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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27 maggio 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio 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 
Avv. Michele CALANTROPO Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO  Consigliere 
Avv. Raffaella GERACI  Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO  Consigliere 
Avv. Dario GRECO   Consigliere 
Avv. Maria Carla GRIMALDI Consigliere 
Avv. Luca LIBRIZZI   Consigliere 
Avv. Serena LOMBARDO  Consigliere 
Avv. Ivana MAZZOLA  Consigliere 
Avv. Valeria MINA'   Consigliere 
Avv. Caterina MIRTO  Consigliere 
Avv. Massimo MOTISI  Consigliere 
Avv. Carla RANDI   Consigliere 
Avv. Antonio RIZZUTO  Consigliere 
Avv. Giuseppe SIINO   Consigliere 
Avv. Daniele SOLLI   Consigliere 
Avv. Vincenzo SPARTI  Consigliere 
Avv. Luciano TERMINI  Consigliere 

RETTIFICA VERBALE DEL 13/05/2021 
- Per errore materiale, all'argomento:: "iscrizione Albo Avvocati - Avv. XXX", è stato scritto "Si 
rinvia alla seduta del 20/05/2021" in luogo di "Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli 
Avvocati il Dott. XXX come da provvedimento in atti".  
Il Consiglio delibera di apportare la modifica al verbale. 

Impegno solenne 
- Bottone Gabriella, Casabianca Rosaria, Di Napoli Nicola, Giambrone Alberto, Napoli Vincenzo, 
Tumminia Dalila, Volpe Viviana:  
Viene prestato l'impegno solenne mediante lettura della formula di rito. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20.05.2021 
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- Il Consiglio, all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti, approva il 
verbale con le seguenti correzioni: 
XXX :  Istanza estremi polizza assicurativa professionale dell'Avv. YYY - di cui alla delibera n. 17 del 
20.05.2021 
da: "Il Consiglio delibera di comunicare quanto richiesto"  
a:   "Il Consiglio delibera di comunicare al Sig. XXX che dovrà rivolgersi all'Ordine di Termini 
Imerese, in quanto l'avv. YYY risulta ivi iscritto". 
2) si elimini l'argomento "iscrizione Registro dei praticanti - Dott.ssa Maggiore Chiara, nata a 
Palermo il 14/12/1996" in quanto già deliberata nella precedente seduta del 13/05/2021. 

Alle ore 16.41 partecipa alla seduta il cons. Giampino. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- XXXi: c\ Avv. YYY  
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- Sig.XXX: lettera  
Il Consiglio indica gli avv. Giovanni Aurilio, Mario Bonello, Francesco Sardina. 

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

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere per l'Avv. XX YY. 
 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio, preso atto dell'intervenuto pagamento, delibera il non luogo a provvedere 
  

VARIE 
- Centro Studi di diritto sul lavoro "Domenico Napolitano": Richiesta di patrocinio del COA di 
Palermo e utilizzo dl logo - Webinar del 9.6.2021 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio concede il patrocinio gratuito. 
- DCS Srl : Comunicazione cambio intestazione dei servizi erogati ad Ordini professionali e altre PA  
 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio ne prende atto. 
- FBE: CONGRESSO GENERALE FBE: 27-28 Settembre 2021 Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- Formazione UNCAT: Comunicazione accreditamento del convegno "Le frodi fiscali tra interessi 
finanziari e diritti fondamentali. Giusto procedimento e giusto processo nel contrasto alle frodi" del 
16.06.2021 e 23.06.2021 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Manpower : Scadenza contratto somministrazione Dott.ssa Chantal De Lisi Rel. Avv. Solli 
Il Consiglio delibera di prorogare il contratto fino al 8.12.2021. 
- Nota Avv.XXX: Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021, stante l'assenza del relatore. 
- Regione Siciliana - Segreteria dell'Assessore  per l'Economia : Rapporto sulla stima sui costi 
dell'insularità per la Sicilia Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- Tribunale di Imperia: c\ Avv. XXX Rel. Avv. Giampino 
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Il Consiglio delibera di sollecitare la trasmissione dei verbali di udienza dai quali risulterebbe 
l'assenza dell'Avv. XXX 
- Unione CRINT Italiane : ADESIONE ALL'UNIONE CRINT ITALIANE Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- Warsaw Bar Association: 3rd International Modern Bar Association Conference - INFO & 
registration Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- AIGA: Istanza per la concessione in uso di beni strumentali - sala avvocati presso l'Ufficio del 
Giudice di Pace di Palermo Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 10/06/2021 
- AIGA: Richiesta denominazione sala avvocati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo  
 Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 10/06/2021 
- Avv. XXXo : Domanda di prestazione straordinaria Covid-19 Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 

