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ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 07 gennaio 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno sette 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(ASSENTE) 

Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere(ASSENTE) 

Avv. Dario GRECO Consigliere 

Avv. Maria Carla GRIMALDI Consigliere(ASSENTE) 

Avv. Luca LIBRIZZI Consigliere(ASSENTE) 

Avv. Serena LOMBARDO Consigliere 

Avv. Ivana MAZZOLA Consigliere 

Avv. Valeria MINA' Consigliere 

Avv. Caterina MIRTO Consigliere 

Avv. Massimo MOTISI Consigliere(ASSENTE) 

Avv. Carla RANDI Consigliere 

Avv. Antonio RIZZUTO Consigliere 

Avv. Giuseppe SIINO Consigliere(ASSENTE) 

Avv. Daniele SOLLI Consigliere(ASSENTE) 

Avv. Vincenzo SPARTI Consigliere 

Avv. Luciano TERMINI Consigliere 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

- Inaugurazione Anno Giudiziario  

Il Consiglio ne prende atto. 

Punto trattato dopo le 16,50 

 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 

- Nota del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 30/11/2020: Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Alle ore 16.26 partecipa alla seduta l'avv. Librizzi. 

 

- Nota Sig. : c\ Avv. XXX Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore 

Nota Sig. XXX: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Calantropo 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 
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Alle ore 16.33 partecipa alla seduta l'avv. Geraci. 

 

Punto trattato dopo le 16.26, dopo la partecipazione dell'avv. Librizzi. 

- Nota Tribunale di Palermo - Sez. III penale: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio ne prende atto 

- Nota Tribunale di Palermo - Sez. III penale: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio ne prende atto 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

Punto trattato dopo le 16.55. 

- Nota Dr. XXX: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Nota Ordine Avvocati Roma : c\ Avv. XXX Rel. Avv. Badalamenti 

Si astiene il Consigliere Avv. Mazzola. Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

Punto trattato dopo le 16.26, dopo la partecipazione dell'avv. Librizzi 

- Nota Sig. XXX: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio, vista la pendenza del fascicolo COAPA_ES_2019_038, aperto a seguito di delibera del 

09/05/2019, trasmette il fascicolo al CDD 

- Nota Sig.ra XXX: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Randi 

Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

Alle ore 16.50 partecipa alla seduta il cons. Giampino. 

 

VARIE 

- Avv. XXX:: decreto di liquidazione del Giudice di Pace di Palermo Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

Alle ore 16.55 partecipano alla seduta l'avv. Siino, l'avv. Grimaldi, l'avv. Bellavista e l'avv. 

Catuogno. 

- Avv. XXX: Tribunale per i Minorenni - Mancata osservanza del Protocollo spese di giustizia -

Decreto Liquidazione XXX R.N.R Rel. Avv. Termini 

Si rinvia alla seduta del 21/01/2021 

- Avv. XXX: Richiesta di parere pro-veritate sulla riconducibilità al divieto di cui all'art. 68 del CDF  

 Rel. Avv. Mazzola 

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

- Avv. XXX: Segnalazione disagi in prenotazione colloqui difensivi CC Pagliarelli  

 Rel. Avv. Geraci 

Il Consiglio ne prende atto avuto riguardo all'avvenuta soluzione della problematica lamentata. 

- Avv. XXX: Segnalazione Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Avv. XXX: richiesta di parere deontologico Rel. Avv. Geraci 

Il Consiglio ne prende atto. 

- CDD PALERMO: bozza regolamento relativa alle richieste di copie Rel. Avv. Librizzi 
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Il Consiglio delibera di approvare il regolamento. 

- COA Palermo - Dott.ssa Semilia : Adempimenti materia anticorruzione Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio, su proposta del relatore, al fine di coadiuvare il responsabile D.ssa Semilia, nomina un 

gruppo di lavoro composto dagli avv. Mazzola, Solli, Librizzi e Greco designati dal Presidente. 

