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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo    Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini     Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri     Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione      Consigliere 

- Avv. Maria Croce      Consigliere 

- Avv. Roberto De Rosa     Consigliere  

- Avv. Laura Di Tillio     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca      Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone     Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 17.30, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Corcione e Tambone, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GIORDANO, SCHIONA, RONCA, 

GALASSO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE RONCA) 

7) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA)  

8) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA)  

9) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE DI TILLIO) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

11) ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGA D’ORO 

12) RICHIESTA ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 

A.S.L. (RELATORE GALASSO) 

13) SPORTELLO PREVIDENZA 

14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

15) OPINAMENTI 

16) VARIE ED EVENTUALI 
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Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (11/04/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara una 

comunicazione relativa alla necessità di una minima contrazione 

dell’orario di ricevimento del pubblico “fisico” agli sportelli delle sole 

cancellerie civili contenzioso e volontaria, motivata da diversi fattori 

che, congiuntamente considerati, costringono la struttura a concentrare 

le forze, sempre numericamente inferiori, nel lavoro di back-office, 

necessario per portare avanti con tempestività le procedure. Il 

Presidente e il Dirigente del Tribunale chiedono, pertanto, di informare 

gli iscritti dell’esigenza di ridurre l’orario attuale degli sportelli civili 

contenzioso e volontaria di un’ora, e precisamente dalle 9.00 alle 12.00, 

con decorrenza dal 2 maggio.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di comunicare agli iscritti il nuovo 

orario dei predetti sportelli a mezzo di lettera informativa; invita altresì il 

Vice Presidente a voler evidenziare alla Dirigente del Tribunale 

l'opportunità di una contrazione dei tempi per il rilascio delle copie 

esecutive. 

Il Presidente rende noto che la Cassa Forense, a seguito del ricorso 

presentato dal COA in data 15/02/2019, ha comunicato che il Consiglio 

di Amministrazione, nella riunione del 27 febbraio scorso, ha deliberato 

di erogare per il progetto “La Mediazione Penale”, in favore 

dell’Ordine, un importo pari ad € 17.500,00 IVA inclusa limitando tale 

finanziamento ai costi per la realizzazione del prototipo software per la 

mediazione penale ed escludendo dall’erogazione le spese, quantificate 

in € 5.000,00, relative alle docenze del corso di formazione. 

Il Consiglio ne prende atto e delega i Consiglieri Sabatini e Croce ad 

occuparsi degli aspetti operativi necessari a dar vita all'iniziativa. 

Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con comunicazione depositata in data 

12/04/2019 ed inviata anche al Presidente del Tribunale ed al 

Procuratore della Repubblica, ha segnalato l’episodio di cui è stato 

protagonista in data 11/04/2019 e relativo al comportamento tenuto dal 

vigilante addetto all’ingresso del parcheggio riservato lato Via Tirino. Il 

Consiglio ne prende atto. 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 

30/04/2019. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto al COA un parere 

circa l’eventuale incompatibilità e/o contravvenzione alle norme del 

codice deontologico nell’accettare l’incarico da parte di una cliente 

avendo proposto appello innanzi la Corte di Appello di L’Aquila in 

favore del dante causa, iure hereditatis, della stessa cliente. Il 
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Consiglio ne prende atto e delega i Consiglieri Schiona e Di Tillio 

per l'esame dell'istanza. 

c) Il Presidente rende noto che in data odierna si è tenuta la riunione 

della Conferenza Permanente nel corso della quale il Procuratore 

della Repubblica ha evidenziato che sono stati rilevati, in diversi 

casi, utilizzi impropri del badge relativo al tornello di ingresso da via 

Caduti di Nassirya ed in particolare il fenomeno di ingressi ed uscite 

della stessa persona a distanza di pochi secondi, come se il badge 

fosse utilizzato per l'accesso anche da persone diverse dal titolare. La 

Conferenza ha dunque stabilito che il badge utilizzato per l'ingresso 

possa essere utilizzato per il reingresso solo dopo 10 minuti 

dall’uscita. Il Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia data 

notizia agli iscritti in uno al richiamo al corretto utilizzo del tesserino 

magnetico. 

