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ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 14 gennaio 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio 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  

Avv. Mario BELLAVISTA   Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Michele CALANTROPO  Consigliere 

Avv. Renato CATUOGNO   Consigliere (ASSENTE) 

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 (ASSENTE) 

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 (ASSENTE) 

 

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

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere per gli Avv.ti XXX, XXX, XXX, XXX, XXX. 

Rinvia al 11.03.2021 per le posizioni degli Avv.ti XXX, XXX, XXX. 

Il Consiglio delibera la sospensione dell'Avv. XXX, come da motivazione in atti 

Impegno solenne 

- Avvocati Conigliaro Salvatore Guglielemo, Falletta Giorgio, Mazzola Daniela, Mineo Andrea, 

Palmigiano Paolo, Tito Sabrina:  

Viene prestato l'impegno solenne mediante lettura della relativa formula. 

- Comunicato sul piano di vaccinazione nazionale. :  

Il Consiglio delibera come da separato comunicato. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7.1.2021 
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Il Consiglio approva il verbale all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.12.2020 

  

Il Consiglio approva il verbale all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti. 

Alle ore 16.50 partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Catuogno. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

- Esami di abilitazione professione forense:  

Già deliberato al punto successivo. 

- Inoltre Alternativa Progressista : Nuova bozza position paper esame abilitazione 2020  

Il Consiglio delibera come da separata nota, con il voto contrario dell'avv. Sparti che ritiene che in 

via eccezionale data la pandemia debba darsi luogo ad un orale rinforzato eventualmente a distanza. 

- Casa Circondariale Pagliarelli: Focolaio di contagi da coronavirus presso una sezione detentiva - 

limitazione agli accessi degli avvocati. Rel. Avv. Immordino/Geraci 

Il Consiglio ne prende atto, e delibera di darne comunicazione ai colleghi unitamente alla nota del 

relatore. 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 

- Nota Avv. XXX: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Motisi 

Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

- Nota Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - : Proc. 10788 Rif.to Avv.. XXX  

 Rel. Avv. Geraci 

Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

- Nota Avv. XXX (Ord. Avv. Genova): c/ Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Giampino, delibera di trasmettere il fascicolo 

al CDD 

VARIE 

- AIAF nazionale : SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELLE RELAZIONI 

FAMILIARI, DELLE PERSONE E DEI MINORI AIAF “Milena Pini” Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo mail. 

- Analisi cliniche Di Piazza : Proposta convenzione laboratorio analisi Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio sostituisce il relatore con l'avv. Armetta, e delibera di darne pubblicazione sul sito del 

COA. 

- Avv. Caterina D'Angelo: Istanza inserimento elenco tutori e curatori speciali Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento. 

- Avv. Francesco Iellamo : Integrazione elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato 

(amministrativo) a far data dal 2014 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio, vista la tempestività della domanda, delibera di inserire l'istante nell'elenco con 

efficacia a far data dalla domanda. 

- Avv. Salvatore Bidera Miceli: Disponibilità incarichi - tutore ADS - Volontaria Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento. 

Alle ore 17.18  si allontana l'avv. Siino. 

 

- Avv. Vanila Amoroso : Richiesta di parere e contestuale richiesta di intervento  
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 Rel. Avv. Badalamenti 

Il Consiglio delega il relatore a conferire con il magistrato in ordine alle criticità manifestate dalla 

collega. Rinvia al 28.01.2021. 

- Berg.Phi Srl: Offerta smaltimento RAEE & UPS c/o Vostra sede di Palermo U360.40  

 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo per l'importo di € 360,40, autorizzando la spesa. 

- Cangialosi Francesco: Richiesta di informazioni Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 

- Commissione Provinciale Tributaria di Palermo: Richiesta nominativi - Commissione gratuito 

patrocinio a spese dello Stato Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio conferma la nomina degli avvocati Ruggero Gallo, Margherita Piscitello e Ornella 

Tripi, con il voto contrario dell'Avv. Sparti il quale ritiene che in linea con le indicazioni della 

sentenza di Cass. SS.UU. 32781/18 è sempre opportuno cambiare le figure che si occupano di simili 

incarichi così da evitare sclerotizzazioni. 

