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SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 17 dicembre 2020 

 

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre 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 (ASSENTE) 

Avv. Simona TARANTINO   Vice Presidente 

Avv. Luisa DE GIACOMO   Vice Presidente Vicario 

Avv. Antonio Gabriele ARMETTA  Consigliere Segretario 

Avv. Filippo COSTANZA   Consigliere Tesoriere 

Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI  Consigliere 

Avv. Mario BELLAVISTA   Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Michele CALANTROPO  Consigliere 

Avv. Renato CATUOGNO   Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Raffaella GERACI   Consigliere 

Avv. Barbara GIAMPINO   Consigliere 

Avv. Dario GRECO    Consigliere 

Avv. Maria Carla GRIMALDI  Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Luca LIBRIZZI    Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Serena LOMBARDO   Consigliere 

Avv. Ivana MAZZOLA   Consigliere 

Avv. Valeria MINA'    Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Caterina MIRTO   Consigliere 

Avv. Massimo MOTISI   Consigliere (ASSENTE) 

Avv. Carla RANDI    Consigliere 

Avv. Antonio RIZZUTO   Consigliere 

Avv. Giuseppe SIINO   Consigliere 

Avv. Daniele SOLLI    Consigliere 

Avv. Vincenzo SPARTI   Consigliere 

Avv. Luciano TERMINI   Consigliere 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

- Avv. Xxx: TAR - Sentenza R.G. n. 609/2007  

Il Consiglio ne prende atto. 

- Avv. Xxx: Scritti Avv. Yyy  

Il Consiglio ne prende atto, condividendo l'iniziativa, e manifesta la propria disponibilità per ogni 

eventuale iniziativa. 

- Xxx: Richiesta nominativi  

Il Consiglio indica gli avv. Yyy, Zzz, Www . 

NOTE/SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DI ISCRITTI 

- Nota Avv. Xxx: c\ Avv. Yyy (collegato al fascicolo COAPA_ES_2020_152) Rel. Avv. Catuogno 

Il Consiglio trasmette il fascicolo al CDD 

- Nota Avv. Xxx: c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Nota Dr.ssa Xxx: c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Minà 
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Si sostituisce il relatore con l'Avv.Geraci. Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

- Nota Sig. Xxx: c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Calantropo 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Nota Sig.ra Xxx: c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

- Nota Avv. Xxx : c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Mirto 

Preliminarmente si astiene e si allontana l'Avv. Armetta. Assume le funzioni di Consigliere 

Segretario l'Avv. Rizzuto. Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo al CDD 

- Nota Avv. Xxx: c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Siino 

Il Consiglio incarica il Consigliere Siino di procedere ad una conciliazione tra i colleghi. Si rinvia 

alla seduta del 21/01/2021 

- Nota del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 30/11/2020: Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Nota Ordine Avvocati Termini Im.: c\ Avv. Xxx Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio ne prende atto 

- Nota Sig. Xxx: c\ Avv. Yyy Rel. Avv. Librizzi 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Nota Tribunale di Palermo - Sez. II penale: c\ Avv. Xxx Rel. Avv. Termini 

Preliminarmente si astengono e si allontanano il Consigliere Avv. Armetta ed il Consigliere Avv. 

Calantropo. Assume le funzioni di Consigliere Segretario l'Avv. Rizzuto. Il Consiglio ne prende atto 

alla luce della nota dl Presidente della II sezione penale del Tribunale 

- Nota Tribunale di Palermo - Sez. III penale: c\ Avv. Xxx Rel. Avv. Librizzi 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021stante l'assenza del relatore 

- Nota Tribunale di Palermo - Sez. III penale: c\ Avv. Xxx Rel. Avv. Librizzi 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021, stante l'assenza del relatore. 

VARIE 

- Avv. Gabriele Orlando : Richiesta iscrizione OCC del COA Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio delibera l'iscrizione dell'avv. Gabriele Orlando. 

Alle ore 16.30 partecipa alla seduta l'avv. Catuogno. 

- Avv. Xxx: Segnalazione disagi in prenotazione colloqui difensivi CC Pagliarelli  

 Rel. Avv. Geraci 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Avv. Salvatore Mazzola : Richiesta di cancellazione Elenco ex Legge 149/2001Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio ne delibera la cancellazione. 

- Avv. Vincenzo Sparti : Richiesta inserimento argomento odg - Pagamento notifiche ed esecuzioni 

mediante bancomat Rel. Avv. Sparti 

Il Consiglio delibera di inoltrare apposita richiesta al Presidente della Corte d'appello. 

