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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 14 maggio 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici  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 (ASSENTE) 
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 
 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7.5.2020 
  
Si approva il verbale all'unanimità, con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti, con la 
precisazione che le osservazioni dei consiglieri Mazzola, Calantropo, Librizzi, Solli, Termini, 
Bellavista e Minà erano soltanto delle note da allegare a verbale. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- Avv. XXX: Istanza designazione avvocato  
Il Consiglio delibera di indicare gli avv. Francesco Domeniconi, Eleonora Zampardi e Simone 
Todde. 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 
- NOTA AVV. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
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- NOTA AVV. XXX (ORD. AVV. TERM. IM.): C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Geraci 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- NOTA AVV. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Lombardo 
Preliminarmente si astengono e si allontanano i Consiglieri Termini e Calantropo. Il Consiglio 
trasmette gli atti al CDD 
- XXX: c/ Avv. XXX Rel. Avv. Geraci 
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD 
- NOTA AVV. XXX: C\ AVV. XXX (ORD. AVV. TERMINI IMERESE) Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 28/05/2020 
- NOTA AVV. XXX: C\ AVV.TI XXX, XXX E XXX Rel. Avv. Immordino 
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD di Caltanissetta quanto alle posizioni degli Avv.ti XXX e 
XXX, Consiglieri di questo Ordine, ed al CDD di Palermo per la posizione dell'Avv. XXX 
- NOTA SIG. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Calantropo 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 

VARIE 
- Associazione AIA : Lettera Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Associazioni Forensi : Note a firma di varie Associazioni forensi sulle misure organizzative  
 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio ne prende atto. 
L'avv. Sparti chiede a questo punto di inserire al prossimo ordine del giorno l'argomento "assemblea 
degli iscritti". 
- Avv.  Martina Ferro: Istanza autorizzazione notificazione in proprio ex legge n. 53/1994  
 Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12.05.2020, prot. 11769, dall'avvocato  Martina Ferro, con la 
quale il professionista chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 
dalla legge n. 53/1994 (alla notifica in proprio a mezzo posta con registro cronologico); 
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che lo stesso non 
ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi 

P.Q.M. 
Autorizza l'avvocato  Martina Ferro nato a  SAN CATALDO (CL)  il 20/05/1987, con studio in 
PALERMO - Via Francesco Ferrara  N° 8,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 
Legge n. 53/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv. Antonio Coppola: Sentenza C.A. Roma - XXX - COA Palermo - Ministero - XXX -  LLoyd's  
 Rel. Avv. Randi 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Avv. XXX: Lettera - penali - rinvii - mancata fissazione orario - udienza 19.05.2020Rel. Avv. Motisi 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Avv. Giuseppe Miria: istanza di autorizzazione notifica in proprio ex legge n. 53/1994  
 Rel. Avv. Armetta 
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IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 8.5.2020, prot. 12029 dall'avvocato  Giuseppe Miria, con la quale 
il professionista chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 
legge n. 53/1994 (alla notifica in proprio a mezzo posta con registro cronologico); 
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che lo stesso non 
ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi 

P.Q.M. 
Autorizza l'avvocato  Giuseppe Miria nato a  Palermo il 28/04/1981, con studio in Palermo - Piazza 
T. Edison, 7,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n. 53/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv. Prof. M. Marinelli : Parere Rel. Avv. Solli 
Il Consiglio ne prende atto e invita il prof. Marinelli, che ringrazia, a far pervenire a quest'Ordine la 
sua notula per la pregevole attività prestata. 
- Avvocato XXX:: Segnalazione disservizi di cancelleria Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di trasmettere la nota a firma del relatore al Presidente della Corte di Appello. 
- CNF : Proroga al 30.05.2020 ricezione istanze cassazionisti via PEC Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio ne prende atto e delibera di darne comunicazione a mezzo mail agli iscritti. 
- CNF: Nota di aggiornamento Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio ne prende atto e delibera di darne pubblicazione sul sito COA. 
- CNF: COSTITUZIONE RETE DELLE CAMERE ARBITRALI FORENSI Rel. Avv. Minà 
Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta come da nota del relatore. 
- COA Palermo : Valutazione in ordine al sistema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
 Rel. Avv. Armetta/Calantropo 
Il Consiglio delibera di dare incarico alla commissione di avviare le iniziative idonee a 
sensibilizzare i colleghi sul ricorso al patrocinio a spese dello stato. 
- COA Palermo : Acquisto n. 2 totem - dispenser igienizzante mani Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio prende atto dell'acquisto che ratifica, autorizzando la spesa. 

