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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 11 giugno 2020 

L'anno duemilaventi, il giorno unidici del mese di giugno alle ore 16.00, il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati convocato in videoconferenza, con la presenza dei  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 (ASSENTE) 
Avv. Mario BELLAVISTA Consigliere  
Avv. Michele CALANTROPO  Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 
Avv. Raffaella GERACI Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere  
Avv. Dario GRECO Consigliere 
Avv. Maria Carla GRIMALDI Consigliere 
Avv. Luca LIBRIZZI Consigliere 
Avv. Serena LOMBARDO Consigliere 
Avv. Ivana MAZZOLA Consigliere  
Avv. Valeria MINA' Consigliere 
Avv. Caterina MIRTO Consigliere 
Avv. Massimo MOTISI Consigliere  
Avv. Carla RANDI Consigliere  
Avv. Antonio RIZZUTO Consigliere 
Avv. Giuseppe SIINO Consigliere 
Avv. Daniele SOLLI  Consigliere (ASSENTE) 
Avv. Vincenzo SPARTI Consigliere 
Avv. Luciano TERMINI Consigliere (ASSENTE) 
  

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4.6.2020 
  
Il Consiglio approva il verbale all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- Camera Avvocati Tributaristi : Nota su Provvedimento CTP di Palermo dell'8.6.2020  
Il Consiglio ne prende atto. 
- COA PALERMO : parerì di congruità - termini rilascio pareri di congruità  
Il Consiglio ne prende atto. 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 
- NOTA AVV. XXX (ORD. AVV. XXX.): C\ AVV. XXX Rel. Avv. Catuogno 
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD 
- NOTA CDD: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio, vista la nota, trasmette gli atti al CDD, con il voto contrario dell'Avv. Sparti 
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- NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN RISCONTRO ALLA NS. DEL 01/06/2020 PER 
AVV. XXX: Rel. Avv. Geraci 
Si astiene il Presidente. 
Assume le funzioni il vicepresidente De Giacomo. 
Il Consiglio delibera di trasmettere la documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica 
al CDD. 
Delibera di inserire al prossimo ordine del giorno la questione relativa alla sussistenza dei requisiti 
per la permanenza dell'iscrizione all'albo speciale da parte dell'Avv. XXXXXXX 

Alle ore 16.50 si allontana il cons. Bellavista dopo avere relazionato sui parere a lui assegnati. 
 
- NOTA SIG. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Catuogno 
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD 
- NOTA SIG. XXX V. N.Q. DI EREDE DR.SSA XXX: C\ AVV.TI XXX E XXX Rel. Avv. Geraci 
Si astiene il Cons. Sparti. 
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD con riferimento alla posizione dell'Avv. XXX, atteso che l'Avv. 
XXXnon risulta più iscritto all'Albo 
- NOTA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO-SEZ. TERZA:  
 Rel. Avv. Mina' 
Si astiene il cons. Tarantino.  
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD con il voto contrario dell'Avv. Sparti. 
Il Consiglio incarica gli Avv.ti Minà, Greco e Rizzuto di esaminare la documentazione trasmessa dal 
TAR Lazio per le valutazioni complessive del Consiglio.  
- NOTA SIG. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio ne prende atto 
- NOTA SIGG.RI XXX:  C\ AVV. XXX Rel. Avv. Catuogno 
Il Consiglio prende atto dell'impossibilità di procedere a tentativo di conciliazione per la mancata 
accettazione da parte dell'Avv. XXX 

Alle ore 17.37 si allontana l'avv. Mazzola. 
 