- Ministero della Giustizia - Dir. Generale di Statistica : crisi da sovra indebitamento - Monitoraggio 

statistico dei procedimenti trattati dagli Organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento  

 Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

Alle ore 17.24 partecipa alla seduta il cons. Solli. 

- Corsi di inglese giuridico: da svolgersi presso la Scuola Parlavecchio. Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio incarica il relatore di formulare apposita richiesta formale alla International house per 

il corso in oggetto. 

- Studio Legale Spagna Musso & Partners: Programma Master online "Il processo di legittimità nel 

sistema delle impugnazioni" Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio delibera di darne pubblicazione sull'apposita sezione del sito. 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

Sentenza del CNF avverso cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale Avvocati Comunitari 

- Ab. XXX: Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio ne prende atto. 

- AISM: XVII Edizione settimana nazionale dei lasciti Rel. Avv. Minà 

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

l'accreditamento va richiesto al CNF. 

- Avv. Barbara Billeci: iscrizione elenco Amministratori di sostegno Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento. 

- Avv. Dipietro Tiziana : Richiesta di inserimento nelle liste dei difensori ex legge n. 149/2001  

 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento. 

- Avv. XXX: : comunicazione patrocinio in azione legale contro Avv. XXX  

 Rel. Avv. Geraci 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Avv. Silvia Sanfilippo: istanza elenco amministratori di sostegno Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento. 

- Avv. Tiziana Colletti: istanza iscrizione elenco Amministratori di sostegno Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento. 

Alle ore 17.48 si allontana l'avv. Lombardo. 

- Beta imprese : Proposta convenzione formazione accreditata dal CNF Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Cheope Credit & risk management: Proposta di convenzione Credit & risk management - Lodi  

 Rel. Avv. Minà 

Il Consiglio ne prende atto. 

- CNF - rappresentanza a Bruxelles: Bollettino sui servizi legalii nell'UE - Dicembre 2020  

 Rel. Avv. Calantropo 
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Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito COA. 

Alle ore 18.00 si allontana l'avv. Costanza. 

- COA PALERMO : Acquisto panche da collocare presso le aule penali Rel. Avv. Termini 

Il Consiglio incarica il relatore di effettuare una indagine di mercato. 

- Corte di Appello  di Palermo : Attività del Consiglio Giudiziario - Odg della seduta del 7.1.2021  

 Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

Dott. Fernando Sestito Rel. Avv. De Giacomo 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Corte di Appello di Palermo : Prot. n. 21063 - proposta di variazione tabellare  del Tribunale di 

Palermo Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Corte di Appello di Palermo - Presidenza : Decreto n. 664/2020 - Provvedimento di variazione 

tabellare. Proroga applicazione Dott.ssa Donatella Draetta Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

Si inserisce per la seduta del 28.01.2021 un punto relativo all'inserimento sul sito COA dei 

calendari delle udienze di tutti gli uffici giudiziari, con relatore Avv. Sparti. 

- Delibere del CDD: Rel. Avv. Librizzi 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Giuristi in formazione : Richiesta pubblicazione e diffiusione linee-guida partecipazione alle attività 

giudiziarie Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio, preso atto della nota del Coordinamento Giuristi in Formazione, rappresenta che con 

delibera del 24.09.2020, pubblicata sul sito dell'Ordine dal 06.10.2020 ed inviata a tutti gli iscritti, 

sono state indicate le linee guida di svolgimento della pratica forense. Si comunichi la delibera ai 

richiedenti per conoscenza. 

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

Il Consiglio ne prende atto. 

- Laurence Cecile Coste : Law societies' Compact and forum for SDG16 - JoiningRel. Avv. Calantropo 

Il Consiglio, tenuto conto della gratuità dell'impegno, delibera di aderire. 

- Ufficio di Sorveglianza di Trapani: Prot. n. 494- proroga turnazione del personale - lavoro agile  

 Rel. Avv. Bellavista 

Il Consiglio ne prende atto. 

Punto anticipato alle 17.46. 

