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ORDINE AVVOCATI PALERMO ORDINE AVVOCATI PALERMO 

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 17 gennaio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 15.30 in Palermo nella 

sala delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono presenti i Sigg.ri Consiglieri 

Avvocati: 

Avv. Francesco GRECO   Presidente 

Avv. Giuseppe DI STEFANO  Vice Presidente 

Avv. Giovanni IMMORDINO  Consigliere Segretario 

Avv. Maurizio ARGENTO   Consigliere Tesoriere 

Avv. Antonio Gabriele ARMETTA  Consigliere 

Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI  Consigliere 

Avv. Filippo COSTANZA   Consigliere 

Avv. Luisa DE GIACOMO   Consigliere 

Avv. Cesare FAIELLA   Consigliere 

Avv. Accursio GALLO   Consigliere 

Avv. Barbara GIAMPINO   Consigliere 

Avv. Alessandro GJOMARKAJ  Consigliere 

Avv. Serena LOMBARDO   Consigliere 

Avv. Caterina MIRTO   Consigliere 

Avv. Claudia PROFERA   Consigliere 

Avv. Carla RANDI    Consigliere 

Avv. Simona TARANTINO   Consigliere 

 

- Elezioni rinnovo Consiglio Ordine Avvocati Palermo : Decreto Legge di interpretazione autentica 

dell'art. 3, comma 3,della legge n. 113/2017 e proroga del termine di cui all'art. 27, comma 4 della 

Legge 31/12/2012 n. 247.  

Il Consiglio prende atto del testo del DL 2/2019 

- Elezioni COA Palermo : Determinazioni  

Costituzione della Commissione Elettorale per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Palermo - quadriennio 2019/2022, ai sensi della Legge n. 113/2017  

IL CONSIGLIO 

- Vista la delibera n. 15 del 13.12.2018, con la quale è stato fissato per le ore 12,00 del 15 gennaio 

2019 il termine per il deposito delle candidature per la elezione dei 25 (venticinque) componenti il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo per il quadriennio 2019-2022; 

- Preso atto delle candidature depositate entro il termine di cui sopra;  

- Visto l'art. 9, della legge n. 113/2017; 

- Considerato che è opportuno che la Commissione Elettorale sia composta da un congruo numero di 

componenti, in considerazione della durata delle operazioni elettorali e del numero degli aventi 

diritto al voto, e ciò anche per consentire le necessarie turnazioni durante le attività di voto e di 

spoglio; 

- Preso atto che il Presidente, Avv. Francesco Greco, essendo stato nominato componente del 

Consiglio Nazionale Forense, ha comunicato la propria indisponibilità a far parte della 

Commissione Elettorale; 
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- Considerato, altresì,  che il Consigliere Segretario, Avv. Giovanni Immordino, in quanto candidato, 

non può far parte della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n. 

113/2017. 

- Ritenuto che sono pervenute in Segreteria n. 9 (nove) manifestazioni di disponibilità a far parte 

della Commissione elettorale da parte di avvocati con iscrizione all'Albo non inferiore a cinque 

anni; 

- Ritenuto che il Consiglio reputa di designare come componenti tutti coloro che hanno espresso la 

disponibilità a far parte della Commissione Elettorale e che conseguentemente non occorre 

procedere al sorteggio previsto dal comma 3 dell'art. 9 della Legge n. 113/2017 

D E L I B E R A 

a)di costituire la Commissione Elettorale che dovrà procedere alla verifica delle candidature e 

sovraintendere a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla 

proclamazione degli eletti, così come previsto dalla legge n. 113/2017 e a tal fine designa i seguenti i 

seguenti Avvocati componenti effettivi: 

 

1. Avv. Antonio Palpacelli 

2. Avv. Filippo Amato 

3. Avv. Pietro Alosi  

4. Avv. Carmelo Levito  

5. Avv. Nicola Fontana 

6. Avv. Giovanni Di Salvo (21.01.1969) 

7. Avv. Alessandro Scibilia 

8. Avv. Franca Castellino 

9. Avv. Angelo Sala  

Designa, altresì, componenti supplenti su nomina del Consiglio ai sensi dell'art. 9, comma 3 della 

legge n. 113/2017, i seguenti Avvocati: 

1. Avv. Marco Castagnetta  

2. Avv. Vincenza Parisi  

3. Avv. Pietro Galioto  

b)di incaricare il Funzionario della Segreteria dell'Ordine, Dott.ssa Maria M. Cuffaro, per 

assicurare alla Commissione Elettorale l'assistenza della Segreteria per le incombenze di 

competenza, nonché per assegnare il Personale necessario per lo svolgimento delle operazioni di 

voto.  

