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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 04 del mese di luglio, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Giordano e Schiona, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA LIQUIDAZIONE COMPENSI AI 

DIFENSORI CHE ASSISTONO LE PARTI AMMESSE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 

CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

8) TOGA D’ORO 2019 

9) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2019 

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

11) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 

12) PROPOSTE MODIFICHE ART. 32, COMMI 1 E 4, REG. CNF N. 

2/14 (RELATORE SABATINI) 

13) CAMERA ARBITRALE: ELENCO ARBITRI E VARIE 

14) CHIUSURA ESTIVA UFFICI DI SEGRETERIA 
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15) OPINAMENTI 

16) VARIE ED EVENTUALI 

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 (27/06/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è stata comunicata dal CNF e dal 

Consigliere Nazionale Avv. Di Campli la sottoscrizione, in data 

02/07/2019, del protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e 

il Consiglio Nazionale Forense per l’istituzione del nucleo centrale 

di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso. 

A tale riguardo il CNF ha invitato gli Ordini, anche in eventuale 

coordinamento con le Unioni Regionali Forensi, a costituire il nucleo locale 

di monitoraggio che ha il compito di acquisire le convenzioni, i bandi e ogni 

altro atto di interesse relativo alla materia dell’equo compenso, da 

trasmettere poi al Nucleo Centrale di monitoraggio con cadenza 

quadrimestrale con sintetica relazione di accompagnamento ove vengano 

esplicitati eventuali profili di criticità sull’applicazione della disciplina 

vigente. 

Il CNF ha richiesto di comunicare tempestivamente il nominativo del 

Consigliere responsabile essendo prevista la prima riunione dei componenti 

della Rete nazionale entro il corrente mese di luglio. 

Il Consiglio, condivisa l'opportunità di procedere con urgenza alla 

costituzione del Nucleo locale di monitoraggio, dispone che l'argomento sia 

portato alla prossima seduta con uno specifico punto all'odg, riservando ogni 

determinazione in merito. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato il deposito degli atti 

relativi al ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione 15/11/2017 con 

la quale il CDD di L’Aquila gli ha inflitto la sanzione disciplinare della 

censura. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il sig. *, in data 01/07/2019, ha 

dichiarato di non voler ritirare tutta la documentazione depositata 

dall’Avv. * e, in particolare, la copia dell’atto di appello relativo alla 

causa dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila R.G. n. */16 “in 

quanto non vi è il depositato in Cancelleria con relativo timbro e 

data in forma originale”.  

Il Sig. * dichiara, inoltre, che non risulta agli atti la notifica pervenuta dalla 

Corte di Appello de L’Aquila presso lo studio legale Avv. *, per l’udienza 

prossima di settembre 2019. 

Il Consiglio ne prende atto.  

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del 

Comitato Esecutivo del Coordinamento della Conciliazione Forense 

che si terrà in Roma il 05/07/2019 al fine di deliberare l’Ordine del 
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Giorno della prossima Assemblea del Coordinamento della 

Conciliazione Forense. Il Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che in data 18/04/19 la Neosystem Servizi 

S.r.l.s., in risposta a quanto deliberato nella precedente seduta del 

28/03/19, ha comunicato che è stata erroneamente indicata la 

cessione di ramo d’azienda in riferimento al rapporto attualmente in 

essere con l’Ordine. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,25 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Schiona. 

f) Il Presidente rende noto che sono pervenute le buste paga dei 

dipendenti addetti alla Camera di Conciliazione Forense, sig.ra 

D’Alessio Anna e sig. Catani Marco, dalle quali risulta che gli stessi 

hanno svolto lavoro supplementare nel mese di giugno 

rispettivamente per ore 9,73 e ore 7,90, per esigenze di servizio che 

sono derivate dall’ispezione ministeriale. Il Consiglio ne prende atto 

ratificandone il relativo pagamento. 

Alle ore 18,30 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

3) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA LIQUIDAZIONE COMPENSI 

AI DIFENSORI CHE ASSISTONO LE PARTI AMMESSE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 

CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE. 
Il Consiglio, udita la relazione predisposta dal Cons. Calista, dispone che 

tale relazione sia trasmessa a tutti i Consiglieri e differisce la decisione in 

merito al parere da richiedere al CNF alla prossima seduta.  

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’ANACI – sezione 

provinciale di Pescara e dalla Camera Penale di Pescara, di accreditamento 

del convegno “Amministratore di Condominio e diritto penale: best practice 

e ipotesi di esclusione della responsabilità”, che si terrà in Francavilla al 

Mare presso l’Hotel Villa Maria in data 13/07/2019, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, udito il relatore, delibera di rigettare la richiesta perché non di 

competenza di questo Ordine. 