Alle ore 17.02 partecipa alla seduta il cons. Greco 
- Avv. XXX: Richiesta inserimento punto all'ordine del giorno -  Convocazione assemblee iscritti 
bilanci 2019, 2020 e 2021 da tenersi all’aperto Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 10/06/2021 
- COA Palermo: Acquisto sedie e panche Tribunale penale Rel. Avv. Armetta/Termini 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021, stante l'assenza del relatore. 
- COA PALERMO : AGID - Modalità di erogazione del compenso al Sig. Mauro Parisi - 
responsabile per la transizione digitale Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- COA PALERMO: Gestione informatica sito istituzionale COA, ed eventuale nomina legale come 
da delibera del 29.4.2020. Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- COA Palermo : Modalità di svolgimento Assemblea degli iscritti Rel. Avv. Sparti 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Coa Palermo - : Concorso pubblico a n. 3 posti operatore amministrativo - Acquisizione preventivi 
e nomina della Commissione del concorso Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio delibera di nominare quali componenti della commissione di concorso gli Avv. Prof. 
Riccardo Ursi, Beatrice Miceli e Alberto Marolda, con il voto contrario del consigliere Sparti il 
quale chiede che ogni consigliere indichi un componente della commissione e che, tra questi, si 
proceda a sorteggio a garanzia di maggiore trasparenza. 
Il Consiglio rinvia al 10.06.2021 per l'acquisizione dei preventivi. 
- Impresa funebre  XXX: sollecito pagamento spese funerarie Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
- Organismo Congressuale Forense: RICHIESTA CONVOCAZIONE SESSIONE CONGRESSUALE 
ULTERIORE Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Richiesta revoca delibera del 13.05.2021 dei Consiglieri avv. Bellavista, Calantropo, Librizzi, 
Mazzola, Minà, Solli, Termini: Rel. Avv. Costanza 
vista la istanza, prot.n.16126 del 17.5.2021,  dei consiglieri Bellavista, Solli, Mazzola, Minà, 
Termini, Librizzi e Calantropo, con la quale viene chiesto l'annullamento in autotutela della delibera 
di questo Coa del 13 maggio 2021; 
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- che come è stato correttamente rilevato nelle osservazioni formulate con la suddetta istanza, con la 
delibera del 19.11.2020, il Consiglio dell'Ordine sul punto aveva cosi statuito: "stato dei corridoi 
dei locali del'Ordine. Proposte di miglioramento del relativo arredo Rel. Avv. De Giacomo. Il 
Consiglio delibera di dare incarico al Cons. De Giacomo di effettuare opportune verifiche in ordine 
ad eventuali migliorie ai fini del godimento, in favore di tutti gli avvocati, dei corridoi antistanti i 
locali dell'ordine"; 
- che in effetti, il consigliere delegato, per effetto del suddetto incarico, trasmetteva apposita mail 
indirizzata a diversi fornitori avente ad oggetto "Richiesta manifestazione di interesse per progetto 
restyling dei locali dell'Ordine degli Avvocati di Palermo", allegando, a tal fine, una planimetria dei 
locali ed alcune fotografie raffiguranti lo stato attuale degli stessi; 
- che, ovviamente, il restyling e cioè i miglioramenti non potevano mai consistere in lavori edili per i 
quali il Consiglio non avrebbe competenza, ma evidentemente l'arredamento, l'unico oggetto 
possibile; 
- che veniva precisato nella nota "che il presente invito ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 
la instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell'Ordine degli Avvocati 
di Palermo…."; 
- che seguiva la presentazione, da parte degli operatori economici che avevano manifestato 
l'interesse, di alcuni progetti di arredamento in base alla planimetria ricevuta attraverso la fornitura 
