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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 19 del mese di settembre, alle ore 17.30, si è riunito 

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

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

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.10 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.20 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.40 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.50 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.00 
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11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.10 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.20 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.30 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.40 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

18) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 

19) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 

20) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CIPRIANI E 

CORCIONE) 

21) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ COA 

(RELATORE CALISTA) 

22) ACCESSO TELEMATICO FASCICOLI CORTE DI 

CASSAZIONE (RELATORE GIORDANO) 

23) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 

24) ISTANZA AVV. *. 

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

27) 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 (12/09/2019), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera  

A) di autorizzare il Dott. Roli Valerio ad esercitare attività professionale in 

sostituzione del dominus Avv. Bravin Massimiliano ai sensi dell’art. 41 
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comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 19/09/2024, come da separato e distinto provvedimento; 

B) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * vista la domanda 

presentata dal sig. * in qualità di amministratore di sostegno depositata il 

16/09/2019 a ratifica di quella presentata in data 12/09/2019; 

C) cancellare dall’Albo degli Avvocati – elenco speciale dei docenti 

universitari il Prof. Avv. * su domanda del 18/09/2019. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’assemblea 

dell’Osservatorio della Giustizia per il giorno 01/10/2019 alle ore 

15,00. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente ed il Vice 

Presidente alla partecipazione. 

b) Il Presidente rende noto che si è tenuta in data 13/09/19 la riunione del 

COFA, convocata d'urgenza allo scopo di apprestare la difesa del 

CDD convenuto dinanzi al Tribunale di Vasto ad istanza dell'Avv.*, 

per la sospensione ex art. 700 cpc della sanzione disciplinare allo 

stesso irrogata. Il COFA ha nominato quale difensore il Presidente 

del COA di Pescara il quale ha accettato di svolgere l'attività a titolo 

gratuito. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,00 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Cipriani 
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c) Il Presidente riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha inoltrato la 

nota del Presidente, Avv. Mascherin, trasmessa all’attenzione del 

Ragioniere Generale dello Stato, relativa alla Circolare MEF n. 15 

del 2019 sul Conto Annuale 2018. In detta nota il CNF ha 

rappresentato come la normativa di cui al titolo V del D. Lgs. 

30/03/2001, n. 165 non possa riferirsi agli Ordini professionali, per 

le ragioni ivi evidenziate. Il Consiglio prende atto di tale 

comunicazione, peraltro pervenuta solo dopo che, in prossimità della 

scadenza del termine, questo COA aveva provveduto alla 

comunicazione richiesta dal MEF. 

d) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense, come anticipato con e-mail 

del 09/07/2019, ha organizzato per il giorno 3 ottobre 2019 la 

presentazione del Rapporto Censis sull’Avvocatura italiana 2019 e 

l’incontro sul tema “Giustizia Professione Welfare: i vertici 

dell’Avvocatura, esponenti istituzionali e politici a confronto sul 

tema della giustizia; gli investimenti delle Casse dei liberi 

professionisti a sostegno del Paese e dell’economia reale italiana. La 

Cassa comunica altresì che il giorno 4 ottobre si terrà un corso di 

aggiornamento in materia di previdenza e assistenza forense, 

riservato agli Ordini Forensi, della durata di mezza giornata, con 

inizio alle ore 9.15.  

Il Consiglio ribadisce la delega a partecipare in favore del Cons. Zuccarini, 

già deliberata in data 18/07/2019. 

e) Il Presidente rende noto che in data 16/09/2019 è pervenuto da * 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 Tribunale di Pescara ha inviato elenco 

relativo al personale e ai magistrati richiedenti l’autorizzazione 

all’entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il 

Consiglio dispone in conformità e manda alla Segreteria per la 

comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara. 

g) Il Presidente riferisce di aver partecipato nella giornata di oggi 

all'incontro presso l'OCF nella nuova sede di Roma. Riferisce dei 

contenuti di detto incontro e delle iniziative che l'Organismo ha 

programmato. Il Consiglio ne prende atto. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018 depositata il 05/09/2019 dall’Avv. *, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 
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6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018 inviata in data odierna dall’Avv. *, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- visto il procedimento di sospensione nei confronti dell’Avv.* per 

mancato invio dei Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015; 

- vista la nota con la quale la Cassa Forense ha comunicato l’avvenuta 

regolarizzazione della posizione dichiarativa dell’iscritto riguardo ai Mod. 