Alle ore 19,28 esce dall'aula il Cons. Zuccarini. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa 

Del Federico Caterina, già iscritta nel Registro dei Praticanti dell’Ordine di 

Bologna dal 09/05/2015 e cancellata in data 09/11/2016 per compiuta 

pratica, e di ammettere la stessa al patrocinio dinanzi i Tribunali del 

Distretto della Corte di Appello de L’Aquila con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data 

della prima iscrizione nel Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Bologna 

ovvero fino all’8/05/2022, come da separato e distinto provvedimento. 

Alle ore 19,32 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Zuccarini. 
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6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

data 27/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

13/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 14/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

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, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

03/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 
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ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

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, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 19/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 18/06/2019 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 

risarcimento del danno del terzo trasportato dinanzi al GIUDICE DI PACE 

DI PESCARA 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 19/06/2019 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 

riduzione di disposizione testamentaria 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 20/06/2019 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

25/06/2019 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 sfratto per 

morosità' 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 26/06/2019 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

regolamentazione del mantenimento e dell’affido esclusivo di minore 

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 26/06/2019 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 

accertamento della perdita di possesso retroattiva di autovettura dinanzi al 

GIUDICE DI PACE DI PESCARA, 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 26/06/2019 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 consensuale 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 26/06/2019 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 consensuale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

26/06/2019 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 rivendicazione 

di beni mobili dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 27/06/2019 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 28/06/2019 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. 

*/R.G. ex art 337 bis e segg c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Alle ore 19,34 esce dall'aula il Cons. Galasso. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

28/06/2019 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. per la convalida di sfratto per morosità di unità immobiliare ad 

uso abitativo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

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

Alle ore 19,36 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Galasso.  

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

data 28/06/2019 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 01/07/2019 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 accertamento 

tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 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 

01/07/2019 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 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 dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 02/07/2019 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 di 

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, 

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

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

8) TOGA D’ORO 2019 
Il Consiglio prende atto che sono pervenute le seguenti fatture: 

- Ditta Ambrosini Fabiola (fornitura delle composizioni floreali per 

l’addobbo dei tavoli del ristorante e dell’Aula Alessandrini) € 254,10 

oltre IVA; 
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- Kalakula Gest. Alberghiere S.r.l. (Ristorante Tenuta Querce Grosse) 

€ 1.350,00 oltre IVA; 

- Maggi G.M.D. di Pasquali G. & C. S.n.c. (targhe in oro per gli 

avvocati premiati e omaggi per relatori) € 11.105,00 oltre IVA di cui 

€ 7.000,00 già corrisposti in acconto in data 07/06/2019. 

Il Consiglio, dato atto, autorizza il Cons. Tesoriere ad effettuare il 

pagamento delle fatture di cui sopra.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di ratificare l’avvenuto pagamento delle 

seguenti fatture: 

- ditta Antonio Mancini (acquisto omaggi al Vice Presidente CNF ed al 

Consigliere del CNF) per € 163,94 oltre IVA; 

- ditta IN Srl (stampa locandine, programmi e inviti) per € 196,90 oltre IVA. 

9) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2019 
Il Consiglio, vista la nota del CNF, delibera di indicare l'Avv. Antonio 

Giansante e l'Avv. Massimo Galasso quali componenti effettivi e l'Avv. 

Giancarlo De Marco quale componente supplente delle sottocommissioni 

per l’esame di avvocato 2019. 

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *; 

udita la relazione del Cons. Schiona, 

delibera di invitare l’iscritta a specificare il titolo e la natura del tirocinio 

perché si possa valutare compiutamente la richiesta. 

11) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Sabatini, in merito alla fissazione 

di un incontro, nell'ambito del progetto per la mediazione penale finanziato 

dalla Cassa Forense, per il giorno 08/07/19 alle ore 11,30 con il Prof. Asaro, 

con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara, delibera di delegare per la partecipazione al predetto 

incontro il Vice Presidente Sabatini ed il Cons. Croce e di rimborsare le 

spese di viaggio del Prof. Asaro per il tratto Roma/Pescara/Roma secondo i 

criteri previsti dal vigente regolamento dell'Ordine. 

Invita i delegati a definire la bozza di convenzione con l'Università di Roma 

La Sapienza, Dipartimento di Informatica, riservando di approvarla in una 

prossima seduta. 

12) PROPOSTE MODIFICHE ART. 32, COMMI 1 E 4, REG. CNF N. 

2/14 (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio,  

letta comunicazione con la quale il CNF ha trasmesso il documento 

contenente le proposte di modifica all’art. 32 (sospensione cautelare), 

commi 1 e 4, del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento 

disciplinare, ai fini della consultazione on-line entro il 10/07/2019; 

udito il Vice Presidente; 

delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica e manda 

alla Segreteria per la compilazione del modello telematico. 