VARIE 
- Aeroviaggi: Convenzione  
Il Consiglio delibera di dare diffusione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione sul sito. 
- Avv. XXX: Nota di sensibilizzazione smaltimento arretrato procedimenti giudiziari pendenti  
 Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio ne prende atto avuto riguardo alle proposte formulate dal COA al Presidente del 
Tribunale. 
- Avv. XXX: Segnalazione criticità gestione cd. udienza scritta - Proc. Trib. Pa Seconda sez. Civile 
RG. XXX/08 Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio ne prende atto, atteso che le note di trattazione scritte hanno contenuto diverso dalle 
note conclusive ed attese le numerose segnalazioni trasmesse dal COA agli uffici giudiziari. 
- Avv. XXX: Segnalazione irregolarità nomina difensore di ufficio Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
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- Avv. XXX - ASP di Trapani : Costituzione elenco aziendale avvocati esterni per sostituzioni di 
udienza Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio dispone di darne pubblicazione sul sito del COA. 
- Avv. XXX: Segnalazione disfunzione - Visione fascicolo Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio ne prende atto, attese le proposte formulate al Presidente del Tribunale. 
- AVV. XXX: : RICHIESTA IMPUGNAZIONE DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE FASCICOLO 
COAPA_ES_2019_044 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di non procedere ad impugnazione della delibera di archiviazione del CDD 
- CASL - Ing. Emidio Candida: Offerta di prestazione professionale per il CDD Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
- CNF: Piattaforma formazione - istruzioni e credenziali di accesso Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Coa PA: Avv. XXX- Azzeramento quota anno 2019 per cancellazione d'ufficio  
 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di procedere all'azzeramento della quota. 
- COA PALERMO : Rinnovo polizza infortuni dei componenti del Consiglio dell'Ordine  
 Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio autorizza la sottoscrizione del rinnovo. 
- COA Palermo : Pratica forense nei collegamenti da remoto Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera come da separato provvedimento. 
Il Consiglio delibera altresì di trasmettere il provvedimento agli uffici giudiziari del circondario. 
 
- COA PALERMO - Dott.ssa Semilia: Relazione su rinnovo abbonamenti per la biblioteca del COA 
Palermo Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Consiglio Nazionale Forense: Differimento assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del 
bilancio preventivo dei COA Rel. Avv. Armetta/Costanza 
Il Consiglio ne prende atto, riservandosi di valutare l'anticipazione della convocazione 
dell'assemblea in esito all'auspicata ripresa dell'attività giudiziaria. 
- DELIBERE DEL CDD: Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Ecubing srl: relazione tecnica Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
- FBE: On-line meeting - FBE keeps in touch - 10.06.2020, 5 pm Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- NOTA AVV. PUCCIO ENRICO PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 02/07/2020 
- Patrocinio a spese dello Stato: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Articolo Giornale di Sicilia a firma del Prof. Bartolomeo Romano: Rel. Avv. Mirto 
Si rinvia alla seduta del 09/07/2020 
- Avv.    Alessandro Messina: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
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Vista l'istanza presentata in data 5 giugno 2020, prot. 13671, dall'avvocato Alessandro Messina, 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. 
Autorizza l'avvocato Alessandro Messina nato a PALERMO (PA) il 03/06/1987, con studio in 
PALERMO - Via Notarbartolo 38,  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.    Angela Falcone: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio 
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14106, dall'avvocato Angela Falcone, 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. 
Autorizza l'avvocato Angela Falcone nato a PALERMO (PA) il 15/09/1967, con studio in PALERMO 
- Via Duca della Verdura 36,  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.    Anna Maria Pepe: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 9 giugno 2020, prot. 13826, dall'avvocato Anna Maria Pepe, 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. 
Autorizza l'avvocato Anna Maria Pepe nato a ERICE (TP) il 04/03/1972, con studio in CAPACI - Via 
Regina Margherita, 13,  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.    Antonella Sidoti: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 9 giugno 2020, prot. 13824, dall'avvocato Antonella Sidoti, 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 
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P.Q.M. 
Autorizza l'avvocato Antonella Sidoti nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 10/06/1976, con 
studio in PALERMO - VIA NAPOLI,  84,  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.    Domenico Damiani: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14102, dall'avvocato Domenico Damiani, 
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. 
Autorizza l'avvocato Domenico Damiani nato a PALERMO (PA) il 20/09/1949, con studio in 
PALERMO - Via G. Di Marzo 14/F,  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.    Federica Tuzzolino: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14107, dall'avvocato Federica Tuzzolino, 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. 
Autorizza l'avvocato Federica Tuzzolino nato a PALERMO (PA) il 30/12/1984, con studio in 
PALERMO - Via Duca Della Verdura 36,  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.    Gerlando Gibilaro: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14096, dall'avvocato Gerlando Gibilaro, 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. 
Autorizza l'avvocato Gerlando Gibilaro nato a AGRIGENTO (AG) il 21/08/1972, con studio in 
PALERMO - VIA M. STABILE, 203,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge 
n. 53/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv.    Mario Pastorello: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14110, dall'avvocato Mario Pastorello, 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. 
Autorizza l'avvocato Mario Pastorello nato a PALERMO (PA) il 20/06/1964, con studio in 
PALERMO - Via Sferracavallo 113/D,  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.    Massimiliano Marinelli: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14099, dall'avvocato Massimiliano Marinelli, 
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. 
Autorizza l'avvocato Massimiliano Marinelli nato a BORGOMANERO (NO) il 24/12/1970, con 
studio in PALERMO - Via Marchese di Villabianca,54,  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.    Michele Tolve: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14097, dall'avvocato Michele Tolve, 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. 
Autorizza l'avvocato Michele Tolve nato a PARTINICO (PA) il 25/09/1979, con studio in PALERMO 
- Via Mariano Stabile, 203,  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.    Salvatore Puccio: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
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Vista l'istanza presentata in data 9 giugno 2020, prot. 13829, dall'avvocato Salvatore Puccio, 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. 
Autorizza l'avvocato Salvatore Puccio nato a CARINI (PA) il 14/08/1976, con studio in PALERMO - 
Via G.L. Bernini 59,  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.   Flavia Maria Caradonna: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 10 giugno 2020, prot. 14100, dall'avvocato Flavia Maria 
Caradonna, 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. 
Autorizza l'avvocato Flavia Maria Caradonna nato a MAZARA DEL VALLO (TP) il 14/09/1988, con 
studio in PALERMO - VIA ENRICO ALBANESE, 100,  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.   Giuseppe Chiarello: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 5 giugno 2020, prot. 13673, dall'avvocato Giuseppe Chiarello, 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. 
Autorizza l'avvocato Giuseppe Chiarello nato a PALERMO (PA) il 16/12/1965, con studio in 
PALERMO - C.so C. Finocchiaro Aprile 162,  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.   Maria Rita Ornella Costa: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 9 giugno 2020, prot. 13830, dall'avvocato Maria Rita Ornella 
Costa, 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); 
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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. 
Autorizza l'avvocato Maria Rita Ornella Costa nato a PALERMO (PA) il 26/05/1966, con studio in 
PALERMO - Via G.L. Bernini 59,  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.   Maurizio Galioto: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 5 giugno 2020, prot. 13670, dall'avvocato Maurizio Galioto, 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. 
Autorizza l'avvocato Maurizio Galioto nato a BAGHERIA (PA) il 30/09/1962, con studio in 
BAGHERIA - Via Libertà 26,  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.   Simona Cannizzaro: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 5 giugno 2020, prot. 13675, dall'avvocato Simona Cannizzaro, 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. 
Autorizza l'avvocato Simona Cannizzaro nato a palermo (PA) il 03/06/1986, con studio in 
PALERMO - Via Ugo La Malfa 62,  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.  Rosalia Marchese: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 9 giugno 2020, prot. 13828, dall'avvocato Rosalia Marchese, 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 Rosalia Marchese nato a CHIUSA SCLAFANI (PA) il 25/02/1959, con studio in 
PALERMO - Viale strasburgo,277,  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. 

