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ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31 ottobre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15.30 in Palermo nella sala 
delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Avvocati: 
Avv. Giovanni IMMORDINO Presidente 
Avv. Simona TARANTINO Vice Presidente 
Avv. Luisa DE GIACOMO Vice Presidente Vicario 
Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Consigliere Segretario 
Avv. Filippo COSTANZA Consigliere Tesoriere 
Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere 
Avv. Michele CALANTROPO  Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 
Avv. Raffaella GERACI Consigliere 
Avv. Dario GRECO Consigliere 
Avv. Maria Carla GRIMALDI Consigliere 
Avv. Luca LIBRIZZI Consigliere 
Avv. Serena LOMBARDO Consigliere 
Avv. Ivana MAZZOLA Consigliere 
Avv. Massimo MOTISI Consigliere 
Avv. Carla RANDI Consigliere 
Avv. Giuseppe SIINO Consigliere 
Avv. Daniele SOLLI  Consigliere 
Avv. Vincenzo SPARTI Consigliere 

Procedimenti amministrativi ex art. 7, comma 2, L. 247/2012 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 11/01/1982 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

Impegno solenne 
- Avv. Agosta Irene:  
Si dà atto che l'Avv. Agosta Irene ha prestato l'impegno solenne di rito. 

Impegno solenne patrocinio sostitutivo 
- Corso Annalisa, Billitteri Tommaso, Romeo Chiara, Tumminia Dalila:  
Si dà atto che hanno prestato l'impegno solenne di rito per il patrocinio sostitutivo i Dott. Corso 
Annalisa, Billitteri Tommaso, Romeo Chiara, Tumminia Dalila 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24.10.2019 
  
Il Consiglio delibera di approvarlo all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta 
assenti. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- Agnieszka Zemke Gorecka: Conferenza dicembre 2019 - invito  
Il Consiglio delibera di aderire all'invito delegando a partecipare l'avv. Filippo Costanza e l'avv. 
Giuseppe Siino, quest'ultimo ove l'ordine ospitante sia disponibile ad accogliere due partecipanti. 
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- Amministrazione penitenziaria: Limitazioni accesso avvocati amministrazione penitenziaria: 
Il Consiglio delibera come da separata nota, della quale si dispone l'immediata trasmissione agli 
iscritti ed alla casa circondariale a cura delle segreteria. 
- COA PALERMO : Corso obbligatorio responsabile anticorruzione - Dott.ssa Claudia Semilia - 
Autorizzazione spese di viaggio, vitto e alloggio  
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019 
- COA Palermo : NUOVE LINEE GUIDA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
Il Consiglio ne delibera l'approvazione, nonché la pubblicazione sul sito nella sezione gratuito 
patrocinio in evidenza. 
- Comando Militare Esercito Sicilia : Inviti delle Cerimonie Celebrative del 2 e 4 novembre 2019  
Il Consiglio delibera di partecipare alla cerimonia del 4.11.2019 con il consigliere Greco. 
- RIESAME IN AUTOTUTELA:: ESPOSTO SIG. XXXC\ AVV. XXX  
Il Consiglio, vista la PEC del 28.10.2019 del CDD; ritenuto che è stata nominata la commissione per 
i rapporti con il Consiglio Distrettuale di Disciplina, sentitone il coordinatore, tenuto conto che 
dalla documentazione si rileva la richiesta di trasmissione degli atti al CDD, documento inserito 
separatamente rispetto alla segnalazione dei fatti, visto l'art. 21 nonies L. n. 241/90, annulla in 
autotutela il proprio provvedimento del 10.10.2019 e dispone la trasmissione del fascicolo al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina, previ gli adempimenti di legge 
- Scuola Superiore Avvocatura: Conferenza nazionale delle Scuole Superiori - Roma 4.12.2019  
Il Consiglio delibera di partecipare con il Direttore Avv. Carla Randi ed il Presidente Avv. Giovanni 
Immordino, autorizzando le spese di viaggio, vitto e alloggio, a presentazione del consuntivo di 
spesa. 
- Studio Legale Cucchiara : Istituzione premio "Leonardo Cucchiara" -Prima edizione  
Il Consiglio delibera di trasmettere a mezzo mail a tutti gli iscritti la locandina del premio, nonché di 
darne pubblicazione sul sito COA nella sezione altre notizie. 
- Ufficio del Giudice di Pace di Palermo : Avvio con valore legale delle comunicazioni e 
notificazioni telematiche civili attraverso il SIGP - Richiesta parere  
Il Coa delibera di dare parere favorevole all'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via 
telematica. 
Si delibera altresì di darne comunicazione agli iscritti a mezzo mail. 
- Avv. Vincenzo Sparti : Bozza - Regolamento affidamento incarichi legali  
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

