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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 24 del mese di luglio, alle ore 17,50, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Calista, Corcione, Croce e Ronca per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.15 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 

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) ISTANZA AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

9) AVVISO ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI RECUPERO 

CREDITI E.N.P.A.P. (RELATORI CIPRIANI E DI TILLIO) 

10) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI 

CONTRIBUTO 2018: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE 

CIPRIANI) 

11) MODIFICA REGOLAMENTO OCC 

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E 

CORCIONE) 
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14) ESAME PROPOSTA CONVENZIONE CASSAZIONE.NET 

(RELATORE SCHIONA) 

15) DELIBERA FONDAZIONE FORUM ATERNI MODIFICA 

REGOLAMENTO ART. 12 REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE 

16) ESAME PROPOSTA CONVENZIONE * S.R.L. (RELATORE 

GIORDANO) 

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

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rende noto che il Dirigente del Tribunale di Pescara ha 

richiesto l’assenso del COA alla riduzione degli orari degli sportelli nel 

mese di agosto in considerazione della mancanza del personale. Il 

Consiglio delega il Presidente a comunicare l'assenso richiesto. 

a) Il Presidente rende noto che il Dirigente del Tribunale di Pescara 

ha inviato al COA, per opportuna conoscenza, la richiesta di 

ulteriori fondi inoltrata al Ministero della Giustizia a seguito 

dell’esaurimento di quelli già assegnati, rappresentando che ciò 

comporterà ritardi nei pagamenti delle spese di giustizia. Il 

Consiglio prende atto e dispone darsene notizia agli iscritti a 

mezzo di lettera informativa. 

Alle ore 18,10 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce. 

b) Il Presidente rende noto che in data 18/07/2019 è pervenuta dalla 

sig.ra * una segnalazione disciplinare nei confronti dell’Avv. *, 

iscritto all’Ordine di Teramo. Il Consiglio delibera la trasmissione 

degli atti al COA di Teramo. 

c) Il Presidente rende noto che in data 21/07/2019 è pervenuto dal 

sig. * 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. 

d) Il Presidente rende noto che in data 21/07/2019 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. 

e) Il Presidente rende noto che in data 23/07/2019 è pervenuto dal 

sig. *, rappresentato e difeso dall’Avv. *, 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. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 24/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 
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disciplinare n. */18 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto.  

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 24/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */16 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto.  

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 24/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */16 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto.  

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 24/07/2019, ha 

comunicato la delibera, assunta in data 12/07/2019 nel 

procedimento disciplinare n. */2019, con la quale è stato deciso il 

richiamo verbale nei confronti dell’Avv. *. Detto richiamo è stato 

dato con lettera del Presidente del CDD in data 24/07/2019. Il 

Consiglio prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 22/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione disciplinare della sospensione per anni tre. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di 

esecutività della decisione.  

k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività 

della decisione.  

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività 

della decisione.  

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività 

della decisione.  

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE nei confronti dell’Avv. *, con la quale è 

stato deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare. Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di 

esecutività della decisione.  

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 
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disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio 

prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività 

della decisione.  

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE nei confronti dell’Avv. * con la quale è 

stato deliberato non esservi luogo a “procedimento disciplinare” 

(rectius, provvedimento). Il Consiglio prende atto e resta in attesa 

della comunicazione di esecutività della decisione.  

q) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/07/2019, ha 

notificato la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento 

disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno 

e mesi sei. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione.  

r) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato il deliberato 

assembleare del 20/07/2019 in tema di “Doppio mandato”. Il 

Consiglio ne prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso i 

nominativi dei dipendenti dott.ssa * e dott.ssa * che richiedono 

l’autorizzazione all’entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di 

Nassiriya, rappresentando che la dott.ssa *, già iscritta all’Albo 

degli Avvocati e cancellata su domanda con delibera 13/09/2018, 

aveva già versato la somma di € 25,00 per l’acquisto del badge in 

qualità di avvocato. 

Il Consiglio, ritenuto di non poter considerare l’importo di € 25,00 a suo 

tempo versato dalla dott.ssa * quale iscritta a questo Ordine, delibera di 

richiedere comunque il pagamento della quota di € 10,00 dovuta nella 

diversa qualità oggi rivestita. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Tribunale di Pescara. 

Alle ore 18,35 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Corcione. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, i dott.ri D’Antonio 

Caterina, Pulcini Sabatino e Prosperi Davide, ammessi ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, comma 12, L. 247/12. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata da Fondazione Forum 

Aterni, Tribunale di Pescara – Sezione Fallimenti ed Esecuzioni e Ordine 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, di accreditamento 

del convegno “Questioni irrisolte delle vendite telematiche”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Alessandrini del Tribunale in data 26/09/2019, dalle 

ore 15,00 alle ore 19,00, 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 
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procedure esecutive e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

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

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

Pescara, di accreditamento del convegno “Processo Tributario Telematico: 

istruzioni per l’uso”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Biblioteca “G.A. 

Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati di Pescara in data 23/09/2019, 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 

tributario 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. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su 

domanda del 23/07/2019. 

