
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 12 dicembre 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre 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. Luisa DE GIACOMO Vice Presidente Vicario 
Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Consigliere Segretario 
Avv. Filippo COSTANZA Consigliere Tesoriere 
Avv. Michele CALANTROPO  Consigliere 
Avv. Raffaella GERACI Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere 
Avv. Dario GRECO Consigliere 
Avv. Maria Carla GRIMALDI 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 
Avv. Vincenzo SPARTI Consigliere 
Avv. Luciano TERMINI Consigliere 

Procedimenti amministrativi ex art. 29, comma 6, L. 247/2012 

Convocazione iscritti ore 15.00 e seguenti 
 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di rinviare le posizioni degli Avv.ti XXX, XXXX, XXXX, XXX, XXXX, XXXX 
alla seduta del 06 febbraio 2020 alle ore 15.00; delibera il non luogo a provvedere per intervenuto 
pagamento per l'Avv. XXX. 
Il Consiglio delibera la sospensione dell'Avv.  XXX 

RETTIFICA VERBALE DEL 03/10/2019 GIA' APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 
10/10/2019 
Parere Avv. XXX c\ Sigg.ri XXX + altri  
Il Consiglio delibera di disporre la rettifica da "Euro 23.419,50" a "Euro 2.810,34", come da 
allegato. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28.11.2019 e 5.12.2019 
  
Verbale del 28.11.2019 era stato già approvato.  
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del 5.12.2019 con l'astensione dei consiglieri volta per 
volta assenti. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- Avv. XXX: Recupero quote procedimento ex art. 29, co. 6, L. 247/2012 c\ Avv. XXX  



Il consiglio, preso atto della incompatibilità rappresentata dall'Avv. XXX, designa in sua 
sostituzione l'Avv. XXX e manda la segreteria di contattare lo stesso per la consegna della 
documentazione precisando che l'inizio della procedura dovrà essere preceduta da una lettera di 
diffida 
- Avv. XXX (Foro Milano): Richiesta nominativo Avvocato  
Il Consiglio designa gli avvocati  Alessio Guida, Gaetana Li Vigni, Emanuele Naimo. 
- XXX: Istanza designazione avvocato  
Il Consiglio designa gli avvocati  Bianca Savona, Giuseppe Pinella, Alfonso Sorge. 
- Ordine Avvocati Agrigento: PEC del 11/12/2019 - Comunicazione decadenza del Consiglio 
dell'Ordine  
Il Consiglio ne prende atto. 
- Palazzo Arcivescovile Monreale: Incontro martedì 17 dicembre ore 17.30  
Il Consiglio delibera di partecipare con il Presidente, il cons. Mirto e il cons. Rizzuto. 
- Presidenza Camera di Commercio Palermo-Enna: Email del 11/12/2109 - Invito inaugurazione del 
nuovo "Sportello Servizi Digitali"  
Il Consiglio delibera di partecipare con l'avv. De Giacomo. 
- Procura generale della Repubblica di Palermo: Decreto di interdizione all'accesso per Sig. XXX  
Il Consiglio ne prende atto. 
- TAR Regione Sicilia - Palermo: Consiglio Ordine Avvocati Palermo c/o Commissione 
manutenzione c/o Corte di Appello - Sentenza Dichiarazione di cessazione della materia del 
contendere.  
Il Consiglio ne prende atto. 
- Torrearsa 10 srl: fattura  
Il Consiglio autorizza il pagamento della fattura  trasmessa da Torrearsa 10 s.r.l., per l'importo di € 
2.791,80, comprensivo di IVA per la cena del 9.12.2019 in occasione della 4ª "Giornata 
dell'Orgoglio dell'Appartenenza all'Avvocatura e dell'Accoglienza dei Giovani". 
- Tribunale di Palermo : Prot. n. 7540 - Nomina revisori ai sensi art. 25 della legge n. 247/2012  
Il Consiglio prende atto della nomina, da parte del Presidente del Tribunale di Palermo, dei 
componenti il Collegio dei Revisori nelle persone di: 
COMPONENTI EFFETTIVI: 
1. Avv. FECAROTTI Diego, nato a Palermo il 22/08/1951, iscritto al registro dei revisori contabili. 
PRESIDENTE 
2. Avv. GIGANTI Filippo, nato a Palermo il 16/03/1963, iscritto al registro dei revisori contabili. 
3. Avv. RAIMONDI Matteo, nato a Roccamena il 18/08/1951, iscritto al registro dei revisori 
contabili. 
COMPONENTI SUPPLENTI: 
1. Avv. MONTANTE Cesare, nato a Palermo il 10/09/1940, iscritto al registro dei revisori contabili 
al n. 39264. 
Dispone la trasmissione del provvedimento ai nominati revisori per gli adempimenti di legge. 

