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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 14 del mese di marzo, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Consiglieri Gianluca Giordano e Alba Ronca, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.00 

2) GIURAMENTO PRATICANTI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI GALASSO E SABATINI) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

8) COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 

9) RECLAMO EX ART. 28, COMMA 12, L. 247/12 PROPOSTO DAGLI 

AVV.TI * E * 

10) AVVISO ASL PESCARA ALBO INTERNO AFFIDAMENTO 

INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE CIPRIANI) 

11) CONTRIBUTO COA SESSIONE XXXIV CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE (RELATORE CIPRIANI) 

12) SCORRIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO INTERRATO 

13) SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CDD L’AQUILA 

14) COMUNICAZIONE SIG. * 

15) PROPOSTE CONVENZIONI 

16) VARIE ED EVENTUALI 
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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 
Letti i verbali delle sedute precedenti (25/02/2019 e 07/03/2019), il 

Consiglio li approva. 

ORE 18.00 

2) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, i dott.ri Di Pasquale 

Serena, de Benedictis Angelo e Di Berardino Marta, ammessi ad esercitare 

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

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal TAR per l’Abruzzo – sezione 

staccata di Pescara l’invito alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario della Giustizia Amministrativa, che avrà luogo il 29 marzo p.v..  

Il Consiglio delega il Cons. Laura Di Tillio a partecipare.   

Alle ore 17,50 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Ronca. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’assemblea che si terrà a Roma nei giorni 22 e 23 marzo p.v.  

Il Consiglio prende atto e dispone l’invio della convocazione ai delegati 

congressuali. 

Alle ore 18,00 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Giordano. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato per opportuna conoscenza 

la nota con la quale il Ministero della Giustizia segnala le criticità in merito 

alle attività di notifica di atti giudiziari a cittadini filippini per il tramite 

dell’Ambasciata d’Italia nelle Filippine. Il Consiglio dispone che se ne dia 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

d) Il Presidente rende noto che il CNF, in relazione alla sentenza 3709/19 

della Corte di Cassazione in tema di notifiche telematiche a mezzo PEC, ha 

inviato la seguente documentazione: sentenza n. 3709/19 della III Sezione 

Civile della Corte di Cassazione; lettera 05/03/2019 del Presidente CNF al 

Primo Presidente della Corte di Cassazione; lettera congiunta 07/03/2019 

CNF-CNN-CNDCEC al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

comunicato stampa congiunto 07/03/2019 CNF-CNN-CNDCEC. Il 

Consiglio prende atto e manifesta interesse ad entrambe le iniziative assunte 

dal CNF condividendone l'oggetto e le valutazioni. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato ai COA il questionario 

CCBE sull’indipendenza della magistratura. Il Consiglio manda alla 

Segreteria per l'invio del questionario a ciascun Consigliere che provvederà 

ad inviare la risposta direttamente al richiedente.  

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. Alessia Romeo, anche per conto dei 

Colleghi eletti al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di 

Pescara, ha comunicato che non potrà essere assicurata la presenza di tutti i 

componenti convocati per la data odierna ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento 08/11/2018. Con successiva comunicazione del 14/03/2019 
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l’Avv. Romeo ha trasmesso l’autoconvocazione del Comitato per le Pari 

Opportunità ai sensi dell’art. 10, secondo capoverso, del Regolamento. 

Il Consiglio ne prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che in data 25/02/2019 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'iscritta ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

h) Il Presidente rende noto che in data 27/02/2019 è pervenuto dall’Avv. * 

un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha notificato l’avviso di deposito degli 

atti relativi al ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione n. */16 con 

la quale il CDD ha inflitto all’Avv. * la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due. Il 

Consiglio ne prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che in data 07/03/2019 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. 

k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

notificato il ricorso per l’impugnazione della decisione n. */18 con la quale 

è stata inflitta all’Avv. * la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno. Il Consiglio prende 

atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha notificato 

il ricorso per l’impugnazione della decisione n. */18 con la quale è stata 

inflitta all’Avv.* la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

dell’attività professionale per mesi due. Il Consiglio prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv.*. Il Consiglio prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

r) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 
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s) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/02/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv.*. Il Consiglio prende atto. 

t) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/03/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */16 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

u) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/03/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */16 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

v) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/03/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */16 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

w) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/03/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */17 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

x) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto un avvocato con 

urgenza. Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di 

accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo i criteri 

della rotazione, l’Avv. Forte Antonietta, iscritta nell’elenco "Diritto penale". 

y) Il Presidente rende noto che l’Avv. Donato Di Campli ha inoltrato al 

COA l’e-mail con la quale l’Avv. Alessandro Iodice e il Prof. Giuseppe 

Cassano richiedono la disponibilità di Presidenti, Consiglieri e Avvocati per 

il reperimento di provvedimenti di interesse attinenti il diritto di internet per 

essere poi eventualmente annotati e pubblicati sulla RIVISTA DI 

INTERNET. Il Consiglio delibera di interessare il Comitato di redazione 

della rivista PQM, con preghiera di provvedere direttamente alla 

segnalazione di eventuali interessati. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione al Comitato di Redazione della Rivista PQM. 

