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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

CALISTA Emanuele  

CIPRIANI Patrizio  

CORCIONE Valentina  

CROCE Maria    

DE ROSA Roberto 

DI BARTOLOMEO Giovanni   

DI TILLIO Laura    

GALASSO Monica    

GIORDANO Gianluca 

RONCA Alba   

SABATINI Chiara    

SCHIONA Lucio  

TAMBONE Claudia  

TERRERI Daniela  

ZUCCARINI Antonella     

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 07 del mese di marzo, alle ore 19.00, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, alla presenza 

di tutti i Consiglieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1)        ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

2) ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE 

3)        ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

4)        ELEZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

5)        VARIE ED EVENTUALI 

Assume la presidenza della seduta il Cons. Avv. Di Bartolomeo, quale 

Consigliere anziano, e le funzioni di segretario il Cons. Avv. Corcione, 

quale Consigliera di più recente iscrizione all’Albo, che deposita originale 

della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, inviata a 

mezzo e-mail e pec a tutti i Consiglieri. 

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

discussione dell’ordine del giorno. 

1) ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
Prende la parola il Cons. Avv. Chiara Sabatini, la quale propone quale 

Presidente l’Avv. Giovanni Di Bartolomeo. 

Si passa, quindi, alla votazione, per scrutinio segreto, che dà il seguente 

risultato: n. 14 voti in favore dell'Avv. Giovanni Di Bartolomeo; schede 

bianche n. 1. 

Viene proclamato eletto Presidente del Consiglio dell’Ordine l’Avv. 

Giovanni Di Bartolomeo. 

Assume quindi la presidenza della seduta il neoeletto Presidente Avv. 

Giovanni Di Bartolomeo, il quale pronuncia il discorso di insediamento. 

2) ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE 
Il Presidente, a questo punto, chiede procedersi all’elezione del Vice 

Presidente. 
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Prende la parola il Cons. Avv. Monica Galasso, il quale propone alla carica 

di Vice Presidente il Cons. Avv. Chiara Sabatini. 

Si passa, quindi, alla votazione, per scrutinio segreto, che dà il seguente 

risultato: n. 10 voti in favore dell'Avv. Chiara Sabatini; schede bianche n. 5. 

Il Presidente proclama eletto Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine 

l’Avv. Chiara Sabatini, la quale ringrazia per la fiducia dimostratagli. 

3) ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Il Presidente, a questo punto, chiede procedersi all’elezione del Consigliere 

Segretario. 

Prende la parola il Cons. Avv. Lucio Schiona, il quale propone alla carica di 

Consigliere Segretario il Cons. Avv. Daniela Terreri. 

Si passa, quindi, alla votazione, per scrutinio segreto, che dà il seguente 

risultato: n. 10 voti in favore dell'Avv. Daniela Terreri; schede bianche n. 5. 

Il Presidente proclama eletto Segretario del Consiglio dell’Ordine l’Avv. 

Daniela Terreri, la quale ringrazia per la fiducia dimostratale. 

       IL SEGRETARIO 

       Avv. Valentina Corcione 

 

Assume, quindi, le funzioni di segretario della seduta il neoeletto Cons. 

Segretario Avv. Daniela Terreri. 

4) ELEZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 
Prende la parola l’avv. De Rosa il quale propone alla carica di Tesoriere il 

Cons. Avv. Patrizio Cipriani. 

Si passa, quindi, alla votazione, per scrutinio segreto, che dà il seguente 

risultato: Avv. Patrizio Cipriani n. 10 voti, schede bianche n. 5. 

Il Presidente proclama eletto Tesoriere del Consiglio dell’Ordine l’Avv. 

Patrizio Cipriani, il quale ringrazia per la fiducia dimostratagli. 

5) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha 

comunicato che il 15 marzo p.v. si terrà un incontro con all’odg vari 

argomenti. Il Consiglio delega il Presidente ed il vice Presidente alla 

partecipazione.  

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Commissione 

Tributaria Regionale dell’Abruzzo l’invito alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario che si terrà in 

L’Aquila il giorno 21 marzo 2019. Il Consiglio delega l'Avv. 

Antonella Zuccarini alla partecipazione. 

c) Il Presidente rende noto che la ASL di Pescara ha inviato l’avviso di 

costituzione di un albo interno di avvocati per l’affidamento degli 

incarichi professionali per l’assistenza, la rappresentanza e difesa nei 

procedimenti giudiziari nei quali la ASL sia parte attiva o passiva, 

avente durata triennale. Il Consiglio delega l'Avv. Cipriani a 

verificare la compatibilità dei compensi previsti dal bando con quelli 

ritenuti equi dalla legge n. 247/12 e successive modifiche e di 

riferire al prossimo consiglio. 

d) Il Presidente rende noto che è opportuno fissare un incontro del 

neoeletto Consiglio con il Presidente del Tribunale e il Procuratore 
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della Repubblica. Il Consiglio delega il Presidente a concordare 

l'incontro. 

Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

         Avv. Daniela Terreri     Avv. Giovanni Di Bartolomeo  

  

 


