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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18 giugno 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno 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 (ASSENTE) 
Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere 
Avv. Mario BELLAVISTA Consigliere (ASSENTE) 
Avv. Michele CALANTROPO  Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 
Avv. Raffaella GERACI Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere (ASSENTE) 
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 (ASSENTE) 
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 

Impegno solenne 
- Avv. Cuccì Silvia, Scaletta Valentina Maria, Mattarella Andrea:  
Viene prestato l'impegno solenne. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.06.2020 
  
Il Consiglio approva il verbale all'unanimità con l'astensione dei consiglieri volta per volta assenti, 
con la correzione legata alla trasmissione del fascicolo al CDD in relazione alla posizione dell'avv. 
XXX, da correggersi con "si dispone la trasmissione al COA di Termini Imerese". 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- ASP Palermo : Screening sierologico SARS COV2 - Cassa Forense - Contributo economico - 
Intervento  Avv.ti Santi Geraci e Pietro Alosi  
Partecipano alla discussione sul punto gli Avv. Pietro Alosi e Santi Gioacchino Geraci, delegati di 
Cassa Forense per il distretto di Palermo. Il Consiglio delibera di prendere atto delle relazioni degli 
avv. Geraci e Alosi e dispone di nominare una commissione composta dagli avv. Daniele Solli e 
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Dario Greco per la predisposizione del progetto necessario per il finanziamento dello screening 
sierologico in questione; a tal fine delega il Presidente a trasmettere agli iscritti la nota della quale 
viene data lettura perché possa raccogliere la disponibilità degli iscritti precisando che i test 
saranno effettuati su base volontaria. 

Partecipa alla seduta alle ore 16.50 l'avv. Giampino. 
 
- Organismo Congressuale Forense : Nota OCF e Manifesto per la ripresa della Giustizia con 
l'intervento del Delegato Avv. Accursio Gallo  
Partecipa alla discussione sul punto l'Avv. Accursio Gallo, delegato OCF per il distretto di Palermo.  
Il Consiglio prende atto della relazione dell'avv. Gallo. 
 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 
- NOTA AVV. PER ING.XXX: C\ AVV. XXX  
 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD alla luce delle segnalazioni dell'Avv. Di Lello 
- NOTA SIG. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 09/07/2020 
- NOTA SIG. XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Termini 
Il Consiglio ne prende atto 
- NOTA SIG.RA XXX: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Mazzola 
Il Consiglio trasmette gli atti al CDD 

VARIE 
- ARPA: Selezione dirigenti ARPA Sicilia Rel. Avv. Randi 
Il Consiglio delibera di darne pubblicazione sul sito COA alla sezione in evidenza. 
- Avv. XXX: Richiesta Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Segretario di interloquire con il Presidente F.F. del 
Tribunale in ordine ai fatti occorsi. 
- Avv. Caterina D'Angelo: Istanza iscrizione elenco ex legge n. 149/2001 Rel. Avv. Lombardo 
Il Consiglio ne delibera l'ammissione. 
- Avv. XXX: Comunicazione possibile violazione artt. 200 C.P.P. e 6 Legge n. 247/2012Rel. Avv. Geraci 
Si astiene il Cons. Motisi. Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

Alle ore 17.50 si allontana il Cons. Randi. 
 