13) CAMERA ARBITRALE: ELENCO ARBITRI E VARIE 
Il Consiglio, udito il Cons. Zuccarini,  



9 

 

- Visti i criteri di selezione adottati dal COA con delibera del 

18.10.2018;  

- Vista la costituzione dell’elenco degli arbitri così come deliberato 

dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense nella 

riunione del 21 febbraio 2019 a seguito dell’esame delle domande 

presentate con le modalità di cui alla lettera informativa del 

31.10.2018 n. 148/18; 

- Visto l’art. 13 dello Statuto e l’art. 8 del decreto 14.02.2017 n. 34; 

prende atto che: 

a) sono state escluse le seguenti domande:  

Avv. * – per difetto del requisito previsto dallo Statuto relativo alla 

pregressa esperienza in almeno tre procedure arbitrali negli ultimi 4 anni 

ovvero della partecipazione ai corsi di formazione di cui alla lettera h) 

dell’art.13 dello Statuto vigente; 

Avv. * – per difetto del requisito previsto dallo Statuto relativo alla 

pregressa esperienza in almeno tre procedure arbitrali negli ultimi 4 anni 

essendone indicate 3 di cui una nel 2010, una nel 2012 e solo una nel 2017 

ovvero della partecipazione ai corsi di formazione di cui alla lettera h) 

dell’art.13 dello Statuto vigente non essendo indicato alcun evento di 

formazione specifico; 

Avv. * - per difetto del requisito previsto dallo Statuto relativo alla 

pregressa esperienza in almeno tre procedure arbitrali negli ultimi 4 anni 

essendo stata indicata una sola procedura ovvero della partecipazione ai 

corsi di formazione di cui alla lettera h) dell’art. 13 dello Statuto vigente 

non essendo indicato alcun evento di formazione specifico;  

b) in relazione alle domande conformi ai requisiti previsti sono stati formati 

i seguenti elenchi in base ai criteri prefissati: 

AREA I. Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e 

locazioni 

- Avv. Patrizio Cipriani 

- Avv. Roberto De Rosa 

- Avv. Marco Sanvitale 

- Avv. Antonella Zuccarini 

- Avv. Donato Di Campli 

AREA Il. Diritto della responsabilità civile 

- Avv. Marco Sanvitale 

- Avv. Giovanni Manieri 

AREA III. Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, 

diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali 

- Avv. Patrizio Cipriani 

- Avv. Roberto De Rosa 

- Avv. Fabio Antonio Ferrara 

- Avv. Fabrizio Di Carlo 

- Avv. Marco Sanvitale 

- Avv. Lorenzo Del Federico 

- Avv. Antonella Zuccarini 

- Avv. Giovanni Manieri 

- Avv. Donato Di Campli  
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AREA IV. Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza 

_____________ 

AREA V. Diritto amministrativo 

- Avv. Fabio Antonio Ferrara 

- Avv. Lorenzo Del Federico 

- Avv. Antonella Zuccarini 

- Avv. Donato Di Campli 

AREA VI. Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e 

diritto dell’Unione Europea 

Avv. Lorenzo Del Federico 

Manda alla Segreteria per l’aggiornamento e pubblicazione dell’elenco 

arbitri sul sito istituzionale e per le comunicazioni agli esclusi. 

14) CHIUSURA ESTIVA UFFICI DI SEGRETERIA 
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di segreteria dall’8 al 23 agosto 

2019. 

Delibera altresì di fissare la data dell’ultimo Consiglio prima della chiusura 

estiva al 01 Agosto 2019. 

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. n. */2015 € 1.170,00   

Avv. * per * proc. n. */2014 € 765,00   

Avv. * per * proc. n. */2011 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. */2017 € 675,00   

Avv. * per * proc. n. */2009 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. */2014 € 495,00   

Avv. * per * proc. n. */2015 € 1.470,00   

Avv. * per * proc. n. */2014 € 3.465,00   

Avv. * per * proc. n. */2015 € 960,00   

Avv. * per * proc. n. */2017 € 1.080,00   

Avv. * per * proc. n. */2016 € 700,00   

Avv. * per * proc. n. */2017 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. */2015 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. */2016 € 1.575,00   

Avv. * per * proc. n. */2018 € 1.350,00   

Avv. * per * proc. n. */2017 € 1.080,00   

Avv. * per * e * proc. n. */2015 € 2.052,00 considerato l'aumento ex art. 12 

D.M. 55/14  

Avv. * per * proc. n. */2014 € 1.350,00   

Avv. * per * proc. n. */2017 € 1.440,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 20,35, 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 
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