- UNCAT: Comunicazione accreditamento del convegno "Il processo telematico in Cassazione" - 

15.01.2021 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera l'inserimento nell'apposita sezione del sito. 

- Unione Forense dei Diritti umani : Newsletter Rel. Avv. Grimaldi 

Il COA ne prende atto. 

Punto anticipato alle 17.47. 

- Unione Forense per la tutela dei diritti umani: Seminario online - La tutela del diritto di proprietà 

della CEDU Rel. Avv. Lombardo 
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Il Consiglio delibera l'inserimento nell'apposita sezione del sito delle pronunce della CEDU 

designando, su proposta del presidente, gli avv. Mirto, Calantropo e Greco. 

- Unione praticanti Avvocati - Dott.ssa Claudia Majolo : Richiesta di deliberazione in favore della 

proposta di orale abilitante per la sessione 2020-2021 Rel. Avv. Tarantino 

Il COA si riserva di valutare la richiesta a tutela dei praticanti. 

Alle ore 18.40 si allontana l'avv. Catuogno. 

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

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

Alle ore 18.42 si allontana l'avv. Geraci. 

- Regolamento Specializzazioni: Rel. Avv. Rizzuto 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 

- Avv. XXX: trasmissione - integrazione documentale - come da delibera n. 23 del 3.12.2020Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

- Avv. XXX: nato a PALERMO il XXX Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

- Avv. XXX: revoca delibera della seduta del 30.12.2020 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio revoca la delibera atteso che la pratica era già stata deliberata il 17.12.2020. 

DIFESE DI UFFICIO 

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

- Avv. Platino Laura: nato a PALERMO il 31/01/1979 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Platino Laura nato a PALERMO il 31/01/1979 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". 

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 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. XXX: nato a PALERMO il XXX Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la richiesta di iscrizione per anzianità ed esperienza presentata dall’Avv. 

Francesca Adamo; Verificata la corretta partecipazione ed indicazione da parte del difensore alle 

udienze penali celebrate nell'anno 2020 nonché l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento; Verificato - tuttavia -  il mancato raggiungimento per il 2019 dell'obiettivo annuale 

minimo relativamente all'adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 
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del 2014  del Cnf. (risultando l’istante esonerato dall’obbligo formativo soltanto a far data dal 

gennaio 2020); Tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere NEGATIVO all’iscrizione 

per anzianità ed esperienza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, NON  

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. XXX: nato a XXX Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la richiesta di iscrizione per  superamento esame presentata dall’Avv.  Giovanna 

Carmela Cantavenera  in quanto in possesso dell’attestato rilasciato  in data 24  gennaio 2012 dalla 

Camera penale "G. Bellavista" di Palermo a seguito di superamento dell’esame finale del corso di 

durata inferiore a 24 mesi; Verificata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori 

all'avvertimento; Verificato il raggiungimento per il 2019 dell'obiettivo annuale minimo 

relativamente all'adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  

del Cnf; Visti i requisiti richiesti per l’iscrizione ex art. 1 comma 1 e 2; Considerato il disposto di cui 

all’art 3 comma 4 del Regolamento (per la tenuta  e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

Difese di Ufficio del 12 luglio 2019, secondo cui "l'attestato di superamento dell’esame ha validità di 

ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio"; Considerato che l’Avv. Giovanna Carmela Cantavenera ha dichiarato di essere in 

possesso dell'attestato rilasciato dalla competente Camera Penale territoriale in data 24 gennaio 

2012; Tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere NEGATIVO all’iscrizione per 

superamento esame nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, 

NON sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. XXX: nato a XXX Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Mancuso Marcello Giuseppe nato a PALERMO il 22/06/1982 

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 

all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti 

i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. XXX: nato a PALERMO il XXX Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista la richiesta di iscrizione per superamento esame presentata dall’Avv. Enrico 

Mazzola in quanto in possesso dell’attestato rilasciato in data 23 aprile 2015 dalla Camera penale 

