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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 giugno 2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15.30, il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati convocato in videoconferenza, con la presenza dei Sigg.ri Consiglieri 
Avvocati: 
Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Presidente 
Avv. Simona TARANTINO Vice Presidente 
Avv. Luisa DE GIACOMO Vice Presidente Vicario 
Avv. Dario GRECO Consigliere Segretario 
Avv. Filippo COSTANZA Consigliere Tesoriere 
Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere 
Avv. Mario BELLAVISTA Consigliere (ASSENTE) 
Avv. Michele CALANTROPO Consigliere  
Avv. Rosario CALÌ Consigliere  
Avv. Daniela CASCIO Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO 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  

 

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

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere per 
- Avv.ti XXXe YYY: Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere per l'Avv. XXX. Rinvia la trattazione del punto  
riguardante l'Avv. YYY al 16 Settembre p.v. 

Impegno solenne 
- Barrale Matilde, Di Matteo Alessandra Rosaria, Romano Giulio:  
Viene prestato l'impegno solenne mediante lettura della relativa formula. 

Impegno solenne patrocinio sostitutivo 
- Musumeci Giulio:  
Viene prestato l'impegno solenne mediante lettura della relativa formula 
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RETTIFICA VERBALE DEL 10.06.2021 GIA' APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 
17.06.2021 
  
Il Consiglio delibera di rettificare il verbale del 10.06.2021, già approvato nella del 17.06.2021, 
relativamente al Parere n. 42/2021 - - errato "euro 123.110,00" - corretto "euro 12.310,00". 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17.06.2021 
  
Il Consiglio approva il verbale all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti. 

Alle ore 16.00 partecipano alla seduta i conss. avv.ti Valeria Minà, Barbara Giampino, Luciano 
Termini e Michele Calantropo 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- CNF: Modalità e termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e 
cancellazioni negli albi ivi comprese le società (stp)  
Il Consiglio delibera di procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del DPR n. 605/1973,  entro il 30 
giugno 2021, secondo le modalità indicate nella circolare dell'Agenzia Tributaria (prot. n. 
26004/2021)  alle comunicazioni all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni 
negli albi, registri ed elenchi, ivi comprese le società tra professionisti (stp), con esclusione degli 
studi associati relative all'anno 2020. 

Alle ore 16.27 partecipa alla seduta il cons. avv. Luca Librizzi 
- COA Palermo : Aggiornamento Componenti Commissioni di lavoro del COA  
Il Presidente propone di modificare e aggiornare le Commissioni consiliari: 
-Sostituendo il Coordinatore della Commissione Amministrativo, Corte e dei Conti e Tributario avv. 
Giovanni Immordino con il cons. Rosario Calì 
-Istituendo la Commissione Rapporti con le Università e indicando quale Coordinatore la cons. 
Maria Carla Grimaldi  
-Istituendo la Commissione Digitalizzazione COA e indicando quale Coordinatore il cons. Vincenzo 
Sparti  
-Accorpando la Commissione Relazioni Internazionali e la Commissione Diritti Umani e indicando 
quale Coordinatore il cons. Michele Calantropo 
-Istituendo la Commissione Diritto Sportivo e indicando quale Coordinatore il cons. Daniele Solli 
-Sostituendo il Coordinatore della Commissione Carceri avv. Raffealla Geraci con la cons. Barbara 
Giampino 
-Sostituendo il Coordinatore della Commissione Comunicazione cons. Dario Greco con il cons. 
Giuseppe Siino 
Il Consiglio approva all'unanimità 
- Elezione componente Unione dei Ordini Forensi della Sicilia:  
Il Consiglio preso atto che il componente elettivo dell'Unione dei Fori Siciliani avv. Armetta è 
divenuto membro di diritto ed elegge per acclamazione l'avv. Massimo Motisi in sua sostituzione. 
- COA Torino : Evento commemorativo Presidente Avv. Fulvio Croce  
Il Consiglio ne prende atto e dispone la pubblicazione sul sito del video della manifestazione nella 
sezione in evidenza. 
- Trasferimento uffici di Palazzo EAS:  
Il Consiglio delibera come da separate note e come da comunicato da inviare agli iscritti 
- Congresso Nazionale Forense : XXXIV Sessione ulteriore - - Roma 23 e 24 luglio 2021  
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Il Consiglio delibera di sostenere il costo dell'alloggio per la notte del 23 luglio 2021 per i delegati 
al Congresso Nazionale Forense dell'Ordine di Palermo e del Presidente del CPO del COA e di 
rimborsare i costi per il trasferimento a Roma, per gli spostamenti e per il vitto fino ad un massimo 
di € 350,00 ciascuno con obbligo di rendiconto. 
- Organismo Congressuale Forense : Convocazione Assemblea OCF 25 e 26 giugno  
Il Consiglio ne prende atto 
- Organismo Congressuale Forense : INCONTRO OCF/COA E UNIONI REGIONALI 25 GIUGNO 
ORE 10  
Il Consiglio delibera di partecipare con il Presidente 