- Avv. Giuseppe Minà: Comunicazione apertura sito web Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Climar Sas: Offerte relative alla scheda elettronica, aspiratore e sanificazione Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Consiglio Nazionale Forense - Piattaforma Ordini : Attivazione piattaforma GSUITE  
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- DELIBERE DEL CDD: Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio ne prende atto 
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- ICAB: Twined Bars Meeting Rel. Avv. Calantropo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Note segnalazioni disfunzioni UNEP: prot. n. 14345 del 15/06/2020; prot. n. 14462 del 16.06.2020; 
prot. 14629 del 16.06.2020 Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo,  
- vista l'attuale situazione di palese malfunzionamento dell'Ufficio Unep relativamente 
all'accettazione degli atti di notificazione e di esecuzione, nonché alla restituzione degli atti esitati; 
- considerato, in particolare, che tale malfunzionamento è connesso anche alla limitazione di 
personale operata nel predetto Ufficio, che allo stato attuale non riesce a smaltire un numero 
sufficiente di atti al giorno; nello specifico si rappresenta che molteplici e quotidiane sono le 
lagnanze di Avvocati che si ritrovano costretti a prendere il turno sin dalle ore 4,00 della mattina, 
mentre coloro che giungono alle ore 8,00 spesso rischiano di vedere preclusa l'accettazione degli 
atti, in quanto il turno creatosi già a quell'ora conta un numero di utenti di molto superiore alle 
capacità di smaltimento da parte dell'Ufficio; 
- considerato, peraltro, che, a fronte dell'anzi cennata situazione, dinanzi all'Ufficio spesso si creano 
naturali assembramenti determinati dalla necessità di adempimento, da parte degli Avvocati, delle 
loro normali attività; 
- ritenuto che tale situazione non è più accettabile, specie in un momento di generale ripresa di tutte 
le attività e di già anticipata ripartenza totale dell'attività giudiziaria a partire dal 1 luglio 2020; 
ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo 
SOLLECITA 
con forza un intervento nel senso di una risoluzione dei problemi anzi cennati sul funzionamento 
dell'Ufficio Unep di Palermo, ed a tale ultimo riguardo a mero titolo esemplificativo 
SUGGERISCE 
ancora una volta l'adozione dei sistemi di prenotazione c.d. salta coda ed ancora la destinazione di 
più unità lavorative ed eventualmente anche di ulteriori locali, nonché l'opportunità di separare gli 
sportelli riservati agli Avvocati da quelli riservati ai delegati, ad esempio ripristinando - come 
avveniva in passato - i locali a questi ultimi dedicati, siti al terzo piano di palazzo ex Eas. 
Infine, il Consiglio, in riferimento ai sopra indicati suggerimenti,  
MANIFESTA 
la propria disponibilità - ove ritenuto possibile - a destinare propri dipendenti e propri spazi per 
incrementare l'attività e così decongestionare l'Ufficio in questione, al fine di garantire 
l'accettazione quotidiana di un maggior numero di atti e l'espletamento delle attività difensive a 
tutela della collettività. 
- Patrocinio a spese dello Stato: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 
Il Consiglio ne prende atto. 
- Regione Siciliana - Assessorato per l'economia: Norme di attuazione art. 23 dello Statuto Siciliano - 
Istituzione sezione civile di Cassazione Rel. Avv. Mirto 
Il Consiglio delibera come da nota del relatore, rinviando ai fini del rapporto tecnico alla seduta del 
25.06.2020, con il voto contrario dell'avv. Sparti il quale ritiene che una questione di simile 
importanza richieda una valutazione collegiale e non possa essere demandata ad una nota 
preformulata soltanto dal consigliere relatore. 
- Situazione defibrillatori: Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Spazio ICLOUD dedicato ai Consiglieri dell'Ordine: Rel. Avv. Siino 
Il Consiglio delibera di procedere all'acquisto degli spazi cloud indicati dai tecnici del Consiglio, 
autorizzando la relativa spesa nella misura di € 10,00 al mese. 
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art. 6, co 3, D.L. 8 aprile 2020, n. 22 - convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2020, n. 41 
- Dott. XXX: Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera l'iscrizione, dando mandato al Consigliere Segretario di proporre quesito al 
CNF in ordine all'applicabilità della riduzione della pratica a 16 mesi a chi si è laureato prima del 9 
maggio 2020. 
- Avv.   Giuseppe Nicastro: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 11 giugno 2020, prot. 14289, dall'avvocato Giuseppe Nicastro, 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 Nicastro nato a SARONNO (VA) il 05/03/1979, con studio in 
PALERMO - Via Libertà 171, 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.   Liborio Carroccio: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 15 giugno 2020, prot. 14353, dall'avvocato Liborio Carroccio, 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 Liborio Carroccio nato a PALERMO (PA) il 27/03/1962, con studio in 
PALERMO - Via Marchese Villabianca 49,  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.   Nunzia De Luca: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12 giugno 2020, prot. 14285, dall'avvocato Nunzia De Luca, 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 Nunzia De Luca nato a PALERMO (PA) il 02/09/1979, con studio in PALERMO 
- VIA GIOVANNI PACINI, N. 5,  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. 
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- Avv.   Vito Antonio Augello: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio 
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12 giugno 2020, prot. 14297, dall'avvocato Vito Antonio Augello, 
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 Vito Antonio Augello nato a CASTELVETRANO (TP) il 18/11/1981, con studio 
in PALERMO - VIA TRIPOLI, 3,  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.  Massimo Pensabene: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 15 giugno 2020, prot. 14360, dall'avvocato Massimo Pensabene, 
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 Massimo Pensabene nato a PALERMO (PA) il 15/10/1959, con studio in 
PALERMO - Via Principe di Villafranca, 46,  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.  Roberta Lo Presti: Istanza autorizzazione Legge 53/1994 - Notificazione in proprio  
 Rel. Avv. Armetta 
IL CONSIGLIO 
Vista l'istanza presentata in data 12 giugno 2020,  dall'avvocato Roberta Lo Presti, 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 Roberta Lo Presti nato a PALERMO (PA) il 17/11/1984, con studio in 
PALERMO - VIA GIOVANNI PACINI, N. 5,  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. 