5/2014 e 5/2015 e non anche al Mod. 5/2013; 

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

dall’iscritto in data 16/09/2019, depositata altresì presso la Segreteria in data 

18/09/2019, 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 con pec del 16/09/2019; 

- udito altresì l’iscritto, oggi regolarmente comparso, il quale ribadisce 

l’intervenuta regolarizzazione amministrativa; 

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

riscontro della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018 inviata in data odierna dall’Avv. *, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

Alle ore 18,40 esce il Cons. Calista. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio,  

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione inviata a 

mezzo pec all’iscritto; 

preso atto della mancata comparizione dell’Avv. *; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2018 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità, 

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione 

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella 

precedentemente applicata. 

Alle ore 18,45 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 



6 

 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018 pervenuta in data odierna, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto nei confronti dell’Avv. * ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 

247/12. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di breve differimento per effettuare 

il pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018, delibera di 

riconvocare l'Avv. Gabriele per la seduta del 10/10/2019 ore 19,00. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, 

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione per la data 

odierna inviata a mezzo pec all’iscritto; 

preso atto della mancata comparizione dell’Avv. *; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2018, 

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29 comma 6 L.P. con decorrenza dalla data di notifica della 

presente delibera. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio,  

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione inviata a 

mezzo pec all’iscritto; 

preso atto della mancata comparizione dell’Avv. *; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2018 e che l'Avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità, 

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione 

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella 

precedentemente applicata. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
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Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

16) 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 30/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, 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 13/08/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, delibera di ammettere in via anticipata e 

provvisoria l'istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

unicamente in riferimento alla prospettata opposizione agli atti esecutivi ex 

art. 617 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

potendosi in astratto rimettere alla valutazione del Giudice l'ipotesi di 

irregolarità formale del titolo esecutivo costituito dal solo decreto di 

omologa della separazione coniugale. Respinge invece l'istanza 

relativamente alla prospettata opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. 

ai sensi dell'art. 126, primo comma, DPR 115/2002, rilevando che la stessa 

può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, che deciderà 

con decreto ex art. 126, u.c., DPR 115/2002. 

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

26/08/2019 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 sfratto per 

morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra * , per 

quanto concerne esclusivamente l'assistenza tecnica di un difensore per 

chiedere la concessione del termine di grazia, attesa la volontà dell'istante di 

sanare la morosità, così come precisato nella memoria di costituzione 

allegata a seguito di richiesta integrazione, 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 

27/08/2019 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 opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE 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 27/08/2019 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 
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separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

02/09/2019 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 risarcimento 

dei danni derivanti da omessa custodia dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro *, 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 

04/09/2019 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 

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 04/09/2019 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 il 

rilascio del nulla osta scolastico dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Alle ore 19,45 esce dall'aula il Cons. Zuccarini 

 

Alle ore 19,50 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Zuccarini. 

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

06/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, 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 10/09/2019 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 

risarcimento danni da circolazione stradale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il sig. * e 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 10/09/2019 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 
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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 11/09/2019 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 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 11/09/2019 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 

accertamento handicap 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 

11/09/2019 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. */2018 R.G. 

ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 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 

12/09/2019 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 

12/09/2019 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 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 

12/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 12/09/2019 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 la 
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revoca di amministratore di condominio privo di requisiti dinanzi al 

TRIBUNALE 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 12/09/2019 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 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 13/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per istanza al 

Giudice tutelare di Pescara per l’ottemperamento dell'ordinanza 

dell'11.06.2019 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 

14/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

risarcimento dei danni derivanti da lesioni colpose 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 16/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento 

del figlio nato 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 16/09/2019 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 

pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

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

16/09/2019 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 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. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

17/09/2019 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 il 

mantenimento della figlia minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

18) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Università “G. 

d’Annunzio” – Chieti-Pescara e trasmessa dal Prof. Avv. Cristiana 

Valentini, di accreditamento del convegno “La completezza delle indagini, 

tra legalità e ricerca della verità”, articolato in tre sessioni, che si terrà in 