- Corte di Appello Palermo: Attività del Consiglio Giudiziario Odg del 21.01.2021 

 Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Esecuzione provvedimenti di rilascio degli immobili: Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

- Fondazione Giuseppe Pera : Gesam Reti Spa - bando borsa di studio 2021 Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera di darne pubblicazione sul sito. 

- Gratuito Patrocinio Civile: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Manpower Group: Dettaglio scadenze contratti Rel. Avv. Solli 

Il Consiglio delibera di prorogare per dodici mesi i contratti di somministrazione in scadenza per il 

15.01.2021, relativi alle impiegate Sig.ra  Chirchirillo Flavia e Guercio Maria, addette al CDD di 

Palermo. 

- Organismo Congressuale Forense: Proposte dell'Avvocatura per il recovery plan Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Provincia di Pisa - Comune di Bientina : Richiesta pubblicazione e diffusione bando premio borsa 

di studio Rel. Avv. Sparti 

Il Consiglio delibera di darne pubblicazione sul sito Coa. 

- Regione Siciliana - Azienda Sanitaria Provinciale - Messina : Avvizo pubblico per l'aggiornamento 

dell'Elenco Avvocati Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio delibera di darne pubblicazione sul sito COA. 

- Segreteria UCPI: CP Palermo - 'La deriva giurisprudenziale nell’interpretazione della Legge': 

06.02.2021_Comunicazione di accreditamento Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Teatro Biondo: Comunicato stampa - "Protagonista San Valentino" Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Tribunale di Palermo - Ufficio del giudice Tutelare: Adempimenti per il consenso alla 

somministrazione della vaccimazione conto il COVID-19 e consenso informato per pazienti 

interdetti, inabilitati e  sottoposti a amministrazione di sostegno Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio delibera di darne comunicazione a mezzo mail agli iscritti. 

- Tribunale Ordinario di Vicenza: Restituzione fascicoli di parte - applicazione dell'art. 2961 c.c.  

 Rel. Avv. Solli 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Verifica Requisiti per il mantenimento iscrizione Elenco Speciale EE.PP. 
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- Autodichiarazioni Avvocati Speciali: Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

- Avv. Antonio Coppola: Trasmissione relazione n. 11 giudizi Avv. XXX e Notificazione  

 Rel. Avv. Termini 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

- Cassa Forense : prot. n. 378301/2020 - Segnalazione professionisti inadempimenti all'invio dei 

Modelli 5/2015 e/o 2016 e/o 2017 e/o 2018. Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 04/02/2021 

- COA PALERMO: Contratti Forniture e Servizi in essere al COA Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 04/02/2021 

- COA Palermo : Implementazione funzionalità sito web dell'Ordine Rel. Avv. Greco/Siino 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2021 

- COA Palermo: Disciplina affidamento incarichi a mediatori mediante sorteggio e pubblicazione dei 

nomi Rel. Avv. Sparti 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

- Corte di Appello - Presidenza : Decreto n. 657/2020 - Esonero parziale dall'attività giudiziaria del 

Dott. Fernando Sestito Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

- Editecnica: avviso raggiungimento soglia di allarme disco server.avvocatipalermo.it  

 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio incarica i consiglieri Siino e Greco di formalizzare le condizioni per l'affidamento del 

servizio relativo al sito internet secondo le regole dell'evidenza pubblica. 

 

Alle ore 18.23 si allontana l'avv. Randi. 

 

- Iscrizione all'International Bar Association: Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

- ODCEC Palermo : Quesito su STP multidisciplinare Rel. Avv. Catuogno 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

- Regolamento Specializzazioni: Predisposizione documenti Rel. Avv. Rizzuto 

Si astiene il cons. Lombardo. Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

- Università degli studi "Guglielmo Marconi": Richiesta di convenzione per lo svolgimento anticipato 

durante l'ultimo corso di laurea Rel. Avv. Rizzuto 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

ISTANZA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO EX LEGE 53/1994 

- Avv. Bonfante Salvatore: nato a PALERMO il 29/11/1975 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di autorizzare l'Avv. Bonfante Salvatore nato a PALERMO il 29/11/1975 ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n. 53/1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di cancellazione dalle liste dei difensori di ufficio 