Alle ore 18.44 si allontana il cons. Giampino. 
 
- Avv. XXX: Denuncia domanda contributo statale Rel. Avv. Calantropo 
Preliminarmente si astengono i Consiglieri Motisi e Greco. Il Consiglio ne prende atto 
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Alle ore 18.47 si allontana il cons. Motisi 
 
- Avv. XXX: nato a BELPASSO il 10/06/1931 (Recupero contributi professionali pendenti a seguito 
di cancellazione) Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- CASL - Ing. Emidio Candida: Offerta di prestazione professionale per il CDD Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- COA PALERMO: Contratti Forniture e Servizi in essere al COA Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- COA Palermo - CPO: Attività Comitato Pari Opportunità Rel. Avv. Badalamenti 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
- COA PALERMO - Dott.ssa Semilia: Relazione su rinnovo abbonamenti per la biblioteca del COA 
Palermo Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- DCS SRL : Offerta del 15.10.2019 - Servizio PagoPA Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- La Tribuna Srl : Proposta commerciale banche date giuridiche Rel. Avv. Bellavista 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Neatek : Soluzione Ilyos Linkmate pago PA Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- NEATEK SOFTWARE: Soluzione PagoPa - Riscossione e Contabilizzazione Quote d'iscrizione 
 Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- NOTA AVV. BONELLO MARIO PER RECUPERO QUOTE: C\ AVV. XXX Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
- Osservatorio Giuridico La Previdenza : Rete consulenti - Chiarimenti Rel. Avv. Solli 
Il Consiglio ne prende atto. 

ISTANZA DI CONTRIBUTO a valere sul Fondo Soccorso Ordine 
- Avv. XXX: Istanza di contributo Rel. Avv. Costanza 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 

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. RAO Vincenza: nato a PARTINICO il 22/08/1974 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. RAO 
Vincenza come da provvedimento in atti. 
- Dott. TUCCI Luca Adib: nato a AGRIGENTO il 11/11/1994 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
TUCCI Luca Adib come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI SENZA 
PATROCINIO 
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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 
- Dott. VASSALLO Marco: nato a PALERMO il 20/08/1995 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 
VASSALLO Marco come da provvedimento in atti. 

RICHIESTA RICONOSCIMENTO SEMESTRI A SEGUITO DI INTERRUZIONE PER 
GIUSTIFICATO MOTIVO 
- Dott. PUNZI Federico: nato a PALERMO il 04/11/1990 Rel. Avv. Armetta 
Ritenuta giustificata l'interruzione della pratica per un periodo superiore a 6 mesi, si riammette alla 
pratica l'istante fatto salvo il periodo di 12 mesi ad oggi maturato, invitando l'iscritto a documentare 
il secondo semestre con deposito del libretto professionale per il visto. 

AMMISSIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 
d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 
il possesso e/o mantenimento dei requisiti 
- Dott. DI LEO Eugen: nato a PALERMO il 18/03/1983 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Eugen Di Leo ad esercitare il patrocinio sostitutivo, 
come da motivazione in atti. 