"G. Bellavista" di Palermo a seguito di superamento dell’esame finale del corso di durata pari a 24 

mesi; Verificata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento; Verificato il 

raggiungimento per il 2019 dell'obiettivo annuale minimo relativamente all'adempimento 

dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf. Visti i requisiti 

richiesti per l’iscrizione ex   art. 1 comma 1 e 2,; 

Considerato il disposto di cui all’art 3 comma 4 del  Regolamento (per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco unico nazionale Difese di Ufficio del 12 luglio 2019), secondo cui "l'attestato di 

superamento dell’esame ha validità di ventiquattro mesi dal rilascio ai fini dell’iscrizione nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio"; Considerato che l’Avv. Enrico Mazzola ha dichiarato di 

essere in possesso dell'attestato rilasciato dalla competente Camera Penale territoriale in data 23 

aprile 2015: Tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime parere NEGATIVO all’iscrizione per 

superamento esame nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, NON  

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Nicoletti Daniele: nato a PALERMO il 27/09/1974 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Nicoletti Daniele nato a PALERMO il 27/09/1974 attestante la 

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

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

legge richiesti". 

- Avv. Patti Giuseppe Francesco: nato a MONTEMAGGIORE BELSITO il 26/11/1956  

 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Patti Giuseppe Francesco nato a MONTEMAGGIORE BELSITO 

il 26/11/1956 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. Tonnicchi Bonfilio Anna Maria: nato a AGRIGENTO il 19/01/1973 Rel. Avv. Giampino 

Vista l'autocertificazione dell'Avv. Tonnicchi Bonfilio Anna Maria nato a AGRIGENTO il 

19/01/1973 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 rerlatore: "Esprime parere 

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

requisiti di legge richiesti". 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Alongi Ilenia: Nato a PALERMO il 17/12/1977 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Anzaldi Loredana: Nato a RIESI il 12/05/1972 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Anzaldi Loredana Nato a RIESI il 12/05/1972 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". 
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- Avv. Arena Rosalia: Nato a PALERMO il 05/09/1966 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Cerasa Maria Rosa: Nato a CORLEONE il 26/10/1977 Rel. Avv. Giampino 
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Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Cianciolo Roberto: Nato a PALERMO il 02/10/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

DIFESE DI UFFICIO 

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

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Di Trapani Giovanni: Nato a PALERMO il 08/10/1964 Rel. Avv. Giampino 
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Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Ferina Antonia Francesca: Nato a PALERMO il 25/01/1982 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 stante l'assenza del relatore. 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 
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- Avv. Grammatico Giuseppe: Nato a PALERMO il 31/08/1970 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Iannello Maurizio: Nato a PALERMO il 22/06/1979 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Listi' Maman Ali': Nato a ZINDER il 20/11/1983 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Listi' Maman Ali' Nato a ZINDER il 20/11/1983 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. Lo Iacono Monica: Nato a PALERMO il 05/03/1968 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Maccarone Stefania: Nato a VIBO VALENTIA il 24/05/1971 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Maccarone Stefania Nato a VIBO VALENTIA il 24/05/1971 

