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ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 gennaio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15.30 in Palermo nella sala delle riunioni del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Avvocati: 

Avv. Francesco GRECO  Presidente 

Avv. Giovanni IMMORDINO Consigliere Segretario 

Avv. Giuseppe DI STEFANO Vice Presidente 

Avv. Maurizio ARGENTO  Consigliere Tesoriere 

Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Consigliere 

Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere 

Avv. Rosario CALÌ  Consigliere 

Avv. Filippo COSTANZA  Consigliere 

Avv. Luisa DE GIACOMO  Consigliere 

Avv. Cesare FAIELLA  Consigliere 

Avv. Luciano FIORE  Consigliere 

Avv. Accursio GALLO  Consigliere 

Avv. Barbara GIAMPINO  Consigliere 

Avv. Alessandro GJOMARKAJ Consigliere 

Avv. Serena LOMBARDO  Consigliere 

Avv. Caterina MIRTO  Consigliere 

Avv. Carla RANDI  Consigliere 

Avv. Simona TARANTINO  Consigliere 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17.01.2019 

  

Si approva con l'astensione dei consiglieri assenti alla seduta del 17.1.2019 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

- AIAF: ordine del giorno 17 gennaio 2019 -scuola di alta formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei 

minori - 2019/2020  

Il Consiglio delibera di darne diffusione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito e al contempo designa relatore il Vice 

Presidente Avv. Giuseppe Di Stefano che riferirà  alla seduta del 14.2.2019 

- Avv. Pietro Galioto: Comunicazione rinuncia alla nomina di componente supplente di cui alla delibera n. 18 del 

17.01.2019  

Il Consiglio preso atto della comunicazione pervenuta dal Presidente della Commissione elettorale, preso atto della 

mancanza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti a ricoprire la funzione di componente della Commissione 

elettorale, vista la legge n.113/2017, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di designare quale componente 

supplente l'Avv. Antonio Cimò. 

- Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana: Prot. n. 9 del 9.1.2019 - Calendario udienze 2019  

Il Consiglio delibera di darne diffusione agli iscritti mediante pubblicazione nel sito 

- COA Palermo : Organizzazione convegno per il giorno 23.02.2019 
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Il Consiglio dell'Ordine organizzerà un convegno insieme alla Corte di Appello di Palermo e con la partecipazione della 

Banca Popolare Sant'Angelo sul tema del "patrocinio a spese dello Stato" per il giorno 23 febbraio 2019. 

Il Consiglio delibera di farsi carico delle spese di viaggio dei relatori e della stampa dei manifesti. 

- Corte di Appello di Palermo: Prot.. 1118/2019 - Proposta di variazione della Tabella di organizzazione del Tribunale di 

Palermo  

Il Consiglio ne prende atto 

- Ministro della Giustizia - On. Alfonso Bonafede: Lettera per il Presidente Avv. Francesco Greco  

Il Presidente da lettura della nota del Ministro e il Consiglio ne prende atto. 

- Ufficio UNEP: Ubicazione dell'Ufficio Esecuzioni - osservazioni della Dott.ssa Antonella Bonadonna  

Il Consiglio delibera di riscontrare la nota ritenendo fondate e condivisibili le criticità evidenziate dalla dott.ssa 

Bonadonna. 

- Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche - SPPEFF: Richiesta di supporto 

economico per iscritti al Master in Gestione e Sviluppo delle risorse Umane  

Il Consiglio delibera di riscontrare la nota manifestando l'impossibilità di poter procedere alla erogazione di contributi 

economici in favore di eventi diversi da quelli organizzati dall'Ordine. 

VARIE 

- Avv. Caterina Giannusa: Comunicazione preventiva di apertura e pubblicazione sito internet - 

www.studiolegalegiannusa.it Rel. Avv. Argento 

Si rinvia alla seduta del 14.2.2019 per acquisire l'indirizzo (provvisorio) o una demo del sito per visionarne il contenuto. 

Manda alla segreteria di darne comunicazione alla iscritta. 