Alle ore 18.40 si allontana l'avv. Motisi. 
 
- Avv. XXX: Denuncia domanda contributo statale Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
- Avv. Lavinia Bellomare: Comunicazione apertura sito internet e pagina social Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Avv. XXX: Aggiornamento nuovo disservizio di Cancelleria Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio ne prende atto alla luce delle osservazioni inviate al Presidente del Tribunale. 
- Città di Termini Imerese: Riapertura termini per l'iscrizione e l'inserimento nell'albo avvocati di 
fiducia del Comune di Termini Imerese. Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- CLI.MAR Tecnologie Sas: Relazione realizzazione impianto di climatizzazione - Aula Magna 
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 09/07/2020 
- COA Palermo: Integrazione delibera n. 13 del 21.11.2019 acquisto modulo DM 47/2016 - DCS 
Software Srl - Sollecito ft. n. PAI/74 del 20.02.2020 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- COA Palermo - CPO: Attività Comitato Pari Opportunità Rel. Avv. Badalamenti 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Dott. XXX: Nota Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio indica gli avv. Simona Ciancitto, Salvatore Di Maria, Giuseppe Pinella. 
- Iscrizione all'International Bar Association: Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 02/07/2020 
- La Tribuna Srl : Proposta commerciale banche date giuridiche Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Osservatorio Giuridico La Previdenza : Rete consulenti - Chiarimenti Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Sig.ra XXX: Note spese del 12/03/2020 dell'Avv. XXX Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 02/07/2020 