VARIE 
- Corte di Appello : prot. n. 17590 del 25.11.2019 - Richiesta valutazione Giudici onorari 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da allegata nota 
- ASP di Ragusa : Avviso per la iscrizione degli avvocati esterni negli elenchi aziendali  
 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- Avv. Carlo Comandè: Richiesta di autorizzazione notifica in proprio ex legge n. 53/1994 
 Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 



Vista l'istanza presentata in data 10.12.2019, prot. 38536, dall'avvocato  Carlo Comandè 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 Carlo Comandè  nato a  Palermo il 25.02.1973, con studio in PALERMO -  Via 
Caltanissetta, n. 2/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. XXX : Copia decreto ingiuntivo e atto di precetto notificato all'Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio prende atto dell'intervenuto decesso dell'Avv.AXXX , giusta certificato di morte 
prodotto dall'Avv. XXX, e da mandato alla segreteria di procedere alla cancellazione ed 
all'estinzione del procedimento ex art. 29, co. 6, l. 247/2012; dispone il pagamento della notula per 
€ 477,02 predisposta e inviata da quest'ultimo; dispone altresì trasmettersi gli atti allo studio 
Cottone per le relative annotazioni in bilancio per il mancato pagamento delle quote di iscrizione 
dal 2006 al 2019 per un importo pari ad € 2.758,20 
- Avv. Raimondo Cammalleri: Sentenza sul patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese 
 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio ne prende atto e da mandato alla Commissione civile ed al Presidente di rappresentare 
nel più breve tempo possibile la questione all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria. 
- avv. Roberta Reina : Istanza iscrizione OCC del COA Palermo Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
- CNF - Human Rights: bando corso on-line per avvocati sui principi chiave dei diritti umani in 
biomedicina Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito COA, nella sezione "in evidenza" fino al 
18.12.2019. 
- Commissione Tributaria Regionale della Sicilia : Art. 13 Legge n. 212/2000 - Nomina Garante 
Unico del Contribuente per la Regione Sicilia  - Quadriennio 2020-2023 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio indica gli avvocati Salvatore Pillitteri, Filippo Bonomonte e Giuseppe Trombino, 
auspicando comunque la conferma del Garante uscente. 
- European Commission : CCBE preparation of the 2019 report on judicial training (data 2018)  
 Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- FBE: 54° Congresso a Lisbona - FBE - 25.10.2020 Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio ne prende atto e delibera di valutare successivamente la partecipazione al congresso di 
maggio 2020. 
- Gratuito Patrocinio Civile: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio procede all'esame delle istanze,  adottando i relativi provvedimenti sottoscritti dal 
Presidente  e dal Consigliere Segretario. 
- Grimaldi Lines: Proposta convenzione COA Palermo Rel. Avv. Costanza/Calantropo 
Il Consiglio invita la Grimaldi Lines a rivedere la proposta, escludendo la non cumulabilità delle 
agevolazioni per nativi siciliani con quelle oggetto della convenzione, ed utilizzando l'apposito 
modulo disponibile sul sito del COA. 
- Servizio de XXXX - 26.11.2019 : Avvocati XXX e XXX Rel. Avv. Sparti 
Si astengono e si allontanano i Cons. Termini e Geraci. Si rinvia alla seduta del 19.12.2019. 
- AGOS DUCATO Spa : Offerta Agos per gli iscritti al COA Palermo Rel. Avv. Catuogno 