Designa Presidente della Commissione Elettorale, l'Avv. Pietro Alosi e Segretario l'Avv. Antonio 

Palpacelli. 

Dispone che la Segreteria dia comunicazione della presente delibera ai designati componenti della 

Commissione Elettorale, invitando il Presidente ed il Segretario della Commissione a dare corso 

tempestivamente alla verifica delle candidature. 

Considerato che è stato deliberato di dare corso alle operazioni di voto mediante sistema di 

votazione elettronica, il Consiglio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n 113/2017, provvede a 

designare il responsabile informatico nella persona del Dott. Francesco Rizzo della CEPA Srl di 

Catania che interverrà e presenzierà alle stesse operazioni di voto. 

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti. 

Se ne dispone la immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13, 20, 27 dicembre 2018 e 10.01.2019 

  

Si approvano con l'esclusione dei Consiglieri volta per volta assenti 
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

- XXXXX: Istanza designazione avvocato  

Il Consiglio designa gli Avv.ti Grazia Maria Rocca, Michele Abbate e Angelica Maria Siragusa 

- Corte di Appello di Palermo - Presidenza : Prot. n. 350 del 10.01.2019 - Cerimonia inaugurazione 

Anno Giudiziario 2019. Convocazione Assemblea Generale per il giorno 26.01.2019  

Il Consiglio delibera di partecipare con l'Ufficio di Presidenza e i consiglieri che manifesteranno la 

disponibilità 

- XXXXX: Istanza designazione avvocato  

Il Consiglio designa gli Avv.ti Gerando Orlando, Salvo Federico e Ivan Vaccaro 

- COA Palermo : Ricerca personale tramite Manpower Spa  

Il Consiglio da mandato al Consigliere Segretario di verificare con il Funzionario di segreteria 

l'esigenza di personale con contratto interinale e successivamente prendere eventualmente contatto 

con la società Manpower Spa. 

VARIE 

- Avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina: Autorizzazione notifica in proprio ex Legge n. 53/1994 

 Rel. Avv. Immordino 

IL CONSIGLIO 

Vista l'istanza presentata in data 15.01.2019, prot. 1520, dall'avvocato  Claudio Buccoleri 

Mangiaracina 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 Claudio Buccoleri Mangiaracina nato a Palermo  (PA) il 11.07.1986, con 

studio in PALERMO - Via Principe di Belmonte n. 94,  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. Maria Vittoria Caiozzo: Istanza sospensione elenco minori legge 149/2001  

 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio, preso atto  della richiesta, delibera la sospensione dalle liste dei difensori ex art. 

149/2001 dell'avv. Maria Vittoria Caiozzo 

- Dott.ssa Maria Paola Frison: Quesito incompatibilità tra lavoro dipendente e albo praticanti  

 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio rende parere come da motivazioni in atti 

- Ministero della Giustizia : Prot. n. 2924 dell'8.1.2019 - Monitoraggio statistico dei procedimenti 

trattati dagli Organismi di composizione della crisi Rel. Avv. Di Stefano 

Il Consiglio delibera di riscontrare la nota del Ministero come da formulario allegato 

- Ministero della Giustizia - Istituto penale per i Minorenni - Palermo : Prot. n. 244 del 10.01.2019 - 

Comunicazioni orari di ricevimento Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio ne prende atto 

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

2018 - Tribunale di Palermo Rel. Avv. Armetta 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 
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- NOTA  AVV. XXXXX: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Costanza 

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

- NOTA AVV. XXXXX: C\ AVV. XXXXX (ORD. AVV. PADOVA) Rel. Avv. Randi 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

- NOTA SIG. XXXXX: C\  AVV. XXXXX Rel. Avv. De Giacomo 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

- NOTA SIG. XXXXX: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio delibera l'apertura di fascicolo disciplinare da trasmettere al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina nei confronti dell'Avv. D'Anca Michele previa comunicazione di rito 