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 
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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. Maio Isotta: Nato a PALERMO il 27/05/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Maio Isotta Nato a PALERMO il 27/05/1976 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. Mancino Loredana: Nato a PALERMO il 25/06/1973 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Mangiapane Tullia: Nato a AGRIGENTO il 09/08/1970 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Mangiapane Tullia Nato a AGRIGENTO il 09/08/1970 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. Mannino Maria: nato a ALCAMO il 10/10/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Mannino Maria nato a ALCAMO il 10/10/1976 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. Mannino Salvatrice: nato a PALERMO il 13/07/1977 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Mannino Salvatrice nato a PALERMO il 13/07/1977 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. Marasà Cristina: Nato a PALERMO il 25/01/1974 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Marasà Cristina Nato a PALERMO il 25/01/1974 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. Marasà Maria: Nato a PALERMO il 17/04/1971 Rel. Avv. Giampino 
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VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Marasà Maria Nato a PALERMO il 17/04/1971 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. Marcatajo Francesco: nato a PALERMO il 22/08/1981 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Marcatajo Francesco nato a PALERMO il 22/08/1981 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. Marchese Lorenzo: Nato a PALERMO il 13/10/1967 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Marchese Lorenzo Nato a PALERMO il 13/10/1967 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. Marretta Maria: Nato a PALERMO il 23/10/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Marretta Maria Nato a PALERMO il 23/10/1976 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. Marretta Riccardo: nato a PALERMO il 13/01/1974 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Marretta Riccardo nato a PALERMO il 13/01/1974 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. Martinelli Marta: Nato a TRAPANI il 06/01/1971 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Martinelli Marta Nato a TRAPANI il 06/01/1971 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. Martorana Marco: Nato a PALERMO il 27/05/1976 Rel. Avv. Giampino 
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VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Martorana Marco Nato a PALERMO il 27/05/1976 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. Matteini Gaia: Nato a FIRENZE il 30/08/1973 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Matteini Gaia Nato a FIRENZE il 30/08/1973 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. Miccichè Venera: Nato a RAGUSA il 19/03/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Miccichè Venera Nato a RAGUSA il 19/03/1975 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. Milazzo Rosario: Nato a PALERMO il 20/12/1978 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Milazzo Rosario Nato a PALERMO il 20/12/1978 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. Milioto Annalisa: Nato a FAVARA il 09/03/1979 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Milioto Annalisa Nato a FAVARA il 09/03/1979 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. Modica Michela: Nato a PALERMO il 04/12/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Montagliani Marianna: Nato a MILANO il 18/05/1971 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Montagliani Marianna Nato a MILANO il 18/05/1971 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 
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permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Montagnani Chiara: Nato a PALERMO il 17/12/1974 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Montagnani Chiara Nato a PALERMO il 17/12/1974 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. Morgante Giovanni: Nato a AGRIGENTO il 11/10/1974 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Morgante Giovanni Nato a AGRIGENTO il 11/10/1974 

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. Mule' Filippo: nato a CASTELVETRANO il 25/04/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Mule' Filippo nato a CASTELVETRANO il 25/04/1975 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. Naimo Leonardo: Nato a PALERMO il 29/11/1980 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Naimo Leonardo Nato a PALERMO il 29/11/1980 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. Nocera Nicola: Nato a PALERMO il 13/09/1979 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Nocera Nicola Nato a PALERMO il 13/09/1979 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. Noto Silvio: Nato a PALERMO il 26/05/1977 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Noto Silvio Nato a PALERMO il 26/05/1977 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 
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permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i 

requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Novara Manfredi: nato a AGRIGENTO il 18/08/1984 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Novara Manfredi nato a AGRIGENTO il 18/08/1984 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. Orlando Gerlando: Nato a RIBERA il 15/07/1977 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Orlando Gerlando Nato a RIBERA il 15/07/1977 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. Palazzolo Michele: Nato a PALERMO il 16/03/1986 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Palazzolo Michele Nato a PALERMO il 16/03/1986 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. Pantino Riccardo: nato a PALERMO il 13/10/1978 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pantino Riccardo nato a PALERMO il 13/10/1978 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. Papa Alfonso: Nato a PALERMO il 01/04/1979 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Papa Alfonso Nato a PALERMO il 01/04/1979 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. Parisi Valentina: Nato a PALERMO il 07/01/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Parrino Vincenzo: nato a PALERMO il 24/01/1983 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Parrino Vincenzo nato a PALERMO il 24/01/1983 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 
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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. Pasta Mariano: nato a PALERMO il 15/12/1982 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pasta Mariano nato a PALERMO il 15/12/1982 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. Pastorello Alessandra: Nato a PALERMO il 03/05/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pastorello Alessandra Nato a PALERMO il 03/05/1976 

