
VERBALE DI SEDUTA del  24/9/2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 16:30 nella sala riunioni 

“Avv. Nino Florio”, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania; sono presenti i 

signori Consiglieri: 

Avv. Rosario  PIZZINO   – Presidente  

Avv. Maria Concetta  LA DELFA  – Consigliere Segretario 

Avv. Lucia  SPAMPINATO    – Consigliere Tesoriere 

Avv. Tiziana  FOTI 

Avv. Alessia       FALCONE 

Avv. Elena  CASSELLA 

Avv. Riccardo  LIOTTA 

Avv. Salvo  ASSUNTA 

Avv. Tiziana  ALOISIO 

Avv. Luigi Maria  VITALI 

Avv. Monica  FOTI LONGO 

Avv. Corrado  ADERNÒ 

Avv. Oriana  TOSCANO 

Avv. Giovanni  LOTÀ 

Avv. Dario  MOTTA 

Avv. Denise  CARUSO 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Impegno solenne Avvocati e sostituti di udienza; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Piano triennale integrato per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

(Rel. Cons. Avv. Negretti); 

4. Richiesta contributo AIGA (Rel Cons. Tesoriere); 

5. Richiesta Contributo Centro Studi Napolitano (Rel Cons. Tesoriere) ; 

6. Regolamento vigente in materia di contributi (Rel Cons. Tesoriere); 

7. Organismo gestione crisi sovra indebitamento – determinazioni; 

8. Camera Arbitrale – determinazioni; 

9. Scuola Forense Fondazione V. Geraci – determinazioni; 

10. Nomina Delegati Unione degli Ordini Forensi della Sicilia; 

11. Istituzione Nucleo Locale monitoraggio Disciplina Equo compenso;  

12. Nomina Referente Privacy; 

13. Nomina Referente PCT e informatizzazione; 

14. Nomina Referente Patrocinio a Spese dello Stato  

15. Eventi formativi; 

16. Difensori d’Ufficio;  

17. Patrocinio a spese dello Stato; 

18. Pareri;  

19. Comunicazioni del Presidente;  

20. Iscrizioni e cancellazioni; 

21. Varie ed eventuali. 

 

Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno. 

 

Impegno solenne Avvocati e sostituti di udienza 

Omissis… 

Alle ore 16.17 iniziano i giuramenti che si concludono alle ore 16.27 



Alle 16.28 sono presenti gli avv.ti Fabrizio Seminara, Lusyana Guccione, Pierpaolo Giacona 

Ignazio Aiello, Giuseppe Fiumanò, Roberta Passalacqua  

 

Approvazione verbale seduta precedente. 

Alle 16.31 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Piano triennale integrato per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

(Rel. Cons. Avv. Negretti); 

Alle 16.34 il punto viene rinviato per l’assenza del relatore. 

 
 

Richiesta contributo AIGA (Rel Cons. Tesoriere); 

Alle 16.36 il Presidente rende nota l’istanza pervenuta dal Presidente nazionale Aiga, Avv. Alberto 

Vermiglio, con la quale viene richiesto all’Ordine il “patrocinio morale ed economico” 

nell’organizzazione del Congresso Nazionale che si svolgerà in Messina nelle date del 17,18,19 

Ottobre. 

Alle 16.37 sono presenti i Consiglieri Avv.ti Antonino Ciavola e Benito Triolo. 

Alle 16.45 è presente l’Avv. Davide Negretti. 

Il Presidente nulla obiettando sulla concessione del patrocinio a titolo gratuito, chiede rigettarsi la  

richiesta di contributo economico, giusta applicazione del  regolamento sui contributi per gli eventi 

diversi da quelli di aggiornamento professionale, approvato con delibera del COA del 11.07.2012 e 

modificato con delibera del COA del 05.03.2013 ed a tutt’oggi vigente, che non prevede, al punto 

2A, la possibilità di concedere i contributi come richiesti per eventi che si svolgano fuori dal 

Circondario di Catania.  

Il Consigliere Tesoriere concorda con quanto concluso dal Presidente e si associa alla richiesta di 

rigetto 

Il Consiglio all’unanimità approva di concedere il patrocinio morale e rigetta la richiesta di 

contributo. 