VARIE 
- ANAC griglia di rilevazione : Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio ne prende atto 
- Avv. XXX: Denuncia - diffida - servizi anagrafici Comune di Palermo Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio come da nota del relatore 
- Avv.XXX: Proroga pagamento contributo annuale d’iscrizione all’ordine in attesa delle scelte del 
Bilancio preventivo 2021. Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di prorogare il termine per il pagamento della quota d'iscrizione al COA del 
2021 al 30 settembre 2021 e di darne comunicazione agli iscritti 

Alle ore 17.19 si allontana dalla seduta il cons. Termini 
- Camera Arbitrale Internazionale : Ricerca Giudici Arbitri 2021/2024 - Proroga bando Ultimio invio  
 Rel. Avv. Minà 
Il Consglio delibera la pubblicazione sul sito nella sezione in evidenza fino al 31 luglio 2021 

Alle ore 17.35 si allontana dalla seduta il cons. Motisi 
- COA Palermo : Invio massivo avviso per riscossione quote con PagoPa Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di trasmettere la richiesta di pagamento delle quote con il sistema PagoPa, 
delibera altresì di darne comunicazione agli iscritti unitamente alla nota relativa alla proroga del 
termine per il pagamento della quota. 
- COA Palermo : Rettifica bando di assunzione n. 3 unità personale- errata corrige  
 Rel. Avv. Greco 

PREMESSO 
-Che con delibera del 3/12/2020 ha adottato il Bando, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
dell'Ordine il 16 febbraio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Concorsi ed Esami  n. 13 del  16 febbraio 2021, per l'indizione del concorso pubblico per titoli ed 
esami ai fini della copertura di n. 3 posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente e aventi profilo 
di operatore amministrativo - categoria B, posizione economica B1 - del C.C.N.L. degli enti pubblici 
non economici, a tempo  pieno e indeterminato, addetti ad attività amministrative del  Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. 
-Che l'art. 6 del Bando (come pubblicato sul sito istituzionale del COA e sulla GURI) al comma 1° 
dispone che "Le prove d' esame si articolano in una prova scritta ed in una prova orale". 
-Che il comma 2° del citato art. 6 prevede che "La prova scritta sarà a contenuto teorico e verterà 
sulle seguenti materie: 
-diritto amministrativo e organizzazione amministrativa; 
-ordinamento professionale forense". 
-Che lo stesso art. 6 al comma 4° contiene l'inciso "durante lo svolgimento di entrambe le prove 
scritte". 
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-Che il comma 8° del citato art. 6 del Bando nell'attribuire i punteggi per le singole prove d'esame e 
per i titoli posseduti dai candidati dispone che "A ciascuna prova viene attribuito il punteggio 
massimo di 30 punti. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo 
di 21/30. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle due prove 
scritte, nella prova orale e in sede di valutazione dei titoli (in totale, massimo 100 punti)". 
-Che il comma 9° dell'art. 6 prevede che "La Commissione esaminatrice, nel procedere alla 
valutazione delle prove scritte, non esaminerà l'elaborato del concorrente che non avrà superato la 
prima prova". 