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. Pepe Anna Maria: nato a ERICE il 04/03/1972 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pepe Anna Maria nato a ERICE il 04/03/1972 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. Petronio Salvatore: Nato a PALERMO il 25/03/1963 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Petronio Salvatore Nato a PALERMO il 25/03/1963 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. Piazza Giuseppe: Nato a PALERMO il 04/12/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Piazza Giuseppe Nato a PALERMO il 04/12/1975 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. Piazza Pietro: Nato a PALERMO il 20/10/1967 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Piazza Pietro Nato a PALERMO il 20/10/1967 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 
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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. Pipitone Antonina: Nato a MILANO il 30/07/1985 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pipitone Antonina Nato a MILANO il 30/07/1985 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. Pirrotta Marcello: nato a PALERMO il 27/01/1983 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pirrotta Marcello nato a PALERMO il 27/01/1983 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. Pisciotta Emanuela: Nato a PALERMO il 10/04/1981 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pisciotta Emanuela Nato a PALERMO il 10/04/1981 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. Pisciotta Salvatore: Nato a PALERMO il 10/12/1947 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Pisciotta Salvatore Nato a PALERMO il 10/12/1947 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. Piscitello Daniele: Nato a PALERMO il 22/10/1980 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Piscitello Daniele Nato a PALERMO il 22/10/1980 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. Priano Giovanna: Nato a PALERMO il 02/04/1984 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Priano Giovanna Nato a PALERMO il 02/04/1984 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 
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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. Profera Claudia: Nato a NAPOLI il 19/01/1977 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Profera Claudia Nato a NAPOLI il 19/01/1977 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. Punzo Simone: nato a PALERMO il 01/11/1991 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Punzo Simone nato a PALERMO il 01/11/1991 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. Purpi Pietro: nato a palermo il 09/05/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Purpi Pietro nato a palermo il 09/05/1975 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. Radosti Antonino: Nato a PALERMO il 21/05/1971 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Radosti Antonino Nato a PALERMO il 21/05/1971 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. Raia Santina Maria Rita: Nato a SAN CATALDO il 19/02/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Avv. Raimondi Giuseppe: nato a PALERMO il 13/03/1982 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Raimondi Giuseppe nato a PALERMO il 13/03/1982 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. Retaggio Antonino: Nato a PALERMO il 13/03/1975 Rel. Avv. Giampino 
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VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Retaggio Antonino Nato a PALERMO il 13/03/1975 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. Riggio Gioacchino: nato a PALERMO il 25/06/1979 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Riggio Gioacchino nato a PALERMO il 25/06/1979 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. Rivilli Maurizio Nicola: Nato a MISTRETTA il 23/02/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Rivilli Maurizio Nicola Nato a MISTRETTA il 23/02/1975 

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. Rizzo Daniele: Nato a PALERMO il 21/01/1966 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Rizzo Daniele Nato a PALERMO il 21/01/1966 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. Romano Alessandro: Nato a PALERMO il 10/02/1970 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Romano Alessandro Nato a PALERMO il 10/02/1970 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. Romano Ramona: Nato a MAZARA DEL VALLO il 09/06/1983 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Romano Ramona Nato a MAZARA DEL VALLO il 09/06/1983 

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. Rossi Alessandro: Nato a PALERMO il 30/04/1983 Rel. Avv. Giampino 
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VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Rossi Alessandro Nato a PALERMO il 30/04/1983 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. Ruffino Alessio: nato a PALERMO il 03/11/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Ruffino Alessio nato a PALERMO il 03/11/1975 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. Runfola Flavio: Nato a PALERMO il 21/11/1972 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Runfola Flavio Nato a PALERMO il 21/11/1972 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. Russo Giusi Loredana: Nato a PALERMO il 30/10/1972 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Russo Giusi Loredana Nato a PALERMO il 30/10/1972 