d) Il Presidente rende noto che il Sen. Luciano D’Alfonso, in vista delle 

prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019, ha 

comunicato l’opportunità di rinviare al mese di giugno l’evento 

formativo accreditato dal COA, già previsto per il 26 aprile 2019, 

organizzato dalla Scuola di Regione sul tema “Diritti fondamentali e 

pareggio di bilancio”. Il Consiglio condivide e ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che l’Ordine di Milano ha deliberato di 

indire per il giorno 18 aprile 2019 una mobilitazione degli Avvocati 

milanesi, i quali si riuniranno avanti alla sede del Consolato generale 

dell’Iran per protestare contro l’ingiusta condanna inflitta alla 

Collega iraniana e chiederne l’immediata liberazione. Il Consiglio 

esprime apprezzamento per l'iniziativa dei Colleghi milanesi. 

f) Il Presidente rende noto che in data 11/04/2019 è pervenuto dalla 

sig.ra * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

l) Il Presidente rende noto che in data 12/04/2019 è pervenuta dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara segnalazione di esercizio 

dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’Avv. 

*. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, iscritto nella sezione degli 

Avvocati addetti agli Uffici Legali presso Enti Pubblici del COA di Chieti, 

ha richiesto l’attribuzione di un telecomando per l’accesso al parcheggio 

riservato del COA da destinare all’Ufficio Legale * che vede in forza cinque 

avvocati iscritti agli Ordini di Chieti e Pescara. 

Il Consiglio delibera di invitare l'Avv. *, ove interessato, a richiedere, per il 

tramite del proprio Ordine di appartenenza e come da accordi in sede di 

Conferenza Permanente, il badge per l’accesso pedonale dal tornello lato 

Piazza Caduti di Nassiriya. 

n) Il Presidente rende noto che il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha 

inviato il Bando pubblico per la Formazione dell’Elenco regionale dei 

candidati alla Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e 
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della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, con scadenza 10 

maggio 2019. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Comitato Pari opportunità a proporre 

gli eventuali nominativi riservando di provvedere alla seduta del 09 Maggio 

2019. Manda alla segreteria di trasmettere al Presidente del Comitato per le 

Pari Opportunità. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Un caffè tra Colleghi. Arbitrato. 

Tecniche redazionali per la clausola compromissoria”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Riunioni in data 14/05/2019, dalle ore 11.00 alle ore 

13.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto commerciale 

e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Clausole comuni nei contratti 

commerciali internazionali”, che si terrà presso la Camera di Commercio di 

Pescara, Centro Estero, in data 14/05/2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, 

udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento 

CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo n. 3 C.F. di cui n. 2 in materia di diritto 

internazionale e n. 1 in materia di diritto commerciale e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

Quanto alla richiesta di contributo economico, trattandosi di evento non 

organizzato da questo Ordine ma solo oggetto di accreditamento, il 

Consiglio delibera di non accogliere detta istanza. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera Penale 

di Pescara, di accreditamento del convegno “Penale ... NO LIMITS”, che si 

terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del Tribunale in data 03/05/2019, 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F., di cui n. 2 in materia 

di diritto penale e n. 1 in materia di procedura penale e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere al Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri 

Basilico Claudia, Orlandi Giovina, Caselgrandi Claudia, con invito a 

quest'ultima a precisare la data di decorrenza del tirocinio formativo ex art. 
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73 D.L. 69/2013 che dichiara di svolgere presso la Corte di Cassazione, 

come da separati e distinti provvedimenti. 

Quanto alla domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati 

presentata dalla dott.ssa *, il Consiglio delega la Commissione pratica per la 

verifica della compatibilità con l'attività di geometra libero professionista 

rinviando l'esame alla seduta del 24 Aprile 2019. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GIORDANO, SCHIONA, RONCA, 

GALASSO) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il recupero di 

somma di titolo esecutivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 

702 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

21/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l’indennità di 

accompagnamento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro l’*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 22/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al 

sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 
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via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della Sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 28/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della Sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 29/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 

148,  II comma c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * 

e *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

29/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, considerato: 

- che ai sensi dell'art. 122 DPR n. 115/2002 l'istanza di ammissione al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve contenere le enunciazioni 

in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della 

pretesa che si intende far valere, nonché la specifica indicazione delle prove 

di cui si intende chiedere l'ammissione; 