RILASCIO NULLA OSTA - per trasferimento all'Ordine di Agrigento 
- Dott. TODARO Rossella: nato a AGRIGENTO il 02/12/1993 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Agrigento alla 
Dott.ssa TODARO Rossella. 

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. Catalisano Giovanni: nato a PALERMO il 09/10/1980 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Catalisano Giovanni come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. Curcurù Simona: nato a PALERMO il 08/12/1989 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Curcurù Simona come da 
provvedimento in atti. 
- Dott. Orifici Valeria: nato a PALERMO il 11/12/1987 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Orifici Valeria come da 
provvedimento in atti. 

per dispensa prova attitudinale ex art. 12, D.Lgs. 96/2001 
- Avv. Turano Fabio: nato a PALERMO il 19/08/1966 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. Turano Fabio come da 
provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per trasferimento dall'Ordine di Milano 
- Dott. Naselli Donatella: nato a PALERMO il 25/04/1991 Rel. Avv. Armetta 
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Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati l'Avv. Naselli Donatella, per tarsferimento 
dall'Ordine di Milano, come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI 
- Avv. SCRIVANO Giuseppe: nato a ENNA il 26/05/1964 Rel. Avv. Armetta 
Il Consiglio delibera l'iscrizione invitando l'iscritto a notiziare tempestivamente in ordine 
all'evoluzione delle vicende processuali documentate. 

VERIFICA REQUISITI MANTENIMENTO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ELENCO 
SPECIALE 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il 16/10/1967 Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 
- Avv. Conigliaro Alessandro: nato a PALERMO il 31/07/1977 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. Conigliaro 
Alessandro. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI d'ufficio per irreperibilità 
- Avv. XXX: nato a PALERMO il XXX Rel. Avv. Armetta 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 
N. 8/2020 8/2020: Sigg.ri XXX e XXX c\ Avv. XXX  
 Rel. Avv. Catuogno 
Il Consiglio, sentito il Relatore, prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e 
delibera di archiviare il tentativo di conciliazione n. 8/2020. 
N. 11/2020 Sig.ra XXX c\ Avv.ti XXX e XXX  
 Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il Rleatore, prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e 
delibera l'archiviazione del tentativo di conciliazione n. 11/2020. 

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. 61/2018 :  
 Rel. Avv. Giampino/Armetta/Randi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante la non completezza della commissione nella sua 
interezza. 
N. 159/2019 : Rel. Avv. Giampino 
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Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 4/2020 : Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 2.364,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 6/2020 : Rel. Avv. Greco 
Il Consiglio, sentito il relatore, preso atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione n. 04/2020 
come da verbale del 16/06/2020, delibera di archiviare il tentativo di conciliazione n. 04/2020, e 
didspone il non luogo a provvedere in merito al parere di congruità n. 06/2020. 
N. 7/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 8/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 9/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 10/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 11/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 12/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 15/2020 : Rel. Avv. Randi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020, stante l'assenza del relatore. 
N. 17/2020 : Rel. Avv. Termini 
Il Consiglio, preso atto che il relatore è il Consigliere Avv. Librizzi e non come erroneamente 
indicato l'Avv.  Termini, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei 
compensi nella misura complessiva di Euro 3.510,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 18/2020 : Rel. Avv. Termini 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 22/2020 : Rel. Avv. Solli 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 23/2020 : Rel. Avv. Greco 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 25/2020 : Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 26/2020: Rel. Avv. Rizzuto 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 27/2020: Rel. Avv. Siino 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 28/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
N. 29/2020 : Rel. Avv. Librizzi 
Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 12.474,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 30/2020 : Rel. Avv. Librizzi 
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Il Consiglio, sentito il relatore, esprime parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella 
misura complessiva di Euro 7.452,00 come da provvedimento motivato separato. 
N. 31/2020 : Rel. Avv. Grimaldi 
Si rinvia alla seduta del 25/06/2020 
TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 25.06.2020. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 19.20 ED IL BROGLIACCIO DEL 
VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Avv. Antonio Gabriele Armetta        Avv. Giovanni Immordino 
 