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. Salvaggio Laura: nato a AGRIGENTO il 29/06/1982 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Salvaggio Laura nato a AGRIGENTO il 29/06/1982 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. Sampino Daniele: nato a PALERMO il 28/04/1979 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sampino Daniele nato a PALERMO il 28/04/1979 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. Sanzone Daniela: Nato a PALERMO il 04/03/1967 Rel. Avv. Giampino 
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VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sanzone Daniela Nato a PALERMO il 04/03/1967 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. Sarcì Giovanni: Nato a PALERMO il 07/07/1980 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sarcì Giovanni Nato a PALERMO il 07/07/1980 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. Sbrigata Matteo: Nato a MENFI il 13/05/1977 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sbrigata Matteo Nato a MENFI il 13/05/1977 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. Scalzo Filippo: Nato a PALERMO il 07/03/1985 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Scalzo Filippo Nato a PALERMO il 07/03/1985 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. Sidoti Antonella: Nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 10/06/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sidoti Antonella Nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 

10/06/1976 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. Sieli Salvatore: Nato a SALEMI il 02/06/1983 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sieli Salvatore Nato a SALEMI il 02/06/1983 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. Sorce Mario: Nato a PALERMO il 21/02/1980 Rel. Avv. Giampino 
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VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sorce Mario Nato a PALERMO il 21/02/1980 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. Sorge Alfonso Pietro: nato a PALERMO il 15/10/1980 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Sorge Alfonso Pietro nato a PALERMO il 15/10/1980 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. Speciale Giovanni: Nato a PALERMO il 15/12/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Speciale Giovanni Nato a PALERMO il 15/12/1975 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. Stabile Paola Maria Pia: Nato a SALEMI il 28/12/1963 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Stabile Paola Maria Pia Nato a SALEMI il 28/12/1963 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. Staropoli Tiziana: Nato a PALERMO il 22/06/1972 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Staropoli Tiziana Nato a PALERMO il 22/06/1972 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. Stornaiuolo Melania: Nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 23/06/1983  

 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Stornaiuolo Melania Nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 

23/06/1983 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". 
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- Avv. Tantillo Andrea: Nato a PALERMO il 17/05/1970 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Tantillo Andrea Nato a PALERMO il 17/05/1970 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. Ticli Alessandro: nato a GENOVA il 19/12/1964 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Ticli Alessandro nato a GENOVA il 19/12/1964 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. Tornabene Donatella: Nato a PALERMO il 07/10/1973 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Tornabene Donatella Nato a PALERMO il 07/10/1973 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. Traina Camillo: Nato a PALERMO il 05/02/1954 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Traina Camillo Nato a PALERMO il 05/02/1954 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. Tranchina Valentina: nato a CARINI il 07/02/1980 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Tranchina Valentina nato a CARINI il 07/02/1980 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. Trumbadore Laila: nato a PALERMO il 17/11/1971 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Trumbadore Laila nato a PALERMO il 17/11/1971 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". 
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- Avv. Vancheri Gabriele: nato a PALERMO il 26/06/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Vancheri Gabriele nato a PALERMO il 26/06/1976 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. Varsalona Antonella: Nato a MUSSOMELI il 28/10/1989 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Varsalona Antonella Nato a MUSSOMELI il 28/10/1989 

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. Vella Maria: Nato a TORINO il 26/05/1970 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Vella Maria Nato a TORINO il 26/05/1970 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. Vella Salvatore: Nato a AGRIGENTO il 24/10/1974 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Vella Salvatore Nato a AGRIGENTO il 24/10/1974 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. Vicari Ignazio: Nato a AGRIGENTO il 08/01/1975 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Vicari Ignazio Nato a AGRIGENTO il 08/01/1975 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. Vitello Giuliana: Nato a PALERMO il 04/03/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Vitello Giuliana Nato a PALERMO il 04/03/1976 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". 
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- Avv. Zappulla Francesca: Nato a PALERMO il 12/04/1976 Rel. Avv. Giampino 

VISTA l'autocertificazione dell'Avv. Zappulla Francesca Nato a PALERMO il 12/04/1976 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". 

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. ERRANTE PARRINO Roberto: nato a CEFALU' il 14/05/1991 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Errante Parrino Roberto, ad esercitare il patrocinio 

sostitutivo, come da motivazione 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. Castronovo Giada: nato a PALERMO il 07/05/1974 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. Castronovo Giada come da 

provvedimento in atti. 

