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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 11 del mese di luglio, alle ore 18,10, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Corcione, Sabatini, Schiona e Zuccarini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. *. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) 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 – DECISIONI 

DELL’ASSEMBLEA 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

9) COMUNICAZIONE CNF: COSTITUZIONE NUCLEO LOCALE DI 

MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA DELL’EQUO COMPENSO 

10) RISCOSSIONE CONTRIBUTO COA 2019 (RELATORE CIPRIANI) 

11) PREMIO INAIL VERSATO PER DIPENDENTI ADDETTI ALLA 

CAMERA DI CONCILIAZIONE (RELATORE CIPRIANI) 

12) RINNOVO POLIZZA R.C.T. (RELATORE CIPRIANI) 
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13) CONTRIBUTO CDD ANNO 2019 (RELATORE CIPRIANI) 

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

15) BANDO DI CONCORSO * (RELATORE CIPRIANI) 

16) COMUNICAZIONE AVV. LACIOPPA COSTITUZIONE STUDIO 

ASSOCIATO (RELATORI TERRERI – DI TILLIO) 

17) OPINAMENTI 

18) 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 (04/07/2019), il Consiglio l’approva. 

2) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

21/06/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data odierna, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione dei 

redditi 2004 e 2011 (Mod. 5/05 e Mod. 5/12); 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che dalla Corte di Appello di L’Aquila è 

pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 

16/07/2019. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,20 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Sabatini. 

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

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto il bilancio consuntivo 2018 della 

Fondazione Forum Aterni che presenta un risultato di esercizio in 

pareggio. Il Consiglio, dopo attento esame del bilancio, ne prende 

atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n.*/17 nei confronti degli Avv.ti *, * e *. Il Consiglio prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la convocazione 

dell’Assemblea che si terrà in Roma nei giorni 19 e 20 luglio 2019. Il 

Consiglio ne prende atto. 
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g) Il Presidente rende noto che la Camera di Conciliazione Forense ha 

trasmesso il verbale della seduta del 18/06/2019 in merito alla richiesta di 

pulizie straordinarie delle stanze della Camera di Conciliazione Forense. Il 

Consiglio incarica il Cons. Giordano di verificare se il servizio di pulizia 

straordinario della Camera di Conciliazione Forense sia già incluso nel 

contratto sottoscritto con l'impresa di pulizia del Tribunale e rinvia la 

discussione del presente argomento ad una prossima seduta. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. Demetrio Rivellino, Presidente UICA, 

ha riscontrato la nota con la quale il COA ha trasmesso lo scritto e la 

relazione dell’Avv. Alberto Massignani in merito alla proposta di legge di 

modifica dell’attuale disciplina dei Consigli Giudiziari ed ha chiesto di 

concordare un incontro sul tema con i Colleghi di tutta l’Unione subito dopo 

il periodo feriale.  

Il Consiglio delega il Presidente a riscontrare la nota dell'Avv. Rivellino ed 

a darne notizia all'Avv. Massignani. 

i) Il Presidente rende noto che il Comm. Gennaro Strever, Presidente della 

CCIAA Chieti Pescara, ha richiesto alle associazioni di categoria l’invio di 

proposte/progetti sulle iniziative da intraprendere, nell’interesse di tutte le 

aziende e le attività che gravitano intorno al sistema produttivo e destinate 

ad incidere in maniera duratura sulla crescita e lo sviluppo del territorio. 

Il Consiglio dispone trasmettere la nota della CCIAA alla Commissione 

Rapporti con le Istituzioni affinché siano esaminate e proposte le iniziative 

da inoltrare.  

4) 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 – 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Calista, il quale espone nel 

dettaglio la richiesta da rivolgere eventualmente al CNF, delibera di 

richiedere al CNF il parere, in materia di criteri per la liquidazione 

giudiziaria dei compensi degli avvocati i cui assistiti risultano ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato, di cui al testo allegato al presente verbale. 