- Avv. Vecce Antonio: nato a PALERMO il 04/05/1991 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. Alaimo Aurora: nato a PALERMO il 02/06/1978 Rel. Avv. Giampino 
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Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Alaimo Aurora nato a PALERMO il 02/06/1978 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire attestato di cui all'allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Anania Angelo: nato a PALERMO il 18/06/1988 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Anania Angelo nato a PALERMO il 18/06/1988 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Culotta Sergio: nato a PALERMO il 17/07/1988 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Culotta Sergio nato a PALERMO il 17/07/1988 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Greco Salvatore: nato a PALERMO il 07/09/1985 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Greco Salvatore nato a PALERMO il 07/09/1985 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Mannoia Giuseppe: nato a PALERMO il 23/05/1983 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Mannoia Giuseppe nato a PALERMO il 23/05/1983 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Marasà Federica: nato a PALERMO il 28/12/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Marasà Federica nato a PALERMO il 28/12/1986 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 
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legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Meli Alessia: nato a MONZA il 17/05/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Monterosso Vincenzo: nato a PALERMO il 29/12/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Monterosso Vincenzo nato a PALERMO il 

29/12/1978 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le 

norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di 

sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento 

dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere 

FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata 

dichiarazione in autocertificazione". 

- Avv. PAGANO Dario: nato a PALERMO il 11/10/1989 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. PAGANO Dario nato a PALERMO il 11/10/1989 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

- Avv. Pinnola Graziamaria: nato a PALERMO il 22/05/1988 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Pinnola Graziamaria nato a PALERMO il 

22/05/1988 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le 

norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di 

sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento 

dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere 

FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata 

dichiarazione in autocertificazione". 

- Avv. Zerbo Vincenza: nato a PALERMO il 19/11/1987 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Zerbo Vincenza nato a PALERMO il 19/11/1987 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui 

al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo 

formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di 

legge richiesti. Si delibera con riserva di acquisire l'attestato di cui all’allegata dichiarazione in 

autocertificazione". 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni 

- Avv. Montana Francesco Paolo: nato a PALERMO il 25/04/1978 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Petruso Bernardo Daniele: nato a PALERMO il 13/01/1978 Rel. Avv. Giampino 

Già deliberato nella seduta del 17/12/2020. 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. Di Franco Ferdinando: nato a PALERMO il 03/08/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Di Franco Ferdinando nato a PALERMO il 

03/08/1974 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., viste le 
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norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, considerata l'assenza di 

sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento 

dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore: "Esprime parere 

FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Mancuso Marcello Giuseppe: nato a PALERMO il 22/06/1982 Rel. Avv. Giampino 

Già deliberato nella seduta del 07/01/2021. 

- Avv. Tripiano Ezio: Nato a PETRALIA SOTTANA il 14/08/1970 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio per l'anno 2021 

- Avv. Accardi Angelo: Nato a PALERMO il 18/08/1963 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Accardi Angelo Nato a PALERMO il 18/08/1963 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020 nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014 del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Agro' Salvatore: Nato a PALERMO il 18/11/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Agro' Salvatore Nato a PALERMO il 18/11/1981 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Alberghina Rosalia: Nato a PALERMO il 15/09/1980 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Alberghina Rosalia Nato a PALERMO il 

15/09/1980 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Alferi Carlo Vittorio: Nato a MESSINA il 10/09/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Alferi Carlo Vittorio Nato a MESSINA il 

10/09/1973 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Alferi Carmelo: Nato a PALERMO il 27/03/1980 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Alferi Carmelo Nato a PALERMO il 27/03/1980 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 
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- Avv. Alongi Ilenia: Nato a PALERMO il 17/12/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Alongi Ilenia Nato a PALERMO il 17/12/1977 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Angelone Rosa: Nato a PALERMO il 03/05/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Angelone Rosa Nato a PALERMO il 03/05/1979 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Arena Rosalia: Nato a PALERMO il 05/09/1966 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Arena Rosalia Nato a PALERMO il 05/09/1966 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Arnetta Enrico: Nato a PALERMO il 08/02/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Arnetta Enrico Nato a PALERMO il 08/02/1977 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Bartolozzi Elettra: Nato a PALERMO il 02/12/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Bartolozzi Elettra Nato a PALERMO il 02/12/1977 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Bellotti Fabrizio: Nato a PALERMO il 23/11/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Bellotti Fabrizio Nato a PALERMO il 23/11/1981 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Benigno Saverio: Nato a CASTELVETRANO il 15/05/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Benigno Saverio Nato a CASTELVETRANO il 