Alle ore 17.23 si collega alla seduta l'avv. Bellavista. 
- Consiglio Nazionale Forense - Presidenza: Suggerimenti agli Organismi di Mediazione Forense in 
merito al DL. 18/2020, conv. in Legge n. 27/2020 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Dott. Michele Montalto : Richiesta urgente tutela dei diritti dei praticanti avvocati Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- Infocarcere s.c. a r.l.: Offerta per servizio di formazione continua Rel. Avv. Lombardo 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
- La Tribuna Srl : Proposta commerciale banche date giuridiche Rel. Avv. Costanza 
Si trasmette per competenza al Cons. Bellavista e si rinvia al 21.05.2020. 
- TECNORIV SRL: Preventivo schermi protettivi per la stanza 38, 33 e 32 per l'importo complessivo 
di euro 1700,00 IVA esclusa Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia al 21.05.2020 per verificare la congruità dei preventivi, anche tenuto conto del materiale 
del dispositivo. 
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- Lanzaplast Evolution: Preventivo schermi protettivi per la stanza 38, 33 e 32 per limporto 
complessivo di euro 1730,00 IVA esclusa Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia al 21.05.2020 per verificare la congruità dei preventivi, anche tenuto conto del materiale 
del dispositivo. 
- NOTA PRO FORMA AVV. LIPARI MARCO PER RECUPERO QUOTE : C\ AVV. XXX 
 Rel. Avv. Costanza 
Il Consiglio delibera di procedere al pagamento della notula presentata dall'Avv. Lipari. 
- Patrocinio a spese dello Stato: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio, su proposta del relatore, delibera di escludere il cons. Sparti dalla Commissione 
patrocinio a spese dello stato, come da questi richiesto, non potendosi accogliere la sua richiesta 
formulata a verbale della seduta del 30 aprile 2020 finalizzata all'inserimento del suo nome in tutte 
le pratiche esitate dal medesimo. 
- Sig.ra Fichera Daniela: Richiesta delucidazioni in merito a udienza del Tribunale di Sorveglianza  
 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Star Information Srl: Richiesta di accreditamento convenzione Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
- Unione Ordini Forensi della Sicilia : Nota Assessorato dell'11.5.2020 Rel. Avv. Badalamenti 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Articolo Giornale di Sicilia a firma del Prof. Bartolomeo Romano: Rel. Avv. Mirto 
Si rinvia alla seduta del 28/05/2020 
- Avv.  Alessandro Gjomarkaj: Istanza autorizzazione notificazione in proprio ex legge n. 53/1994  
 Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12.05.2020, prot. 11781, dall'avvocato  Alessandro Gjomarkaj, con 
la quale il professionista chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione 
previste dalla legge n. 53/1994 (alla notifica in proprio a mezzo posta con registro cronologico); 
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che lo stesso non 
ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi 

P.Q.M. 
Autorizza l'avvocato  Alessandro Gjomarkaj nato a  Palermo il 30/03/1963, con studio in Palermo - 
Via F.sco Scaduto n. 2/D,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n. 53/1994 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv.  Giuseppe Buttitta: Istanza autorizzazione notificazione in proprio ex legge n. 53/1994  
 Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12.5.2020, prot. 11777, dall'avvocato  Giuseppe Buttitta, con la 
quale il professionista chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 
dalla legge n. 53/1994 (alla notifica in proprio a mezzo posta con registro cronologico); 
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che lo stesso non 
ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi 

P.Q.M. 
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Autorizza l'avvocato  Giuseppe Buttitta nato a  Palermo il 11/03/1978, con studio in Bagheria (PA)  - 
Via Renato Guttuso n. 27,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n. 53/1994 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv. Caterina Giannusa: Rinvio evento formativo di recupero del 26.02.2020 e nuova nota prot. n. 
10051 del 8.4.2020 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- avv. XXX: Istanza parere deontologico Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio prende atto della revoca della richiesta. 
- Avv. Gaetano Billitteri: Istanza autorizzazione notificazione in proprio ex legge n. 53/1994  
 Rel. Avv. Armetta 

IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12.5.2020, prot. 11770, dall'avvocato  Gaetano Billitteri, con la 
quale il professionista chiede di essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 
dalla legge n. 53/1994 (alla notifica in proprio a mezzo posta con registro cronologico); 
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'istante e che lo stesso non 
ha subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altre più gravi 