Il punto letto viene approvato alle ore 17.06. 

 

Richiesta Contributo Centro Studi Napolitano (Rel Cons. Tesoriere) ; 

Il Presidente rende nota la richiesta di contributo, pervenuta dal Centro Studi Napolitano, sezioni di 

Catania e Messina, per l’organizzazione del convengo nazionale che si terrà nel Maggio 2020. 

Atteso che questo evento, per quanto è stato chiarito dagli istanti al Presidente su sua espressa 

richiesta, prevede lo svolgersi di alcune attività congressuali nel territorio di Catania, in 

applicazione al regolamento, come sopra meglio esposto, propone di approvare la richiesta di 

contributo per la somma che il Consigliere Tesoriere valuterà congrua secondo le evidenze di 

bilancio ed in osservanza al regolamento vigente in materia 

Il   Cons. Tesoriere propone di approvare per un importo non superiore a € 1.000,00. 

Su richiesta dell’Avv. Vitali il consigliere tesoriere fa presente che nel bilancio è prevista una voce 

relativa ai contributi per associazioni forensi. 

Il Vicepresidente propone, piuttosto che di stanziare una cifra fissa per il contributo, di prevedere 

una quota proporzionale  in applicazione al dettato  regolamentare. 



Concorda l’Avv. Falcone la quale ritiene che vada applicato il regolamento al suo art 2.a e che vada 

indicata una percentuale, e non una cifra fissa, contemperata da un tetto massimo da indicare che 

verrà esaminata a consuntivo. 

L’Avv. Guccione propone di far presentare un preventivo dai richiedenti piuttosto che una cifra 

forfettaria. L’Avv. Adernò rileva la problematicità della soluzione proposta dal Consigliere Falcone. 

Interviene l’Avv. Liotta il quale ricorda che, nella scorsa esperienza consiliare, la quantificazione 

andava fatta solo su somme preventivamente certificate. Si dichiara a dare il contributo ma solo 

dopo la presentazione delle pezze giustificative. A questo punto L’Avv. Spampinato chiarisce che 

in verità è stato sempre previsto sulle richieste di contributo un impegno di spesa e che il relativo 

pagamento è sempre stato effettuato dietro presentazione di fatturazione. Interviene il consigliere 

Antonio Ciavola il quale ricorda che il regolamento è stato scritto per i piccoli eventi, ritiene che 

non si possano dare contributi per le attività diverse da quelle scientifiche e i pagamenti sono fatti 

secondo anche la valutazione dell’evento. In casi come questi di particolare importanza nazionale si 

possano stanziare somme in limite massimo e poi, a consuntivo, il Tesoriere verifica le fatture 

portate in giustificazione. In questo caso la spesa indicata dal Tesoriere a suo avviso  è troppo bassa. 

Si dovrebbe autorizzare ad impegnare una spesa pari a € 3.000,00 dare l’autorizzazione ad 

impegnare la somma che poi verrà liquidata. 

Il Tesoriere rileva che la proposta di impegnare la somma di € 3.000,00 non è congrua con le 

risultanze di bilancio e che l massimo sarà possibili impegnare   una somma non superiore a € 

2.000,00. 

Il Consiglio autorizza il tesoriere ad impegnare una somma di € 2.000,00 salvo a liquidare quanto 

dovuto entro il limite massimo del 25% delle spese documentate secondo regolamento  

Alle 17.23 il punto viene letto ed il Consiglio approva all’unanimità  

 

Regolamento vigente in materia di contributi (Rel Cons. Tesoriere); 

Il Consigliere tesoriere espone il contenuto del regolamento spiegando i limiti da questo imposti in 

relazione alla concessione dei contribuiti ed invita i consiglieri a rivederlo ed ad esprime in una 

prossima seduta indicazioni su eventuali miglioramenti. 

 

Piano triennale integrato per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 

(Rel. Cons. Avv. Negretti); 

alle 17.25 il Presidente dà la parola al relatore il quale dichiara che è necessario a suo avviso essere 

collaborato da un gruppo di lavoro nel  monitoraggio degli uffici e nella adozione di una linea 

unitaria di intervento di respiro nazionale. In tal senso, per mezzo del Presidente del Coa, si 

prefigge di coordinarsi con altre consiglieri che ricoprono il medesimo ruolo presso altri ordini del 

territorio nazionale. 