- Avv. Piscione Claudia: nato a PALERMO il 11/10/1993 Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. Piscione Claudia come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. AIELLO Teresa: nato a PALERMO il 16/03/1993 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. AIELLO Teresa come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. AMATO Veronica: nato a PALERMO il 26/09/1991 Rel. Avv. Grimaldi 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. AMATO Veronica come da provvedimento in atti. 

- Dott. Cannistraro Giorgia: nato a PALERMO il 12/08/1989 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Cannistraro Giorgia come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Coniglio Maria Chiara: nato a AGRIGENTO il 29/01/1993 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Coniglio Maria Chiara come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. D'Amico Andrea: nato a PALERMO il 17/08/1980 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. D'Amico Andrea come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Ferrara Maria Grazia Lucia: nato a PARTINICO il 02/08/1982 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Ferrara Maria Grazia Lucia come 

da provvedimento in atti. 

- Dott. FERRARA Riccardo: nato a PALERMO il 14/05/1987 Rel. Avv. Armetta 
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Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. FERRARA Riccardo come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. La Rosa Carlo: nato a PALERMO il 28/04/1992 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. La Rosa Carlo come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Mercadante Valentina: nato a PALERMO il 23/01/1989 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Mercadante Valentina come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Murro Giandomenico: nato a PALERMO il 01/11/1991 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Murro Giandomenico come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Purpura Rita: nato a palermo il 05/10/1992 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Purpura Rita come da provvedimento in atti. 

- Dott. Rabita Maria Debora: nato a PALERMO il 29/10/1969 Rel. Avv. Grimaldi 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott. Rabita Maria Debora come da provvedimento in atti. 

- Dott. Ricchiari Delia: nato a PALERMO il 08/04/1989 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Ricchiari Delia come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. RINCIONE Graziana: nato a PALERMO il 07/11/1990 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. RINCIONE Graziana come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Scilabra Nella: nato a RIBERA il 11/06/1983 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Scilabra Nella come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Torcetta Flavia: nato a Enna il 20/11/1990 Rel. Avv. Randi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Torcetta Flavia come da 

provvedimento in atti. 

- Dott.ssa SANZONE Sabrina Jessica: nato a NEw york il 16/02/1988 Rel. Avv. Rizzuto 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 

Avvocati il Dott.ssa SANZONE Sabrina Jessica copme da provvedimento in atti. 

- Dott.ssa VOLPES Margherita: nato a PALERMO il 26/02/1994 Rel. Avv. Motisi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott.ssa VOLPES Margherita come da 

provvedimento in atti. 

per dispensa prova attitudinale ex art. 12, D.Lgs. 96/2001 

- Avv. POLIZZI Mario: nato a PALERMO il 24/10/1967 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. POLIZZI Mario come da 

provvedimento in atti. 

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 14/01/2021 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 
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Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

- Avv. Giampino Barbara: nato a PALERMO il 04/05/1974 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. Giampino Barbara. 

- Avv. Piazza Giuseppe: nato a PALERMO il 04/12/1975 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizoni Superiori; 

ritenuto che l'istante possiede i requisiti ed ha esercitato l'attività con continuità per il periodo 

prescritto dalla legge; delibera di rilasciare la certificazione richiesta all'Avv. Piazza Giuseppe. 

- Avv. Vinci Claudio: nato a CATANIA il 23/01/1980 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. Vinci Claudio. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI d'ufficio per irreperibilità 

- Avv. XXX: nato a PALERMO il XXX Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI CON AMMISSIONE 

AL PATROCINIO 

- Dott. Damiano Giuseppe: nato a PALERMO il 14/09/1989 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Damiano 

Giuseppe, a domanda dello stesso. 

 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 

SEDUTA DEL 14.01.2021. 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 19,32 ED IL BROGLIACCIO DEL 

VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Avv. Antonio Gabriele Armetta Avv. Giovanni Immordino 

 