- COA PALERMO : Rinnovo contratto di fornitura di assistenza sistemistica e amministratore di 

sistema Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto del 29.01.2020 con la società Ecubing, alle stesse 

condizioni, per l'anno 2021. Autorizza il Presidente alla sottoscrizione. Si astiene il cons. Sparti. 

- COA Torino - Presidente Fondazione Avvocatura Torinese "Fulvio Croce": Progetto film 

documentario "Avvocato!" Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio delibera di aderire all'iniziativa, dandone comunicazione alla Fondazione. 
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- Consiglio Nazionale Forense: Nota congiunta dei Coordinatori Commissione Difesa di Ufficio e 

Commissione Formazione Continua Rel. Avv. Giampino/Lombardo 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Corte di Appello di Palermo: Prot. n. 20169 - proposta variazione tabellare Individuazione Giudice 

da assegnare alla VI Sez. Civile Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Delibere del CDD: Rel. Avv. Librizzi 

Si rinvia alla seduta del 7.1.2021, stante l'assenza del relatore. 

- Xxx : Ratifica per la non trasmissione della delibera del 10.12.2020 all'Avv. Yyy Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio ratifica l'operato del consigliere segretario. 

- ODCEC Palermo : Quesito su STP multidisciplinare Rel. Avv. Catuogno 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- OIAD: Informazioni sulla newsletter Rel. Avv. Calantropo 

Il Consiglio delibera di riscontrare come da nota del relatore. 

Si astiene il cons. Sparti. 

- Patrocinio a spese dello Stato: Esame Istanze Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Regione Sciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche  sociali e del lavoro : Prot. n. 

39024/2020 - Contenzioso semplificazione assegnazione pratiche del dipartimento ....Rel. Avv. Rizzuto 

Il Consiglio delibera di darne diffusione agli iscritti, nonché di richiedere al dipartimento di invitare 

quest'ordine a partecipare al tavolo. 

- Applicazione Decreto Ristori Bis: Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

- Avv. Xxx: Trasmissione relazione n. 11 giudizi Avv. Yyy e Notificazione  

 Rel. Avv. Termini 

Il Consiglio incarica l'Avv. Termini e l'Avv. Siino di predisporre una breve relazione da fornire al 

Presidente per le necessarie interlocuzioni con il Sig. Procuratore della Repubblica. Si rinvia alla 

seduta del 14 gennaio 2021 

- Avv. Xxx: Richiesta di parere tecnico su questione deontologica Rel. Avv. Sparti 

Il relatore chiede di trasmettere la questione al CNF. Il Consiglio delibera di incarica il cons. 

Mazzola ed il cons. Solli di riscontrare la nota dell'istante. 

- Avv. Xxx:: decreto di liquidazione del Giudice di Pace di Palermo Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Avv. Xxx: Tribunale per i Minorenni - Mancata osservanza del Protocollo spese di giustizia -

Decreto Liquidazione 2345/18 R.N.R Rel. Avv. Termini 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Avv. Xxx: Segnalazione Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Avv. Xxx : richiesta di parere deontologico Rel. Avv. Geraci 

Il Consiglio rinvia per mancata trasmissione del fascicolo al relatore. 

- Cassa Forense: Cofinanziamento progetti Cassa-Ordini per emergenza sanitaria Covid-19  

 Rel. Avv. Greco 

Il Consiglio delibera di presentare il progetto. 

- Cassa Forense - servizi all'Avvocatura: Approvazione prospetto cofinanziamento  predisposizione 

misure anti-COVID Rel. Avv. Solli/Greco 

Punto uguale al precedente, si riunisca. 
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- CNF: notifica ai sensi del D.L. 179/2012: Rigetto ricorso proposta dall'Abogado Xxx  

 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio ne prende atto. 

- COA PALERMO: Contratti Forniture e Servizi in essere al COA Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- COA Palermo: Disciplina affidamento incarichi a mediatori mediante sorteggio e pubblicazione dei 

nomi Rel. Avv. Sparti 

Il Consiglio rinvia al 14.01.2021, in attesa di una proposta di modifica regolamentare da parte della 

commissione mediazione. 

- COA Palermo - Biblioteca : Dismissione e smaltimento materiale informatico con autorizzazione 

alla formattazione secondo normativa. Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di autorizzare la dismissione e lo smaltimento del materiale, previa 

formattazione. 