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

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

- NOTA TRIBUNALE DI PATTI : C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio delibera l'apertura di fascicolo disciplinare da trasmettere al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina nei confronti dell'Avv. XXXXX previa comunicazione di rito 

Richiesta retrodatazione iscrizione Registro dei praticanti per riconscimento periodo svolto come 

tirocinio anticipato 

- Dott. PROVENZANO Dario: nato a PALERMO il 30/10/1984 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio conferma il provvedimento già adottato del quale viene richiesto il riesame 

- Avv. XXXXX: nota di denuncia per fatti avvenuti all'udienza del 17.10.2018 Tribunale di PalermoRel. Avv. Gallo 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 21/02/2019 

- Avv. XXXXX: Richiesta provvedimento disciplinare nei confronti dell'avv. XXXXX Rel. Avv. Di Stefano 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 21/02/2019 

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

2018 -  Giudice di Pace - Palermo Rel. Avv. De Giacomo 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

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

2018 - Procura della Repubblica Palermo Rel. Avv. Faiella 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

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

2018 - Procura Generale Palermo Rel. Avv. Faiella 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

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

2018 - Tribunale per i Minorenni di Palermo Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

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

2018 - Tribunale di  Sorveglianza Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

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

2018 - Procura della Repubblica per i Minorenni Palermo Rel. Avv. Lombardo 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

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

2018 - Corte Appello  Palermo Rel. Avv. Mirto 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 24/01/2019 

- NOTA AVV. XXXXX: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Giampino 
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Il Consiglio delibera l'apertura di fascicolo disciplinare da trasmettere al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina nei confronti dell'Avv. Bonta' Manuela previa comunicazione di rito 

- NOTA AVV. XXXXX: C\ AVV.TI XXXXX, XXXXX Rel. Avv. Calì 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

- NOTA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO: C\ AVV. XXXXX  

 Rel. Avv. Faiella 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

- NOTA PROF. AVV. XXXXX (PROT. N° 11694 DEL 09/04/2018):  

 Rel. Avv. Di Stefano 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

- NOTA SIG. XXXXX: C\ AVV. XXXXX Rel. Avv. Mirto 

Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il non luogo a provvedere preso atto dell'intervenuta 

conciliazione tra le parti 

- NOTA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE: C\ AVV. XXXXX  

 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

Segnalazione Avv. Serena Lombardo 

- Dott. XXXXX: Rel. Avv. Gjomarkaj 

Si rinvia per l'ulteriore istruttoria alla seduta del 21/02/2019 

DIFESE DI UFFICIO 

Istanza di inserimento nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. Giordano Salvatore: nato a PALERMO il 15/12/1975 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Giordano Salvatore tendente ad ottenere l'inserimento 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Iannello Maurizio: nato a PALERMO il 22/06/1979 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Iannello Maurizio tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, dispone di non procedere all'inoltro ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento del 

consiglio Nazionale Forense del 25/11/2016 e seguenti modifiche. 

- Avv. Minneci Antonina: nato a TERMINI IMERESE il 20/09/1980 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Minneci Antonia, tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa integrazione come da motivazione in 

atti. 

- Avv. Trigona Lara: nato a LICATA il 17/04/1986 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Trigona Lara tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Varsalona Antonella: nato a MUSSOMELI il 28/10/1989 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Varsalona Antonella tendente ad ottenere l'inserimento 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
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Istanza di permanenza nell'Elenco unico dei difensori di ufficio 

- Avv. Amoroso Vanila: nato a PALERMO il 26/01/1978 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Amoroso Vanila tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Aronica Giuseppina tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Battaglia Salvatore tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Bennici Enrico: nato a PALERMO il 28/03/1980 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Bennici Enrico tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Calabrò Antonino tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Canciglia Santina, Sonia: nato a CEFALU' il 10/06/1975 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Cancigli Santina Sonia tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Cellura Francesca: nato a PALERMO il 19/03/1973 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Cellura Francesca tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Cianciolo Roberto: nato a PALERMO il 02/10/1980 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Cianciolo Roberto tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Cicero Maurizio: nato a PALERMO il 02/05/1968 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Cicero Maurizio, tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa di integrazione come 

da motivazioni in atti. 