Il Consiglio prende altresì atto degli esiti dell'Assemblea straordinaria 

tenutasi in data 10/07/2019 e dispone che ne sia data notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Federiciana 

Università Popolare, di accreditamento del convegno “Vittime dei terremoti 

e delle calamità naturali. Una riflessione collettiva sulla tutela delle vittime 

e la prevenzione”, che si terrà presso la Sala Convegni 

dell’Amministrazione Provinciale di Pescara in data 13/07/2019, dalle ore 

9,00 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. 3 C.F. in materia di diritto penale e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  
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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 dalla Camera del 

Lavoro Territoriale – CGIL di Pescara, di accreditamento del convegno “La 

tutela costituzionale del diritto di asilo”, che si terrà presso la Camera di 

Commercio di Pescara in data 19/07/2019, 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. in materia di diritto pubblico 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 l'istanza depositata in data 09/07/19 dall'Avv. Stefano 

Di Gregorio, delibera di rilasciare allo stesso l'attestato di formazione 

continua relativamente al triennio formativo 2014/2016. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di autorizzare la Dott.ssa D’Antonio Caterina ad esercitare 

attività professionale in sostituzione del dominus avv. De Luca Debora ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino all’11/07/2024, come da separato e distinto 

provvedimento. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata in * il *) depositate in 

data 21/03/2019 ed in data 05/06/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, considerato che la 

successiva istanza risulta identica alla precedente per cui era stata richiesta 

una integrazione e per la quale, di fatto, la parte istante ha provveduto con il 

deposito della seconda istanza, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

dispone la riunione delle due istanze, considerando la successiva quale 

integrazione della precedente, e delibera di accogliere la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento ex art. 414 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA – SEZIONE LAVORO contro la * S.R.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 

13/06/2019 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 alla 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 

18/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, delibera di rigettare la domanda di ammissione perché 
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allo stato difettano le enunciazioni in fatto ed in diritto volte a superare il 

vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell'art. 122, 

DPR 30.05.2002 n. 115 TU. Rappresenta, in ogni caso, che l’istanza potrà 

essere presentata direttamente all'Autorità giudiziaria procedente. 

  

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

19/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, delibera di rigettare la domanda perché difettano, anche 

alla luce del provvedimento del Tribunale di Pescara di cui si chiede il 

reclamo, le enunciazioni in fatto ed in diritto volte a superare la valutazione 

della non manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell'art. 122 DPR 

30.05.2002 n. 115 TU. Evidenzia altresì che la parte risulta già ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato nel procedimento esecutivo iniziale e che 

l'ammissione dovrebbe estendersi ad ogni fase e grado del procedimento in 

corso, nonché che la domanda di ammissione può essere comunque 

presentata direttamente all'Organo Giudicante. 

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

19/06/2019 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 esecuzione 

presso il datore di lavoro ex art. 543 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 21/06/2019 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. di sfratto per morosità 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 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 

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 28/06/2019 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 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 

01/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, tenuto conto dell'esistenza di una precedente 
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istanza n. */2019 sulla medesima causa e respinta con delibera del 

16.01.2019, dichiara inammissibile la domanda, con l’espresso avviso che la 

richiesta può essere proposta direttamente al magistrato competente per il 

giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 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. 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 n. */2019 R.G. 

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 ad * il *) depositata in 

data 02/07/2019 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 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 03/07/2019 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 