- COA Palermo - OCC Palermo : Situazione Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio prende atto della relazione del relatore. 

- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO: PROT. 4215 - ISTITUZIONE 

ELENCHI CONSULENTI TECNICI E COMMISSARI AD ACTA COMMISSIONI TRIBUTARIE  

 Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio ne prende atto. 

- Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia : Istituzione Albo CTU e Commissari ad Acta – 

 Rel. Avv. Mazzola 

Uguale al precedente. 

- Corsi di inglese giuridico: da svolgersi presso la Scuola Parlavecchio. Rel. Avv. Lombardo 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

- Dott.ssa Xxx: richiesta Rel. Avv. Armetta 

Si astiene il cons. Calantropo. Il Consiglio delibera di riscontrare che l'avvocato non è tenuto alla 

corresponsione del compenso in favore del consulente, la cui attività viene prestata nell'interesse 

degli assistiti. 

- Iscrizione all'International Bar Association: Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

- Provincia di Viterbo - Comune di Soriano nel Cimino: Avviso di indagine di mercato finalizzata 

all'affidamento di attività di negoziazione stragiudiziale Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020, stante l'assenza del relatore. 

RICHIESTA PARERE in merito a 

modulo di autodichiarazione elenco speciale EE.PP. - 

- Avv.ti Buccellato Sergio e Gizzi Daniela: Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio prende atto che per errore è stato indicato quale relatore l'avv. Giampino in luogo 

dell'avv. Greco. 

Il Consiglio delibera come da nota del relatore. 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 

- Avv. Xxx Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 
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a valere su Fondo Soccorso Ordine 

- Avv. Xxx Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di erogare un contributo pari ad € 1.000,00. 

- Avv. Xxx Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio delibera di erogare un contributo pari ad € 1.000,00. 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 

- Avv. Xxx: trasmissione - integrazione documentale - come da delibera n. 23 del 3.12.2020Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

a valere sul Fondo Soccorso Ordine 

- Avv. Xxx Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. Adamo Francesca: nato a PALERMO il 02/03/1964 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Giordano Benedetto: nato a PALERMO il 21/12/1963 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Greco Francesco: nato a TRAPANI il 27/05/1961 Rel. Avv. Giampino 

Già deliberato nella seduta del 10/12/2020 

- Avv. Ingrassia Antonino: nato a PALERMO il 29/04/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Martorana Maria Luisa: nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 07/07/1971 

 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Mulè Maria Fabiana: nato a GELA il 10/12/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 
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parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Petruso Bernardo Daniele: nato a PALERMO il 13/01/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Sabbia Filippo: nato a PALERMO il 13/09/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Sciascia Giuseppe: nato a PALERMO il 16/10/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Tonnicchi Bonfilio Anna Maria: nato a AGRIGENTO il 19/01/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, Vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 

29 disp.att.c.p.p., viste le norme di cui al Regolamento del CNF in materia di Difese di Ufficio, 

considerata l'assenza di sanzioni disciplinari esecutive superiori all'avvertimento nonché il corretto 

adempimento dell'obbligo formativo con riferimento all'anno 2019, sentito il relatore, "Esprime 

parere FAVOREVOLE all'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio, 

sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio per l'anno 2021 

- Avv. Albeggiani Giorgio: nato a PALERMO il 04/03/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Alberghina Rosalia: Nato a PALERMO il 15/09/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Alongi Ilenia: Nato a PALERMO il 17/12/1977 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Anastasio Valerio: nato a PALERMO il 14/10/1975 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 
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parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Andaloro Calogero: nato a PALERMO il 16/12/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Anzaldi Loredana: Nato a RIESI il 12/05/1972 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Aronica Giuseppina: nato a PALERMO il 05/04/1970 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Aronica Giuseppina Valentina: nato a PALERMO il 10/02/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Battaglia Salvatore: nato a PALERMO il 25/04/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Bellotti Fabrizio: Nato a PALERMO il 23/11/1981 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Benenati Anna Maria: nato a ALCAMO il 04/02/1957 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Bonafede Gaja: Nato a PALERMO il 13/02/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 
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- Avv. Bonanno Concetta: nato a PALERMO il 12/11/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cacciatore Michele: nato a ALCAMO il 31/01/1988 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Calabrò Antonino: nato a PALERMO il 18/10/1966 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Caltanissetta Giuseppe: nato a PALERMO il 02/03/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Campagnuolo Luigi: nato a PALERMO il 18/05/1970 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Candiotta Giuseppina: Nato a PALERMO il 04/01/1970 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Canzoneri Pietro Filippo: nato a PALERMO il 08/07/1983 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Cartia Ruggero: nato a PALERMO il 28/06/1988 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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 



ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO  

 9 

disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Castiglia Tiziano: nato a PALERMO il 11/02/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Castrorao Barba Gloria: nato a PALERMO il 19/01/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Chiarenza Emilio: nato a PALERMO il 08/05/1967 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Colella Antonella: Nato a PALERMO il 30/07/1972 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Corso Angelo: nato a PALERMO il 08/10/1969 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Corso Tiziana: Nato a MAZARA DEL VALLO il 27/02/1975 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. D'Amico Francesca Maria: nato a PALERMO il 16/07/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. D'Angelo Giuseppe: nato a PALERMO il 25/07/1983 Rel. Avv. Giampino 
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Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. De Benedictis Ezio: nato a PALERMO il 19/08/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Cristina Ambra: nato a PALERMO il 22/08/1973 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Marco Maria Concetta: nato a PALERMO il 23/10/1969 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Di Trapani Mario: nato a PALERMO il 12/04/1987 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Dolce Michela: Nato a BARI il 15/06/1974 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Emma Domenico: nato a PALERMO il 09/07/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Fallica Vanessa: nato a PALERMO il 06/08/1969 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 
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parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Favari Luigi Giuseppe: nato a PALERMO il 13/03/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Ferina Antonia Francesca: Nato a PALERMO il 25/01/1982 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Ferrante Elvira: nato a PALERMO il 22/07/1967 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Fiorenza Giuseppe: Nato a MONREALE il 12/01/1963 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Ganci Antonino: nato a PALERMO il 26/11/1977 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Giarratana Teresa: Nato a CANICATTI' il 01/07/1976 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Guida Claudia: nato a PALERMO il 15/03/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Gullo Antonio: Nato a PALERMO il 22/05/1968 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Ilardo Elisa: nato a PORDENONE il 27/01/1976 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 



ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO  

 12 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Internicola Carla: nato a PALERMO il 13/02/1979 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. La Vardera Salvatore: Nato a PALERMO il 20/06/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Laudicina Giuseppe: nato a PALERMO il 02/06/1975 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Leone Gabriele: nato a PALERMO il 13/08/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Libassi Paolo: nato a PALERMO il 11/05/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Lupo Rossella: nato a MAZARA DEL VALLO il 17/03/1986 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Mannino Maria: nato a ALCAMO il 10/10/1976 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Mannino Salvatrice: nato a PALERMO il 13/07/1977 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Marcatajo Francesco: nato a PALERMO il 22/08/1981 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Marretta Riccardo: nato a PALERMO il 13/01/1974 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 
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- Avv. Matteini Gaia: Nato a FIRENZE il 30/08/1973 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Maurigi Francesco Paolo: nato a PALERMO il 28/10/1971 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

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

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Miccichè Venera: Nato a RAGUSA il 19/03/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Migliorino Roberto: nato a PALERMO il 11/09/1981 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Milazzo Laura: Nato a PALERMO il 04/08/1989 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Milazzo Rosario: Nato a PALERMO il 20/12/1978 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Modica Michela: Nato a PALERMO il 04/12/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Mortillaro Rosaria: nato a PALERMO il 05/07/1978 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Mule' Filippo: nato a CASTELVETRANO il 25/04/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Mule' Pellegrino: nato a CHIUSA SCLAFANI il 20/06/1966 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 2020  nonché il corretto adempimento dell'obbligo formativo ex art 12 comma 5 
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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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Novara Manfredi: nato a AGRIGENTO il 18/08/1984 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Pantino Riccardo: nato a PALERMO il 13/10/1978 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Parrino Vincenzo: nato a PALERMO il 24/01/1983 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Pasta Mariano: nato a PALERMO il 15/12/1982 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Pepe Anna Maria: nato a ERICE il 04/03/1972 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Piazza Maurizio: nato a PALERMO il 01/03/1954 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Pirrotta Marcello: nato a PALERMO il 27/01/1983 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Pisciotta Emanuela: Nato a PALERMO il 10/04/1981 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