RITENUTO 
-Che dalla lettura complessiva del bando appare evidente che le prove scritte d'esame sono due e 
non una, come riportato per mero errore materiale al comma 1° dell'art. 6. 
-Che di conseguenza appare opportuno provvedere ad un errata corrige del Bando, disponendo la 
correzione del comma 1° e, parzialmente, del comma 2° dell'art. 6, prevedendo altresì alla 
pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Tutto ciò premesso e ritenuto 

DELIBERA 
1)Il comma 1° dell'art. 6 del Bando approvato con delibera del 3/12/2020 ha adottato il Bando, 
pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine il 16 febbraio 2021 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Concorsi ed Esami  n. 13 del  16 febbraio 2021, per 
l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami ai fini della copertura di n. 3 posti vacanti nella 
dotazione organica dell'Ente e aventi profilo di operatore amministrativo - categoria B, posizione 
economica B1 - del C.C.N.L. degli enti pubblici non  economici,  a tempo  pieno e indeterminato, 
addetti  ad attività  amministrative del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, è così 
corretto e sostituito: "Le prove d'esame si articolano in due prove scritte ed in una prova orale". 
2)Il comma 2° dell'art. 6 del Bando approvato con delibera del 3/12/2020 del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Palermo, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine il 16 febbraio 
2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Concorsi ed Esami  n. 13 del  
16 febbraio 2021, per l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami ai fini della copertura di 
n. 3 posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente e aventi profilo di operatore amministrativo - 
categoria B, posizione economica B1 - del C.C.N.L. degli enti pubblici non  economici,  a tempo  
pieno e indeterminato, addetti  ad attività  amministrative del  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Palermo, è così corretto e sostituito: "Le prove scritte saranno a contenuto teorico e verteranno 
sulle seguenti materie: 
-La prima di diritto amministrativo e organizzazione amministrativa; 
-La seconda di ordinamento professionale forense". 
3)La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Palermo e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Concorsi e Esami. 
- COA Palermo - Servizio di biblioteca : Proposta acquisto libro e abbonamenti on-line  
 Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
- COA Sciacca : Pagamento C.O.A. di Sciacca per spese di gestione del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Palermo - Prima rata per l'anno 2020 Rel. Avv. Termini 
Il Consiglio previa correzione del relatore dal Consiglire Avv. Luciano Termini al Consigliere 
tesoriere Avv. Filippo Costanza e si rinvia alla seduta del primo luglio 2021 

Alle ore 17.54 si allontana dalla seduta il cons. Mirto 
- Comitato di Attuazione dello Satuto Siciliano  - Il Presidente Avv. Roberto La Rosa: Corte di 
Cassazione in Sicilia (art. 23 Statuto di Autonomia per la Regione Siciliana) Rel. Avv. Siino 
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Il Consiglio, previa correzione del relatore da Avv. Siino a Avv.ti Siino e Mazzola, delibera di 
riscontrare come da nota del relatore. 
- Consiglio di Stato - : Parere n. 01012/2021 - Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio ne prende atto 
- Consiglio Nazionale Forense : Adempimenti COA Palermo (entro 30.06.2021) , ai sensi dell'art. 5 
del Regolamento n. 3/2013 - Norme per la riscossione dei contributi - 1) Versamento contributi 
riscossi; 2) Elenco nominativi iscritti inadempienti Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio da mandato alla segreteria di trasmettere al CNF l'elenco dei nominativi iscritti 
inadempienti, di cui all'art. 5 del Regolamento n. 3-2013. 
Per quanto attiene il punto "1) Versamento contributi riscossi", di cui al medesimo articolo, il 
Consiglio delibera di rinviare alla seduta del 1 luglio 2021. 
- Corte di Appello : assegnazione provvisoria della dott.ssa Rita Paola TERRAMAGRA alla Terza 
Sezione Civile con decorrenza dal 29 giugno 2021 Rel. Avv. Mirto 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
- Delibere del CDD: Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio ne prende atto 

Alle ore 18.07 si allontana dalla seduta il cons. Rosario Calì 
- Fondazione Ferdinando Parlavecchio: Modifica ed integrazione del CdA Rel. Avv. Randi 
Il Consiglio preso atto delle dimissioni dell'avv. Giovanni Immordino e dell'avv. Raffaella Geraci e 
preso atto della modifica statutaria, dispone l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione dei 
Consiglieri Avv.ti Barbara Giampino, Renato Catuogno, Rosario Calì e Daniela Cascio 
- IN FORMANDO: PROPOSTA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE AVVOCATI  
 Rel. Avv. De Giacomo 
Già deliberato nella seduta precedente 
- Nota Cdd del 14/06/2021: : Regolamento interno Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito nella sezione CDD e nella sezione regolamenti Ordine in 
sostituzione di quello già pubblicato 
- Nota Cdd: Comunicazione ricorso al CNF per proc. 76/2020 CDD (COAPA-ES_2020_047)   
 Rel. Avv. Greco 
Preliminarmente si astiene e si allontana il Presidente, Avv. Armetta, ed assume la presidenza la 
Vice Presidente Avv. De Giacomo; si astiene altresì l'Avv. Calantropo. 
Il Consiglio ne prende atto 
- Note nei confronti degli iscritti:: comunicazione all'istante della trasmissione della segnalazione al 
CDD Rel. Avv. Librizzi/Greco 
Si rinvia alla seduta del 08/07/2021 