15/05/1981 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  
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nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Bennici Enrico: Nato a PALERMO il 28/03/1980 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Bennici Enrico Nato a PALERMO il 28/03/1980 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Bonanno Luca: Nato a PALERMO il 14/01/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Bonanno Luca Nato a PALERMO il 14/01/1974 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cacioppo Antonino: Nato a PALERMO il 14/10/1982 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cacioppo Antonino Nato a PALERMO il 

14/10/1982 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Caldara Dario: Nato a palermo il 30/08/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Campagna Fiorella: Nato a PALERMO il 07/11/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Campagna Fiorella Nato a PALERMO il 

07/11/1981 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Campo Alessandro: Nato a PALERMO il 26/02/1967 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Campo Alessandro Nato a PALERMO il 

26/02/1967 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Campo Pierfrancesco: Nato a PALERMO il 19/10/1971 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Campo Pierfrancesco Nato a PALERMO il 

19/10/1971 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  
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nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Canciglia Santina, Sonia: Nato a CEFALU' il 10/06/1975 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Canciglia Santina, Sonia Nato a CEFALU' il 

10/06/1975 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Candiotta Giuseppina: Nato a PALERMO il 04/01/1970 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Candiotta Giuseppina Nato a PALERMO il 

04/01/1970 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cannata Giorgio: Nato a PALERMO il 26/02/1964 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cannata Giorgio Nato a PALERMO il 26/02/1964 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Caronia Anna Maria: Nato a PALERMO il 20/02/1969 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Caronia Anna Maria Nato a PALERMO il 

20/02/1969 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cascino Maria Concetta: Nato a PALERMO il 10/05/1975 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cascino Maria Concetta Nato a PALERMO il 

10/05/1975 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cascio Pierfrancesco: Nato a PALERMO il 05/01/1980 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cascio Pierfrancesco Nato a PALERMO il 

05/01/1980 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 
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alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cassenti Maria Giuseppa: Nato a MILENA il 09/07/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cassenti Maria Giuseppa Nato a MILENA il 

09/07/1981 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cavallo Stellamarina: Nato a MATERA il 11/08/1969 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cavallo Stellamarina Nato a MATERA il 

11/08/1969 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cellura Francesca: Nato a PALERMO il 19/03/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cellura Francesca Nato a PALERMO il 19/03/1973 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Centineo Giuseppe: Nato a PALERMO il 22/07/1980 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Centineo Giuseppe Nato a PALERMO il 

22/07/1980 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cerasa Maria Rosa: Nato a CORLEONE il 26/10/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cerasa Maria Rosa Nato a CORLEONE il 

26/10/1977 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Chiavetta Rachele: Nato a PALERMO il 07/12/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Chiavetta Rachele Nato a PALERMO il 07/12/1973 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 
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- Avv. Cianciolo Roberto: Nato a PALERMO il 02/10/1980 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cianciolo Roberto Nato a PALERMO il 02/10/1980 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cicero Maurizio: Nato a PALERMO il 02/05/1968 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cicero Maurizio Nato a PALERMO il 02/05/1968 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cipollina Maria: Nato a PALERMO il 30/12/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cipollina Maria Nato a PALERMO il 30/12/1981 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cocchiara Maria Antonietta: Nato a PALERMO il 15/03/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cocchiara Maria Antonietta Nato a PALERMO il 

15/03/1979 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Colella Antonella: Nato a PALERMO il 30/07/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Colella Antonella Nato a PALERMO il 30/07/1972 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Crivello Paola: Nato a PALERMO il 01/11/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Crivello Paola Nato a PALERMO il 01/11/1976 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cucinella Antonino: Nato a PALERMO il 25/06/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cucinella Antonino Nato a PALERMO il 