- Avv. Diana Graffeo: Richiesta inserimento nelle liste dei difemsori ex Legge n. 149/2001 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio sentito il relatore delibera di inserire l'Avv. Diana Graffeo nell'elenco dei difensori ex lege n.149\2011 

- Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Cervello: Prot. 1073/1-CS del 16.01.2019 - Richiesta lista avvocati praticanti  

 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio sentito il relatore delibera di rinviare la trattazione alla seduta del 14.2.2019 

- Corte di Appello - Presidenza : Decreto n. 36 del 17.01.2019 - Variazione tabellare Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio sentito il relatore ne prende atto 

- Corte di Appello di Palermo : Prot. n. 588 del 14.01.2019 - Programma di gestione procedimenti civili - ex art. 37 D.L. 

98/2011 per l'anno 2019 Rel. Avv. Randi 

Il Consiglio, sentito il relatore, ne prende atto senza formulare osservazioni, sebbene non può non manifestarsi la seria 

preoccupazione per la prevista riduzione della produttività degli uffici dipendente sia dalla cronica carenza di organico 

nonché per le innumerevoli esoneri concessi per le attività svolte dai magistrati  in compiti diversi dall'esercizio della 

giurisdizione. Si apprezzano, comunque, le attenzioni svolte dagli uffici direttivi dirette ad affrontare le carenze strutturali 

attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di una più attenta gestione delle risorse umane. 

- Corte di Appello di Palermo - Presidenza : Prot. n. 514 del 12.01.2019 - Programma gestione procedimenti penali 

facoltativo - ex art. 37 DL n. 98/2011 per l'anno 2019 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto del raggiungimento degli obbiettivi programmati e dell'efficacia degli interventi 

sulle pendenze ultratriennali apprezzando, comunque, le attenzioni svolte dagli uffici direttivi e gli sforzi dei singoli 

magistrati. 

- NOTA AVV. XXXXX: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio prende atto dell'intervenuta conciliazione 

- Regione Siciliana - Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana: Prot. n. 1640 del 23.01.2019 - 

FSE SICILIA 2020 - Avviso per l'attivazione di tirocini Rel. Avv. Di Stefano 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

- Tribunale di Palermo: Prot. 201 del 11.01.2019 - Documento accompagnamento ex art. 37 del DL 98/2011 per l'anno 

2019 Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio sentito il relatore prende atto del programma di gestione. 

- Tribunale per i minorenni di Palermo: Format - Programma di gestione ex art. 37 Rel. Avv. Lombardo 
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Il Consiglio sentito il relatore prende atto del programma di gestione. 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Tribunale di 

Palermo Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 -  Giudice di Pace 

- Palermo Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Procura della 

Repubblica Palermo Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Procura 

Generale Palermo Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Tribunale per i 

Minorenni di Palermo Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Tribunale di  

Sorveglianza Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Procura della 

Repubblica per i Minorenni Palermo Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- Ministero della Giustizia - OIV: Prospetto rilevazione livello soddisfazione espresso anno solare 2018 - Corte Appello  

Palermo Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio sentito il relatore approva la scheda di valutazione redatta sulla modulistica inviata ed allegata al presente 

verbale 

- NOTA  AVV. XXXXX: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

- NOTA SIG. YYYYYY: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. Aliotta Mauro: nato a PALERMO il 16/05/1968 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Aliotta Mauro tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 

provvedimento in atti. 

- Avv. Triassi Giuseppe: nato a VIGEVANO il 08/09/1974 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Triassi Giuseppe tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 

provvedimento in atti. 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
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- Avv. Giunta Fabrizia: nato a TORINO il 26/02/1965 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Giunta Fabrizia tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 

provvedimento in atti. 

- Avv. Messina Rita: nato a PALERMO il 12/05/1970 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Messina Rita tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da 

provvedimento in atti. 

- Avv. Pivetti Antonio: nato a PALERMO il 11/04/1981 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Pivetti Antonio tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio; considerato che il professionista ha presentato 

analoga istanza per la quale questo Consiglio ha già espresso parere favorevole nella seduta del 06/12/2018; sentito il 

relatore, dispone il non luogo a provvedere. 

- Avv. Sampino Daniele: nato a PALERMO il 28/04/1979 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Sampino Daniele tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole 

come da provvedimento in atti. 