- che il richiedente dichiara di voler instaurare azione di risarcimento danni 

da sinistro stradale contro la propria compagnia assicurativa * S.p.A., e 

dunque di voler esperire procedura di risarcimento diretto per danni alla sua 

persona e al motoveicolo che conduceva, cagionati da altro soggetto, 

indicato come *, alla guida di un’autovettura *; 

- che, all'esito della integrazione documentale richiesta circa l’an debeatur 

ed il quantum debeatur, l'interessato tramite il difensore nominato ha 

comunicato testualmente che "sta ricercando di rintracciare potenziali 

testimoni del sinistro" e che "sull'an vi è la denuncia di sinistro di 

controparte che ha riconosciuto la sua responsabilità”, precisando però di 

non disporre di tale documento perché la compagnia di controparte non 

avrebbe inteso consegnarne copia; 

- che nella richiesta risarcitoria datata 16.01.2019, priva di ricevuta di invio 

e ricezione e dall'interessato indirizzata solo alla propria compagnia *, 

l’istante dichiara che, in occasione del sinistro, "non sono stati forniti i dati 

della compagnia assicurativa del responsabile indicato nella persona di tale 

*”; 

- che l’Assicurazione  dell’istante * ha riscontrato la richiesta, comunicando 

il 5.02.2019 di non poter dare seguito alla procedura di Risarcimento Diretto 

in quanto non applicabile perché “in base alle verifiche effettuate, anche 

tramite il sistema informatico integrato di controlli predisposto da ANIA 

secondo la procedura dell’art. 16 della a richiesta Convenzione tra 

assicuratori per il Risarcimento Diretto, il veicolo ritenuto responsabile 
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targato * non è risultato essere assicurato presso la compagnia riportata sul 

modulo CAI o indicata sul modulo di richiesta danni”; 

- che pertanto, allo stato, l’azione prospettata dall’istante nei confronti della 

propria compagnia assicurativa * S.p.A.  non supera nella sua interezza il 

vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa ex art. 122 e 123 e 126 

DPR 115/2002; 

respinge in via anticipata e provvisoria l’istanza di ammissione al beneficio 

del patrocinio a spese dello Stato, che potrà essere riproposta al magistrato 

competente per il giudizio ex art. 126, comma 3, DPR 115/2002. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in 

data 02/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revisione 

dell’assegno di mantenimento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 04/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della Sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 19,20 escono i Cons. Terreri e Zuccarini. 

Assume la funzione di Segretario il Cons. Calista. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione al 
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decreto ingiuntivo n.*/2019 dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

contro l’* SPA, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

          IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

Avv. Emanuele Calista 

 

Alle ore 19,25 rientrano i Cons. Terreri e Zuccarini. 

Riassume la funzione di Segretario il Cons. Terreri.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

agli atti esecutivi immobiliari dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *), controfirmata 

dall’amministratore di sostegno *, depositata in data 10/04/2019 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano 

Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere 

la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata 

e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di divorzio 

giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

10/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’ottenimento dell’indennizzo per cessazione definitiva di attività 

commerciale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro l’*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

10/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 10/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 
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via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in 

data 10/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di pignoramento 

presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra *  (nata a * il *) depositata in 

data 11/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l’apertura 

dell’amministrazione di sostegno per la sig.ra * dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

giudiziale  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dell’invalidità civile ex legge 118/1971 dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l’*, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 12/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’accertamento della comunione legale su bene personale dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della Sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 12/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. per il  risarcimento dei danni ex art 709 ter cpc dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

13/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 15/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale consensuale  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 15/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del Sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. 

di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 16/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento di handicap grave dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro l’INPS, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.  