- Avv. Citrano Salvatore: nato a PALERMO il 04/07/1984 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Citrano Salvatore tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Corso Angelo tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
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- Avv. D'Amico Francesca Maria: nato a PALERMO il 16/07/1977 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. D'Amico Francesca Maria, tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa integrazione come da 

motivazione in atti. 

- Avv. Dattolo Rosa Elvira: nato a LUDWIGSBURG il 06/07/1974 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Dattolo Rosa Elvira tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Dolce Rossella: nato a PETRALIA SOTTANA il 19/04/1984 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Dolce Rossella tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Di Trapani Mario tendente ad ottenere la permanenza -e non 

come erroneamente indicato la cancellazione- nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli 

Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, delibera di non procedere 

all'inoltro ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento del consiglio Nazionale Forense del 

25/11/2016 e seguenti modifiche, perché non dovuta. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Ferrante Elvira tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Franchina Fabio: nato a MESSINA il 13/04/1986 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Franchina Fabio tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, vista l'integrazione alla predetta istanza, sentito il relatore, esprime parere favorevole come 

da provvedimento in atti. 

- Avv. Grillo Eleonora: nato a PALERMO il 22/05/1986 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Grillo Eleonora tendente ad ottenere la permanenza 

Enell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Guggino Bartolo: nato a PALERMO il 23/12/1979 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Guggino Bartolo tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Inguaggiato Giuseppe: nato a PALERMO il 23/09/1972 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Inguaggiato Giuseppe tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Leone Adriano: nato a ROMA il 05/03/1979 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Leone Adriano tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Lojacono Filippo: nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 10/10/1966 Rel. Avv. Faiella 
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Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Lojacono Filippo tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Maccagnano Rita: nato a PALERMO il 29/03/1983 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Maccagnano Rita tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Parrino Vincenzo tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Puglia Sabrina: nato a PALERMO il 17/02/1979 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Puglia Sabrina tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Ribbeni Veronica: nato a LEGNANO il 04/08/1981 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Ribbeni Veronica tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Sarcì Giovanni: nato a PALERMO il 07/07/1980 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Sarcì Giovanni tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Savona Bianca Maria: nato a PALERMO il 22/09/1972 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Savona Bianca Maria tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Scalzo Filippo: nato a PALERMO il 07/03/1985 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Scalzo Filippo, tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa di integrazione come da motivazioni in 

atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Sicomo Donatella tendente ad ottenere la permanenza -e non 

come erroneamente indicato l'inserimento- nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli 

Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il relatore, esprime parere negativo come da 

provvedimento in atti. 

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

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Speciale Vitalba, tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa integrazione come da 

motivazione in atti. 

- Avv. Taranto Salvatore: nato a VARESE il 31/08/1977 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Taranto Salvatore tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 
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- Avv. Terranova Antonio: nato a PALERMO il 26/08/1978 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Terranova Antonio tendente ad ottenere la permanenza 

nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di 

ufficio, sentito il relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Traina Camillo: nato a PALERMO il 05/02/1954 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Traina Camillo tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

- Avv. Traina Marco: nato a PALERMO il 29/09/1980 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Traina Marco tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti.  

- Avv. Vella Maria: nato a TORINO il 26/05/1970 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Vella Maria, tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, delibera di sospendere l'esame dell'istanza in attesa integrazione come da motivazione in 

atti. 

- Avv. Vella Salvatore: nato a AGRIGENTO il 24/10/1974 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Vella Salvatore tendente ad ottenere la permanenza nell'Elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti agli Albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, sentito il 

relatore, esprime parere favorevole come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

- Sig. RUGGIERI Alberto Livio: nato a MAZARA DEL VALLO il 10/06/1994 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Sig. Alberto Livio Ruggieri allo svolgimento del semestre di 

tirocinio anticipato, come da motivazione in atti. 

- Sig.ra TERMINI Sissi: nato a CASTELVETRANO il 31/03/1994 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera l'ammissione della Sig.ra Termini Sissi allo svolgimento del semestre di 

tirocinio anticipato, come da motivazione in atti. 

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. CORPORA Vincenzo: nato a PALERMO il 14/04/1990 Rel. Avv. Armetta 

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

CORPORA Vincenzo come da provvedimento in atti. 