Sottolinea l’importanza della attenzione che tutti i consiglieri devono avere nel medesimo 

monitoraggio in quanto tutti, comunque, hanno responsabilità dell’andamento degli uffici. 

Il Presidente rileva che il Consiglio in una prossima seduta valuterà sia la necessità della 

costituzione di tale gruppo di lavoro che la sua eventuale composizione. 

Alle 17,36 il punto viene letto ed approvato all’unanimità. 

 



Organismo gestione crisi sovra indebitamento – determinazioni 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio che ai sensi dell’art. 6 del vigente statuto, approvato 

il 7/2/2017, gli organi dell’OCC sono il Referente, il Consiglio Direttivo, che è composto dal 

Presidente e da quattro membri nominati dal C.O.A. e scelti tra i suoi componenti nel rispetto della 

rappresentanza di genere, la Segreteria Amministrativa, il Coordinatore Scientifico. Il Presidente 

dell'O.C.C. è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania o un suo delegato. 

Il Presidente, delega quale presidente del Consiglio direttivo l’Avv. Ignazio Aiello. 

Propone l’Avv. Giacona quale referente, quali componenti del Consiglio direttivo i Consiglieri 

Luigi Maira Vitali, Elena Cassella Denise Caruso e Monica Foti Longo e quale coordinatore 

scientifico l’Avv. Giuseppe Fiumanò. 

Alle 17.47 si approva all’unanimità la proposta del Presidente ed eletti i consiglieri come sopra 

indicati per le singole cariche ed il punto riletto ed approvato all’unanimità. 

 

Camera Arbitrale – determinazioni; 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio che ai sensi dell’art. 6 del vigente statuto, approvato 

il 17/10/2017, gli organi della Camera Arbitrale sono il Consiglio Direttivo e il Presidente.  

Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti e ne fanno parte il Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Catania, o un suo delegato, con funzione di Presidente del Consiglio Direttivo, tre 

avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di almeno 5 anni e tre docenti Universitari in materie 

giuridiche. 

Il  Presidente delega quale Presidente del Consiglio Direttivo l’Avv. Dario Motta 

propone di eleggere quali componenti del Consiglio direttivo Omissis… 

Prende la parola l’Avv. Ciavola il quale esprime il suo disaccordo sulle nomine, e chiede se vi sono 

in atti i curricula dei proposti ed inoltre, qualora non vi fosse accordo unanime, e bisognasse 

ricorrere al voto,   trattandosi di votazione sulle persone  rileva l’opportunità di procedere al voto 

segreto da cui a suo avviso dovrebbero astenersi gli interessati.  

Interviene l’avv. Vitali il quale rileva che, a suo avviso, le cariche devono essere espressione di 

questo Consiglio dell’Ordine non dovendosi scegliere soggetti esterni. Interviene l’avv. Falcone il 

quale concorda con l’Avv. Ciavola per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 7 del 

regolamento e ritiene che l’indicazione di soggetti estranei all’attuale compagine consigliare possa 

trovare giustificazione solo in presenza di requisiti e/o attività professionali specifiche di particolare 

rilievo comprovato L’Avv. Falcone rilava senza fare alcun nome specifico che Catania vanta molti 

studi professionali che operano nel settore societario e commerciale dai quali potere attingere 

professionisti con esperienza specifica in arbitrati. 

Prende la parola il Presidente il quale dichiara che i nominativi proposti sono stati da lui individuati 

tenendo conto proprio della loro esperienza professionale. 

Interviene l’Avv. Passalacqua la quale ritiene che sia opportuno che i componenti della camera 

arbitrale  dovrebbero essere solo consiglieri. 

Alle 19.00 assente l’Avv. Lotà si passa a votare sulla proposta del Consigliere Passalacqua con la 

modalità del voto palese. La proposta non viene accettata con 15 voti contrari e 9 voti favorevoli. 

L’avv. Ciavola ribadisce che il regolamento prevede “ specifica e comprovata esperienza “ e che in 

atti non sono depositate le relative attestazioni o curricula. 