Alle ore 18.50 si allontana dalla seduta il cons. Carla Randi 

Alle ore 18.52 si allontana dalla seduta il cons. Valeria Minà 
- Prof. Avv. Ignazio Impastato: PO FESR 2014/2020 - Azione 3.1.1.04b - Avviso Bonus Sicilia "Aree 
ane" - bando DDG n. 785 dell'1.6.2021. Richiesta modifiche Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
- Sigg.ri XXX YYY : nota di doglianze Rel. Avv. Cascio 
Si rinvia alla seduta del 08/07/2021 
- SSM - Corte di Appello di Palermo : Incontro di studio interdistrettuale ed interdisciplinare (in 
memoria di Rosario Livatino) sul tema: “Diritto e ambiente e diritto all’ambiente”.Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito nella sezione in evidenza fino al 25/9/2021 
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- UNCAT: Comunicazione accreditamento del convegno Decreto Sostegni Bis le misure a favore di 
esercenti arti e professioni e imprenditori del 29.06.2021 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito nella sezione Eventi Esterni 
- Unione Crint Italiane  : Sportello Fondi Eu Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio delibera di dare mandato al Consigliere Michele Calantropo di registrare l'Ordine 
presso la piattaforma della Commissione Europea al fine di ricevere il codice Pic per poter 
partecipare ai bandi europei per il finanziamento di progetti. Inoltre, conferisce mandato affinché la 
persona incaricata partecipi allo Sportello per i Fondi EU, creata dall'Unione CRINT Italiane, per 
l'accesso ai finanziamenti europei impegnando l'Ordine che rappresenta alla partecipazione ai 
progetti europei che verranno selezionati 
- Università degli Studi di Trento: Convenzione pratica anticipata Unitn Rel. Avv. Tarantino 
Previa anticipazione della trattazione del punto alle ore 18.02, si rinvia alla seduta del giorno 8 
luglio 2021 
- YYY : Nota doglianze su parcella Avv. XXX Rel. Avv. Catuogno 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
- AdAstra: Pagamento moduli formativi in materia di Anticorruzione e trasparenza (13-27/5/2021) e 
Attestazione annuale OIV al 30.06.2020 (20.05.21) - Dott.ssa Semilia Claudia Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del primo luglio 2021 dando mandato agli uffici di trasmettere la 
documentazione al relatore. 
- Agenzia delle Entrate Uff. PA2: Pagamento tassazione n.°10 decreti ingiuntivi per morosi importo 
complessivo € 2.000,00 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento 
- AIGA: Richiesta denominazione sala avvocati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo  
 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio ne prende atto 
- AIMANC - Avv. Manlio D'Amico: CAMPIONATI ITALIANI FORENSI AIMANC 3-4-5/9/2021 - 
MONTEGROTTO TERME (PADOVA) Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
- Avv. XXX: Istanza iscrizione OCC - Rinuncia Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio ne prende atto 
- Cassa Forense : prot. n. 378301/2020 - Segnalazione professionisti inadempimenti all'invio dei 
Modelli 5/2015 e/o 2016 e/o 2017 e/o 2018. Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del primo luglio 2021 previa sostituzione del relatore con l'avv. Costanza 
- 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 08/07/2021 
- COA PALERMO: Approvazione piano ferie estive 2021 e giorni di chiusura uffici Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
- COA Palermo : Implementazione funzionalità sito web dell'Ordine Rel. Avv. Greco/Siino 
Previa anticipazione della trattazione del punto alle ore 18.32 il Presidente ammette alla seduta 
l'ing. Giovanni Vacanti e la dott.ssa Marilena Cuffaro. 
Il Consiglio dà incarico ai consiglieri Greco, Siino e Sparti di predisporre un'ipotesi di bando per 
l'affidamento del nuovo servizio relativo al sito internet 
- COA Palermo : Utilizzo postazioni presso i locali del COA per consentire lo svolgimento delle 
udienze da remoto Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
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- Coa Palermo - : Concorso pubblico a n. 3 posti operatore amministrativo - Acquisizione preventivi 
e nomina della Commissione del concorso Rel. Avv. Greco/Lombardo/Solli/ 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
- Marraffa Fabio : Richiesta di acquisto poltrona Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio autorizza la spesa di € 189,00 
- Nota Avv. XXX: Rel. Avv. Librizzi 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
- 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 01/07/2021 