Recupero contributi professionali pendenti a seguito di cancellazione 
- Avv. XXX: nato a XXXil XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 
- ASDAP: Rinuncia alla richiesta di contributo del 31.01.2020 pervenuta l'8.6.2020Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio ne prende atto. 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
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- Avv. Cangemi Davide: nato a MAZARA DEL VALLO il 12/01/1990 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Cangemi Davide tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 
relatore, esprime parere favorevole sussistendone tutti i presupposti di legge richiesti. 
- Avv. Xhaxho Dorina: nato a Skrapar il 11/02/1991 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Xhaxho Dorina tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 
relatore, esprime parere favorevole sussistendone tutti i presupposti di legge richiesti. 
- Avv. Fazio Manuela: nato a PALERMO il 24/05/1986 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Fazio Manuela tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 
relatore, esprime parere favorevole sussistendone tutti i presupposti di legge richiesti. 
- Avv. Geraci Rosa: nato a PALERMO il 07/12/1979 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Geraci Rosa tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 
relatore, esprime parere favorevole sussistendone tutti i presupposti di legge richiesti. 
- Avv. Giambruno Mario: nato a PALERMO il 27/09/1984 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Giambruno Mario tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 
relatore, esprime parere favorevole sussistendone tutti i presupposti di legge richiesti. 

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. MICELI Alice Monica: nato a PALERMO il 07/10/1991 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
MICELI Alice Monica come da provvedimento in atti. 
- Dott. PITRUZZELLA Dalila: nato a AGRIGENTO il 04/08/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
PITRUZZELLA Dalila come da provvedimento in atti. 
- Dott. PUGLISI Maria Anna: nato a PETRALIA SOTTANA il 06/04/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
PUGLISI Maria Anna come da provvedimento in atti. 
- Dott. STIRA Giulia: nato a PALERMO il 01/04/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. STIRA 
Giulia come da provvedimento in atti. 

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. DI LEO Eugen: nato a PALERMO il 18/03/1983 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
Il Consiglio 
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 delibera l'ammissione al Patrocinio avanti i Giudici di Pace e il Tribunale in composizione 
monocratica del Distretto della Corte di Appello di Palermo come da motivazione in atti. 

RILASCIO NULLA OSTA - per trasferimento all'Ordine di Caltanissetta 
- Dott. D'ANGELO Stella: nato a PALERMO il 11/07/1989 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Caltanissetta alla 
Dott.ssa D'ANGELO Stella. 

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. Vernaci Marco Salvatore: nato a palermo il 18/04/1991 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Vernaci Marco Salvatore come da 
provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI 
- Avv. SCRIVANO Giuseppe: nato a ENNA il 26/05/1964 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 

a domanda 
- Dott. Sanfilippo Elena: nato a PALERMO il 12/05/1990 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Sanfilippo 
Elena, a domanda dello stesso. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI - per trasferimento all'Ordine di Trieste 
- Avv. Imbergamo Andrea: nato a PALERMO il 01/12/1983 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Imbergamo Andrea, per trasferimento all'Ordine 
di Trieste. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

a domanda 
- Avv. CRISTODARO Florestano: nato a POLIZZI GENEROSA il 23/11/1949 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. CRISTODARO Florestano, su istanza dello 
stesso. 
- Avv. Lupo Claudia: nato a PALERMO il 08/06/1979 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Lupo Claudia, su istanza dello stesso. 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 
N. 8/2020 8/2020: Sigg.ri XXXXXX e YYYYYYY Onofrio c\ Avv. ZZZZZZZZ  
 Rel. Avv. Catuogno 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 

PARERI 
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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. 61/2018 : Avv. XXX  
 Rel. Avv. Giampino/Armetta/Randi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 134/2019 : Avv. XXX Rel. Avv. Minà 
Il Consiglio, preso atto della richiesta del professionista; sentito il relatore, delibera di sospendere 
l'esame del parere come da motivazioni in atti. 
N. 156/2019 : Avv. XXX Rel. Avv. Bellavista 
Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 
delibera il non luogo a provvedere. 
N. 159/2019 : Avv. XXX Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 166/2019 : Avv. XXX Rel. Avv. Bellavista 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 1.254,18 come da provvedimento motivato separato. 
N. 1/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 3.685,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 4/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 7/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 8/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 9/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 10/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 11/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 12/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 15/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 17/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 18/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 20/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Minà 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 3.420,00 come da provvedimento motivato separato. 
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N. 22/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 23/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 24/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 1.822,50 come da provvedimento motivato separato come da 
provvedimento motivato separato. 
N. 25/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 28/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 29/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Librizzi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 30/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Librizzi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 31/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 18/06/2020 
N. 34/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Sparti 
Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 
delibera il non luogo a provvedere come da provvedimento motivato separato. 
 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 18.06.2020. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 18.15. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio Gabriele Armetta Avv. Giovanni Immordino 
 