Il Consiglio da mandato all’ufficio di presidenza di rivedere il regolamento già approvato a fine di 

verificare sevi siano modifiche da apportare e deliberando di rinviare alla prossima seduta utile 

l’esame del regolamento eventualmente emendato, rinviando le operazioni di voto a data 

successiva. 

Alle 19.24 il Consiglio approva all’unanimità. Il verbale viene riletto ed approvato. 

Alle 19.26 si anticipano il punto all’ordine del giorno n.17 pareri 

Alle 17.00 si anticipa il punto del gratuito patrocinio 

 

Scuola Forense Fondazione V. Geraci – determinazioni; 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio che ai sensi dell’art. 10 del vigente statuto, gli organi 

della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.  

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti e ne fanno parte il Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Catania, o un suo delegato, con funzione di Presidente di 

amministrazione. 

A questo punto dichiarano di astenersi dalla votazione i Consiglieri Tiziana Aloisio e Benito Triolo 

per ragioni di opportunità derivanti dagli impegni in settori analoghi di strutture proprie o a se 

vicine. 

Il  Presidente primamente ringrazia quanti hanno avanzato la sua candidature per la carica di  

Presidente della scuola, ma dichiara di non potere assumere questa incarico, che è molto 

impegnativo e difficilmente compatibile con i molti impegni istituzionali già assunti. 

Il Presidente indica quale Presidente Elena Cassella e quali consiglieri Roberta Passalacqua, 

Corrado Adernò, Valentina Salvo e Oriana Toscano. 

Si allontana alle 19.51 l’Avv. Aloisio. 

Interviene l’Avv. Ciavola il quale dichiara di essere stato lui uno dei promotori della proposta di 

mantenere la carica della Presidenza della scuola in capo al presidente dell’Ordine, proposta che 

ribadisce. Per quanto riguarda le nomine si parla di nomi di prestigio ma deduce che le stesse 

dovrebbero essere elaborate all’interno del Consiglio. Inoltre crede che debba essere modificato il 

metodo, la collega Zangara oggi ha manifestato che la stessa non era informata del fatto che oggi si 

votava per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della scuola. 

Alle 1957 rientra l’avv. Aloisio. 

Il Presidente ancora ringraziando per la segnalazione sulla sua persona ribadisce che a suo avviso le 

cariche di presidente della Scuola e Presidente dell’Ordine debbano essere disgiunte e ciò a motivo 

della importanza operativa che riveste il Presidente della Scuola, che lungi dall’essere ruolo 

meramente rappresentativo è divenuta, nel tempo, figura centrale nella operatività della scuola 

rendendo i due ruoli assolutamente inconciliabili. 

Fa presente, in relazione a quanto osservato dal Consigliere Ciavola che i nominativi ivi indicati 

garantiscono la centralità del Consiglio. 

Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi che hanno rivestito cariche per la scuola il Presidente 

ricorda che gli stessi sono già decaduti e che provvederà a contattarli ed a seguire la vicenda con 

l’attenzione e il rispetto istituzionale come da sempre è sua abitudine fare. 

Il Consiglio approva a maggioranza con la sola astensione oltre che dei consiglieri Aloisio e Triolo 

anche del Consigliere Ciavola. 

 



Il Consiglio decide di rinviare i punti all’ordine del giorno 10.11.12.13 e 14 

 

Eventi formativi; 

Prende la parola la consigliera Caruso la quale sta valutando di modificare il giorno di riunione 

della commissione e ciò per venire incontro alle esigenze di un componente che ha difficoltà a 

presenziare il lunedì. E’ in corso una verifica delle disponibilità degli altri componenti per decidere 

un giorno che possa essere condiviso da tutti. 

Viene richiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo per l’evento organizzato dall’Osservatorio sul 

diritto di famiglia sezione Catania il 25/10/2019  ad oggetto “Conflittualità di coppia e ripercussioni 

in ambito familiare”. Si concede il patrocinio. 