Recupero quote non pagate praticanti declassati il 27/05/2021 
- Elenco declassati per il recupero delle quote non pagate: Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio dispone l'invio dell'avviso di pagamento  PagoPa ai praticanti declassati, giusta 
delibera del 27/05/2021 di cui all'allegato elenco, che risultano non avere pagato le quote relative al 
sessennio legale. 

Verifica Requisiti per il mantenimento iscrizione Elenco Speciale EE.PP. 
- Autodichiarazioni Avvocati Speciali: Rel. Avv. Greco-Solli 
Si rinvia alla seduta del 08/07/2021 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv.  Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
- Avv. Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di cancellazione dalle liste dei difensori di ufficio Tribunale per i Minorenni 
- Avv. Armanno Fabio: nato a PALERMO il 15/06/1971 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista la richiesta inoltrata, con la quale l'Avv. Fabio Armanno avanza richiesta di 
cancellazione da tutti i turni relativi alla lista difesa di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di 
Palermo; considerata la propria competenza a provvedere, considerate le serie  ragioni addotte 
dall'Avvocato Armanno, tutto ciò premesso ex art. 11 del Regolamento del CNF, in materia di Difesa 
di ufficio, come modificato alla seduta del 12 luglio 2019, sentito il relatore, dispone: "La 
cancellazione con effetto immediato dai suindicati turni nelle rispettive liste dei difensori di ufficio, 
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, del nominativo dell'Avvocato Fabio Armanno. 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio Tribunale Minorenni 
- Avv. Caminita Vincenza: nato a PALERMO il 24/10/1983 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'autocertificazione dell'Avv. Vincenza Caminita attestante la sussistenza dei 
requisiti richiesti ai sensi degli artt 15, comma 2 D.lvo n° 272/89,  29 disp.att.c.p.p., visto l'allegato 
attestato rilasciato dalla competente Camera penale "G. Bellavista" di Palermo (corso abilitante ad 
assumere le Difese di ufficio innanzi alle Autorità giudiziarie per i Minorenni, di durata pari a 24 
mesi, con positivo superamento dell'esame finale), considerata l'assenza di sanzioni disciplinari 
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esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo con 
riferimento all'anno 2021, sentito il relatore: "Esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nella 
cd. "lista difese di ufficio minorenni", sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 
Vista la richiesta avanzata dall' Avv. Vincenza Caminita, con la quale viene manifestata la 
disponibilità ad assumere le difese di ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo anche 
per le cd. "liste arrestati/ indagati detenuti"; nonché  nella cd. lista "liberi" e prontamente reperibili 
udienza Gip/Gup e dibattimento; tutto ciò premesso, sentito il relatore, dispone l'inserimento del 
nominativo dell'Avv. Vincenza Caminita nelle liste minori indagati/imputati detenuti e  
indagati/imputati LIBERI, con effetto immediato, nonché nella cd. "turno difensori di ufficio di 
udienza prontamente reperibili, innanzi al GiP/GUP e dibattimento". 

Istanza di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio Tribunale Minorenni Liste udienza 
Tribunale e GUP 
- Avv. Montana Francesco Paolo: nato a PALERMO il 25/04/1978 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista la positiva delibera, con la quale è stato disposto l'inserimento nella cd. "Lista 
difese di ufficio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo" nominativo dell'Avv. Francesco 
Paolo Montana, considerata la propria competenza a provvedere; vista la richiesta del 24 giugno 
2021 con cui l'Avv. Montana ha provveduto a comunicare la propria disponibilità ad essere inserito 
nei turni "difensori di ufficio prontamente reperibili per le udienze innanzi al GIP/GUP e 
dibattimento" presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo; ritenuta legittima  la stessa e 
sussistendone tutti i presupposti di legge, sentito il relatore, dispone: "L'inserimento del nominativo 
dell'Avv. Francesco Paolo Montana nella Lista difensore di ufficio prontamente reperibile per le 
udienze GIP/GUP e dibattimentali innanzi al Tribunale  per i Minorenni di Palermo". 