VARIE 
- Avv. Giovanni Maggialetti : Istanza iscrizione gestori OCC Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Avv. Roberta Lomeo: Istanza autorizzazione Legge n. 53/1994 - notificazione in proprio registro 
cronologico Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data  24.10.2019 prot. 32147, dall'avvocato  Roberta Lomeo con la 
quale il professionista chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 
dalla legge n. 53/1994 (alla notifica in proprio a mezzo posta con registro cronologico); 
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che lo stesso non 
ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi 

P.Q.M. 
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Autorizza l'avvocato Roberta Lomeo nato a  Palermo  il  14.09.1979, con studio in PALERMO - Via 
Ruggero Settimo n. 73,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n. 53/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv. Vincenzo Sparti : Richiesta di trattazione - Richiesta di applicazione della progressività della 
quota professionale degli avvocati Rel. Avv. Armetta/Costanza 
Il Consiglio delibera, per il corrente anno, di procedere ad una riduzione proporzionale, in 
dodicesimi, della sola quota di iscrizione, per tutti gli iscritti all'albo degli avvocati con effetto dal 
1.09.2019; delibera altresì di procedere al rimborso su espressa richiesta dell'iscritto che ne abbia 
diritto. 
- CDD Palermo : comunicazione delibera - Verbale assemblea plenaria n. 10 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- COA Palermo : Aggiudicazione gara per la fornitura di toner (Uffici di Segreteria)Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di aggiudicare la fornitura alla ditta Inchiostroxte secondo la tabella acquisita. 
- COA Salermo : Prot. n. 015905/2019 - Criteri di  interpretazione del combinato disposto artt. 8 e 10 
del  D.Lgs. n. 96/2001 per la valutazione dell'esonero dalla prova attitudinale dell'Avvocato Stabilito.  
 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta come da nota del relatore. 
- Comune di Pettineo - Città metropolitana di Messina : Avviso pubblico per la formazione di un 
elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Pettineo.  
 Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito Coa nella sezione "in evidenza sino al 15.11.2019.". 
- Marsh Spa : Nuovo programma assicurativo ordini avvocati Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- NEATEK SOFTWARE: Soluzione PagoPa - Riscossione e Contabilizzazione Quote d'iscrizione  
 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rinviare al 5.12.2019 in attesa di comunicazioni del CNF. 
- Ordine Avvocati di Roma : Invito conferenza Nazionale pari Opportunità - idee a confronto 15 e 16 
novembre 2019 Rel. Avv. Badalamenti 
Il Consiglio delibera di autorizzare le spese di trasferta, previa presentazione del consuntivo di 
spesa, per gli Avvocati Li Mandri (segretario CPO) e Badalamenti (Presidente CPO). 
- Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di  Palermo : Convocazione riunione gruppo 
bancario 22.11.2019 Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
- Sales People Srl: Preventivo - QUO672 - Offerta - HotSpot Wi-fi Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
- Scuola Superiore Magistratura : Corso straordinario aperto agli avvocati del libero foro  
 Rel. Avv. Sparti 
Il Consiglio delibera di disporre la pubblicazione della notizia nella sezione "altre notizie" 
- Ufficio Giudice di Pace - Palermo : Prot. n. 832 - Ritiro fascicoli di parte cause iscritte a ruolo 
nell'anno 2013 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di darne comunicazione ai singoli iscritti a mezzo mail. 
- UNEP Corte Appello Palermo : Nuovi orari servizio collazione atti e rilascio copie conformi  
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 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- AGIUS: Elaborati associazione sulla gestione udienze civili e patrocinio a spese dello Stato  
 Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio delibera di far propri gli elaborati con le correzioni apportate, e delibera di dare 
incarico al Presidente di trasmetterli al Presidente del Tribunale e della Corte d'Appello, come da 
separata nota predisposta dal relatore. 
- AGOS DUCATO Spa : Offerta Agos per gli iscritti al COA Palermo Rel. Avv. Catuogno 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Avv. Carmela Castello : istanza iscrizione OCC Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019 
- Avv. Daniel Russo : Lettera su problematica detenuto XXX. Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Avv. Giuseppe Santoro : Richiesta di parere deontologico in ordine ad una astratta incompatibilità 
dell'iscrizione all'albo rispetto ad un rapporto di lavoro co.co.co. Rel. Avv. Mirto 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Avv. Mariangela Pantò : Formazione professionale Rel. Avv. Lombardo 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Avv. Salvatore Leto : Istanza iscrizione OCC Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio delibera di accogliere l'istanza di iscrizione dell'Avv. Salvatore Leto nell'Organismo di 
Composizione della Crisi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. 
- Cassa Forense - : Rapporto CENSIS - Avvocatura 2019 Rel. Avv. Catuogno 
Si rinvia al 7.11.2019, previa trasmissione della documentazione a tutti i consiglieri. 
- COA PALERMO : regolamento Uffici Legali EE.PP. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio ne delibera l'approvazione. 
- Dott. XXX: pagamento quote professionali relative all'abilitazione al patrocinio  
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Gommaok: Proposta convenzione Rel. Avv. Badalamenti 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 per allontanamento del relatore 
- Il Sole 24 ore: Approfondimento su protocollo spese extra-assegno per mantenimento dei figli  
 Rel. Avv. Lombardo 
Si rinvia al 7.11.2019, previa trasmissione della bozza a tutti i consiglieri. 
- POSIZIONE MOROSITA': : AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio rinvia alla seduta del 14/11/2019, e dà mandato al Consigliere Tesoriere, al Consigliere 
Segretario, agli Avv.ti Mazzola, Greco e Sparti di definire delle linee guida in tema di 
riconoscimento d'ufficio della prescrizione delle somme dovute dagli iscritti a titolo di quote di 
iscrizione 
- Stassi Giorgio Sas - Palermo : Proposta di stipula convenzione Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019 
- Teatro Biondo : Proposta di convenzione Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio ne prende atto 
- Tribunale di Palermo : Prot. n. 4606 - Doglianza per mancata lettura verbali di udienza  
 Rel. Avv. Mirto 
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Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
- UNICREDIT: Proposta di investimento Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio ne prende atto 
- UNICREDIT: Comunicazione Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio ne prende atto 
- Unipol Sai - Agenzia - Via Agrigento : Preventivo progetto investimento Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio ne prende atto 
- Wolters Kluwer : Richiesta di verifica contabile su ft. 53660775 del 16.11.2018 di euro 92,00 e ft. 
n. 54851542 del 25.01.2019 di euro 3.036,00 per un totale di euro 3.128,00. Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio prende atto che quanto alla ft. n. 54851542 del 25.01.2019 di euro 3.036,00 in data 
25.09.10 il COA ha comunicato al fornitore l'errore nel calcolo dell'iva della fattura, e che nessun 
riscontro è pervenuto da parte del fornitore medesimo; quanto alla fattura n. 53660775 del 
16.11.2018, per la quale viene richiesto il pagamento di un saldo di euro 92,00, l'ufficio sta 
eseguendo gli opportuni accertamenti per verificare la debenza delle somme; si rinvia pertanto al 
7.11.2019 