Alle ore 20,00 esce dall'aula il Cons. Cipriani. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE RONCA) 
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- ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO  
A) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, viste 

le integrazioni pervenute attraverso la piattaforma circa la regolarità 

dell’obbligo formativo, delibera di esprimere parere favorevole alla 

permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori 

d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza 

dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. 

a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 

22/5/15: 

BRAVIN CARLOTTA 

CAPPUCCILLI BRUNO 

D’ALO’ ANDREA 

DI GREGORIO MATTIA 

DI SEBASTIANO GIAMPIERO 

GALASSI ALEXANDRA 

GIANSANTE ROBERTA 

IANNACCI PAOLO 

SALOMONE EROS 

B) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui 

al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15: 

BRAVIN MASSIMILIANO 

CENTORAME CLAUDIA 

DE PASCALE ENRICO 

DI DOMENICO PATRIZIA 

DI DONATO MARCO (14/11/1975) 

D’INCECCO SARA 

FORTE ANTONIETTA 

IACOBUCCI ELEONORA 

SIMOLO CATERINA 

C) Il Consiglio, 

viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di richiedere ai 

seguenti avvocati l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in 

relazione all'anno 2017: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

D) Il Consiglio, 
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- vista l’istanza di permanenza dell’Avv. * pervenuta attraverso la 

piattaforma; 

rilevato che l’iscritto ha dichiarato di aver partecipato a n. 9 udienze in 

qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.c., invece del numero 

massimo di due come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento 

CNF 22/5/15; 

delibera di richiedere all’Avv. * l’integrazione con dichiarazione attestante 

la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali 

anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale 

sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.c. e non più di tre innanzi al Giudice di 

Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio; 

- vista l’istanza di permanenza dell’Avv. * pervenuta attraverso la 

piattaforma; 

rilevato che l’iscritto ha dichiarato di aver partecipato a n. 3 udienze in 

qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.c., invece del numero 

massimo di due come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento 

CNF 22/5/15; 

rilevato, altresì, che manca l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo 

formativo in relazione all'anno 2017; 

delibera di richiedere all’Avv. * l’integrazione con dichiarazione attestante 

la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali 

anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale 

sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.c. e non più di tre innanzi al Giudice di 

Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio, nonché l’autocertificazione di 

regolarità dell'obbligo formativo relativa all'anno 2017; 

- vista l’istanza di permanenza dell’Avv. * pervenuta attraverso la 

piattaforma; 

rilevato che l’iscritto ha dichiarato di aver partecipato a n. 6 udienze in 

qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.c., invece del numero 

massimo di due come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento 

CNF 22/5/15; 

rilevato, altresì, che manca l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo 

formativo in relazione all'anno 2017; 

delibera di richiedere all’Avv. * l’integrazione con dichiarazione attestante 

la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali 

anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale 

sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.c. e non più di tre innanzi al Giudice di 

Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio, nonché l’autocertificazione di 

regolarità dell'obbligo formativo relativa all'anno 2017; 

- vista l’istanza di permanenza dell’Avv. * pervenuta attraverso la 

piattaforma; 

rilevato che non risulta allegata l’autocertificazione di regolarità 

dell’obbligo formativo relativa all’anno 2017; 

rilevato che l’autocertificazione relativa alla partecipazione alle udienze 

risulta illeggibile nella parte relativa all’indicazione dell’udienza n. 4; 

delibera di richiedere all’iscritta l’invio dell’autocertificazione di regolarità 

dell’obbligo formativo relativa all’anno 2017 nonché l’autocertificazione 

relativa alla partecipazione alle udienze, completa in ogni parte. 
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7) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 10/04/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2013, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

8) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 10/04/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2013, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

9) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE DI 

TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio, 

- esaminata la Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, volta a fornire 

indicazioni in merito alla predisposizione dell’attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, 

comma 4, lett. g), del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150,  nonché a rendere 

prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare 

nel corso del 2019, anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette 

attestazioni; 

- rilevato che, al fine di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti 

dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità ha individuato, 

nell’adunanza del 27 febbraio 2019, specifiche categorie di dati, di cui gli 

OIV (ai sensi dell’art. 44 del D.L.vo n. 33/2013), ovvero gli organismi con 

funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che 

non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 

2019; 

- preso atto che detta attestazione va pubblicata nella sezione 

“Amministrazione trasparente” entro il 30 aprile 2019; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della richiamata Delibera 

ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, “… sono tenuti a predisporre e 

pubblicare l’attestazione anche gli ordini professionali di cui all’art. 