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

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Pizzitola Fabrizio: nato a PALERMO il 03/09/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Platino Laura: nato a PALERMO il 31/01/1979 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Punzo Simone: nato a PALERMO il 01/11/1991 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Purpi Pietro: nato a palermo il 09/05/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Raimondi Giuseppe: nato a PALERMO il 13/03/1982 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 
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- Avv. Riggio Gioacchino: nato a PALERMO il 25/06/1979 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Romano Alessandro: Nato a PALERMO il 10/02/1970 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Ruffino Alessio: nato a PALERMO il 03/11/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Salvaggio Laura: nato a AGRIGENTO il 29/06/1982 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

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

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Sarcì Giovanni: Nato a PALERMO il 07/07/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Schillaci Maria Chiara: nato a PALERMO il 06/02/1984 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Sieli Salvatore: Nato a SALEMI il 02/06/1983 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Sorce Mario: Nato a PALERMO il 21/02/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Sorge Alfonso Pietro: nato a PALERMO il 15/10/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Speciale Giovanni: Nato a PALERMO il 15/12/1975 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Speciale Vitalba: nato a CIMINNA il 16/07/1972 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Stabile Paola Maria Pia: Nato a SALEMI il 28/12/1963 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Ticli Alessandro: nato a GENOVA il 19/12/1964 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Tranchina Valentina: nato a CARINI il 07/02/1980 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Trumbadore Laila: nato a PALERMO il 17/11/1971 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Valenti Debora: nato a PALERMO il 19/09/1974 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio, VISTA l'autocertificazione attestante la partecipazione del difensore alle udienze penali 

celebrate nell'anno 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 
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disciplinari esecutive superiori all'avvertimento, tutto ciò premesso, sentito il relatore: "Esprime 

parere FAVOREVOLE alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale Difensori di Ufficio per l'anno 

2021, sussistendone tutti i requisiti di legge richiesti". 

- Avv. Vancheri Gabriele: nato a PALERMO il 26/06/1976 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Vella Salvatore: Nato a AGRIGENTO il 24/10/1974 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

- Avv. Zappulla Francesca: Nato a PALERMO il 12/04/1976 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ex art. 20 co. 2 L. 247 del 31/12/2012 

- Avv. Armetta Dimitri: nato a PALERMO il 26/05/1976 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. Dimitri Armetta, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 

247/2012, disponendo l'annotazione nell'Albo. 

- Avv. Barreca Marco: nato a PALERMO il 30/06/1983 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di sospendere l'Avv. Barreca Marco, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 

247/2012, disponendo l'annotazione nell'Albo. 

TENTATIVI DI CONCILIAZIONE 

- 2/2020:  Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 14/01/2021 

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. APOLLONI Federico: nato a PALERMO il 30/03/1996 Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Solli, delibera di iscrivere nel Registro 

Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. APOLLONI Federico come da provvedimento in atti. 

- Dott. FUSCHI Gloria: nato a PALERMO il 07/08/1996 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 

FUSCHI Gloria come da provvedimento in atti. 

- Dott. NAPOLI Federico: nato a PALERMO il 04/08/1996 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 

NAPOLI Federico come da provvedimento in atti. 

- Dott. PIRRONE Giuseppe: nato a PALERMO il 08/03/1996 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 

PIRRONE Giuseppe come da provvedimento in atti. 

- Dott. RAGUSA Rosalba: nato a CALTANISSETTA il 29/05/1996 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro Speciale dei Praticanti senza patrocinio il Dott. 

RAGUSA Rosalba come da provvedimento in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

- Dott. POLLINA Floriana: nato a PALERMO il 12/10/1993 Rel. Avv. Tarantino 

Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. POLLINA Floriana come 

da provvedimento in atti, disponendo la cancellazione dal Registro dei praticanti a domanda della 

stessa. 
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RILASCIO NULLA OSTA - per trasferimento all'Ordine di Sciacca 

- Avv. Gagliano Leonardo: nato a CASTELVETRANO il 24/10/1967 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di rilasciare il nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Sciacca all'Avv. 

Gagliano Leonardo. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

per dispensa prova attitudinale ex art. 12, D.Lgs. 96/2001 

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. Mazzola Daniela: nato a PALERMO il 30/03/1985 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Mazzola Daniela come da 

provvedimento in atti. 

REISCRIZIONE 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. PALMIGIANO Paolo: nato a PALERMO il 26/04/1963 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera la reiscrizione all'Albo Ordinario dell'Avv. PALMIGIANO Paolo come da 

provvedimento in atti 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 

a domanda 

- Dott. La Piana Antonina: nato a palermo il 03/11/1986 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. La Piana 

Antonina, a domanda dello stesso. 