di arredi, come da preventivi, con la descrizione fotografica degli arredi pensati a tal fine, con la 
coeva indicazione del numero e dei prezzi relativi; 
- che tutta la documentazione pervenuta veniva dal consigliere delegato sottoposta all'attenzione del 
Consiglio per l'adozione della "determinazione a contrarre" contenente, in modo semplificato, 
"l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, 
ove richiesti", così come richiesto dall'art. 32, comma 2, secondo periodo d.lgs. n. 50/2016, nonché 
dall'art.65 del regolamento di Contabilità dell'Ordine; 
- che, a tal proposito, va evidenziato che la delibera a contrarre, proprio perché richiede tra i suoi 
contenuti obbligatori la indicazione del "fornitore", e "le ragioni della scelta del fornitore", debba 
essere adottata a valle, ignoti essendo a monte tali dati; 
- che, in ogni caso, il regolamento di contabilità, al comma 3, prevede "si prescinde dalla richiesta 
di una pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione 
alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non supera 
l'ammontare di € 20.000"; nonché, al comma 7 "Contratti", "per ogni contratto relativo a forniture 
di materiale o di servizi, di valore superiore a € 3.000,00, è necessaria la acquisizione di almeno 3 
preventivi redatti da idonee ditte, dopo di che il Consiglio sceglie quella che offre le migliori 
condizioni di prezzo e di qualità e le più sicure garanzie di esecuzione (fatte sempre salve le 
eccezioni esplicitamente previste dalle norme relative alla stipulazione dei contratti da parte degli 
Enti Pubblici)"; 
8 "Per i casi urgenti, il Tesoriere può, di concerto con il Presidente, impegnare una spesa anche 
superiore a € 3.000,00, con obbligo di richiedere la ratifica al Consiglio nella prima adunanza 
successiva al detto impegno"; 
- che, insomma, nella fattispecie, pur non essendo necessaria per l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
n.50/2016, la richiesta di preventivi, il Consiglio, per il tramite del consigliere delegato, ha 
acquisito più proposte e preventivi da operatori qualificati nel settore e infra il tetto massimo di euro 
20.000; 
- che l'art. 36, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, faculta le stazioni appaltanti, anche senza previa 
consultazione di operatori economici, ad effettuare l'affidamento diretto dei contratti di importo 
inferiore a 40.000,00 e "la mancata specificazione del valore del contratto nella lettera di invito non 
ha impedito agli operatori economici offerenti sia di manifestare il proprio interesse, sia di 
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formulare le proprie offerte intra l'importo di € 20.000,00" (TAR Lombardia Milano Sez. I 
11/11/2020 n.2128); 
- che, dunque, sono stati rispettati tutti i principi di trasparenza, di economicità, efficacia, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, avendo tutti gli 
operatori economici interessati avuto modo di formulare offerte, preventivi, proposte e di chiedere 
chiarimenti; 
- che, l'avere, con motivazione sintetica, approvato il preventivo più conveniente economicamente, 
anche in base alla proposta di arredamento formulata, da parte di un noto operatore economico del 
settore e per un importo di gran lunga inferiore a €. 20.000, appare rispettosa della normativa in 
materia; 
- che appare opportuno subordinare l'efficacia della delibera alla preventiva acquisizione da parte 
dell'operatore selezionato della dichiarazione di possesso dei requisiti generali di moralità ed 
affidabilità. 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio delibera di convalidare la propria delibera del 13/5/2021. 
Con l'astensione del cons. Sparti. 
- Tribunale di Sorveglianza di Palermo : decreto n. 17/2021 - Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 