Pescara presso la sede dell’ex Aurum in data 8/11/2019 dalle ore 9 e dalle 

ore 15.00 e in data 09/11/2019, dalle ore 9,00, udito il Cons. Galasso, 

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 procedura penale per ciascun modulo 

per un totale complessivo di n. 9 crediti formativi, e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Centro Nazionale 

Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione Abruzzo 

Adriatico, di accreditamento degli Incontri di studio su Attualità Legislative 

e Giurisprudenziali nel Diritto del Lavoro, che si terranno in Pescara presso 

l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Facoltà di Economia nelle 

seguenti date: 27/09/2019 dalle ore 10.00, 04/10/2019 dalle ore 15.00, 

19/10/2019 dalle ore 10.00, 26/10/2019 dalle ore 10.00, 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 per ciascun incontro n. 2 C.F. in materia di diritto del lavoro 

per ciascun modulo per un totale complessivo di n. 8 crediti formativi  e di 

non darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa trattandosi di 

incontri di studio riservati agli iscritti al Centro Studi di Diritto del Lavoro.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AGI – Avvocati 

Giuslavoristi Italiani Sezione Abruzzo, di accreditamento dell’incontro di 

studio “Quale salario minimo legale”, che si terrà in Pescara presso 

l’Auditorium “Leonardo Petruzzi” in data 20/09/2019, dalle ore 9,30 alle 

ore 13.00; 

tenuto conto altresì che, in data odierna, è pervenuta una e-mail con la quale 

l’Avv. Lola Aristone, nella sua qualità di Presidente AGI - Sezione 
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Abruzzo, chiede di sostituire la richiesta di accreditamento del 16 settembre 

con quella inviata ad istanza dell’Organizzazione Sindacale UIL 

ABRUZZO;  

udito il relatore Corcione; 

delibera di richiedere all’Organizzazione Sindacale UIL ABRUZZO la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 c. 2 del 

Regolamento CNF n. 6/14 per la formazione continua. 

VARIE 

Il Consiglio, letta la richiesta del Ce.S.Con. – Centro Studi Concorsuali e 

del Diritto Commerciale di autorizzazione ad apporre il logo dell’Ordine 

degli Avvocati di Pescara sulla locandina del convegno “La riforma delle 

procedure concorsuali in concreto: cosa cambia per il Curatore e per il 

Commissario, cosa cambia per il G.D., cosa cambia per l’O.C.C.”, che si 

terrà in Pescara in data 15/11/2019, accreditato dal COA nella seduta del 

12/09/2019 con il riconoscimento di n. 3 C.F. in materia di diritto 

fallimentare, autorizza l'apposizione del logo. 

ESONERI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di esonero dalla formazione 

continua presentata dall’Avv. *: 

a) quanto alla richiesta di esonero ex art. 15, comma 2, lett. c) Reg. CNF 

delibera di respingere allo stato detta istanza atteso che la sospensione 

volontaria comporta comunque l'assolvimento dell'obbligo formativo e non 

costituisce presupposto di esonero, precisando tuttavia che è pendente una 

richiesta di parere al CNF al cui esito potrà provvedersi diversamente; 

b) quanto alla richiesta di esonero per maternità per il secondo figlio (nato il 

19/07/2018), vista anche la precedente delibera del 10/05/2018, delibera 

l'esonero totale ex art. 15 c. 2 lett. a del Regolamento Formazione CNF ed 

artt. 16 e 17 Regolamento integrativo Formazione COA dal 19/05/2018 al 

19/07/2019 e l’esonero parziale nella misura del 50% dal 20/07/19 al 

31/12/2019, fine del triennio formativo in corso, salvo ulteriore 

provvedimento per il triennio successivo. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione ad essa allegata, 

udito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per 

il triennio 2014/2016 all’Avv. Stefano Dell'Osa. 

19) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio, all’esito della relazione del Cons. Corcione la quale riferisce di 

una segnalazione verbale, pervenuta da un iscritto all'Ordine, circa la 

richiesta di verifica sulla correttezza deontologica delle informazioni 

pubblicate sul sito web “*” nonché sulla omonima pagina Facebook, 

entrambe riferibili al Dott. * iscritto nel Registro dei Praticanti del Foro di 

Pescara; considerato che sulla pagina Facebook, in più occasioni, si legge 

che la “*” effettua pratiche legali a “costo zero” ovvero “senza anticipo 

spese legali e medico-legali” o, ancora, “zero anticipo spese e risarcimento 

al 100%”; che sulla home page del sito web “*” si legge, altresì, 

“risarcimento facile - zero anticipi - risarcimento al 100%” e nelle pagine 

relative a casi di malasanità, infortunistica stradale e sul lavoro, in svariate 
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occasioni, si fa riferimento a legali specializzati in materia e “scelti dopo 

aver sostenuto corsi di formazione altamente specializzata”; il tutto senza 

mai indicare i nominativi e l’Ordine di appartenenza dei professionisti che 

compongono il più volte menzionato staff; 

rilevato che nella segnalazione esposta si evincono notizie di fatti 

suscettibili di eventuale valutazione disciplinare nei confronti del dott. *; 

delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai 

sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

20) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CIPRIANI E 

CORCIONE) 
Il Consiglio, 

-letta la richiesta di parere formulata dall’avv. * (il quale chiede se espletare 

pubblicità informativa dello studio legale mediante l’esposizione sui 

tabelloni adibiti a pubblicità commerciale, nell’ambito di una 

manifestazione sportiva, della scritta “Studio Legale *”, risulterebbe in 

contrasto con le norme del Codice Deontologico Fornese); 

-udita la relazione dei Consiglieri Corcione e Cipriani; 

-ribadito che non è consentito esprimere pareri preventivi in ordine alla 

rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;  

-ritenuto tuttavia che la richiesta in questione riveste portata generale; 

osserva quanto segue. 

Esiste, in ordine a fattispecie per qualche verso assimilabile alla presente, 

l'autorevole parere del 20.02.2015, n. 5-bis del CNF, reso in risposta ad un 

quesito posto dal C.O.A. di Avezzano, parere che a sua volta richiama 

quanto già affermato nel precedente parere n. 12 del 26 marzo 2014. 

Ad avviso del CNF, né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i 

precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di 

“pubblicità informativa” posto che la nuova legge professionale ha ribadito 

per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo 

più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice 

Deontologico. 

Tale apertura alle nuove forme di “pubblicità informativa”, e quindi anche 

alle relative modalità di veicolazione, comporterebbe – sempre ad avviso del 

CNF - la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, sia pure nel rispetto dei limiti 

previsti dal suddetto art. 10 per quanto riguarda in particolare: 

a) l’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività 

professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, 

all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli 

scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); 

b) le caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, 

corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, 

ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2). 

Ciò premesso, il Consiglio ritiene tuttavia che la mera esposizione del 

nominativo dello studio legale (vale a dire, nella specie, del nome del 

professionista), così come illustrata nella richiesta di parere, non 

apparirebbe rispettosa dei requisiti previsti dal Codice Deontologico, sia 

perché priva del carattere di “pubblicità informativa”, nell’accezione 

ricavabile dalla ponderata lettura dell’art. 17, traducendosi in una mera 
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pubblicità del nominativo del professionista alla stregua di una qualsiasi 

pubblicità  commerciale, sia perché priva della indicazione di cui all’art. 35, 

comma 3°, del Codice Deontologico. 

In ogni caso, la stessa pubblicità informativa – ove effettuata con l'uso di 

spazi pubblicitari altrimenti destinati a non meglio identificabili e generiche 

attività “commerciali” - per quanto astrattamente non vietata, in tanto 

potrebbe ritenersi legittima, dal punto di vista deontologico, in quanto 

rispettosa dei canoni del decoro, valutabili nel contesto concreto. 

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza 

che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un 

eventuale diverso opinamento da parte dell’organo titolare del potere 

disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell’iscritto ogni 

decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. *. 

Alle ore 20,45 esce dall'aula il Cons. Tambone. 

21) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ COA 

(RELATORE CALISTA) 
a) Il Consiglio, vista l'istanza pervenuta dall'Avv. *, sentita la relazione del 

Consigliere Calista, 

delibera 

di accogliere l'istanza dell'Avv. * poiché, dalla documentazione prodotta, 

risulta versare nelle condizioni di cui alla lettera b) dell’art. 4 del 

regolamento COA per l'erogazione del Fondo di solidarietà, attese le 

condizioni di salute e di reddito ivi documentate. 