Il Consiglio dà atto che alle ore 17,30 si  allontana e lascia la seduta il Consigliere Avv. Maria 
Ninfa Badalamenti dopo avere chiesto di anticipare la trattazione degli argomenti  alla stessa 
assegnati. 
 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 
- 2/2019: AVV. XXXC\ AVV. XXX Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
- 5/2019: SIG.RA XXX C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Motisi 
Si prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione 
- CDD PALERMO-NOTA TRIB. DI VITERBO N. 1264/18: C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina, previ gli 
adempimenti di legge 
- NOTA AVV. XXX (ORD. AVV. COMO): C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Solli 
Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina, previ gli 
adempimenti di legge 
- NOTA COMUNE DI CINISI - PROT. 1616 DEL 15.07.2019: Rel. Avv. Calantropo 
Preliminarmente si astiene e si allontana il Consigliere Segretario, Avv. Armetta. Assume le funzioni 
di Segretario il Consigliere Avv. Siino. 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore 
Al termine della trattazione l'Avv. Armetta rientra in seduta e riassume le funzioni di Segretario. 
- NOTA SIG. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina, previ gli 
adempimenti di legge 
- NOTA SIG.RA XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina, previ gli 
adempimenti di legge 
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- NOTA SIGG.RI XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- NOTA SIGG.RI XXX: C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina, previ gli 
adempimenti di legge 
- NOTA TRIBUNALE DI PALERMO-UFF. GIP: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 
- ASDAP: Richiesta contributo iscrizione Eurolawyers 2019 Irlanda Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di cancellazione dalle liste dei difensori di ufficio 
- Avv. Machi' Valentina: nato a PALERMO il 19/02/1974 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio 
- Avv. Nocito Provvidenza: nato a PALERMO il 28/09/1984 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
- Avv. Vitrano Salvatore: nato a PALERMO il 11/01/1974 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 

Cancellazione dall'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- CNF - Avv. Sicomo Donatella: Delibera del 20/09/2019 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio 
- Avv. Iandolino Pierangela: nato a LERCARA FRIDDI il 08/01/1962 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Scarpinata Margherita: nato a BROOKLYN il 14/12/1977 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Trumbadore Laila: nato a PALERMO il 17/11/1971 Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ex art. 20 co. 2 L. 247 del 31/12/2012 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 02/04/1972 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. Palazolo Gianni Giacomo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, 
L. 247/2012, disponendo l'annotazione nell'Albo. 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 05/02/1976 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019, in attesa delle determinazioni del CDD 
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ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI SENZA 
PATROCINIO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000 
- Dott. ARMENIO Giuseppe: nato a PALERMO il 02/11/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
ARMENIO Giuseppe come da provvedimento in atti. 
- Dott. BELLONE Serena: nato a PALERMO il 25/05/1995 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
BELLONE Serena come da provvedimento in atti. 
- Dott. COSPOLICI Giuseppe: nato a PALERMO il 13/08/1996 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
COSPOLICI Giuseppe come da provvedimento in atti. 
- Dott. FACIONI Emanuele: nato a PALERMO il 02/08/1991 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
FACIONI Emanuele come da provvedimento in atti. 
- Dott. FRISCO Miriam: nato a TERMINI IMERESE il 24/11/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
FRISCO Miriam come da provvedimento in atti. 
- Dott. MARSALA Francesco: nato a PALERMO il 22/04/1992 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
MARSALA Francesco come da provvedimento in atti. 
- Dott. MARTORANA Roberto: nato a PALERMO il 27/06/1995 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
MARTORANA Roberto come da provvedimento in atti. 
- Dott. MONTEVERDE Francesco: nato a PALERMO il 19/05/1992 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
MONTEVERDE Francesco come da provvedimento in atti. 
- Dott. NASTRI Alessia: nato a PALERMO il 14/12/1987 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
NASTRI Alessia come da provvedimento in atti. 
- Dott. PALAZZOLO Girolamo: nato a PALERMO il 21/12/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
PALAZZOLO Girolamo come da provvedimento in atti. 
- Dott. RUTA Annalisa: nato a PALERMO il 18/07/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. RUTA 
Annalisa come da provvedimento in atti. 
- Dott. TUMMINELLO Davide: nato a PALERMO il 23/05/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
TUMMINELLO Davide come da provvedimento in atti. 
- Dott. AMATO Manfredi: nato a PALERMO il 02/05/1992 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
AMATO Manfredi come da provvedimento in atti. 
- Dott. CANTATORE Maria Teresa: nato a PALERMO il 06/12/1992 Rel. Avv. Grimaldi 
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Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
CANTATORE Maria Teresa come da provvedimento in atti. 
- Dott. MONETI Ennio: nato a PALERMO il 31/08/1994 Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

AMMISSIONE AL PATROCINIO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 
il possesso e/o mantenimento dei requisiti 
- Dott. BOCINA Manfredi: nato a PALERMO il 02/01/1991 Rel. Avv. Tarantino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

AMMISSIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 
il possesso e/o mantenimento dei requisiti 
- Dott. SPECIALE Riccardo: nato a PARTINICO il 10/09/1993 Rel. Avv. Mirto 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Dott. URBANO TORTORICI Alessandro: nato a PALERMO il 14/02/1993 Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Urbano Tortorici Alessandro ad esercitare il patrocinio 
sostitutivo, come da motivazione in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
- Dott. BUSCEMI Giovanna Giorgia: nato a PARTINICO il 28/04/1990 Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. BUSCEMI Giovanna 
Giorgia come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a 
domanda dello stesso. 
- Dott. D'Asta Roberta: nato a Palermo il 12/04/1990 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. D'Asta Roberta come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. DURANTE Daria Francesca: nato a CASTELVETRANO il 21/04/1993 Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Calantropo, delibera di rilasciare il 
certificato di compiuta pratica al Dott. DURANTE Daria Francesca come da provvedimento in atti. 
- Dott. GAGLIO Maurizio: nato a PALERMO il 03/07/1990 Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. GAGLIO Maurizio come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. LIGA Jessica: nato a PALERMO il 08/03/1991 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. LIGA Jessica come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. Lombardo Claudia: nato a PALERMO il 25/03/1988 Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Lombardo Claudia come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. MARTORANA Federico: nato a ERICE il 26/04/1992 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. MARTORANA Federico 
come da provvedimento in atti. 
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- Dott. MUCERA Andrea Dalila: nato a PALERMO il 21/01/1994 Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. MUCERA Andrea Dalila 
come da provvedimento in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
- Dott. Pagano Dario: nato a PALERMO il 07/07/1987 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Pagano Dario come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. PUCCIO Luca: nato a LICATA il 25/09/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. PUCCIO Luca come da 
provvedimento in atti. 

e contestuale cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
- Dott. ABBADESSA Giorgio: nato a PALERMO il 19/04/1993 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. ABBADESSA Giorgio 
come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
della stessa. 
- Dott. CONTISSA Marta: nato a AGRIGENTO il 19/09/1986 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. CONTISSA Marta come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. EVOLA Maria Teresa: nato a CARINI il 25/07/1989 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. EVOLA Maria Teresa 
come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
della stessa. 
- Dott. GENNUSA Simona: nato a CORLEONE il 12/01/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. GENNUSA Simona come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. LALICATA Alessandra: nato a PALERMO il 15/04/1992 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
- Dott. PATORNO Ilenia: nato a PALERMO il 02/08/1991 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. PATORNO Ilenia come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. Pirrotta Deborah: nato a PALERMO il 19/12/1976 Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Pirrotta Deborah come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. PONZIO Paolo: nato a PALERMO il 17/06/1979 Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. PONZIO Paolo come da 
provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda dello 
stesso. 
- Dott. SCALIA Carmelo: nato a PALERMO il 06/08/1988 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. SCALIA Carmelo come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda dello 
stesso. 
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Riconoscimento scuola di specializzazione "F. Parlavecchio" 
- Dott. ARBISI Rossana: nato a SCIACCA il 08/08/1992 Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. ARBISI Rossana come da 
provvedimento in atti. 

Riconoscimento scuola di specializzazione "F. Parlavecchio" 
- Dott. DAVÌ Provvidenza: nato a PALERMO il 12/05/1984 Rel. Avv. Sparti 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. DAVÌ Provvidenza come 
da provvedimento in atti. 

Riconoscimento scuola di specializzazione "F. Parlavecchio" 
- Dott. DE LUCA NICOLO': nato a PALERMO il 22/04/1986 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. DE LUCA NICOLO' 
come da provvedimento in atti. 
- Dott. DI LILLO Sonia: nato a PALERMO il 06/03/1983 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. DI LILLO Sonia come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. GENNARO Valeria: nato a PALERMO il 16/06/1986 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. GENNARO Valeria come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. Giambruno Claudio: nato a PALERMO il 30/10/1988 Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Giambruno Claudio 
come da provvedimento in atti. 
- Dott. GRADITI Mirko: nato a PALERMO il 05/02/1991 Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. GRADITI Mirko come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. RINCIONE Graziana: nato a PALERMO il 07/11/1990 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. RINCIONE Graziana 
come da provvedimento in atti. 
- Dott. TARANTINO Clara Giuseppa: nato a SCIACCA il 23/04/1989 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. TARANTINO Clara 
Giuseppa come da provvedimento in atti. 