Quote insolute a seguito di cancellazione d'ufficio per irreperibilità 
- Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 

DECLASSAMENTO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO PER SCADENZA DEL 
TERMINE MASSIMO 

con annullamento quote contributive eventualmente pendenti 
- Elenco nominativo dei praticanti abilitati da declassare: Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera la cancellazione d'ufficio dall'elenco degli ammessi al patrocinio i praticanti di 
cui all'elenco e per l'effetto revocare il patrocinio. 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. XXX Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera il rigetto della richiesta per contrarietà al regolamento vigente, difettando i 
presupposti della domanda e nello specifico il carattere straordinario delle esigenze. 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio per il Tribunale dei Minorenni 
- Avv. Gullo Rocco: nato a PALERMO il 20/04/1965 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Gullo Rocco nato a PALERMO il 20/04/1965 
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 2020 ex art. 16 Reg. Difese di Ufficio, sentito il relatore: 
"Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 
sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 
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Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Micalizzi Emilio: nato a PALERMO il 26/06/1986 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Micalizzi Emilio nato a PALERMO il 26/06/1986 
attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., l'attestato di 
superamento esame finale rilasciato dalla competente Camera penale "G. Bellavista" di Palermo; 
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 ex art 16 del Regolamento per la Formazione continua del CNF (come 
modificato in data 20 marzo 2020) con riferimento all'anno precedente la presentazione dell'istanza, 
sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale 
Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 
- Avv. Torcetta Flavia: nato a ENNA il 20/11/1990 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Torcetta Flavia nato a ENNA il 20/11/1990 
attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., l'attestato di 
superamento esame finale rilasciato dalla competente Camera penale "G. Bellavista" di Palermo; 
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 ex art 16 del Regolamento per la Formazione continua del CNF (come 
modificato in data 20 marzo 2020) con riferimento all'anno precedente la presentazione dell'istanza, 
sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale 
Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 
- Avv. Vinciguerra Riccardo: nato a PALERMO il 02/04/1989 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Vinciguerra Riccardo nato a PALERMO il 
02/04/1989 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 29 disp.att.c.p.p., 
l'attestato di superamento esame finale rilasciato dalla competente Camera penale "G. Bellavista" 
di Palermo; 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 ex art 16 del Regolamento per la Formazione continua del CNF 
(come modificato in data 20 marzo 2020) con riferimento all'anno precedente la presentazione 
dell'istanza, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico 
Nazionale Difensori di Ufficio, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio per l'anno 2022 
- Avv. Taranto Salvatore: nato a VARESE il 31/08/1977 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Taranto Salvatore nato a VARESE il 31/08/1977 
attestante la partecipazione udienze penali celebrate nell'anno 2021  nonché il corretto 
adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, con 
riferimento all'anno 2020; 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 2021, sussistendone tutti i 
requisiti di legge richiesti". 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI SENZA 
PATROCINIO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000 
- Dott. CRACCHIOLO Joseph: nato a San Pedro - STATI UNITI D'AMERICA il 11/11/1980  
 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
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- Dott. MARCHESE Salvatore: nato a PARTINICO il 29/05/1995 Rel. Avv. Grimaldi 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nel Registro 
Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. MARCHESE Salvatore come da provvedimento in 
atti. 
- Dott. MONTALBANO Maria Chiara: nato a BOLLATE il 10/05/1990  
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nel Registro 
Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. MONTALBANO Maria Chiara come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. ROPPOLO Giuseppa Valeria: nato a PARTINICO il 03/05/1990 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nel Registro 
Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. ROPPOLO Giuseppa Valeria come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. TALARICO Achille: nato a PALERMO il 13/05/1962 Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. De Giacomo, delibera di iscrivere nel 
Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. TALARICO Achille come da provvedimento 
in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 
- Dott. ACCURSIO Serena: nato a PALERMO il 19/10/1992 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. ACCURSIO Serena come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. BARRECA Ignazio: nato a TERMINI IMERESE il 22/09/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. BARRECA Ignazio come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. LA PORTA Olga: nato a PALERMO il 14/08/1994 Rel. Avv. Randi 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. LA PORTA Olga come 
da provvedimento in atti. 
- Dott. MONETI Ennio: nato a PALERMO il 31/08/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. MONETI Ennio come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. RUTA Annalisa: nato a PALERMO il 18/07/1995 Rel. Avv. Sparti 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di rilasciare il certificato 
di compiuta pratica al Dott. RUTA Annalisa come da provvedimento in atti. 
- Dott. TOLA Marzia: nato a PARTINICO il 10/07/1990 Rel. Avv. Mirto 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di rilasciare il certificato 
di compiuta pratica al Dott. TOLA Marzia come da provvedimento in atti. 

