il 29/06/1988, dal

Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento

del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di

rito.

*******

§ Sempre  in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio presentata in data 19/12/2018 dal Dott. Parisio

Francesco, nato ad Erice (TP) il 22/10/1988, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con

decorrenza dal 31/12/2018.

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Parisio Francesco è

stato iscritto al n. 2746 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 14/03/2017; 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. Parisio Francesco è in regola con il pagamento dei contributi annuali

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; 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. Parisio Francesco, nato ad Erice

(TP) il 22/10/1988, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018. Dispone altresì la concessione



17

dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda alla

segreteria per gli adempimenti di rito

********

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 19/12/2018 dalla

Dott.ssa Gallicchio Diana, nata ad Alcamo (TP) il 18/05/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 19/12/2018.

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

stata iscritta al n. 2696 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 10/05/2016; Ritenuto che nei

confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in

corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Gallicchio Diana è in regola con il pagamento dei contributi annuali

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la

relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, delibera la cancellazione della Dott.ssa Gallicchio Diana, nata ad

Alcamo (TP) il 18/05/1991, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 19/12/2018. Dispone altresì la

concessione dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda

alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*********

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio presentata in data 21/12/2018 dal Dott. Stabile

Davide, nato a Palermo il 07/12/1991, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con

decorrenza dal 31/12/2018.

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Stabile Davide è stato

iscritto al n. 2744 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2017; 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. Stabile Davide è in regola con il pagamento dei contributi annuali d’iscrizione al Registro

sino all’anno 2018; 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. Stabile Davide, nato a Palermo il 07/12/1991, dal Registro
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dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018. Dispone altresì la concessione dell’esonero dal pagamento del

contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*********

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio presentata in data 28/12/2018 dal Dott.

Ingrassia Giacomo, nato ad Erice (TP) il 08/11/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti

Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018.

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. Ingrassia Giacomo è

stato iscritto al n. 2728 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 11/10/2016; 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. Ingrassia Giacomo è in regola con il pagamento dei contributi annuali

d’iscrizione al Registro sino all’anno 2018; 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. Ingrassia Giacomo, nato ad

Erice (TP) il 08/11/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018. Dispone altresì la concessione

dell’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all’Ordine per l’anno 2019. Manda alla

segreteria per gli adempimenti di rito.

********

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI

AVVOCATI),  il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 28/12/2018 dalla

Dott.ssa Serro Maria Cristina, nata ad Alcamo (TP) il 20/03/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei

Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018.

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

è stata iscritta al n. 2845 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 06/11/2018; Ritenuto che nei

confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in

corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Serro Maria Cristina è in regola con il pagamento del contributo annuale

d’iscrizione al Registro per l’anno 2018; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la

relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità, delibera la cancellazione della Dott.ssa Serro Maria Cristina, nata
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ad Alcamo (TP) il 20/03/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2018. Manda alla segreteria

per gli adempimenti di rito.

***********

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

ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N.

406/1985), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza datata 10/01/2019 del Dott. STELLA

Andrea, nato ad Erice (TP) il 14/03/1988, iscritto al N. 2610 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 il richiedente è iscritto, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei

Praticanti Avvocati con anzianità 28/04/2015;

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 il richiedente possa

essere ammesso 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 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 il praticante avvocato Dott. STELLA Andrea, nato ad Erice (TP) il 14/03/1988, all’esercizio del patrocinio –

per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d’iscrizione nel Registro dei Praticanti (scadenza
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28/04/2022) - 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 diciassettesimo punto posto all’O.d.G. (TIROCINIO PROFESSIONALE ACCORDI TRA

UNIVERSITÀ E ORDINI FORENSI) - L’Università Telematica Pegaso, con istanza del 25/06/2018, aveva proposto la

stipula di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per l’anticipazione  di sei

mesi di tirocinio, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza,

dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso. Il Consiglio, nella seduta del 17/12/2018, deliberava la

sottoscrizione della convenzione senza autorizzare il tacito rinnovo.

Il Consiglio, oltre quanto deciso in data 17 dicembre 2018, delibera di cassare l’art- 6 della bozza di convenzione e

dispone darsi le opportune comunicazioni all’Università Telematica Pegaso.

***********

§ In relazione al diciottesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO), il Consigliere Avv.

Serraino Drago Mario riferisce sulle decisioni del Direttivo della Scuola in ordine al regime di frequenza obbligatoria del

corso di preparazione all’esame di abilitazione. Il Consiglio, sentito il Consigliere Serraino, prende atto che il monte ore

assenze consentito è stato aumentato al 40 % per  il corso 2018/2019.

***********

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

ACCREDITAMENTO  EVENTI FORMATIVI:

Il Sig. Fonte Fabrizio, Presidente del “Centro Studi Dino Grammatico - Istituto per la cultura della legalità”, con istanza

del 7/1/2019, ha richiesto l'accreditamento del seminario dal titolo “IL VOTO DI SCAMBIO NEL SISTEMA POLITICO
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MAFIOSO- LA LEZIONE DI PAOLO BORSELLINO” che si terrà a Custonaci il prossimo 24 gennaio 2019 presso la sala

conferenze Solina Quartana alle ore 17:30. Il Consiglio delibera l’accreditamento dell’evento formativo con il

riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF..