2bis, co. 2, lett. a), del D.L.vo 33/2013 tenuto conto che gli obblighi 

oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di 

obblighi di trasparenza “compatibili” con la natura, l’organizzazione e le 

attività svolte da detti enti”; 

- considerato, altresì, che “Ai fini della predisposizione dell’attestazione, da 

rendere secondo il modello “Documento di attestazione” fornito con 

l’Allegato 1.1 alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con 
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funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT, 

il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.L.vo 33/2013, “svolge 

stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 

dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate””; 

- osservato che l’art. 2, comma 2bis, del D.L. n. 101/2013, convertito nella 

Legge n. 125/2013, prevede espressamente che “Gli ordini, i collegi 

professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 

associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle 

relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 

n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al 

titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”; 

- rilevato, pertanto, che i Consigli dell’Ordine non sono tenuti alla istituzione 

dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV); 

- constatato, in effetti, che il COA di Pescara non è dotato di OIV, come 

espressamente evidenziato nel PTPC approvato in data 24 gennaio 2019 (si 

veda pag. 4), ma che lo stesso ha provveduto a dotarsi di un RPCT 

(rinnovato, da ultimo, con delibera COA dell’11 aprile 2019); 

- preso, altresì, atto che l’art. 2 della Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 

2019 elenca come segue i dati, di cui al D.L.vo n. 33/2013, la cui 

pubblicazione al 31 marzo 2019 si chiede di attestare, attraverso un 

apposito modello, come da Allegato n. 1 alla Delibera stessa: 

1) Performance (art. 20) 

2) Provvedimenti (art. 23) 

3) Bilanci (art. 29) 

4) Servizi erogati (art. 32) 

5) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4bis, 33, 36 e 41) 

6) Opere pubbliche (art. 38) 

7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39) 

8) Informazioni ambientali (art. 40); 

- constatato, ancora, che l’art. 2.1 della medesima Delibera dispone che, ai 

fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza, gli organismi tenuti all’attestazione in esame devono, altresì, 

utilizzare la “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019”, disponibile 

nell’Allegato 2.1, che è composta da un Foglio n. 1 “Pubblicazione e 

qualità dati”, che permette di documentare la verifica, effettuata nella 

sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web delle 

amministrazioni/enti, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, 

nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e 

formato, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 5 “Documento 

tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”; 

- preso atto che la Delibera ANAC n. 141/2019 prevede, inoltre, la redazione 

di una “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi 

analoghi” (di cui all’Allegato 3), recante l’indicazione della data di 

svolgimento della rilevazione, l’elencazione degli uffici periferici e la 

descrizione delle modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette 
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strutture, indicando le procedure e le modalità seguite per la rilevazione, 

nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale 

documentazione da allegare; 

- rilevato, pertanto, che, con la richiamata attestazione, il COA viene ad 

essere gravato di un ulteriore, complesso ed articolato adempimento, non 

connaturale alle proprie attività di competenza secondo la Legge 

Professionale, laddove l’estrema burocratizzazione e superfetazione di 

obblighi a carico degli Ordini mal si concilia con la natura volontaristica 

dell’attività di servizio agli iscritti prestata dai Consiglieri, i quali – 

specialmente negli Ordini di piccola e media dimensione – pur operando 

con personale limitato, in ragione della ridotta disponibilità economica, 

vengono, di fatto, chiamati ad assumere compiti tipici dei funzionari 

dipendenti pubblici, dediti evidentemente in esclusiva all’attività 

amministrativa di competenza, con formazione ed esperienze specifiche 

nel particolare settore; 

- considerato, inoltre, che il RPCT, in assenza di personale di livello apicale, 

è stato necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche 

gestionali, al quale viene raccomandata la massima attenzione alle 

evoluzioni della normativa ed alle determinazioni dell’ANAC riguardanti 

gli Ordini professionali; 

- considerato che il COA di Pescara pubblica regolarmente e 

tempestivamente, sul proprio sito istituzionale, anche se non segnatamente 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, tutta una serie di dati che 

possono farsi rientrare tra quelli previsti nel D.L.vo n. 33/2013, ed elencati 

nella Delibera ANAC n. 141/2019; 

- ritenuto che, in ogni caso, l’Ordine debba ottemperare, entro i limiti 

connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, alle suddette 

prescrizioni, volte a tutelare sia l’esigenza di trasparenza, sia la necessità di 

prevenire fenomeni di abuso o corruttivi;    

delibera 

il conferimento di apposito mandato al RPCT (Cons. Avv. Laura Di Tillio) 

per la formazione di uno o più documenti, da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ordine, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

entro il termine del 30 aprile 2019, che possano dare conto dello stato della 

comunicazione dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, indicati nella 

Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, compatibilmente alle 

caratteristiche ed alle dimensioni dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.  