- Avv. Sicomo Donatella: nato a PALERMO il 22/09/1980 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista la nota dell'Avv. Sicomo Donatella trasmessa con PEC del 24/01/2019, assunta al prot. n. 2704 pari 

data; visto il parere espresso nella seduta del 17/01/2019; alla luce degli atti prodotti, si invita l'Avv. Sicomo Donatella a 

completare la procedura di invio della istanza di permanenza per l'anno 2018 e, nel contempo, riavviare la procedura di 

presentazione della istanza di permanenza per l'anno 2019. 

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. CUCCI' Bianca: nato a PALERMO il 11/06/1994 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. CUCCI' Bianca come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. LO GALBO Francesco: nato a PALERMO il 23/04/1993 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. LO GALBO Francesco come 

da provvedimento in atti. 

- Dott. TANTILLO Fabrizio: nato a PALERMO il 22/05/1995 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. TANTILLO Fabrizio come da 

provvedimento in atti. 

RICHIESTA SOSPENSIONE PRATICA – per prestazione attività lavorativa 

- Dott. GALLINA Giovanni: nato a SPRINGFIELD il 27/07/1986 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera come da motivazione in atti. 

AMMISSIONE AL PATROCINIO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti d'ufficio e degli 
eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare il possesso e/o mantenimento 
dei requisiti 

- Dott. Militello Anna: nato a PALERMO il 09/08/1982 Rel. Avv. Di Stefano 

Il Consiglio delibera di ammettere il Dott. Militello Anna al patrocinio innanzi le Autorità Giudiziarie della Corte di Appello 

di Palermo previste dalla Legge 05.06.2000 n. 144, come da provvedimento in atti. 

AMMISSIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 
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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. LIGA Jessica: nato a PALERMO il 08/03/1991 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Liga Jessica ad esercitare il patrocinio sostitutivo, come da motivazione in atti. 

CANCELLAZIONE DALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO E DAL REGISTRO PRATICANTI a domanda 

- Dott. Sciortino Gaetano: nato a PALERMO il 04/08/1989 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati e, conseguentemente, dall'Elenco degli Ammessi al 

Patrocinio il Dott. Sciortino Gaetano. 

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. LA DUCA Licia: nato a PALERMO il 25/01/1987 Rel. Avv. Gjomarkaj 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. LA DUCA Licia come da provvedimento in atti. 

- Avv. TORREGROSSA Alessandro: nato a ABANO TERME il 09/09/1980 Rel. Avv. Tarantino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. TORREGROSSA Alessandro come da provvedimento in 

atti. 

- Dott. Castiglia Carla: nato a PALERMO il 16/07/1988 Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Castiglia Carla come da provvedimento in atti. 

- Dott. Clemente Annarita: nato a PALERMO il 29/12/1990 Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Clemente Annarita come da provvedimento in atti. 

- Dott. Failla Giuseppina: nato a San Cataldo il 15/07/1990 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Failla Giuseppina come da provvedimento in atti. 

- Dott. Megna Giancarlo: nato a PALERMO il 01/05/1987 Rel. Avv. Argento 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Megna Giancarlo come da provvedimento in atti. 

- Dott. Rinaldi Massimo: nato a PALERMO il 04/09/1982 Rel. Avv. Calì 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Rinaldi Massimo come da provvedimento in atti. 

- Dott. Vitale Manfredi: nato a PALERMO il 05/05/1991 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Vitale Manfredi come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI 

- Avv. GRANO Rosaria: nato a AGRIGENTO il 06/04/1984 Rel. Avv. Immordino 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO a domanda 

- Dott. Vitali Alessandra: nato a Licata il 02/01/1992 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Vitali Alessandra, a domanda dello 

stesso. 

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

- Avv. Greco Vincenzo: nato a MESSINA il 02/12/1969 Rel. Avv. Immordino 

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. Greco Vincenzo. 

- Avv. Musso Carmelo: nato a PALERMO il 12/05/1963 Rel. Avv. Immordino 
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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. Musso Carmelo. 