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI:

- L’Avv. =========, con istanza del 27/12/2018, 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. Il Consiglio, esaminata l’istanza e la

documentazione allegata, valutate le circostanze oggettive che impediscono l’adempimento dell’obbligo della formazione

continua, delibera di concedere all’Avv. =========l’esonero totale dagli obblighi formativi per il triennio 2017-2019.

- L’Avv. =========, con istanza del 08/01/2019, ha richiesto l’esonero dagli obblighi formativi per il triennio formativo

2017/2019, ai sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) “adempimento dei  doveri collegati alla paternità” e lett. b) “grave malattia o

infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza”. Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione

allegata, valutate le circostanze oggettive che impediscono l’adempimento dell’obbligo della formazione continua,

delibera di concedere all’Avv. ========= l’esonero totale dagli obblighi formativi per il triennio 2017-2019.

*********

§ In relazione al ventesimo punto posto all’O.d.G. ( CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

FORENSE), il Consigliere Segretario riferisce che  lo scorso 14/11/2018  la Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Forense, con nota n. 195345/2018 di Prot. del 14.11.2018,  ha trasmesso l’elenco di tutti gli iscritti che,

nonostante la specifica diffida già notificata  dalla Cassa, risultavano ancora inadempienti all’invio della comunicazione

annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della Legge n. 141/1992, concernente il reddito netto professionale  I.R.P.E.F. ed il

volume d’affari I.V.A. prodotti negli anni 2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e 2014 (Mod. 5/2015).

Per tali ragioni,   è stato  successivamente  disposto l’inoltro  agli iscritti segnalati  di un’apposita nota,  tramite pec e/o

racc. ar, con la quale gli interessati, oltre ad essere informati sulle finalità della segnalazione pervenuta da parte

dell’Istituto Previdenziale (avvio del procedimento disciplinare previsto dalla normativa sopra richiamata e sospensione a

tempo indeterminato dall’esercizio professionale), venivano onerati di provvedere, entro il 30/11/2018,  alla

presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta regolarizzazione degli obblighi dichiarativi nei confronti

della Cassa.
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Decorso tale termine, risultano ancora  inadempienti gli Avv.ti =========, i quali non hanno provveduto alla

presentazione  della documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli obblighi dichiarativi previsti dall’art.  17

della Legge  n. 576/1980 nei confronti della Cassa relativamente agli anni 2012 (Mod. 5/2013), 2013 (Mod. 5/2014) e

2014 (Mod. 5/2015).

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, ad unanimità, delibera di concedere agli iscritti  termine fino al

31/01/2019  per il deposito della documentazione comprovante la definizione della pendenza con Cassa Forense.

Dispone, altresì, darsi comunicazione agli interessati di quanto sopra deliberato a mezzo notifica dell’estratto del

presente verbale con avviso che, trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Consiglio si vedrà costretto ad

avviare il procedimento disciplinare previsto dalla normativa sopra richiamata finalizzato alla sospensione a tempo

indeterminato dall’esercizio professionale.

*******

§ In relazione al ventunesimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 18/12/2018, ha trasmesso la delibera n. 567 del C.N.F.  in materia di

obbligatorietà del deposito delle copie cartacee nel giudizio amministrativo. Il Consiglio prende atto.

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 2/1/2019, ha trasmesso   il parere reso in merito al quesito formulato dal

COA in tema di surroga di consigliere deceduto. Il Consiglio prende atto.

********

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

- L’Avv. Umberto Coppola, con istanza dell’11/12/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 277,00,

sostenute per la partecipazione all’incontro dei Presidenti degli Ordini Forensi del 6/12/2018 tenutosi a Roma presso il

C.N.F. . Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv.   Umberto Coppola, delibera di autorizzare  il pagamento in

favore  dell’Avv. Umberto Coppola dell’importo pari ad € 277,00, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa, mediante

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

********

- L’Avv. Serraino Drago Mario, con istanza del 17/12/2018, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 969,64,
sostenute per la partecipazione agli eventi tenutisi a Roma presso il C.N.F. qui di seguito specificati:

A) Conferenza delle Scuole Forensi tenutasi a Roma il 14 febbraio 2018;

B) Convegno e seminario del 6 aprile 2018;
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C) Incontro su scuole forensi tenutosi a Roma il 9.11.2018;

D) Laboratori Scuole Forensi tenutisi a Roma il 4.12.2018 e partecipazione al tavolo di lavoro “Verso la riforma del
sistema dell'accesso: idee iniziative”.

Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Serraino Drago Mario, delibera di autorizzare  il pagamento in

favore  dell’Avv. Serraino Drago Mario dell’importo pari ad € 969,64, relativo ai rimborsi spese di cui in premessa,

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere  all’emissione del relativo

mandato.