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 29/05/2019 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

28/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, e la rinuncia pervenuta il 

19/07/2019, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, prende atto 

della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere. 

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. 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 11/07/2019 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 n. 

*/2019 R.G. per actio interrogatoria 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 16/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base 

dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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 intimazione 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 16/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base 

dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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 16/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base 

dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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 mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio 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 

17/07/2019 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 per intimazione 

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 17/07/2019 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 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 18/07/2019 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 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 18/07/2019 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

opposizione avverso verbale di accertamento di pretesa violazione del 

Codice della Strada, ex artt. 204 bis C.d.S. e 7 D.Lgs. N. 150/2011 dinanzi 

al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, 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 19/07/2019 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 la 

corresponsione dell’assegno di mantenimento della figlia minore dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,00 esce dall'aula il Cons. Zuccarini 

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

data 22/07/2019 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 

opposizione all'esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l' 

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

Alle ore 19,05 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Zuccarini 

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

22/07/2019 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 n. */2019 R.G. 

per restituzione somme dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

sig.ra * (parte attrice) ed il Dott. * (altro convenuto), 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 

22/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Schiona Lucio, delibera di rigettare la domanda perché il reddito 

dell’istante supera il limite previsto dalla normativa, ai sensi dell’art. 76 

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) ISTANZA AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Tesoriere, prende atto dell’avvenuto pagamento da 

parte dell’iscritto del contributo 2018 e del conseguente venir meno della 

necessità di provvedere in merito all’istanza in data 15/7/2019 prot. */2019. 

9) AVVISO ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI RECUPERO 

CREDITI E.N.P.A.P. (RELATORI CIPRIANI E DI TILLIO) 

Il Consiglio, 
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letto l’avviso pervenuto il 15/07/2019 con il quale l’Ente Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (E.N.P.A.P.) comunica 

l’istituzione di un elenco di Avvocati appartenenti al libero Foro, cui 

attingere al fine di conferire singoli incarichi di assistenza legale nelle 

attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti dei propri 

iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni; 

udita la relazione dei Consiglieri Cipriani e Di Tillio; 

rilevato che il disciplinare contiene previsioni in contrasto con i principi 

dell'equo compenso con particolare riguardo a: 

- le prestazioni ulteriori, quali la stipula di atti di transazione, ritenute come 

ricomprese nel corrispettivo previsto per le prestazioni giudiziali; 

- l'acquisizione in favore dell'ente delle somme liquidate dall'autorità 

giudiziaria in caso di esito positivo della lite ove maggiori rispetto al 

compenso pattuito; 

delibera 

1- di invitare l'ente alla revisione del disciplinare in conformità dei principi 

sull'equo compenso; 

2- di dare notizia al Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina 

dell’equo compenso dell'avviso e della presente delibera; 

3- di dare notizia agli iscritti dell'avviso unitamente alla presente delibera. 

10) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI 

MOROSI CONTRIBUTO 2018: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio,  

udito il Tesoriere; 

preso atto che ad oggi vi sono iscritti che risultano morosi per l’anno 2018 e 

che ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 è tenuto ad avviare il procedimento di 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, nel termine di 60 gg. 

dall’invio al CNF dell’elenco degli iscritti inadempienti, come previsto 

dall’art. 5 del Regolamento CNF n. 3/13; 

delibera l’apertura del procedimento di sospensione nei confronti degli 

avvocati di seguito elencati: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Delibera di convocare i richiamati iscritti, seguendo l’ordine alfabetico, con 

il seguente calendario: 

05/09/2019 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *. 

12/09/2019 ore 18.30 *, ore 18.40 *, ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, 

ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *, ore 19.50 *, ore 20.00 *, ore 20.10 *. 

19/09/2019 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *. 
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26/09/2019 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *. 

03/10/2019 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *. 

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Tesoriere. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.   

Il Consiglio prende atto altresì che gli avvocati * e * sono stati cancellati 

dall’albo su domanda senza pagare il contributo 2018 in data successiva 

all’invio dell’elenco dei morosi al CNF; per il recupero dei contributi non 

versati si procederà all’esito delle determinazioni del Consiglio in ordine al 

recupero nei confronti degli iscritti comunque rimasti morosi. 

11) MODIFICA REGOLAMENTO OCC 
Interviene, su richiesta del Consiglio, l'Avv. Elena Di Bartolomeo la quale 

aveva curato per conto del precedente Consiglio la trasmissione della pratica 

di iscrizione al Ministero della Giustizia. Riferisce che il Regolamento in 

precedenza approvato ha ricevuto diverse osservazioni dall'attuale 

Magistrato responsabile sicché, allo scopo di conseguire l'iscrizione, 

occorrerebbe apportare le modifiche che di seguito illustra. 

Il Consiglio, letto il precedente regolamento, lette le variazioni che vengono 

indicate, delibera di apportare al Regolamento le modifiche richieste e di 

approvarlo nel testo che si allega al presente verbale.  