Si rinvia alla seduta del 19/12/2019, stante l'assenza del relatore. 
- Avv. Carmela Castello : istanza iscrizione OCC Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019, stante l'assenza del relatore. 
- Avv. Carmelo Neri: Comunicazione di gravi disservizi di cancelleria Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
- Avv. Marcella Mazziotta : Richiesta di parere - Iscrizione per anzianità Albo dei Patrocinanti la 
Cassazione Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
- Avv. Simona Fell: Richiesta autorizzazione Legge n. 53/1994 - Notificazione in proprio registro 
cronologico Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 28.11.2019, prot. n. 36432, dall'avvocato  Simona Fell 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 Fell  nato a  Palermo   (PA) il 28/10/1985, con studio in PALERMO -  
Via della Libertà n. 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. Simona Fell: Richiesta autorizzazione Legge n. 53/1994 - Notificazione in proprio registro 
cronologico Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 28.11.2019, prot. n. 36433, dall'avvocato  Simona Fell 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 Fell  nato a  Palermo   (PA) il 28/10/1985, con studio in PALERMO -  
Via della Libertà n. 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. 
- Camera Penale di Palermo : Astensione udienze dal 7 al 10 gennaio 2020 Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio ne prende atto 
- CD Ufficio: Preventivo per ampliamento potenzialità operative del S/W di gestione delle presenze 
e costi di assistenza. Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio approva il preventivo per l'importo di € 268,40 e costi di assistenza per € 183,00. 
- COA Palermo - Centro per l'ascolto : Rel. Avv. Mirto/Minà/Lombardo/Termini 
Si rinvia alla seduta del 06/02/2020 
- Consiglio Nazionale Forense - Presidenza: Giustizia digitale contabile - consultazione on line dei 
fascicoli di giudizi pendenti dinanzii alla Corte dei Conti Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio ne prende atto e dispone ne sia data comunicazione agli iscritti a mezzo mail. 
- Corte di Appello di Palermo : Prot. n. 17778 - Formazione della graduatoria relativa alla procedura 
di selezione al tirocinio - Nomina Giudice di Pace Rel. Avv. Armetta 



Il Consiglio delibera nulla osserva 
- Dott. XXX : pagamento quote professionali relative all'abilitazione al patrocinio 
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
- Dott. XXX : pagamento quote professionali relative all'abilitazione al patrocinio  
 Rel. Avv. Costanza 
gia trattato 
- XXX: Definizione attività decreti ingiuntivi a favore dell'avv. XXX emessi dal Tribunale di PalermoRel. Avv. Ra  
Il Consiglio ne prende atto. 
- XXX: parere su pignoramento presso terzi Rel. Avv. Armetta 
Si riscontri rappresentando che il COA non fornisce consulenza su questioni giuridiche. 
- NOTA AVV. XXX: PER RECUPERO QUOTE C/ AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio prende atto dell'intervenuto parziale pagamento. Si rinvia alla seduta del 09/01/2020 
- NOTA AVV. XXX: PER RECUPERO QUOTE C/ AVV. P XXX Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio, vista la nota dell'Avv. XXX in ordine all'irrecuperabilità delle somme pari ad € 
2.213,00 relativi agli anni dal 2007 al 2017, dispone la trasmissione allo studio Cottone per le 
attività conseguenziali. Invita lo stesso Avvocato a non proseguire nell'azione. Dispone continuarsi 
la sospensione per l'Avv.  XXX 
- Ordine Avvocati Milano : Delibera del 14.11.2019 Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio ne prende atto. 
- QUOTE AVV. XXX: Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rettificare la delibera del 24.10.2019, sostituendola con la seguente: "Il 
consiglio delibera di prendere atto della inabilitazione e della conseguente apertura di curatela 
risalente all'anno 1999; per l'effetto, attesa l'impossibilità per il professionista di svolgere la 
profesisone ed adempiere alle proprie obbligazioni, delibera di ritenere inesigibili le somme oggetto 
pari ad € 1.900,00, relative agli anni dal 2002 al 2012, di contestazione, e trasmettere gli atti allo 
studio Cottone per gli adempimenti del caso". 
- Return: Incarico amministratore di sistema Rel. Avv. Mazzola 
Preventivamente si sostituisce il relatore con l'avv. Calantropo. 
Il Consiglio, preso atto della proposta del relatore, da cui si evince la maggiore convenienza 
dell'offerta da Ecubing s.r.l. rispetto alla proposta di Return, delibera di affidare il servizio a 
Ecubing s.r.l. secondo il preventivo pervenuto presso la segreteria per il costo di € 500,00 oltre iva 
al mese, comprensivo di n. 12 interventi. 
- Tribunale di Palermo : Prot. 7454/2019 - Avv XXX - segnalazione dott.ssa XXX Giudice di paceRel. Avv. Motis  
Il Consiglio ne prende atto. 