TRASFERIMENTO DALL'ALBO ORDINARIO ALL'ELENCO SPECIALE ENTI 
PUBBLICI 

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. Maccarone Lavinia: nato a PALERMO il 04/07/1980 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera il trasferimento dell'iscrizione dell'Avv. Maccarone Lavinia dall'Albo 
Ordinario all'Elenco Speciale Enti Pubblici come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 
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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. BARRALE Matilde Monica: nato a PALERMO il 16/10/1992 Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 
Avvocati il Dott. BARRALE Matilde Monica come da provvedimento in atti. 
- Dott. Cammalleri Giuseppe: nato a PALERMO il 11/10/1985 Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 
Avvocati il Dott. Cammalleri Giuseppe come da provvedimento in atti. 
- Dott. Romano Giulio: nato a PALERMO il 29/09/1988 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Armetta, delibera di iscrivere nell'Albo degli 
Avvocati il Dott. Romano Giulio come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI 
- Avv. CALANDRINO Antonella: nato a ALCAMO il 03/01/1987 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nella Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari, l'Abodago 
Calandrino Antonella, come da provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 

a domanda 
- Dott. Campo Valentina: nato a MISTRETTA il 14/02/1992 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Campo 
Valentina, a domanda dello stesso. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI - per trasferimento all'Ordine di Roma 
- Dott. PIAZZA Claudia: nato a MISTRETTA il 18/01/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Dott. PIAZZA Claudia, per trasferimento all'Ordine di 
Roma. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – per Iscrizione Albo 
Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
- Avv. Corso Angelo: nato a PALERMO il 08/10/1969 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. Corso Angelo. 
- Avv. Miceli Carmelo: nato a RIBERA il 05/09/1977 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. Miceli Carmelo. 
- Avv. Salemi Rosa: nato a PALERMO il 08/09/1975 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. Salemi Rosa. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI - Elenco Speciale EE.PP. 
- Avv. Corno Gabriele: nato a PALERMO il 16/01/1985 Rel. Avv. Armetta 
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Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Corno Gabriele, su istanza dello stesso. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI a domanda 
- Dott. Anselmo Riccardo: nato a PALERMO il 16/02/1962 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Anselmo Riccardo, su istanza dello stesso. 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 
- 7/2021: Avv. XXX Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 

PARERI 

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

DELIBERA 
N. 10/2021 :  Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 12/2021 :   
 Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 13/2021 :  Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 16/2021 :  Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 17/2021 :  Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 19/2021 : Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 20/2021 :  Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 21/2021 :  Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 22/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 23/2021 :  Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 26/2021 :  Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 27/2021 :  Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 29/2021 :  Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 30/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 31/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
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N. 32/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 34/2021 :  Rel. Avv. Librizzi 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 37/2021 :   
 Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 38/2021 :  Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 39/2021  Rel. Avv. Geraci 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 40/2021  Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 41/2021   
 Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 42/2021 :  
 Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 43/2021 :  
 Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 44/2021  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 48/2021  Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 49/2021  Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 52/2021  Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 53/2021  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 56/2021 Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
N. 60/2021  Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 03/06/2021 
 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 3.6.2021.  
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 18.45 ED IL BROGLIACCIO DEL 
VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio Gabriele Armetta Avv. Giovanni Immordino 
 
 
 