P.Q.M. 
Autorizza l'avvocato  Gaetano Billitteri nato a  Palermo il 10/06/1985, con studio in Palermo - Via 
Francesco Ferrara n. 8,  ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla Legge n. 53/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
Copia conforme della presente delibera deve essere allegata al registro cronologico di cui alla citata 
legge. 
- Avv. Marcello Martorana: Domanda di  iscrizione elenco gestori della crisi sovraindebitamento 
OCC del COA Palermo Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio delibera di rigettare l'istanza per difetto dei requisiti. 
- Avv. XXX: Comunicazione problematiche riscontrate con Ufficio GIP di Palermo in data 4.5.2020  
 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- Avv. XXX: Comunicazione causa civile n. 4076/CC Tribunale di Palermo 2 Sezione Civile  
 Rel. Avv. Rizzuto 
Il Consiglio ne prende atto, alla luce della nota di chiarimenti pervenuta. 
- Banca Popolare Sant'Angelo: Offerta Ordine Avvocati Palermo Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio delibera di aderire all'offerta di Banca Popolare S.Angelo, autorizzando il Presidente 
alla sottoscrizione. 
- COA Palermo: Bando concorso assunzione personale alle dipendenze del COA. Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario di procedere alla predisposizione del bando, da 
sottoporre all'attenzione del Consiglio. 

Alle ore 18.00 partecipa alla seduta la dott.ssa Stefania Cottone dello Studio di consulenza 
Cottone. 
- COA PALERMO: Discussione ed approvazione Bilancio consuntivo 2019 Rel. Avv. Costanza 
Il Presidente da la parola al Consigliere Tesoriere, il quale illustra la relazione ed il progetto di 
bilancio consuntivo. 
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L'avv. Mazzola chiede un rinvio della trattazione del punto all'o.d.g. alla luce della documentazione 
pervenuta dal Presidente alle ore 16.15. Si associano i consiglieri Minà, Termini, Librizzi, 
Calantropo, Bellavista, Solli e Sparti. 
L'avv. Randi chiede che venga posto in approvazione la proposta di bilancio; si associano i 
consiglieri Armetta, Giampino, De Giacomo, Rizzuto, Tarantino, Siino, Catuogno, Motisi, 
Immordino, Greco, Geraci, Mirto, Lombardo, Grimaldi. 
Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Mazzola, che viene rigettata a maggioranza 
con i voti contrari dei consiglieri che avevano chiesto il rinvio. 
A questo punto, il Presidente apre la discussione sul progetto di bilancio consuntivo. 
L'avv. Sparti dichiara che voterà contro il progetto di bilancio consuntivo per motivi formali e 
sostanziali, non condividendo le scelte e le spese effettuate dal COA. 
L'avv. Mazzola dichiara che voterà contro il progetto di bilancio consuntivo alla luce delle note 
trasmesse al Consiglio in data 7 maggio 2020 ore 15.42, alle quali si riporta integralmente, nonché 
della documentazione inviata dal Presidente alle ore 16.15 di oggi. Chiede altresì che al verbale 
della seduta odierna vengano allegate le note del 7 maggio 2020 e che entrambi i documenti vengano 
allegati all'atto della convocazione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione del bilancio. Si 
associano i consiglieri Calantropo, Minà, Termini, Librizzi, Solli. 
L'avv. Bellavista dichiara che voterà contro il bilancio per le motivazione della nota del 7 maggio 
2020 che chiede vengano allegate a verbale. 
Il Consigliere Tesoriere precisa che i dati contabili, economici e finanziari del bilancio consuntivo 
sono stati messi a conoscenza di tutti i consiglieri in data 16.03.2020, dati rispetto ai quali nessun 
consigliere che oggi si oppone all'approvazione ha trasmesso richieste di chiarimento, al tesoriere o 
allo studio di consulenza, fino alla data del 17 aprile 2020 e dietro sollecitazione del Tesoriere 
medesimo. La scadenza dei termini di legge per provvedere all'approvazione, la esaustività ed il 
tenore della nota di risposta formulata dallo studio di consulenza nella tarda mattinata di oggi e 
comunicata alle 16.15 non necessitano a parere del tesoriere di ulteriore rinvio per la valutazione. 
Peraltro, le indicazioni contenute nella richiamata nota dello studio di consulenza con riferimento ai 
rilievi oggetto delle osservazioni del 7 maggio 2020 non soltanto sono da intendersi esaustive 
rispetto alla problematica legata ai possibili crediti inesigibili, ma confermano altresì l'inutilizzo di 
parte delle somme accantonate quali avanzi di esercizio degli anni precedenti. Deve altresì 
aggiungersi che, come indicato dallo studio di consulenza, le sopravvenienze di esercizio 2019 pari 
ad € 214.558,25 derivanti dall'estinzione del deposito "CARDIFF" e la sopravvenienza accertata per 
€ 137.763,75 in dipendenza della riconciliazione dei dati sul fondo CNF consentono a questo 
Consiglio di creare, e quindi modificare, lo stato patrimoniale attraverso un fondo di riserva di euro 
116.000,00 pari esattamente all'importo dei crediti da riscuotere per quote relative agli anni 
antecedenti al 2014. 
Per tali motivazioni il tesoriere chiede che il bilancio, con le dichiarate modifiche, venga sottoposto 
all'approvazione del Consiglio. 
Il Cons. Librizzi, preso atto di quanto oggi depositato dal tesoriere, chiede perché non risulti nulla in 
ordine ai crediti del 2013. 
Il tesoriere riferisce di avere dato mandato al funzionario dell'ordine di verificare la corrispondenza 
dei dati relativi all'anno 2013 confrontandosi con lo studio di consulenza, considerato che la detta 
annualità è coperta dal fondo di riserva istituito. 
Il Cons. Calantropo, Librizzi, Mazzola, Minà, Bellavista, Solli e Termini rilevano che la richiesta di 
rinvio appare più cogente avuto riguardo alla relazione del tesoriere. 
L'avv. Sparti chiede di precisare che la disamina e il confronto sui bilanci sono stati resi difficoltosi 
dall'emergenza COVID-19. 
Il Presidente mette ai voti il progetto di bilancio. 
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Il Consiglio approva a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Librizzi, Sparti, Bellavista, 
Minà, Mazzola, Termini, Calantropo, Solli. 
- COA PALERMO: Convocazione Assemblea degli Iscritti - Approvazione bilancio consuntivo 2019 
- bilancio preventivo 2020 - Rendiconto della mediazione Rel. Avv. Costanza 
Il Presidente da la parola al Consigliere Tesoriere, il quale illustra la relazione ed il progetto di 
bilancio consuntivo e preventivo. 
Propone di destinare l'avanzo di gestione a copertura del disavanzo di esercizio dell'anno 2018. 
Il Presidente pone in approvazione i bilanci. 
Il Consiglio approva i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 a maggioranza con il solo voto 
contrario del consigliere Sparti, che precisa - non con riferimento ai numeri, ma con riferimento 
all'auspicato coinvolgimento di un maggior numero di avvocati - di opporsi all'approvazione. 
L'avv. Costanza precisa che ha chiesto più volte detto coinvolgimento, con esito allo stato non 
positivo. 