25/06/1978 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  
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nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Culo' Loredana: Nato a PALERMO il 05/10/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Culo' Loredana Nato a PALERMO il 05/10/1984 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cutraro Francesco: Nato a MISTRETTA il 27/11/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cutraro Francesco Nato a MISTRETTA il 

27/11/1986 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cutrono Walter: Nato a PALERMO il 19/07/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Cutrono Walter Nato a PALERMO il 19/07/1984 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. D'Angelo Francesco: Nato a PALERMO il 04/02/1984 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Dattolo Rosa Elvira: Nato a LUDWIGSBURG il 06/07/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Dattolo Rosa Elvira Nato a LUDWIGSBURG il 

06/07/1974 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Giorgio Dimitri Aloisio: Nato a PALERMO il 05/10/1983 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Giorgio Dimitri Aloisio Nato a PALERMO il 

05/10/1983 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Lorenzo Cetty: Nato a PALERMO il 04/05/1971 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Lorenzo Cetty Nato a PALERMO il 04/05/1971 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 
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corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Lorenzo Michele: Nato a PALERMO il 29/05/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Lorenzo Michele Nato a PALERMO il 

29/05/1976 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Maria Marco: Nato a PALERMO il 01/11/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Maria Marco Nato a PALERMO il 01/11/1981 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Maria Salvatore: Nato a PALERMO il 28/12/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Maria Salvatore Nato a PALERMO il 

28/12/1984 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Martino Domenico: Nato a PALERMO il 30/08/1966 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Martino Domenico Nato a PALERMO il 

30/08/1966 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Rocco Alessandro: Nato a PALERMO il 09/04/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Rocco Alessandro Nato a PALERMO il 

09/04/1984 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Trapani Giovanni: Nato a PALERMO il 08/10/1964 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Di Trapani Giovanni Nato a PALERMO il 

08/10/1964 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 
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alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Dionisio Zelia: Nato a AGRIGENTO il 14/04/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Dionisio Zelia Nato a AGRIGENTO il 14/04/1981 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Dolce Michela: Nato a BARI il 15/06/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Dolce Michela Nato a BARI il 15/06/1974 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Dolce Rossella: Nato a PETRALIA SOTTANA il 19/04/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Dolce Rossella Nato a PETRALIA SOTTANA il 

19/04/1984 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Falletta Lorenzo: Nato a PALERMO il 14/05/1987 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Falletta Lorenzo Nato a PALERMO il 14/05/1987 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Falzone Dario: Nato a PALERMO il 14/11/1982 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Falzone Dario Nato a PALERMO il 14/11/1982 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Favari Maria Calogera: Nato a PALERMO il 17/07/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Favari Maria Calogera Nato a PALERMO il 

17/07/1981 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 
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- Avv. Ferina Antonia Francesca: Nato a PALERMO il 25/01/1982 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Ferina Antonia Francesca Nato a PALERMO il 

25/01/1982 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Fiorenza Giuseppe: Nato a MONREALE il 12/01/1963 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Fiorenza Giuseppe Nato a MONREALE il 

12/01/1963 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Franchina Fabio: Nato a MESSINA il 13/04/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Franchina Fabio Nato a MESSINA il 13/04/1986 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Gallo Elena Roberta Adriana: Nato a PALERMO il 25/08/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Gallo Elena Roberta Adriana Nato a PALERMO il 

25/08/1972 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Gargano Manuela: Nato a PALERMO il 25/07/1971 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Gargano Manuela Nato a PALERMO il 25/07/1971 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Garlisi Giusy: Nato a PALERMO il 04/03/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Garlisi Giusy Nato a PALERMO il 04/03/1979 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Garofalo Giovanna: Nato a PALERMO il 14/03/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Garofalo Giovanna Nato a PALERMO il 

14/03/1976 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  
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nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Garofalo Rosa: Nato a PALERMO il 08/01/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Garofalo Rosa Nato a PALERMO il 08/01/1978 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Gaudesi Davide: Nato a PALERMO il 19/12/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Gaudesi Davide Nato a PALERMO il 19/12/1976 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Genco Maria Letizia: Nato a PALERMO il 22/03/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Genco Maria Letizia Nato a PALERMO il 