Delibera pertanto di erogare all'Avv. * la somma di € 8.000,00 al lordo della 

ritenuta d'acconto. 

b) Il Consiglio, vista l’istanza presentata in data 13/09/2019 dall’Avv. * e la 

documentazione ad essa allegata; 

udito il relatore;  

rilevato che la domanda è stata depositata oltre il termine previsto dall’art. 

8, comma 3, del Regolamento COA per l’erogazione del contributo di 

solidarietà agli iscritti; 

delibera di rinviare la trattazione alla scadenza del quadrimestre di 

riferimento. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro 

dei Praticanti dal 17/04/2019, chiede l’esonero dal secondo e terzo semestre 

di pratica e dalla frequenza della Scuola Forense in ragione dello 

svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la 

Suprema Corte di Cassazione, delibera l’accoglimento alla condizione 

dell'esito positivo del tirocinio formativo. Letta, inoltre, la richiesta di 

ammissione al colloquio del primo semestre, pur non avendo raggiunto il 

numero di due udienze nei mesi di luglio e agosto per lo svolgimento di 



15 

 

attività relative al tirocinio presso la Corte di Cassazione, delibera di 

accogliere l'istanza. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti in data odierna, di esonero o riduzione delle ore di frequenza della 

Scuola Forense per problemi di salute attestati dalla certificazione prodotta, 

delibera di delegare i Cons. Di Tillio, De Rosa e Corcione a convocare la 

dott.ssa * per chiarimenti circa le esigenze rappresentate, riservando di 

provvedere all'esito. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

delle lezioni della Scuola Forense del 20 e 27/09/2019 per consentirle la 

partecipazione alle concomitanti lezioni del Corso intensivo per la 

preparazione all’esame di avvocato organizzato da NEL DIRITTO S.r.l., ne 

delibera l’accoglimento. 

d) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

delle lezioni della Scuola Forense del 20 e 27/09/2019 per consentirle la 

partecipazione alle concomitanti lezioni del Corso intensivo per la 

preparazione all’esame di avvocato organizzato Fondazione Forum Aterni, 

ne delibera l’accoglimento. 

e) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa * di sospensione della pratica 

forense nel periodo 05/08/2019 - 25/08/2019, delibera di prendere atto della 

sospensione stessa trattandosi di periodo di tempo inferiore ad un mese. 

Alle ore 21,15 esce dall'aula il Cons. Calista. 

22) ACCESSO TELEMATICO FASCICOLI CORTE DI 

CASSAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, richiamata la propria delibera del 22/05/2019, udito il relatore 

che rappresenta che la convenzione proposta nulla aggiunge a quanto è già 

in facoltà degli iscritti, delibera di non dar corso ad alcuna attività. 

23) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, udita l'ora tarda, rinvia la trattazione del presente argomento 

alla prossima seduta. 

24) ISTANZA AVV. *. 
Il Consiglio, letta l’istanza depositata dall’Avv. * con la quale chiede 

l’accesso agli atti dei procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e 

rilascio di copia delle singole segnalazioni inviate al CDD, delibera nulla a 

provvedere in ordine alla richiesta del predetto, il quale ha diritto di 

accedere al fascicolo quale destinatario delle segnalazioni disciplinari. 

Delibera di incaricare il Cons. Segretario per il riscontro all’Avv. *. 

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Massignani Domenico di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Corcione, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi 

dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza 

l’Avv. Massignani Domenico alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 

53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Corcione a vidimare e 

numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 

369. 

27) VARIE ED EVENTUALI 
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a) Il Consiglio, letta la comunicazione trasmessa dall’Avv. * con la quale 

chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al parcheggio lato Via 

Tirino del Palazzo di Giustizia a seguito di furto del precedente, per il quale 

ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. 

b) Il Consiglio, letto l’avviso pubblico * inoltrato dalla * e udito il Cons. 

Segretario, preso atto che il Bando per l'attuazione del programma * è 

riservato ai datori di lavoro privati e sono espressamente esclusi i tirocini 

presso i datori di lavoro pubblici o delle società partecipate, in quanto non è 

possibile trasformare il rapporto di formazione in rapporto di lavoro stabile, 

delibera nulla a provvedere. 

Alle ore 21,40, 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 

 