Alle ore 19.52 si allontana dalla seduta l'avv. Bellavista. 
- Consiglio Nazionale Forense: Differimento assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del 
bilancio preventivo del COA Rel. Avv. Costanza 
Già deliberato alla seduta del 30.04.2020. 
Alle ore 19.55 si allontana l'avv. Termini. 
 
Alle ore 19.58 si allontana l'avv. Mazzola. 
- Dott. Rossella Barone : Proposta di protocollo smart uffici Giudice di Pace Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio ne prende atto. 
- INAIL Sicilia : Servizi INAIL in emergenza epidemiologica da COVID-19 Rel. Avv. Solli 
Il Consiglio ne prende atto. 
- ISA Srl: Proposta interesse Pago PA Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 28/05/2020 
- Iscrizione all'International Bar Association: Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 28/05/2020 
- NOTA AVV. BONELLO MARIO PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- NOTA AVV. D'AMICO MARIA STELLA PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX 
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- NOTA AVV. DI VITALE PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- NOTA AVV. LUPO PIETRO PER RECUPERO QUOTE  PER PROC. EX ART. 29, CO. 6, L. 
247/2012: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- NOTA AVV. MAGAZZU' SALVATORE PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- NOTA AVV. PUCCIO ENRICO PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 



 

 8 

ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

- Patrocinio a spese dello Stato: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 
Già deliberato al medesimo punto. 
- Prof. Avv. Aurelio Anselmo : Evento sul Codice delle Assicurazioni 3.7.2020 
 Rel. Avv. Mirto/Lombardo 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 

Alle ore 20.06 si allontanano l'avv. Minà e l'avv. Librizzi. 
- Sottoscrittori vari: Nota Rel. Avv. Grimaldi 
Si astiene l'avv. Geraci. 
Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 
- Unione degli Ordini Forensi della Sicilia : C/C UOFS per la gestione straordinaria COVID-19  
 Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
- Unione Nazionale Giudici di Pace: Comunicato per la ripresa delle attività - FASE 2 Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 