03/07/2019 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 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 05/07/2019 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 

risarcimento danno da sinistro stradale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro la * SPA ed 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 05/07/2019 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 separazione 

personale giudiziale 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/07/2019 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 opposizione a 

sanzione amministrativa dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

contro il *, 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 09/07/2019 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 separazione 

personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

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

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

9) COMUNICAZIONE CNF: COSTITUZIONE NUCLEO LOCALE 

DI MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA DELL’EQUO 

COMPENSO 
Il Consiglio, 

visto il 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; 

visto l’invito del CNF agli Ordini, anche in eventuale coordinamento con le 

Unioni Regionali Forensi, a costituire il nucleo locale di monitoraggio con 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; 

vista la richiesta del CNF dell’indicazione del nominativo del Consigliere 

responsabile; 

considerata la complessità del compito in rapporto al numero dei soggetti 

potenzialmente interessati dalla verifica; 

delibera di costituire il nucleo locale di monitoraggio della disciplina 

sull'equo compenso composto da quattro membri individuati nelle persone 

del Cons. Cipriani in qualità di coordinatore, del Cons. Segretario Terreri, 

del Cons. Zuccarini e del Cons. Di Tillio disponendo che se ne dia 

comunicazione al CNF. 

10) RISCOSSIONE CONTRIBUTO COA 2019 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Cons. Tesoriere riferisce ed il Consiglio prende atto che il contributo per 

l’anno 2019 verrà messo in riscossione con scadenza 30/09/2019 in virtù 

della convenzione stipulata con la soc. Italriscossioni, in vigore fino al 

31/12/2019. 
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Il Consiglio, considerata la necessità di stipulare nuova convenzione per la 

riscossione del contributo per il veniente anno 2020, delega il Cons. 

tesoriere alle opportune verifiche di eventuali diverse proposte 

economicamente più convenienti. 

11) PREMIO INAIL VERSATO PER DIPENDENTI ADDETTI ALLA 

CAMERA DI CONCILIAZIONE (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del Consulente del lavoro, rag. Donatelli, con la 

quale precisa che il premio INAIL per l’anno 2019, pari ad euro 738,74, è 

stato pagato con unico Mod. F24 per il personale dell’Ordine e per quello 

addetto all’Organismo di Mediazione, con addebito sul conto presso la 

Banca Popolare di Bari dedicato alla contabilità del COA; 

preso atto che la quota parte della Camera di Conciliazione è pari ad € 

306,83; 

udito il Cons. tesoriere; 

autorizza il giroconto della somma di € 306,83 dal conto corrente dedicato 

alla contabilità dell’organismo di mediazione a quello dedicato alla 

contabilità COA, dando mandato al tesoriere per gli adempimenti 

conseguenti. 

12) RINNOVO POLIZZA R.C.T. (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, preso atto che la polizza R.C.T. del COA (responsabilità da 

conduzione degli uffici e attività del personale di segreteria) andrà a scadere 

il 16/07/2019, delibera di rinnovare la polizza alle medesime condizioni ed 

autorizza il Cons. tesoriere a provvedere al pagamento del premio. 

13) CONTRIBUTO CDD ANNO 2019 (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, udito il relatore;  

letta la nota pervenuta dal COA di L’Aquila; 

considerato che per il corrente anno viene richiesto il pagamento del 

contributo per il funzionamento del CDD nella misura determinata dal 

COFA per la scorsa annualità, pari ad euro 10,00 ad iscritto, e che il numero 

degli iscritti all’Albo degli Avvocati alla data del 31/12/2018 era pari a 

1711; 

delibera di effettuare i pagamenti in tre soluzioni come segue: 

al 15/07/2019 euro 4,00 x 1711 = € 6.844,00 

al 30/07/2019 euro 3,00 x 1711 = € 5.133,00 

al 30/10/2019 euro 3,00 x 1711 = € 5.133,00 

Manda al Cons. Tesoriere per l’adempimento.   

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- letta la richiesta di parere dell’avv. * in data 3.7.2019 in merito alla 

compatibilità della iscrizione all’albo degli avvocati con l’inserimento in 

ruolo di una Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato part-time 

50% (18 ore settimanali) di categoria giuridica “D” posizione economica 

D1, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” Settore 

AREA AFFARI GENERALI; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- richiamato l’art. 18 lett. d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova 

disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che prevede 

l’incompatibilità “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con 
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orario di lavoro limitato”, fatta salva “l'iscrizione nell'elenco speciale per 

gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con 

le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23”, come previsto dall’art. 19 

della medesima legge; 

delibera 

di esprimere parere negativo in merito alla compatibilità tra la professione di 

avvocato ed il ruolo di dipendente di una Pubblica Amministrazione, sia pure a 

tempo parziale. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’iscritta. 