********

§ In relazione al  ventitreesimo punto posto all’O.d.G. (ABBONAMENTI BANCHE DATI RIVISTE):

- Rinnovo abbonamento 2018 “GUIDA AL DIRITTO” (carta + digitale) al prezzo di € 275,00. Il Consiglio autorizza il

rinnovo dell’abbonamento (decorrenza 05/02/2018-04/02/2019) carta + digitale alla rivista  “GUIDA AL DIRITTO” per un

importo pari ad € 275,00 dando mandato al Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato.

********

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

- La Wolters Kluwer, con nota del 18.12.2018, ha trasmesso proposta di convenzione per il servizio di fatturazione

elettronica e-fattura. Il Consiglio approva la proposta e ne dispone la pubblicazione sul sito

- Info Business, azienda leader nella provincia di Ragusa nella fornitura di informazioni immobiliari su persone fisiche e

giuridiche, con nota del 18/12/2018, ha trasmesso proposta di convenzione per tutta una serie di servizi per gli studi

legali. Il Consiglio approva la proposta e ne dispone la pubblicazione sul sito

- La Edinform di Antonino Simonte & C. s.a.s., con nota del 19/12/2018, 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 autorizza il rinnovo sino al 31  dicembre 2019 della convenzione per l’utilizzo di

spazi all’interno dei locali dell’Ordine per promuovere prodotti e/o servizi telematici per l’Avvocatura

-L'istituto di istruzione superiore statale “Rosina Salvo” di Trapani, con nota del 10/1/2019, ha trasmesso proposta di

convenzione per il progetto alternanza scuola-lavoro - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento anno

scolastico 2018/2019. Il Consiglio autorizza la sottoscrizione della convenzione.
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********

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

- Asso informatica snc ha trasmesso, in data 17/10/2018, preventivo di spesa per la fornitura, installazione e

configurazione di un gruppo di continuità per il server e gli apparati di rete presenti all'interno dell'armadio rack del

Consiglio dell'Ordine:

- gruppo di continuità per server armadio rack € 385 oltre IVA ;

- costo manodopera 50,00 oltre IVA.

Il Consiglio  delibera di procedere all’acquisto dei beni e servizi sopra specificati e di  incaricare a tal uopo la ditta Asso

informatica s.r.l. per il corrispettivo di € 435,00 (quattrocentotrentacinque/00) iva esclusa, come da preventivo

pervenuto che si accetta formalmente, 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 ventiseiesimo punto posto all’O.d.G. (VARIE):

- Autorizzazione alle operazioni di scarto e di distruzione di atti  e documenti relativi agli anni  2006 e 2007, che hanno

cessato la loro valenza amministrativa, con parere positivo del DPO:

Anno 2006
Fascicoli

F 1 Cassa Forense;
F 2 incarichi;
F 3 C.N.F.;
F 6 notifiche iscrizioni Reg. Prat.;
F 7 notifiche iscrizioni Albo Avv. ;
F. 10 corrispondenza varia ;
F. 13 tassazioni
Notifiche altri fori ex art. 65 bis disp. Att. c.p.p.
Comunicazioni sanzioni Disciplinari altri fori
O.U.A.
U.O.F.S.
Comunicazione abilitazione al patrocinio praticanti avvocati;

Anno 2007
Fascicoli

F 1 Cassa Forense;
F 2 incarichi;
F 3 C.N.F.;
F 6 notifiche iscrizioni Reg. Prat.;
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F 7 notifiche iscrizioni Albo Avv. ;
F. 10 corrispondenza varia ;
F. 13 tassazioni
Notifiche altri fori ex art. 65 bis disp. Att. c.p.p.
Comunicazioni sanzioni Disciplinari altri fori
O.U.A.
U.O.F.S.
Comunicazione abilitazione al patrocinio praticanti avvocati.
Il Consiglio autorizza la dismissione ed il conferimento in discarica.

********

- Autorizzazione alle operazioni di scarto e di distruzione del materiale elettorale al 31.12.2013 con parere positivo del
DPO relativo a:

elezione delegati Cassa Forense;

elezioni COA ;

elezione CNF;

Elezioni delegati Congresso Nazionale;

Il Consiglio autorizza la dismissione ed il conferimento in discarica.
********

- Autorizzazione alle operazioni di scarto e di distruzione dei documenti contabili relativi agli anni 96- 97- 98 -99 - 2000 -

2001 2002 – 2003 - 2004 con parere positivo del DPO. Il Consiglio autorizza la dismissione ed il conferimento in

discarica.

********

- Autorizzazione alla dismissione di beni che hanno esaurito la loro utilità per eccessivo sfruttamento e/o usura e/o per
assoluta inadeguatezza causata dal superamento tecnologico:

1. vecchio armadio rack;
2. Mobiletto per fotocopiatrice  (n. 102 inventario);

Il Consiglio autorizza la dismissione ed il conferimento in discarica.
********

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50 e fissa la prossima

riunione del Consiglio per il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

f.to Avv. Salvatore Longo f.to Avv. Umberto Coppola