- Dott. D'ALESSANDRO Giuseppe: nato a AGRIGENTO il 05/09/1992 Rel. Avv. Armetta 

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

D'ALESSANDRO Giuseppe come da provvedimento in atti. 

- Dott. DI NOTO Pietro: nato a AGRIGENTO il 16/04/1993 Rel. Avv. Armetta 

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

NOTO Pietro come da provvedimento in atti. 

- Dott. FARRUGGIA Eleonora Paola: nato a PALERMO il 13/09/1986 Rel. Avv. Randi 

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

FARRUGGIA Eleonora Paola come da provvedimento in atti. 
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- Dott. GIRANDOLI Gaetano: nato a PALERMO il 24/03/1991 Rel. Avv. Armetta 

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

GIRANDOLI Gaetano come da provvedimento in atti. 

- Dott. MARCHICA Alessio: nato a AGRIGENTO il 04/06/1991 Rel. Avv. Giampino 

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

MARCHICA Alessio come da provvedimento in atti. 

- Dott. MARINARO Giuseppe: nato a PALERMO il 29/06/1991 Rel. Avv. Immordino 

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

MARINARO Giuseppe come da provvedimento in atti. 

- Dott. NICOLOSI Jessica: nato a PALERMO il 12/10/1991 Rel. Avv. Profera 

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

NICOLOSI Jessica come da provvedimento in atti. 

- Dott. PASSARELLO Maria Rita: nato a BAGHERIA il 26/05/1992 Rel. Avv. Profera 

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

PASSARELLO Maria Rita come da provvedimento in atti. 

- Dott. PLACENTE Anna: nato a PALERMO il 10/05/1994 Rel. Avv. Armetta 

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

PLACENTE Anna come da provvedimento in atti. 

- Dott. SAVOCA Giuseppe: nato a PALERMO il 20/03/1990 Rel. Avv. Giampino 

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

SAVOCA Giuseppe come da provvedimento in atti. 

- Dott. ZAGARRIO Giuseppe: nato a CANICATTI' il 22/04/1994 Rel. Avv. Randi 

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

ZAGARRIO Giuseppe come da provvedimento in atti. 

Riesame iscrizione deliberata in data 27/12/2018 

- Dott. DE SIMONE Michele: nato a TORINO il 13/11/1993 Rel. Avv. Gjomarkaj 

Il Consiglio delibera di confermare l'iscrizione del Dott. Michele De Simone con anzianità dal 

27/12/2018. 

RICHIESTA SOSPENSIONE PRATICA – per prestazione attività lavoratica 

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

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI SENZA PATROCINIO - per 

trasferimento all'Ordine di Termini Imerese 

- Dott. ALAIMO Alessandra: nato a PALERMO il 15/03/1994 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati senza Patrocinio il Dott. 

ALAIMO Alessandra, per trasferimento all'Ordine di Termini Imerese. 

 

AMMISSIONE AL PATROCINIO 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 

d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 

il possesso e/o mantenimento dei requisiti 

- Dott. PALAZZO Adriana: nato a PALERMO il 21/08/1986 Rel. Avv. Immordino 
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Il Consiglio delibera di ammettere il Dott. PALAZZO Adriana al patrocinio innanzi le Autorità 

Giudiziarie della Corte di Appello di Palermo previste dalla Legge 05.06.2000 n. 144, come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Ricupati Armida: nato a PARTINICO il 21/06/1987 Rel. Avv. Gallo 

Il Consiglio delibera di ammettere il Dott. Ricupati Armida al patrocinio innanzi le Autorità 

Giudiziarie della Corte di Appello di Palermo previste dalla Legge 05.06.2000 n. 144, come da 

provvedimento in atti. 

AMMISSIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

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. Bertolini Roberta: nato a Palermo il 21/11/1993 Rel. Avv. Di Stefano 

Il Consiglio delibera l'ammissione del Dott. Bertolini Roberta, ad esercitare il patrocinio sostitutivo, 

come da motivazione in atti. 

- Dott. Foraci Francesco: nato a MAZARA DEL VALLO il 06/07/1991 Rel. Avv. Lombardo 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Immordino, delibera l'ammissione del Dott. 