Recupero contributi professionali pendenti a seguito di cancellazione 
- Avv. XXX: nato a XXX il XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. XXX: istanza di contributo Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. XXX: Istanza di contributo Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. XXX: Istanza accesso Fondo Soccorso Ordine Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di sospensione dai turni 
- Avv. Quartuccio Manuela: nato a PALERMO il 25/10/1976 Rel. Avv. Giampino 
Vista la richiesta inoltrata in data 08 maggio 2020, protocollata in data 11 maggio 2020, con la 
quale l'Avv. Quartuccio Manuela avanza richiesta di sospensione temporanea dai turni relativi alle 
difese di ufficio nelle cd. "liste magistrato/tribunale di Sorveglianza" e "lista arrestati /detenuti"; 
considerata la propria competenza a provvedere, considerate le serie  ragioni addotte dall'Avvocato 
Quartuccio, tutto ciò premesso si dispone: " La sospensione dai suindicati turni nelle rispettive liste 
dei difensori di ufficio del nominativo dell'Avvocato Quartuccio Manuela per il periodo richiesto. 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 
- Avv. Alfieri Giuseppe: nato a PALERMO il 03/05/1984 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 
celebrate nell'anno 2020 (nel numero di 5 udienze,  ex art 16 del regolamento del Cnf  in materia di 
Difesa di Ufficio, così come modificato il 20 marzo 2020)   nonché il corretto adempimento 
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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:  "Si esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale 
Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti. 
- Avv. Collo Alessandro: nato a PALERMO il 28/06/1973 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 
celebrate nell'anno 2020 (nel numero di 5 udienze,  ex art 16 del regolamento del Cnf  in materia di 
Difesa di Ufficio, così come modificato il 20 marzo 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:  "Si esprime parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale 
Difensori di Ufficio per l'anno 2020, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti. 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio per l'anno 2020 
- Avv. Traina Marco: nato a PALERMO il 29/09/1980 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 
celebrate nell'anno 2019 nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 
Regolamento n° 6 del 2014  del Cnf, con riferimento all'anno 2018, così come è possibile evincersi 
dalla documentazione depositata a seguito di integrazione,  considerata l'assenza di sanzioni 
disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso:  "Si esprime parere 
FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 2019, 
sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

Istanza per la permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio per l'anno 2020 
- Avv. Piazza Pietro: nato a PALERMO il 20/10/1967 Rel. Avv. Giampino 
Il Consiglio, Vista l'integrazione della documentazione richiesta, considerata la motivazione 
formulata in separato atto che qui si intende integralmente richiamato:  Si esprime parere favorevole 
alla permanenza nell'Elenco Unico nazionale  Difensori di Ufficio per l'anno 2019, sussistendone 
tutti i requisiti di legge richiesti. 

RILASCIO NULLA OSTA - per trasferimento all'Ordine di Trieste 
- Avv. Imbergamo Andrea: nato a PALERMO il 01/12/1983 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Trieste all'Avv. 
Imbergamo Andrea. 

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. BONANNO Costanza: nato a PALERMO il 24/07/1985 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. BONANNO Costanza come da 
provvedimento in atti. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI – per decesso 
- Avv. Scarlata Attilio: nato a LERCARA FRIDDI il 07/04/1937 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Scarlata Attilio per avvenuto decesso, con 
azzeramento delle quote insolute, come disposto nella seduta del 20 aprile 2017 
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RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
- Avv. Bonadonna Nicoletta: nato a PALERMO il 02/02/1973 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. Bonadonna Nicoletta. 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 
N. 5/2020 5/2020: Sig. XXX c\ Avv. XXX Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 

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. 63/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 64/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020. 
N. 65/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 70/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 72/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 74/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 76/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 77/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 80/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 81/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 82/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 83/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 91/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 94/2019 : Rel. Avv. Greco 
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Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 96/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 97/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 98/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 99/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 106/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 108/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 112/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 114/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 115/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 118/2019 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 134/2019 : Rel. Avv. Minà 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 142/2019 : Rel. Avv. Mazzola 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 156/2019 : Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 159/2019 : Rel. Avv. Giampino 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 166/2019 : Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 1/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 4/2020 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 6/2020 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 7/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 8/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 9/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
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N. 10/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 11/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 12/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 13/2020 : Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 15/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020 
N. 17/2020 : Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 18/2020 : Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 19/2020 : Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 21/05/2020, stante l'assenza del relatore. 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 21.05.2020. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 20.13. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Avv. Antonio Gabriele Armetta  Avv. Giovanni Immordino 