Istanza di sospensione dai turni dei difensori di ufficio 
- Avv. Calapai Alessandro: nato a BOLZANO .BOZEN. il 01/05/1988 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista la richiesta inoltrata in data 23 giugno  2021, con la quale l'Avv. Alessandro 
Calapai avanza richiesta di sospensione temporanea -- dai turni relativi alle difese di ufficio presso 
il Tribunale ordinario di Palermo; considerata la propria competenza a provvedere, considerate le 
serie  ragioni addotte dall'Avvocato Calapai, tutto ciò premesso ex art. 11 del Regolamento del 
CNF, in materia di Difesa di ufficio, come modificato alla seduta del 12 luglio 2019, sentito il 
relatore dispone: "La sospensione temporanea con effetto immediato sino alla data del  30 settembre 
2021 dai suindicati turni nelle rispettive liste dei difensori di ufficio del nominativo dell'Avvocato 
Alessandro Calapai per il periodo richiesto. 

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. CHIAPPONE Laura: nato a PALERMO il 30/09/1989 Rel. Avv. Cascio 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
CHIAPPONE Laura come da provvedimento in atti. 
- Dott. MESSIA JESSICA: nato a PALERMO il 11/08/1990 Rel. Avv. Cascio 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
MESSIA JESSICA come da provvedimento in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

Riconoscimento scuola di specializzazione "G. Marconi" 
- Dott. RUSSO Fabio Angelo: nato a CEFALU' il 13/05/1989 Rel. Avv. Motisi 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 



ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO  

 9 

RILASCIO NULLA OSTA - per trasferimento all'Ordine di Roma 
- Dott. LUMIA Chiara: nato a PALERMO il 09/02/1996 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Roma a Dott. 
LUMIA Chiara. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 
il possesso e/o mantenimento dei requisiti 
- Dott. Torretta Rosario: nato a PALERMO il 13/03/1985 Rel. Avv. Cascio 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Torretta Rosario come da 
provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO a 
domanda 
- Dott. Greco Antonietta: nato a MAZARA DEL VALLO il 29/12/1987 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Greco 
Antonietta, a domanda dello stesso. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI – per decesso 
- Avv. Recupero Teresa: nato a MESSINA il 27/06/1950 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Recupero Teresa per avvenuto decesso. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI a domanda 
- Avv. Catalano Alessio: nato a PARTINICO il 28/04/1987 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Catalano Alessio, su istanza dello stesso. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI CON AMMISSIONE 
AL PATROCINIO a domanda 
- Dott. Marfia Alessio: nato a PALERMO il 22/03/1984 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Marfia 
Alessio, a domanda dello stesso. 
 

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 01/07/2021 
N. 12/2021 :   
 Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 13/2021 :  Rel. Avv. Sparti 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 26/2021 : Rel. Avv. Grimaldi 
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Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 
delibera il non luogo a provvedere al rilascio del parere di congruità n. 26/2021. Delibera, altresì, 
l'archiviazione del tentativo di conciliazione n. 11/2021. 
N. 29/2021 :  Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 30/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 31/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 32/2021 : Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 34/2021 :  Rel. Avv. Librizzi 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 40/2021 :  Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 08/07/2021 
N. 41/2021 :   
 Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 08/07/2021 
N. 42/2021 :  Rel. Avv. Rizzuto 
Punto già trattato alla categoria - RETTIFICA VERBALE DEL 10.06.2021 GIA' APPROVATO 
NELLA SEDUTA DEL 17.06.2021 
N. 44/2021 :  Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 46/2021 :  Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
N. 47/2021 :  Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
N. 55/2021 :  
 Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021 
N. 62/2021  Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 
delibera il non luogo a provvedere. 
N. 68/2021 :  Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 01/07/2021, stante l'assenza del relatore. 
 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 1.7.2021. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 19.50 ED IL BROGLIACCIO DEL 
VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
        Avv. Dario Greco  Avv. Antonio Gabriele Armetta 
 
  
 
 