Foraci Francesco ad esercitare il patrocinio sostitutivo, come da motivazione in atti. 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

- Dott. Marcantonio Giulia: nato a ERICE il 22/02/1988 Rel. Avv. Armetta 

Il Consiglio delibera di rilasciare il certificato di compiuta pratica al Dott. Marcantonio Giulia 

come da provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Con riserva di revoca, prima della notifica, a seguito delle risultanze dei certificati acquisiti 

d'ufficio e degli eventuali ulteriori accertamenti, previsti ex art. 43 D.P.R. 445/2000, per verificare 

il possesso e/o mantenimento dei requisiti 

- Avv. FIACCABRINO Caterina: nato a PALERMO il 12/02/1987 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. FIACCABRINO Caterina come da 

provvedimento in atti. 

- Avv. NASCA Valentina: nato a PARTINICO il 04/06/1984 Rel. Avv. Di Stefano 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. NASCA Valentina come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Bastone Federica: nato a PALERMO il 24/09/1990 Rel. Avv. Gjomarkaj 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Bastone Federica come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Bologna Rosa Rita: nato a Palermo il 27/12/1990 Rel. Avv. Calì 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Immordino, delibera di iscrivere nell'Albo 

degli Avvocati il Dott. Bologna Rosa Rita come da provvedimento in atti. 

- Dott. Corrao Valeria: nato a PALERMO il 16/07/1987 Rel. Avv. Fiore 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Corrao Valeria come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Dispinseri Myriam: nato a Palermo il 05/12/1989 Rel. Avv. Calì 

Già deliberato nella seduta del 10/01/2019 

- Dott. Fadda Maria Vittoria: nato a PALERMO il 16/04/1986 Rel. Avv. Giampino 
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Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Fadda Maria Vittoria come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Geraci Giuseppina: nato a TERMINI IMERESE il 23/06/1990 Rel. Avv. Costanza 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Immordino, delibera di iscrivere nell'Albo 

degli Avvocati il Dott. Geraci Giuseppina come da provvedimento in atti. 

- Dott. Guida Maria Vittoria: nato a catania il 21/01/1988 Rel. Avv. Gjomarkaj 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Guida Maria Vittoria come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. La Iacona Romina: nato a palermo il 22/07/1986 Rel. Avv. Tarantino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. La Iacona Romina come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. La Placa Roberto: nato a PALERMO il 18/06/1989 Rel. Avv. Calì 

Il Consiglio, previa sostituzione del relatore con l'Avv. Immordino, delibera di iscrivere nell'Albo 

degli Avvocati il Dott. La Placa Roberto come da provvedimento in atti. 

- Dott. Notaro Paola: nato a PALERMO il 07/09/1991 Rel. Avv. De Giacomo 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Notaro Paola come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Schirò Dalila Mara: nato a Palermo il 23/07/1990 Rel. Avv. Di Stefano 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Schirò Dalila Mara come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Tagliavia Rosaria: nato a PALERMO il 31/10/1986 Rel. Avv. Randi 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Tagliavia Rosaria come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Tripoli Amanda: nato a PALERMO il 12/03/1987 Rel. Avv. Argento 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Tripoli Amanda come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Troisi Laura Maria: nato a PALERMO il 10/11/1989 Rel. Avv. Giampino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Troisi Laura Maria come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Vinciguerra Riccardo: nato a PALERMO il 02/04/1989 Rel. Avv. Argento 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Vinciguerra Riccardo come da 

provvedimento in atti. 

- Dott. Virzi' Daria: nato a CASTELVETRANO il 29/06/1992 Rel. Avv. Faiella 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. Virzi' Daria come da 

provvedimento in atti. 

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

- Avv. Calabrese Simona Assunta: nato a PETRALIA SOTTANA il 02/08/1984 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Avv. Calabrese Simona Assunta come da 

provvedimento in atti. 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI COMUNITARI STABILITI 

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

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI SENZA PATROCINIO 
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a domanda 

- Dott. Puccio Maria Rosa: nato a AGRIGENTO il 08/09/1984 Rel. Avv. Immordino 

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

Rosa, a domanda dello stesso. 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI - per trasferimento all'Ordine di Barcellona Pozzo di 

Gotto 

- Avv. Cutugno Alessio: nato a MESSINA il 15/05/1990 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di cancellare dall'Albo l'Avv. Cutugno Alessio, per trasferimento all'Ordine di 

Barcellona Pozzo di Gotto. 

RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - per 

Iscrizione Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori 

- Avv. Agate Giovanni: nato a CASTELVETRANO il 21/08/1973 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 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. Agate Giovanni. 

- Avv. Arnone Alessandro: nato a PALERMO il 07/04/1976 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 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. Arnone Alessandro. 

- Avv. Jeni Michele: nato a PALERMO il 13/03/1977 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 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. Jeni Michele. 

- Avv. Librizzi Paola: nato a PALERMO il 06/09/1977 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 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. Librizzi Paola. 

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

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

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

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 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. Tranchina Valentina. 

- Avv. Cammalleri Raimondo: nato a CORLEONE il 14/04/1977 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio, vista la domanda di rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni 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. Cammalleri 

Raimondo. 
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CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI a domanda 

- Avv. Avella Ciro: nato a PALERMO il 27/04/1939 Rel. Avv. Immordino 

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

- Avv. Correnti Felice: nato a PALERMO il 26/04/1955 Rel. Avv. Immordino 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

- Avv. Palazzolo Salvo: nato a CINISI il 15/04/1953 Rel. Avv. Immordino 

Si rinvia alla seduta del 21/02/2019 

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 

Quid Società tra Avvocati S.r.l. 

- Avv. Seidita Giuseppe: nato a ERICE il 13/05/1977 Rel. Avv. Immordino 

Il Consiglio delibera di iscrivere la Società Quid S.t.p. - S.r.l., nella Sezione speciale annessa 

all'Albo degli Avvocati come da motivazione in atti. 

PARERI 

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

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

del Consigliere Relatore; 

DELIBERA 

N. 199/2017 : Avv.ti XXXXX c\ XXXXX  

 Rel. Avv. Gjomarkaj/Immordino/Ciccarello 

Si sostituisce l'Avv. Ciccarello con l'Avv. Randi. Si rinvia alla seduta del 24/01/2019, stante la non 

completezza della commissione nella sua interezza. 

N. 202/2017 : Avv. XXXXX c\ Sigg.ri XXXXX Rel. Avv. De Giacomo/Tarantino/Randi 

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

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

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

N. 54/2018 : Avv. XXXXX c\ XXXXX Rel. Avv. Lombardo 

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

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

 Rel. Avv. Giampino/Armetta/Fiore 

Si sostituisce l'Avv. Fiore con l'Avv. Randi. Si rinvia alla seduta del 24/01/2019.. 

N. 107/2018 : Avv. XXXXX c\ Sigg.ri XXXXX Rel. Avv. Gjomarkaj 

Il Consiglio, Vista la PEC del 14/01/2019, assunta al prot. n. 1469 del 15/01/2019; sentito il 

relatore, prende atto della rinuncia dell'interessato al parere richiesto, comunicata con la predetta 

nota, e delibera il non luogo a provvedere. 

N. 109/2018 : Avv. XXXXX c\ Sig. XXXXX Rel. Avv. Fiore 

Si sostituisce il relatore con l'Avv. Armetta. Il Consiglio, vista la nota del 12/10/2018 prot. n. 28650 

ex art. 13 comma 9, L. 31/12/2012 n. 247 trasmessa alle parti; Visto il provvedimento adottato nella 

seduta del 06/12/2108; Vista la ulteriore nota spese dell'Avv. XXXXX depositata in data 

17/01/2019, assunta al prot. n. 1843 pari data; esprime parere di congruità per la liquidazione dei 

compensi nella misura complessiva di Euro 2.070,00. 

N. 110/2018 : Avv. XXXXX c\ Sig.ra XXXXX Rel. Avv. Fiore 
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Si sostituisce il relatore con l'Avv. Armetta. Il Consiglio, vista la nota del 12/10/2018 prot. n. 28647 

ex art. 13 comma 9, L. 31/12/2012 n. 247 trasmessa alle parti; Vista la PEC del 26/10/2018, assunta 

al prot. n. 30720 del 29/10/2018, con la quale la Sig.ra XXXXX chiede l'esperimento di tentrativo di 

conciliaizone delegando l'Avv. XXXXX all'accesso agli atti e all'assistenza al richiesto 

procedimento; Vista la nota del 08/11/2018 prot. n. 31794 con la quale si invitano le parti 

all'esperimetno del tentativo di conciliazione n. 19/2018 nonché la successiva nota tramsessa con 