Riconoscimento scuola di specializzazione "F. Parlavecchio" e contestuale cancellazione dal 
Registro dei praticanti a domanda 
- Dott. CANGEMI Antonino: nato a PALERMO il 31/12/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. CANGEMI Antonino 
come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
dello stesso. 
- Dott. CAVALLINO Alessandra Valeria: nato a PALAZZO ADRIANO il 03/01/1993  
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. CAVALLINO Alessandra 
Valeria come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a 
domanda della stessa. 
- Dott. D'ALOISIO Silvia: nato a PALERMO il 04/03/1976 Rel. Avv. Solli 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. D'ALOISIO Silvia come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda dello 
stesso. 
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- Dott. D'AZZÒ Ilaria: nato a RIBERA il 30/12/1993 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. D'AZZÒ Ilaria come da 
provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda dello 
stesso. 
- Dott. Farina Virginia: nato a PALERMO il 26/09/1976 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Farina Virginia come da 
provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. FERNANDEZ Licia Maria: nato a PALERMO il 22/04/1992 Rel. Avv. Minà 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. FERNANDEZ Licia 
Maria come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a 
domanda della stessa. 
- Dott. FERRARA Riccardo: nato a PALERMO il 14/05/1987 Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. FERRARA Riccardo 
come da provvedimento in atti. 
- Dott. GIUNTA Giulia: nato a PALERMO il 15/04/1993 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. GIUNTA Giulia come da 
provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. LA RUSSA Erika: nato a AGRIGENTO il 02/02/1994 Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. LA RUSSA Erika come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. LO PRESTI Selena: nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 11/05/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. LO PRESTI Selena come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. MONTELEONE Manuela: nato a PALERMO il 01/07/1988 Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. MONTELEONE Manuela 
come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
della stessa. 
- Dott. MORREALE Annalisa: nato a PALERMO il 28/12/1989 Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. MORREALE Annalisa 
come da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
della stessa. 
- Dott. SPARACINO Erica: nato a PALERMO il 12/05/1992 Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. SPARACINO Erica come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 
- Dott. UNTI Michele: nato a PALERMO il 25/11/1984 Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. UNTI Michele come da 
provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda dello 
stesso. 

Riconoscimento scuola di specializzazione "Lumsa" Riconoscimento scuola di specializzazione 
"F. Parlavecchio" e contestuale cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda 
- Dott. Di Marco Simona: nato a palermo il 08/07/1988 Rel. Avv. Solli 
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Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Di Marco Simona come 
da provvedimento in atti. 

Riconoscimento tirocinio presso Uffici Giudiziari e contestuale cancellazione dal Registro dei 
praticanti a domanda 
- Dott. GUZZO Giuliana: nato a PALERMO il 05/10/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. GUZZO Giuliana come 
da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 
stessa. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 
il possesso e/o mantenimento dei requisiti 
- Dott. Bonincontro Antonella: nato a PALERMO il 03/09/1986 Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Bonincontro Antonella come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. Di Salvo Felice: nato a Palermo il 24/09/1988 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Di Salvo Felice come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. Gugino Rosalia Maria: nato a PALERMO il 12/08/1989 Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Gugino Rosalia Maria come da 
provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 
- Dott. Fallica Chiara: nato a PALERMO il 30/04/1991 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Fallica 
Chiara, a domanda dello stesso. 
- Dott. SCALETTA Salvatore: nato a Palermo il 05/12/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Scaletta 
Salvatore, a domanda dello stesso. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
- Avv. Limuti Oriana Adele: nato a CATANIA il 08/06/1971 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizoni Superiori; 
ritenuto che l'istante possiede i requisiti ed ha esercitato l'attività con continuità per il periodo 
prescritto dalla legge; delibera di rilasciare la certificazione richiesta all'Avv. Limuti Oriana Adele. 
- Avv. Milano Giovanna Carla: nato a TORINO il 20/07/1975 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizoni Superiori; 
ritenuto che l'istante possiede i requisiti ed ha esercitato l'attività con continuità per il periodo 
prescritto dalla legge; delibera di rilasciare la certificazione richiesta all'Avv. Milano Giovanna 
Carla. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI Aggiornato - per 
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Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
- Avv. SCALIA Francesca: nato a CARINI il 07/02/1973 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizoni Superiori; 
ritenuto che l'istante possiede i requisiti ed ha esercitato l'attività con continuità per il periodo 
prescritto dalla legge; delibera di rilasciare la certificazione richiesta all'Avv. SCALIA Francesca. 
- Avv. Giovenco Antonio: nato a RIBERA il 10/01/1978 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizoni Superiori; 
ritenuto che l'istante possiede i requisiti ed ha esercitato l'attività con continuità per il periodo 
prescritto dalla legge; delibera di rilasciare la certificazione richiesta all'Avv. Giovenco Antonio. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