VERIFICA REQUISITI MANTENIMENTO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

- Avv. Xxx: Comunicazione da parte dell'Università degli Studi di passaggio al regime a tempo pienoRel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

- Avv. Galioto Pietro: nato a BAGHERIA il 30/09/1962 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. Galioto Pietro. 

- Avv. Mazzola Ivana: nato a PALERMO il 17/06/1972 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. Mazzola Ivana. 

- Avv. Raimondo Gianfranco: nato a PALERMO il 24/10/1975 Rel. Avv. Armetta 
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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. Raimondo 

Gianfranco. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

a domanda 

- Avv. Agnello Francesco: nato a PALERMO il 25/05/1983 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Agnello Francesco, su istanza dello stesso. 

- Avv. La Malfa Ribolla Enrico: nato a PALERMO il 25/02/1953 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. La Malfa Ribolla Enrico, su istanza dello stesso. 

- Avv. Montalbano Giuseppe: nato a PALERMO il 11/05/1969 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Montalbano Giuseppe, su istanza dello stesso. 

- Avv. Nocito Antonino: nato a CASTELTERMINI il 28/09/1943 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Nocito Antonino, su istanza dello stesso. 

- Avv. Pezzino Rao Giovanni Battista: nato a PALERMO il 12/08/1984 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Pezzino Rao Giovanni Battista, su istanza dello 

stesso. 

- Avv. Piazza Andrea: nato a PALERMO il 22/12/1967 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Piazza Andrea, su istanza dello stesso. 

- Avv. Virzi' Michele: nato a TRAPANI il 01/12/1944 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Virzi' Michele, su istanza dello stesso. 

- Dott. Aiello Maria: nato a palermo il 16/03/1988 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Aiello Maria, su istanza dello stesso. 

- Dott. Vincenti Federica: nato a PALERMO il 16/05/1986 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Dott. Vincenti Federica, su istanza dello stesso. 

a domanda - xxx 

- Avv. CASTRORAO BARBA Michele: nato a PALERMO il 20/09/1975Rel. Avv. Armetta-Costanza 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. CASTRORAO BARBA Michele, su istanza dello 

stesso. 

d'ufficio per irreperibilità 

- Avv. PARTANNA Stefano: nato a PALERMO il 09/04/1965 Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia alla seduta del 07/01/2021 

Tentativo di conciliazione su parcella ex art. 13, co. 9, L. 247/2012 

- 18/2020:  Rel. Avv. Mazzola 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 3/2020  Rel. Avv. Catuogno 

Si rinvia alla seduta del 28/01/2021 

PARERI 

Il Consiglio; lette le istanze tendenti ad ottenere il parere sulla liquidazione degli onorari, 

competenze e spese dovute per l'opera prestata; Visti gli atti e i documenti prodotti; Inteso il parere 

del Consigliere Relatore; 
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DELIBERA 

N. 45/2020 : Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 56/2020 :  Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 59/2020 :   

 Rel. Avv. Lombardo 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 62/2020 :  Rel. Avv. Greco 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 68/2020 : Rel. Avv. Greco/Siino 

Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 

delibera il non luogo a provvedere. 

N. 69/2020 :  

 Rel. Avv. Siino 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 70/2020 : Rel. Avv. Mazzola 

Il Consiglio, sentito il relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto e 

delibera il non luogo a provvedere. 

N. 72/2020  Rel. Avv. Bellavista 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020, stante l'assenza del relatore. 

N. 73/2020  Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020, stante l'assenza del relatore. 

N. 74/2020  Rel. Avv. Solli 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 75/2020  Rel. Avv. Sparti 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020 

N. 77/2020  Rel. Avv. Minà 

Si rinvia alla seduta del 30/12/2020, stante l'assenza del relatore. 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI CON AMMISSIONE 

AL PATROCINIO a domanda 

- Dott. URBANO TORTORICI Alessandro: nato a PALERMO il 14/02/1993 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di cancellare dal registro dei Praticanti senza patrocinio il Dott. Urbano 

Tortorici Alessandro, a domanda dello stesso e conseguentemente dall'elenco degli ammessi al 

patrocinio sostitutivo. 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 

SEDUTA DEL 30.12.2020. 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 18,00 ED IL BROGLIACCIO DEL 

VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE VICARIO 

Avv. Antonio Gabriele Armetta Avv. Luisa De Giacomo  