15) BANDO DI CONCORSO * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. relatore, 

letta la comunicazione della *; visti i punti 4 e 5 dei "doveri" riportati 

nell'Avviso Pubblico della Borsa di Studio 2019, ritenendoli incompatibili 

con i principi deontologici di autonomia, indipendenza e libertà che 

informano la professione legale,  

delibera di non autorizzare l'affissione. 

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

16) COMUNICAZIONE AVV. ANDREA LACIOPPA 

COSTITUZIONE STUDIO ASSOCIATO (RELATORI TERRERI 

– DI TILLIO) 
Il Consiglio, 

udita la relazione dei Cons. Terreri e Di Tillio; 

- esaminata la nota a firma dell’Avv. Lacioppa, iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Chieti, ed inviata per conoscenza al COA di Pescara, 

recante comunicazione dell’avvenuta costituzione, in data 19 giugno 

2019, di una Associazione Professionale denominata “Studio 

tecnico, legale, commerciale DPO Expert dei professionisti 

Geometra Lucio Lombardi, Dottore Commercialista Antonello Pace 

e Avvocato Andrea Lacioppa” (in sigla “DPO Expert & Associati”); 

- rilevato che, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato Atto Costitutivo e 

Statuto dell’Associazione tra Professionisti, essa ha ad oggetto 

“l’esercizio in forma associata della professione degli associati e 

quindi la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere 

e di opera intellettuale, in particolare rientranti nell’ambito della 

professione degli associati o ad esse funzionalmente connesse, con 

l’esclusione tassativa di svolgere l’attività professionale di 

rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio e tutte le attività 

riservate in ambito giudiziale. L’associazione potrà svolgere attività 

di coordinamento delle prestazioni intellettuali, anche proprie di 

abilitazioni diverse, nonché di ogni altra attività che le leggi vigenti 

consentono a coloro che sono iscritti nei relativi albi professionali, e 

che diverranno soci dell’associazione…”; 

- considerato che, a mente dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 

247/2012, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a 

carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra 

professionisti, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi 

professionisti appartenenti alle categorie individuate con 
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Regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1, 

commi 3 e seguenti; 

- rilevato che, in attuazione di quanto sopra, è stato emanato il D.M. 4 

febbraio 2016 n. 23 (“Regolamento recante norme di attuazione 

dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per 

l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono 

partecipare alle associazioni tra avvocati”) (GU n.50 del 1-3-2016), 

che, nell’individuare le categorie di liberi professionisti che possono 

partecipare alle associazioni tra avvocati, contempla espressamente, 

all’art. 2, sia gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, sia gli iscritti all’Ordine dei Geometri; 

- rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della richiamata 

Legge n. 247/2012, le predette associazioni sono iscritte in un elenco 

tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui 

circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l); 

- constatato che l’art. 2 dell’allegato Atto Costitutivo e Statuto della 

predetta Associazione professionale individua la sede della stessa in 

Pescara (65122) alla Via Campania n. 28;    

delibera 

di prendere atto di tale comunicazione, mandando alla Segreteria di 

provvedere alla conseguente iscrizione della suddetta Associazione 

Professionale nell’elenco di cui all’art. 15, comma 1, lett. l), della 

Legge n. 247/2012, tenuto presso il COA di Pescara.  

17) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 7.164,00, il tutto come da separato e distinto 

provvedimento. 

18) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio, 

letta l’istanza con la quale il dott. * ha richiesto:  

l’autorizzazione, in costanza della pratica forense, a frequentare il Secondo 

Corso Biennale di Formazione e di Aggiornamento professionale per 

l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio, organizzato dal COA 

di Sulmona, le cui lezioni si svolgeranno a venerdì alterni con inizio dal 

16/07/2019; 

l’esonero parziale dalla frequenza della Scuola Forense; 

vista la documentazione allegata;  

considerato che il corso da frequentare ha la durata di ben 2 anni (quindi 

superiore a quello della durata della stessa scuola forense) e riguarda 

esclusivamente la materia penale;  

visto altresì l'art. 4 c. 15 del Regolamento per il tirocinio forense di questo 

COA che prevede la possibilità di valutare la partecipazione ad 

eventi formativi esterni, ai fini della frequenza della scuola forense, 

solo per periodi limitati; 

delibera di respingere la richiesta. 

Alle ore 21,05 esce dall'aula il Cons. Giordano. 

A. Il Consiglio, 
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letta l’istanza con la quale la dott.ssa * chiede la sospensione della pratica 

forense e dalla scuola di formazione professionale per la pratica a decorrere 

dal giorno 22/07/2019 e per il periodo di cinque mesi e quindici giorni, 

dovendosi recare all’estero per un’esperienza lavorativa a tempo 

determinato; 

vista la documentazione allegata; 

visto l’art. 4 bis c. 4 del Regolamento per il tirocinio forense,  

accoglie la richiesta di sospensione della pratica a far data dal 22/07/19 e per 

il periodo indicato dall’iscritta. 

Alle ore 21,10 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Giordano. 

B. Il Consiglio, 

letta l’istanza della dott.ssa *; 

vista l’attestazione del Presidente del Tribunale di Pescara di svolgimento, 

con esito positivo, del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 dal 

14/09/2017 al 13/03/2019;  

visto l'art. 6 bis del Regolamento per il tirocinio forense; 

delibera di valutare positivamente l'istanza riconoscendo compiuto, per il 

periodo di un anno, il tirocinio professionale forense, fermi gli obblighi 

inerenti al semestre di pratica in corso. 

C. Il Consiglio, udito il Cons. delegato Avv. Schiona, prende atto 

dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra * e 

l’Avv. *. 

D. Il Consiglio, udito il Cons. delegato Avv. Schiona, prende atto 

dell’esito positivo del tentativo di conciliazione tra i sigg.ri * e * e 

l’Avv. *. Delibera altresì la trasmissione di copia del verbale al CDD 

ad integrazione dell’esposto già inviato. 

E. Il Consiglio,  

vista l’istanza di accesso agli atti presentata dalla sig.ra *; 

vista la comunicazione 19-21/02/2019 con la quale è stato richiesto 

all’istante di dichiarare l’interesse sotteso all’istanza di accesso; 

rilevato, altresì, che l'istante non ha fornito alcuna comunicazione a 

riguardo; 

delibera di archiviare l'istanza. 

F. Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento della fattura in 

favore della ditta Mizarts per il servizio fotografico relativo alla 

Cerimonia La Toga d'Oro, somma il cui pagamento era già stato 

preventivato. 

G. Il Consiglio, 

letta la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Ragioneria Territoriale dello Stato Pescara/Chieti – sede di Pescara in 

ordine alla rilevazione prevista dal titolo V del D. Lgs. 165/2001; 

considerato che la Circolare RGS n. 15 del 16/05/2019, relativa al Conto 

annuale 2018, ha disposto che a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti 

all’invio dei dati tutti gli Ordini Professionali; 

delibera di individuare, ai fini del censimento sul Sistema Conoscitivo del 

personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni – SICO e creazione 

dell’utenza necessaria ad effettuare la rilevazione di cui sopra, il Presidente 
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COA quale Responsabile del procedimento e il Consulente dell’Ordine, 

Rag. Alfredo Donatelli quale Referente. 

Manda alla Segreteria per l’invio alla Ragioneria Territoriale dello Stato del 

modello, compilato con i dati richiesti. 

Alle ore 21,25, 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 

 
 