22/03/1977 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Giallombardo Antonino: Nato a PALERMO il 20/01/1987 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Giallombardo Antonino Nato a PALERMO il 

20/01/1987 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Giampino Barbara: Nato a PALERMO il 04/05/1974 Rel. Avv. Geraci 

Si astiene l'Avv. Giampino. Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Giampino Barbara Nato 

a PALERMO il 04/05/1974 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate 

nell'anno 2020  nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 

Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2020, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Giangrasso Antonella: Nato a PALERMO il 05/08/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Giangrasso Antonella Nato a PALERMO il 

05/08/1978 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 
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alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Giarratana Teresa: Nato a CANICATTI' il 01/07/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Giarratana Teresa Nato a CANICATTI' il 

01/07/1976 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Giralucci Vittorio: Nato a PALERMO il 10/03/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Giralucci Vittorio Nato a PALERMO il 10/03/1976 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Girandoli Michelangelo: Nato a PALERMO il 30/06/1987 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Girandoli Michelangelo Nato a PALERMO il 

30/06/1987 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Grammatico Giuseppe: Nato a PALERMO il 31/08/1970 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Grammatico Giuseppe Nato a PALERMO il 

31/08/1970 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Greborio Elio: Nato a PALERMO il 17/06/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Greborio Elio Nato a PALERMO il 17/06/1972 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Grillo Paolo: Nato a PALERMO il 12/11/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Grillo Paolo Nato a PALERMO il 12/11/1979 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 
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- Avv. Iannello Maurizio: Nato a PALERMO il 22/06/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Iannello Maurizio Nato a PALERMO il 22/06/1979 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Inguaggiato Giuseppe: Nato a PALERMO il 23/09/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Inguaggiato Giuseppe Nato a PALERMO il 

23/09/1972 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Inzerillo Luca Benedetto: Nato a PALERMO il 14/11/1971 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Inzerillo Luca Benedetto Nato a PALERMO il 

14/11/1971 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Barbera Alessandra: Nato a PALERMO il 27/04/1982 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. La Barbera Alessandra Nato a PALERMO il 

27/04/1982 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Barbera Matteo: Nato a PALERMO il 05/08/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. La Barbera Matteo Nato a PALERMO il 

05/08/1978 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Iacona Romina: Nato a palermo il 22/07/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. La Iacona Romina Nato a palermo il 22/07/1986 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Manna Michela: Nato a BELLUNO il 07/05/1970 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. La Manna Michela Nato a BELLUNO il 07/05/1970 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 
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corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Mattina Angelo: Nato a PALERMO il 11/06/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. La Mattina Angelo Nato a PALERMO il 11/06/1972 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Vardera Salvatore: Nato a PALERMO il 20/06/1975 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. La Vardera Salvatore Nato a PALERMO il 

20/06/1975 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Licari Davide: Nato a PALERMO il 27/06/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Licari Davide Nato a PALERMO il 27/06/1973 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Lo Iacono Monica: Nato a PALERMO il 05/03/1968 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Lo Iacono Monica Nato a PALERMO il 05/03/1968 

attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  nonché il 

corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, 

con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE alla 

permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Lo Vasco Giuseppa: Nato a PALMA DI MONTECHIARO il 27/05/1961 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Lo Vasco Giuseppa Nato a PALMA DI 

MONTECHIARO il 27/05/1961 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 2020  nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 

Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2020, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Lojacono Filippo: Nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 10/10/1966Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Lojacono Filippo Nato a SANTA MARGHERITA DI 

BELICE il 10/10/1966 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate 

nell'anno 2020  nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 

Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime 
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parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2020, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Mancino Loredana: Nato a PALERMO il 25/06/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Mancino Loredana Nato a PALERMO il 

25/06/1973 attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali celebrate nell'anno 2020  

nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 

2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2019, considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive 

superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE 

alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone 

tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Mangiapane Rosa: Nato a PALERMO il 14/08/1963 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Modica Michela: Nato a PALERMO il 04/12/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Parisi Valentina: Nato a PALERMO il 07/01/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Raia Santina Maria Rita: Nato a SAN CATALDO il 19/02/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

ISTANZA DI DISPENSA EX ART. 13 D.Lgs 96/2001 

- Avv. TOSCANO Antonio: nato a PALERMO il 30/04/1973 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di dispensare l'Abogado Toscano Antonio, dalla prova attitudinale del CNF ex 

art. 13 D.Lgs. 96/2001. 