RICHIESTA PARERE in merito a 
Iscrizione Sezione Speciale Avvocati Comuinitari Stabiliti 
- Laura Gardella: Rel. Avv. Armetta 
Si riscontra come da nota del relatore. 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 
- NOTA AVV. XXX C\ AVV. XXX (ORD. AVV. TERMINI IMERESE) Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
- NOTA SOC. XXX S.R.L.: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 09/01/2020 

ISTANZA DI CONTRIBUTO a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. GXXX : Istanza di contributo Rel. Avv. Armetta 



Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
- Consiglio Ordine Avvocati Palermo: Comunicato in ordine alle riforme del processo civile e della 
prescrizione.  
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, nella seduta del 12 dicembre 2019, 

APPRESE 
- le dichiarazioni del Guardasigilli On.le avv. Alfonso Bonafede nel corso della trasmissione 
televisiva Porta a Porta dell'11.12.2019, rese in assenza di contraddittorio, secondo cui "quando il 
reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione 
molto più bassi"; 

CONSIDERATO 
- che esse sono del tutto errate dal punto di vista tecnico-giuridico; 
- che proprio tali errate affermazioni sono state poste a sostegno dell'opportunità della riforma 
della prescrizione; 
- che ingenerano pericolosa confusione nell'opinione pubblica; 
- che l'Avvocatura nutre il fondato timore che le riforme delle regole processuali e sostanziali, in 
ambito civile e penale, attualmente in discussione, siano quindi basate sulla errata percezione e 
conoscenza degli istituti giuridici; 

CHIEDE 
Le immediate dimissioni dell'On.le Bonafede da Ministro della Giustizia. 
La presente viene trasmessa al CNF, all'OCF, al Presidente del Consiglio dei Ministri e agli organi 
di stampa. 

DIFESE DI UFFICIO 
Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Zanghì Daniele: nato a CORLEONE il 02/04/1977 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Zanghì Daniele tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, vista la 
documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento 
in atti. 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio 
- Avv. Rausa Alberto: nato a PALERMO il 09/06/1986 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Rausa Alberto tendente ad ottenere l'inserimento nelle liste dei 
difensori di ufficio, sentito il relatore, delibera di provvedere a quanto richiesto a far data dal 
prossimo trimestre. 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Affatigato Gaspare: nato a PALERMO il 03/09/1971 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Affatigato Gaspare tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
- Avv. Nasca Cristina: nato a PALERMO il 19/01/1978 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Nasca Cristina tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 
relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa di integrazione come da motivazioni 
in atti. 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Canto Antonio: nato a PATTI il 06/05/1942 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Canto Antonio tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 
unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, vista la 
documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento 



in atti. 
- Avv. Cipollina Maria: nato a PALERMO il 30/12/1981 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Cipollina Maria tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
- Avv. Drago Marcello: nato a PALERMO il 04/04/1969 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Drago Marcello tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
- Avv. Marchese Gabriella: nato a PALERMO il 10/01/1965 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Marchese Gabriella tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, preso atto che l'Avv. Marchese Gabriella è stata cancellata a domanda dall'Albo degli 
Avvocati con delibera del 17/10/2019, sentito il relatore, revoca in autotutela il provvedimento del 
19/09/2019 di rilascio di parere favorevole alla permanenza nell'Elenco unico nazionale degli 
avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, delibera parere negativo come 
da motivazioni in atti. 
- Avv. Modica Michela: nato a PALERMO il 04/12/1980 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Modica Michela tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 
provvedimento in atti. 
- Avv. Molfettini Maximilian: nato a PALERMO il 04/09/1975 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Molfettini Maximilian tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 
provvedimento in atti. 
- Avv. Nicolosi Carmelina: nato a MISTRETTA il 04/08/1974 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Nicolosi Carmelina tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 
provvedimento in atti. 
- Avv. Nocera Alessandra: nato a PALERMO il 26/02/1971 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Nocera Alessandra tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 
provvedimento in atti. 
- Avv. Parisi Valentina: nato a PALERMO il 07/01/1980 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Parisi Valentina tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio per l'anno 2018 e per l'anno 2019, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, 
esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

DIFESE DI UFFICIO 
Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Prestidonato Federica: nato a PALERMO il 18/09/1972 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Prestidonato Federica tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
- Avv. Re Teresa Antonella: nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 23/08/1971 Rel. Avv. Giampino 



Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Re Teresa Antonella tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa prodotta, sentito il relatore, esprime parere favorevole 
come da provvedimento in atti. 
- Avv. SANFILIPPO Salvatore: nato a PALERMO il 17/06/1973 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. SANFILIPPO Salvatore tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 
provvedimento in atti. 
- Avv. Traina Valentina: nato a PALERMO il 10/01/1978 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Traina Valentina tendente ad ottenere la permanenza 
nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 
ufficio, vista la documentazione integrativa, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 
provvedimento in atti. 