a domanda 
- Avv. Cacciatore Alessandro: nato a PALERMO il 16/08/1980 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Cacciatore Alessandro, su istanza dello stesso. 
- Dott. Ventura Antonina: nato a PALERMO il 17/03/1985 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Dott. Ventura Antonina, su istanza dello stesso. 
- Avv. Cuocci Nuncia: nato a CARACAS il 01/10/1956 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019 
- Avv. MIRANDA Antonello: nato a PALERMO il 18/07/1956 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

d'ufficio per irreperibilità 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 09/04/1965 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 21/11/2019 

PARERI 

Il Consiglio; lette le istanze tendenti ad ottenere il parere sulla liquidazione degli onorari, 
competenze e spese dovute per l'opera prestata; Visti gli atti e i documenti prodotti; Inteso il parere 
del Consigliere Relatore; 

DELIBERA 
N. 52/2019 : Avv. Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
N. 63/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 64/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 65/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 70/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
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Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 72/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 74/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 76/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 77/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 80/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 81/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 82/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 83/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 91/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 94/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 96/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 97/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 98/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 99/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 106/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
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Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 108/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 112/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 114/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 115/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 118/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, vista la richiesta dell'Avv. XXX trasmessa con PEC del 29/10/2019, 
assunta al prot. n. 32660, delibera di sospendere l'esame del parere, come da motivazione in atti. 
N. 123/2019 : Avv. 
  Rel. Avv. Catuogno 
Si astiene e si allontana l'Avv. Greco. Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia 
dell'interessato al parere richiesto, apposta in data 31/10/2019 in calce alla istanza di richiesta di 
parere di congruità, e delibera il non luogo a provvedere. 
N. 124/2019 : Avv. Rel. Avv. Catuogno 
Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto, 
apposta in data 31/10/2019 in calce alla istanza di richiesta di parere di congruità, e delibera il non 
luogo a provvedere. A questo punto, dopo la trattazione dei pareri nn. 123 e 124/2019, rientra l'Avv. 
Greco. 
N. 134/2019 : Avv. Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
N. 135/2019 : Avv. Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
N. 136/2019 Avv. Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
N. 137/2019 Avv. Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
N. 139/2019 : Avv. Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
N. 140/2019 Avv. Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 450,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 141/2019 Avv. Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 1.530,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 142/2019 : Avv. Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
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N. 143/2019 : Avv. Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 
delibera il non luogo a provvedere. 
N. 144/2019 Avv. Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019, stante l'assenza del relatore. 
N. 148/2019 Avv. Rel. Avv. Siino 
Si astiene e si allontana l'Avv. Armetta. In sostituzione assume la carica di Consigliere Segretario f.f. 
l'Avv. Siino. Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei 
compensi nella misura complessiva di Euro 480,77 come da provvedimento motivato separato. A 
questo punto, dopo la trattazione del presente parere di congruità, rientra l'Avv. Armetta n.q. di 
Consigliere Segretario. 
N. 149/2019 : Avv. Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 

Il Consiglio dà atto che alle ore 19,55 si  allontana e lascia la seduta il Consigliere Avv. 
Giuseppe Siino dopo avere chiesto di anticipare la trattazione degli argomenti  alla stessa 
assegnati. 
N. 150/2019 Avv. Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
N. 151/2019 Avv.  Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 07/11/2019 
N. 152/2019 Avv.  Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 14/11/2019 
 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 7.11.2019. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 20,00. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio Gabriele Armetta Avv. Giovanni Immordino 
 