TENTATIVI DI CONCILIAZIONE 

- 2/2020: Avv. XXX: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

- Dott. GITTO Paolo: nato a PALERMO il 25/03/1998 Rel. Avv. Grimaldi 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera l'ammissione del Sig. Paolo 

Gitto 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. DI MAGGIO Giovan Battista: nato a PALERMO il 11/12/1996 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. DI 

MAGGIO Giovan Battista come da provvedimento in atti. 

- Dott. DI MARIA LUCIA ELIANA: nato a PALERMO il 09/08/1996 Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. DI 

MARIA LUCIA ELIANA come da provvedimento in atti. 

- Dott. GRASSO Salvatore Fabrizio: nato a PALERMO il 15/03/1986 Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 

GRASSO Salvatore Fabrizio come da provvedimento in atti. 

- Dott. MAIORANA Cinzia: nato a PALERMO il 08/05/1991 Rel. Avv. Randi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 

MAIORANA Cinzia come da provvedimento in atti. 
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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. MANZELLA Martina: nato a PALERMO il 08/07/1993 Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Manzella Martina ad esercitare il patrocinio sostitutivo, 

come da motivazione in atti. 

- Dott. MAZZOLA Igor: nato a PALERMO il 26/11/1958 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Igor Mazzola ad esercitare il patrocinio sostitutivo, 

come da motivazione in atti. 

- Dott. MUCERA Andrea Dalila: nato a PALERMO il 21/01/1994 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Mucera Andrea Dalila ad esercitare il patrocinio 

sostitutivo, come da motivazione in atti. 

CANCELLAZIONE DALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO E DAL REGISTRO 

PRATICANTI a domanda 

- Dott. Ricca Salvatore: nato a CASTELVETRANO il 16/10/1987 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati e, conseguentemente, 

dall'Elenco degli Ammessi al Patrocinio il Dott. Ricca Salvatore. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

- Dott. Antonacci Alice: nato a Palermo il 06/07/1992 Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Dott. MARCHICA Alessio: nato a AGRIGENTO il 04/06/1991 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di rilasciare il certificato di 

compiuta pratica al Dott. MARCHICA Alessio come da provvedimento in atti. 

TRASFERIMENTO DALL'ELENCO SPECIALE ENTI PUBBLICI ALL'ALBO 

ORDINARIO 

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 

- Avv. Brancati Luciano: nato a CHIETI il 29/06/1959 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera il trasferimento dell'iscrizione dell'Avv. Brancati Luciano dall'Elenco Speciale 

Enti Pubblici all'Albo Ordinario come da provvedimento in atti. 

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 

- Avv. D'AZZO Ilaria: nato a RIBERA il 30/12/1993 Rel. Avv. Termini 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Avv. D'AZZO Ilaria come da provvedimento in atti. 

- Avv. Rubino Claudio: nato a PALERMO il 11/08/1967 Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. Rubino Claudio come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Battiato Daniele: nato a PALERMO il 01/05/1989 Rel. Avv. Rizzuto 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Siino, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Battiato Daniele copme da provvedimento in atti. 
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- Dott. CACCAMO Floriana: nato a PALERMO il 23/04/1991 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. CACCAMO Floriana come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. CANGEMI Antonino: nato a PALERMO il 31/12/1993 Rel. Avv. Motisi 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. CANGEMI Antonino come da provvedimento in atti. 

- Dott. Cangemi Floriana: nato a PALERMO il 14/02/1987 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Cangemi Floriana come da provvedimento in atti. 

- Dott. CANNATA Giuseppe: nato a PALERMO il 16/02/1991 Rel. Avv. Termini 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. CANNATA Giuseppe come da provvedimento in atti. 