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

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di convocare l'Avv. * per la seduta 

del 01 Agosto 2019 alle ore 18,15. Dispone che la Segreteria ne dia 

comunicazione all'iscritta. 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E 

CORCIONE) 
Il Consiglio, uditi i relatori, dopo ampia discussione, considerata la 

complessità e la rilevanza del tema proposto, delibera di rinviare ad altra 

seduta per il necessario approfondimento da parte di tutti i Consiglieri. 

14) ESAME PROPOSTA CONVENZIONE CASSAZIONE.NET 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udito il relatore, dispone di dar diffusione alla proposta sul sito 

dell'Ordine ritenendola utile per gli iscritti; ritiene di non dar corso alla 

richiesta di incontro con il referente di Cassazione.Net e declina, siccome 

inopportuna, l'offerta di un periodo di prova gratuito riservato 

esclusivamente ai Consiglieri dell'Ordine. 

15) DELIBERA FONDAZIONE FORUM ATERNI MODIFICA 

REGOLAMENTO ART. 12 REGOLAMENTO SCUOLA 

FORENSE 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, approva la modifica all'art. 12 

- Verifica del profitto - del Regolamento per la frequenza della Scuola 

forense, deliberata dal C.d.A. della Fondazione Forum Aterni nella riunione 

del 17/06/2019, modifica che comporta la seguente aggiunta “Decorsi 15 

minuti dall’inizio della prova, non sarà più consentito ai praticanti l’ingresso 

nell’aula di svolgimento della verifica.” dopo le parole “Le verifiche 
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intermedie avranno la durata di novanta minuti; la verifica finale avrà la 

durata di sei ore.”.  

16) ESAME PROPOSTA CONVENZIONE * S.R.L. (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio, udito il relatore, dispone di non dar corso ad alcuna iniziativa 

ritenendo la proposta in contrasto con il Codice deontologico. 

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

17) 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. */15 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 2.025,00 

Avv. * per * + altri proc. pen. n. */13 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 488,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 1.440,00 

Avv. * per * e * proc. pen. n. */10 € 1.196,00 considerato l'aumento del 

30% ex art. 12, comma 2, D.M. 55/14 e s.m.i. 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 765,00 

Avv. * per * c/ diversi complessivi € 1.775,70, ritenuto di liquidare al 

minimo i compensi per la fase di studio della controversia del procedimento 

penale con riferimento alla tabella “Indagini preliminari” del D.M. 55/14 

Avv. * per * + 13 c/ * S.r.l. € 39.979,50 considerato l’aumento ex art. 4, 

comma 2, D.M. 55/14  

Avv. * per * c/ * € 3.833,00 ritenuto di liquidare gli onorari delle varie fasi 

al minimo della tariffa di cui al D.M. 55/14 data l’identità di posizione dei 

soggetti rappresentati nel medesimo giudizio e la sostanziale identità degli 

scritti difensivi 

Avv. * per * c/ * € 3.833,00 ritenuto di liquidare gli onorari delle varie fasi 

al minimo della tariffa di cui al D.M. 55/14 data l’identità di posizione dei 

soggetti rappresentati nel medesimo giudizio e la sostanziale identità degli 

scritti difensivi 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
A) Il Consiglio, 

in relazione all’elenco dei badge da rilasciare per l’accesso pedonale al 

Palazzo di Giustizia, lato Via Tirino, approvato nella seduta del 18/07/2019; 

esaminate le istanze presentate dalle praticanti * e *, rispettivamente in data 

15/11/2018 e in data 09/11/2018; 

delibera di non accoglierle in virtù della esclusione dei praticanti dal novero 

dei soggetti ammessi all’uso dei dispositivi per l’ingresso al Palazzo di 

Giustizia da Via Tirino. 

L’Avv. *, in seguito iscritta all’Albo, potrà presentare la richiesta in 

occasione di future nuove disponibilità. 

B) Il Consiglio,  
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preso atto della cancellazione dell’Avv. * dall’Albo degli Avvocati, 

deliberata al punto 5 dell’odg; 

rilevato che la stessa ha provveduto a restituire il badge per l’accesso al 

parcheggio interrato; 

delibera lo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di n. 1 posto nel 

parcheggio interrato e la riassegnazione del badge all’Avv. Tommaso 

Pisarri. 

C) Il Consiglio, 

vista la richiesta di chiarimenti formulata dalla dott.ssa * al fine di sapere se, 

ai fini dell’accesso all’esame di Stato, è possibile frequentare una scuola di 

specializzazione diversa da quella per le Professioni Legali (ad es. quella in 

Diritto del lavoro) sommando, in ogni caso, i sei mesi di praticantato, 

udito il Cons. Galasso, delibera di trattare il presente argomento in un'altra 

seduta. 

D) Il Consiglio, in riferimento alla richiesta di aggiornamento del 

preventivo n. 73/2017 per la realizzazione del percorso di ingresso 

pedonale al Palazzo di Giustizia, lato Via Tirino, riguardante la 

fornitura e la stampa di n. 100 badge per il riconoscimento degli 

utenti pedonali, esaminato il preventivo pervenuto da parte della 

ditta Aquila S.r.l., lo approva.  

Alle ore 21,00, 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 