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, vista l’attestazione a firma del Presidente del Tribunale di 

Pescara di partecipazione con esito positivo al tirocinio formativo ex art. 73 

D.L. 69/2013, depositata dalla dott.ssa Di Vincenzo Chiara in ossequio a 

quanto deliberato nella seduta del 28/06/2018, ne prende atto. 

11) ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGA D’ORO 
Il Consiglio delibera di organizzare la Cerimonia della Toga d’Oro e di 

invitare il Presidente del C.N.F., il Presidente della Cassa Forense, il 

Presidente dell’Unione Interregionale, i rappresentanti distrettuali nelle 

istituzioni forensi, i componenti del COFA, il Presidente della Corte 

d'Appello, il Presidente del Tribunale di Pescara e i Presidenti di Sezione, il 

Procuratore della Repubblica, il Presidente del TAR, il Coordinatore 



16 

 

dell’Ufficio del Giudice di Pace, il Presidente della Commissione 

Tributaria, il Sindaco, il Prefetto e il Presidente della Provincia, salvo altri.  

Delibera di fissare il giorno 21 Giugno 2019. 

Delega il Cons. segretario ed i Cons. Zuccarini, Corcione e Croce alla scelta 

dell’omaggio agli iscritti che saranno insigniti della Toga d’Oro. Delibera 

altresì che al termine della cerimonia si terrà una conviviale i cui dettagli 

saranno indicati in una successiva seduta del Consiglio. 

Alle ore 20,40 esce dall'aula il Cons. Schiona. 

12) RICHIESTA ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 

A.S.L. (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio,  

letta la richiesta dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” per 

l’accoglimento di alunni delle classi IV del settore economico dal 20 

maggio al 17 giugno 2019 nell’ambito del progetto Alternanza Scuola 

Lavoro presso l’Ordine ed alcuni studi professionali; 

udito il relatore; 

delega il Cons. Galasso alla predisposizione degli atti per l'attivazione del 

progetto ASL con l'Istituto, in conformità di quanto previsto con le 

precedenti convenzioni. 

Autorizza il Presidente alla relativa sottoscrizione e nomina quale tutor 

esterno designato dal soggetto ospitante la sig.ra Simonetta Santangelo. 

13) SPORTELLO PREVIDENZA 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Zuccarini, incarica i Consiglieri 

Sabatini, Zuccarini, Di Tillio e Tambone, con la collaborazione da 

richiedere all'Avv. Pietro Paolo Ferrara, di organizzare un servizio di 

informazione previdenziale agli iscritti attraverso la creazione di un 

indirizzo mail dedicato ed incontri a cadenza periodica, da meglio definire 

in una prossima seduta. 

14) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

prende atto della richiesta dell’Avv. Alessi Antonio di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons.   

Daniela Terreri, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Alessi 

Antonio alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a 

termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 365. 

15) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 780,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.440,00 
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Avv. * per  * proc. pen. n. */13 € 1.440,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */12 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 900,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione del sig. * relativa a servizi 

professionali di trascrizione intercettazioni telefoniche e ambientali 

ed altro, udita la relazione del Cons. Croce, ne delibera 

l'archiviazione. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della Camera di Conciliazione 

Forense e visto il verbale 08/04/2019 del Consiglio Direttivo, 

delibera: 

- di prendere atto della elezione e nomina del Presidente e del 

Segretario del Consiglio Direttivo dell’ODM; 

- di cancellare dall’elenco dei mediatori della Camera di Conciliazione 

Forense l’Avv. *. 

Alle ore 21,15 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

   Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

 
 