Viene richiesto il patrocinio e l’utilizzo del logo per l’evento dal titolo “l’identità digitale 

dell’avvocato” che verrà tenuto giorno 14 ottobre presso l’hotel Mercure. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Difensori d’Ufficio;  

Non c’è nulla da decidere 

Interviene l’Avv. Liotta il quale chiede che sia data attuazione alla delibera del Consiglio con 

istituzione della lista dei difensori d’aula in corte di appello e dal Giudice di pace. 

Interviene l’Avv. Seminara il quale condivide quanto riferito dal consigliere Liotta. Riferisce che 

per quanto riguarda la Corte di Appello la questione è in via di risoluzione. Per quanto riguarda il 

Giudice di Pace dovrà essere affrontata nuovamente la questione per  assumere nuove 

determinazioni. 

 

Patrocinio a spese dello Stato; 

Le istanze avanzate vengono deliberate come da separato elenco. 

 

Pareri; 

Istante Contro Relatore Importo 

Omissis… Omissis… VITALI Si liquidano € 

4.925,00 per il 

primo grado di 

giudizio 

Omissis… Omissis… VITALI Si liquidano € 

5.176,00 per il 

secondo grado di 

giudizio 

Omissis… Omissis… 

CARUSO 

Si liquidano € 

3.972,00 

Omissis… Omissis… 

GUCCIONE 

Si liquidano € 

5.131,00 

Omissis… Omissis… 

CIAVOLA 

Si liquidano € 

5.126,00 



Omissis… Omissis… 

LIOTTA 

Si liquidano € 

1.020,00 

Omissis… Omissis… 

ALOISIO 

Si liquidano € 

3.758,00 

Omissis… Omissis… 

TRIOLO 

Si liquidano € 

671,00 

Omissis… Omissis… 

AIELLO 

Si liquidano € 

4.116,00 

 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- Il Presidente da atto di tre doglianze fatte pervenire da iscritti aventi ad oggetto le  modeste 

liquidazioni delle spese legali effettuate dai Giudici in sentenza 

Tali documenti vengono affidate ai consiglieri Adernò e Aloisio al fine di valutarne la fondatezza al 

fine di coordinarsi con il Consigliere Ciavola il quale è già stato incaricato di elaborare una nota da 

indirizzare a chi di dovere avente medesimo contenuto. 

- Il Tribunale di Catania invita per l’evento che si terrà domani all’hotel Nettuno avente ad oggetto 

“Aste Giudiziarie”  

- La Commissione tributaria invita a segnalare tramite delle linee guida la interconnessione delle 

procedure. 

- Giorno 2 ottobre il CNF ha invitato tutti i presidenti degli Ordini per un incontro operativo  il 

Presidente comunica che interverrà all’incontro  

- Il Presidente comunica che presenzierà, altresì, il successivo giorno 3, alla riunione annuale 

organizzata dalla Cassa Forense Nazionale. 

- Il Teatro Massimo Bellini ha fatto pervenire propria lettera con la quale, esponendo la grave 

situazione nella quale versano, chiede a questo Consiglio ed a quello dell’ordine dei commercialisti 

un supporto professionale per poter affrontare il momento di crisi. Sul punto il Presidente dichiara 

di astenersi atteso che ha in corso contenziosi in corso per il pagamento di onorari professionali. 

Presiede, a questo punto, il Vice presidente al quale viene affidato dal Consiglio il compito di 

elaborare una lettera di risposta  

- Dall’1 al 7 è stata indetta una astensione dalle udienze da parte della Camera tributaria di Catania 

che organizzerà un incontro presso la biblioteca dell’ordine per lunedì 30. 

 

Iscrizioni e cancellazioni; 

Omissis… 

Varie ed eventuali 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avvocato Omissis…, ricorrendone i requisiti di Legge, autorizza 

gli stessi alle notificazioni in proprio ai sensi della legge 2/1/1994, n° 53. 

 

Si dà atto che il presente verbale è stato riletto ed approvato in seduta ed è immediatamente 

esecutivo. 

La seduta viene chiusa alle ore 20.45 

 

     Il Consigliere Segretario                       Il Presidente  

          f.to Avv. Maria Concetta La Delfa                  f.to Avv. Rosario Pizzino 

 
E’ copia conforme all’originale 

Catania, 18/10/2019 

           Il Dirigente Amministrativo 

                                                                           Dott.ssa Laura Vitale 