- Avv. Lupo Gloria: nato a PALERMO il 12/02/1976 Rel. Avv. Immordino 

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. Lupo Gloria. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI a domanda 

- Dott. Lo Maglio Carla: nato a PALERMO il 14/03/1985 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Dott. Lo Maglio Carla, su istanza 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. 199/2017 : Avv.ti XXXXX c\ Sig. YYYYY  

 Rel. Avv. Gjomarkaj/Immordino/Randi 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 202/2017 : Avv XXXXX c\ Sigg.ri YYYYY  

 Rel. Avv. De Giacomo/Tarantino/Randi 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 50/2018 : Avv. XXXXX c\ Sigg.ri YYYYY Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 54/2018 : Avv. XXXXX c\ Comune di YYYYY (c\ Sig.ra YYYYY) Rel. Avv. Lombardo 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 61/2018 : Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY  

 Rel. Avv. Giampino/Armetta/Randi 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 111/2018 : Avv. XXXXX c\ Sigg.ri YYYYY Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 112/2018 : Avv. XXXXX c\ YYYYY Società Cooperativa Rel. Avv. Calì/Costanza/Mirto 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 113/2018 : Avv. XXXXX c\ YYYYY Società Cooperativa Rel. Avv. Calì/Costanza/Mirto 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 115/2018 : Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY Rel. Avv. Lombardo 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 119/2018 : Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019. 

N. 121/2018 : Avv. XXXXX c\ Sigg.re YYYYY  

 Rel. Avv. De Giacomo/Tarantino/Badalamenti 

Il Consiglio, vista la nota del 07/11/2018 prot. n. 31673 ex art. 13 comma 9, L. 31/12/2012 n. 247 trasmessa alle parti; 

Considerato che la predetta nota trasmessa alle Sigg.re YYYYY è stata restituita al mittente per compiuta giacenza; Vista 

la PEC del 20/11/2018, assunta al prot. n. 34078 del 21/11/2018, con la quale l'Avv. XXXXX, per conto delle Sigg.re 

YYYYY, chiede l'espletamento di tentativo di conciliazione; Vista la nota del 22/11/2018 prot. n. 34289 con la quale si 

invitano le parti per giorno 05/12/2108 all'esperimento del tentativo di conciliazione n. 20/2018; Preso atto dell'esito 
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negativo del tentativo di conciliazione n. 20/2018 come da verbale del 05/12/2018; Viso il provvedimento di sospensione 

dell'esame del parere richiesto adottato nella seduta del 20/12/2018; Vista la ulteriore documentazione prodotta dall'Avv. 

YYYYY, depositata in data 03/01/2019, assunta al prot. n. 231 pari data; esprime parere di congruità per la liquidazione 

dei compensi nella misura complessiva di Euro 33.140,60, specifica che le spese dichiarate dal professionista risultano 

pari ad Euro 688,54.. 

N. 130/2018 Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY Rel. Avv. Giampino 

Già deliberato nella seduta del 17/01/2019 

N. 131/2018 Avv. XXXXX c\ Condiminio di YYYYY n. 51 Rel. Avv. Tarantino 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 132/2018 Avv. XXXXX c\ Condiminio di YYYYY n. 51 Rel. Avv. Tarantino 

Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 133/2018 Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY Rel. Avv. Fiore 

Si sostituisce il relatore con l'Avv. Armetta. Si rinvia alla seduta del 14/02/2019 

N. 134/2018 Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista la nota del 31/12/218 prot. n. 38459 ex art. 13 comma 9, L. 31/12/2012 n. 247 trasmessa alle parti; 

considerato che la predetta nota trasmessa al Sig. YYYYY è stata restituita al mittente con la motivazione "trasferito"; 

Vista la PEC prot. n. 254 del 09/01/2109 con la quale si chiede all'Avv. XXXXX indirizzo corretto del Sig. YYYYY; Vista la 

richiesta di acceso agli atti del Sig. YYYYY assunta al prot. n. 1915 del 18/01/2019 ed effettuata, a seguito di 

autorizzazione, dal richiedente in pari data; Vista la nota del Sig. YYYYY depositata in data 18/01/2019, assunta al prot. 

n. 1937 pari data, con la quale lo stesso dichiara di rinunciare all'esperimento di tentativo di conciliazione; sentito il 

relatore; esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella misura complessiva di 5.310,00. 

N. 3/2019 Avv. XXXXX c\ Sig. YYYYY Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio, vista la nota dell'Avv. XXXXX depositata in data 18/01/2019, assunta al prot. n. 1966 pari data, sentito il 

relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e delibera il non luogo a provvedere. 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA SEDUTA DEL 14.02.2019. 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 18.10. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

     F.to Avv. Giovanni Immordino  F.to Avv. Francesco Greco 

 