Var ie 
- Avv. Castrorao Barba Gloria: nato a PALERMO il 19/01/1981 Rel. Avv. Faiella 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Castrorao Barba Gloria, sentito il relatore, prende atto di 
quanto richiesto dall'istante per il prossimo trimestre. 

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ex art. 20 co. 2 L. 247 del 
31/12/2012 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 09/04/1974 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. XXX, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 247/2012, 
disponendo l'annotazione nell'Albo. 
- Avv. XXX nato a PALERMO il 19/01/1979 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. XXX, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 247/2012, 
disponendo l'annotazione nell'Albo. 
- Avv. CXXX : nato a PALERMO il 24/02/1954 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. XXX, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 247/2012, con 
efficacia dalla delibera odierna non essendo accoglibile la richiesta di decorrenza posticipata degli 
effetti. 
Si comunichi e si disponga l'annotazione nell'Albo. 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 05/03/1972 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. XXX, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 247/2012, 
disponendo l'annotazione nell'Albo. 
- Dott. XXX: nato a PARTINICO il 09/11/1981 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. XXX, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 247/2012, 
disponendo l'annotazione nell'Albo. 

ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
- Dott. CACOPARDO Laura: nato a PALERMO il 16/10/1997 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera l'ammissione della Sig.ra Cacopardo Laura allo svolgimento del semestre di 
tirocinio anticipato, come da motivazione in atti. 
- Dott. CARTABELLOTTA Mariagrazia: nato a PALERMO il 03/06/1997 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera l'ammissione della Sig.ra Caltabellotta Mariagrazia allo svolgimento del 
semestre di tirocinio anticipato, come da motivazione in atti. 
- Dott. GRILLO Sofia: nato a PALERMO il 08/06/1996 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera l'ammissione della Sig.ra Grillo Sofia allo svolgimento del semestre di 
tirocinio anticipato, come da motivazione in atti. 



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. BONADONNA Antonella: nato a PALERMO il 22/10/1992 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
BONADONNA Antonella come da provvedimento in atti. 
- Dott. GERACI Antonina: nato a TERMINI IMERESE il 26/09/1988 Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
GERACI Antonina come da provvedimento in atti. 

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. RANDAZZO Alice: nato a PETRALIA SOTTANA il 05/11/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
RANDAZZO Alice come da provvedimento in atti. 
- Dott. COSTANZO Sabrina: nato a PALERMO il 13/04/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
COSTANZO Sabrina come da provvedimento in atti. 
- Dott. DI FIORE Simona: nato a PALERMO il 13/10/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. DI 
FIORE Simona come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE PRATICANTI SENZA PATROCINIO - per trasferimento dall'Ordine di 
Agrigento 

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. SPANO' Giovanna: nato a AGRIGENTO il 15/07/1992 Rel. Avv. Randi 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
SPANO' Giovanna per trasferimento dall'Ordine di Agrigento come da provvedimento in atti. 

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 
Il Consiglio delibera di ammettere il Dott. BOCINA Manfredi al patrocinio innanzi le Autorità 
Giudiziarie della Corte di Appello di Palermo previste dalla Legge 05.06.2000 n. 144, come da 
provvedimento in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
Riconoscimento tirocinio presso Uffici Giudiziari 
- Dott. Gambino Lucia: nato a Palermo il 07/06/1987 Rel. Avv. Tarantino 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Gambino Lucia come 
da provvedimento in atti. 

RILASCIO NULLA OSTA - per trasferimento all'Ordine di 



Roma 
- Dott. BIUNDO Margherita: nato a PALERMO il 09/04/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Roma a Dott. 
BIUNDO Margherita. 