PEC del 08/11/2018 prot. n. 31795 con la quale si autorizza l'accesso agli atti richiesta daslla Sig.ra 

XXXXX; Vista la richiesta di accesso agli atti dell'Avv. XXXXX, giusta delega dell'Avv. XXXXX, 

depositata in data 15/11/2018, assunta al prot. n. 33312 pari data; Vista la PEC del 10/12/2108 

prot. n. 35999 con la quale l'Avv. XXXXX chiede il differimento ad altra data del tentativo di 

conciliazione n. 19/2108 già previsto per giorno 11/12/2108; Vista la PEC del 10/12/2108 assunta al 

prot. n. 36247 del 11/12/218, a firma dell'Avv. XXXXX nonché la PEC del 10/12/2018 assunta al 

prot. n. 36248 pari data a firma dell'Avv. XXXXX luca; Vista la nota del 14/12/2018 prot. n. 36973 

con la quale si inviato le parti per giorno 04/01/2019 all'esperimento del tentativo di conciliazione; 

Preso atto della fissazione del predetto tentativo di conciliazione -già previsto per il 04/01/2019- alla 

successiva data del 11/01/2019, da parte del Relateore, Avv. Luciano Fiore; Preso atto dell'esito 

negativo del tentativo di conciliazione n. 19/2018 come da verbale del 11/01/2018; Sentito il 

relatore; delibera di archiviare il tentativo di conciliazione n. 19/2018; esprime parere di congruità 

per la liquidazione dei compensi nella misura complessiva di Euro 6.840,00. 

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

 Rel. Avv. Giampino 

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

N. 112/2018 : Avv. XXXXX c\ XXXXX Società Cooperativa  

 Rel. Avv. Calì/Ciccarello/Mirto 

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019, stante la non completezza della commissione nella sua 

interezza. 

N. 113/2018 : Avv. XXXXX c\ XXXXX Società Cooperativa  

 Rel. Avv. Calì/Ciccarello/Mirto 

Si sostituisce l'Avv. Ciccarello con l'Avv. Costanza. Si rinvia alla seduta del 24/01/2019, stante la 

non completezza della commissione nella sua interezza. 

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

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

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

Si sostituisce il relatore con l'Avv. Armetta. Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

N. 121/2018 : Avv. XXXXX c\ Sigg.re XXXXX Rel. Avv. De Giacomo/Tarantino/Badalamenti 

Si rinvia alla seduta del 24/01/2019 

N. 129/2018 Avv. XXXXX c\ Sig.ra XXXXX Rel. Avv. Gjomarkaj 

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. XXXXX tendente al rilascio di parere di congruità per l'attività 

svolta in favore della Sig.ra XXXXX; Sentita l'Avv. XXXXX alla convocazione del 15/01/2019; resi 

i chiarimenti richieseti; Preso atto della intervenuta carenza di interesse al rilascio del chiesto 

parere; Sentito il Relatore; delibera il non luogo a provvedere. 

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

Il Consiglio, vista la nota del 14/12/2018 prot. n. 36959 ex art. 13 comma 9, L. 31/12/2012 n. 247 

trasmessa alle parti; Considerato che la predetta nota trasmessa al Sig. XXXXX è stata restituita al 

mittente con motivazione "sconosciuto"; Vista la nota trasmessa con PEC del 09/01/2019 prot. n. 

537 con la quale si chiede all'Avv. XXXXX di volere fornire indirizzo corretto del Sig. XXXXX; 
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Vista la copia del certificato di residenza del Sig. XXXXX, rilasciato dal Comune di Monreale, 

trasmesso dall'Avv. XXXXX con PEC del 17/01/2019, assunta al prot. n. 1781 pari data; esprime 

parere di congruità per la liquidazione dei compensi nella misura complessiva di Euro 2.700,00. 

N. 1/2019 Avv. XXXXX c\ XXXXX  

 Rel. Avv. Gjomarkaj/Tarantino/De Giacomo 

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

da dichiarazione del 10/01/2019 resa in calce all'istanza di parere, e delibera il non luogo a 

provvedere. 

TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 

SEDUTA DEL 24.01.2019. 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 18.30. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

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

 