- Dott. Comparato Alessandra: nato a PALERMO il 02/02/1991 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Comparato Alessandra come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Dell'Oglio Giuseppe: nato a PALERMO il 29/07/1992 Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Dell'Oglio Giuseppe come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Di Matteo Maria Chiara: nato a PALERMO il 03/08/1990 Rel. Avv. Motisi 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Di Matteo Maria Chiara come da provvedimento in atti. 

- Dott. Foraci Francesco: nato a MAZARA DEL VALLO il 06/07/1991 Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Foraci Francesco copme da provvedimento in atti. 

- Dott. GENNARO Valeria: nato a PALERMO il 16/06/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. GENNARO Valeria come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. GIUNTA Giulia: nato a PALERMO il 15/04/1993 Rel. Avv. Calantropo 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. GIUNTA Giulia come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Li Causi Giovanna: nato a PALERMO il 21/12/1987 Rel. Avv. Randi 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Dott. Lo Bianco Antonina: nato a PALERMO il 25/10/1991 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Lo Bianco Antonina come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. LO BUE Riccardo: nato a PALERMO il 04/08/1992 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. LO BUE Riccardo come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. MAZZAMUTO Danila: nato a PALERMO il 20/06/1995 Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Librizzi, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. MAZZAMUTO Danila copme da provvedimento in atti. 

- Dott. Musso Irene: nato a PALERMO il 01/03/1988 Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Musso Irene copme da provvedimento in atti. 

- Dott. Noto Chiara: nato a Palermo il 15/06/1988 Rel. Avv. Randi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Noto Chiara come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. ROSAVALLE Noemi: nato a PALERMO il 26/04/1994 Rel. Avv. Randi 
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Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. ROSAVALLE Noemi come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Saladino Rita Elisabetta: nato a PALERMO il 06/01/1990 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Saladino Rita Elisabetta come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. SAVAGNONE Sofia: nato a PALERMO il 19/03/1994 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. SAVAGNONE Sofia come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. SMERALDI Dorotea: nato a PALERMO il 20/09/1986 Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. SMERALDI Dorotea come da 

provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 

a domanda 

- Dott. Finazzo Matteo: nato a PALERMO il 24/02/1981 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Finazzo 

Matteo, a domanda dello stesso. 

VERIFICA REQUISITI MANTENIMENTO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

- Avv. Manno Marco: Comunicazione da parte dell'Università degli Studi di passaggio al regime a 

tempo pieno Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI – per decesso 

- Avv. GIACONA VENUTI Vincenzino: nato a PALERMO il 12/06/1957 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. GIACONA VENUTI Vincenzino per avvenuto 

decesso. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

- Avv. Cocchiara Maria Antonietta: nato a PALERMO il 15/03/1979 Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Si rilasci la certificazione come da provvedimento in atti. 

- Avv. Di Maria Marco: nato a PALERMO il 01/11/1981 Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. Vercio Francesca: nato a PALERMO il 14/07/1980 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. Vercio Francesca. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI  

a domanda 

- Avv. Cannizzaro Giovan Battista: nato a PALERMO il 25/04/1942 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Cannizzaro Giovan Battista, su istanza dello 

stesso. 

d'ufficio per irreperibilità 

- Avv. XXX: nato a PALERMO il XXX Rel. Avv. Armetta 
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Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 

- 18/2020: Sig.ra XXX a c\ Avv. XXX e Avv. XXX Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

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. 45/2020 : Avv XXX Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

N. 59/2020 : Avv. XXX  

 Rel. Avv. Lombardo 

Si sostituisce il relatore con l'Avv. Greco. Si rinvia alla seduta del 28/01/2021. 

N. 62/2020 : Avv. XXX 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. 69/2020 : Avv. XXX  

 Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

N. 72/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Bellavista 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

N. 73/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

N. 74/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Solli 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

N. 75/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Sparti 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

N. 77/2020 : Avv. XXX Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 

SEDUTA DEL 21.01.2021.  

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 19.05 ED IL BROGLIACCIO DEL 

VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Avv. Antonio Gabriele Armetta  Avv. Giovanni Immordino 

 