Termini Imerese 
- Avv. Greco Tommaso: nato a PALERMO il 01/01/1973 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Termini Imerese 
all'Avv. Greco Tommaso. 
- Dott. QUARTANA Bartolo: nato a SALEMI il 01/10/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Termini Imerese al 
Dott. QUARTANA Bartolo. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI 
- Avv. DI CARLO Salvatore: nato a CAMPOFELICE DI ROCCELLA il 14/01/1965 
 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nella Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari, l'Abodago Di 
Carlo Salvatore, come da provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 
semestre anticipato 
- Avv. RUGGIERI Alberto Livio: nato a MAZARA DEL VALLO il 10/06/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro degli ammessi al semestre anticipato il Dott. 
Ruggieri Alberto Livio, a domanda dello stesso. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 
Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
- Avv. CALANTROPO Michele: nato a PALERMO il 27/01/1971 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. CALANTROPO 
Michele. 
- Avv. Carrara Daniela: nato a PALERMO il 21/04/1963 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. Carrara Daniela. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI a domanda 
- Avv. Bongiorno Ignazio: nato a PALERMO il 08/02/1964 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Bongiorno Ignazio, su istanza dello stesso. 
- Avv. Bruno Daniela: nato a PALERMO il 02/06/1974 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Bruno Daniela, su istanza dello stesso. 
- Avv. Cafaro Francesco Paolo: nato a ALCAMO il 25/03/1942 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Cafaro Francesco Paolo, su istanza dello stesso. 
- Avv. Calafiore Chiara: nato a PALERMO il 03/07/1978 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Calafiore Chiara, su istanza dello stesso. 
- Avv. CRACOLICI Emanuela: nato a PALERMO il 26/02/1985 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. CRACOLICI Emanuela, su istanza dello stesso. 



- Avv. Cusimano Pietro: nato a PALERMO il 16/02/1976 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Cusimano Pietro, su istanza dello stesso. 
- Avv. Dell'Imperio Maria: nato a CASERTA il 23/01/1981 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Dell'Imperio Maria, su istanza dello stesso. 
- Avv. Greco Bennardo: nato a PARTINICO il 18/11/1934 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Greco Bennardo, su istanza dello stesso. 
- Avv. Jeni Franco: nato a PALERMO il 01/04/1949 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Jeni Franco, su istanza dello stesso. 
- Avv. Modesto Paolo: nato a CAMPOREALE il 05/06/1947 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Modesto Paolo, su istanza dello stesso. 
- Avv. Sferlazzo Claudia: nato a PALERMO il 21/01/1986 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Sferlazzo Claudia, su istanza dello stesso. 
- Avv. TESTAI RIZZARDO Maurizio: nato a PALERMO il 29/09/1952 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. TESTAI RIZZARDO Maurizio, su istanza dello 
stesso. 

a domanda con pendenza di contributi professionali insoluti 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 30/11/19 XXX Rel. Avv. Armetta-Costanza 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 

a domanda 
- Avv. Castagna Ugo: nato a PALERMO il 18/11/1951 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Castagna Ugo, su istanza dello stesso. 
- Avv. D'Alfonso Lidia: nato a PALERMO il 11/10/1968 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. D'Alfonso Lidia, su istanza dello stesso. 
- Avv. Gargano Carlo: nato a BAGHERIA il 15/07/1941 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Gargano Carlo, su istanza dello stesso. 
- Avv. La Sala Claudia: nato a CATANIA il 09/08/1979 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. La Sala Claudia, su istanza dello stesso. 
- Avv. Mezzoiuso Giovanna: nato a PALERMO il 15/01/1968 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio preso atto dell'istanza di rinuncia alla cancellazione, delibera il non luogo a 
provvedere. 
- Avv. Montalbano Anna Maria: nato a PALERMO il 13/03/1965 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Montalbano Anna Maria, su istanza dello stesso. 
- Avv. Prinzivalli Giuseppe: nato a PALERMO il 01/05/1958 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Prinzivalli Giuseppe, su istanza dello stesso. 

a domanda con pendenza di contributi insoluti 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 09/12/19 XXX Rel. Avv. Armetta-Costanza 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 

a domanda con pendenza di contributi professionali insoluti 
- Avv. LXXX : nato a AGRIGENTO il 24/08/19 XXX Rel. Avv. Armetta-Costanza 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 

d'ufficio per irreperibilità 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 09/04/19 XXX Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 
N. 22/2019 22/2019: Sigg.ri XXX XXX XXX c\ Avv. XXX  



 Rel. Avv. Catuogno 
Si sostituisce il relatore con l'Avv. Greco. Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 

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 :  Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
N. 134/2019 :  Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
N. 136/2019 :  Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
N. 137/2019 :  Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
N. 152/2019 :  Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
N. 154/2019 :  Rel. Avv. Termini 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 1.500,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 156/2019 :  Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019, stante l'assenza del relatore. 
N. 157/2019 :  Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 
N. 159/2019  Rel. Avv. Geraci 
Si rinvia alla seduta del 19/12/2019 

ISTANZA DI RIAMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE 
- Dott. Antonacci Alice: nato a Palermo il 06/07/1992 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di riammettere all'esercizio della pratica forense il Dott. Antonacci Alice, a far 
data dalla presente delibera. 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 19.12.2019. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 19,50. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio Gabriele Armetta  Avv. Giovanni Immordino 
 