z) Il Presidente rende noto che è necessario individuare i Consiglieri ai quali 

affidare l’esame delle istanze e delle problematiche in materia di difesa 

d’ufficio. Il Consiglio delega i Consiglieri Avv.ti Maria Croce, Alba Ronca 

ed Emanuele Calista. 

zz) Il Presidente riferisce che è sorta l'esigenza di concordare con il 

Presidente della Sezione Penale le modalità di gestione del ruolo già del 

Dott. Marino. Il Consiglio delega l'Avv. Emanuele Calista e l'Avv. Maria 

Croce, che riferiranno al Consiglio. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

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

Pescara, di accreditamento dell’incontro di formazione “La condotta 

dell’Avvocato tra responsabilità professionale e mero illecito disciplinare”, 

che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 

18/03/2019, 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 
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materia di deontologia 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 da Area Democratica 

per la Giustizia – distretto Abruzzo con l’adesione degli Ordini degli 

Avvocati di Pescara e Chieti e della Fondazione Forum Aterni, di 

accreditamento del convegno “Giustizia digitale e processo civile – il futuro 

dell’innovazione e del PCT”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale in data 22/03/2019, 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 procedura civile 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 dell’incontro di formazione Un Caffè tra 

Colleghi “Il Foro pescarese nelle istituzioni”, che si terrà in Pescara presso 

l’Aula Riunioni del Tribunale in data 25/03/2019, 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 ordinamento 

professionale 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 dalla Visura S.p.A., 

di accreditamento del convegno “Soluzioni telematiche per l’attività dello 

studio legale”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del 

Tribunale in data 29/03/2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 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 procedura civile e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

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

ESONERI 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per maternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

n. 6/2014 e art. 16 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

l’esonero totale dal 31/10/2018 al 31/12/2019, fine del triennio formativo in 

corso, riservando ogni provvedimento in relazione al prossimo triennio e per 

il quale andrà ripresentata altra istanza. 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per maternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

n. 6/2014 e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

l’esonero totale dal 04/06/2018 al 04/08/2019, e parziale al 50% dal 

05/08/2019 al 31/12/2019, fine del triennio formativo in corso, riservando 

ogni provvedimento in relazione al prossimo triennio e per il quale andrà 

ripresentata altra istanza. 
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-Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione ad essa allegata, 

delibera di esonerare l'Avv.* dall'obbligo formativo, con esonero parziale 

nella misura del 50% per il triennio 2014/2016 ex art. 15, comma 2, lett. b) 

Reg. CNF N. 6/14. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze, delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2014-2016 agli Avv.ti: 

*, visto l’esonero di cui al punto precedente; 

Giuliani Nazario Fabrizio (obbligo formativo 2015-2016). 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i Dott.ri Sampaolo Federica, 

Brandimarte Stefano Alberto, di Nardo Sara; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Delli Rocioli 

Alessandra; 

c) autorizzare la Dott.ssa D’Orazio Giulia ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus Avv. Roberto Danesi De 

Luca ai sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla 

data della presente delibera e fino al 30/03/2023; 

d) autorizzare il Dott. Golini Andrea ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus Avv. Ludovico De Benedictis ai sensi 

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

presente delibera e fino al 27/10/2022, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

e) prendere atto dell’istanza 27/02/2019 della dott.ssa Di Vincenzo 

Chiara, già ammessa con delibera del 24/01/2019 ad esercitare 

attività professionale in sostituzione del dominus ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, relativa alla variazione del precedente dominus 

Avv. Alessandro Aliprandi con l’Avv. Marco Zanna. Dispone la 

comunicazione della presente delibera alla praticante, al precedente 

dominus e al nuovo dominus. Ammette la dott.ssa Di Vincenzo a 

prestare l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. 247/12 per l’esercizio 

dell’attività professionale in sostituzione dell’Avv. Marco Zanna 

disponendo la comunicazione del relativo verbale al Presidente del 

Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara;  

f) prendere atto dell’istanza dell’Avv. * di revoca della sospensione 

volontaria ex art. 20, comma 2, L. 247/12 e della contestuale 

richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati su domanda del 

12/03/2019 e ne delibera la cancellazione; 

g) prendere atto della fine della sospensione volontaria ex art. 20, 

comma 2, L. 247/12 alla data odierna, vista l’istanza depositata il 

27/02/2019 dall’Avv. * con la quale comunica che sono venute 

meno le circostanze di fatto che giustificavano la sospensione 

volontaria dall’esercizio della professione; 
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h) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Chiavaroli Daniela su 

domanda del 13/03/2019; 

i) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Febo Andrea su 

domanda del 01/03/2019, Sciarra Sonia su domanda del 01/03/2019. 

j) Il Consiglio delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri 

* su domanda dell’08/03/2019 e * su domanda del 13/03/2019 e di 

rigettare le richieste degli stessi di esonero dal pagamento del 

contributo per l’anno 2019 in quanto prive di giusta causa. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI GALASSO E SABATINI) 
- OMISSIS - 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Galasso, prende atto dell’avvenuto 

deposito della certificazione relativa al conseguimento da parte del dott. * 

del master universitario di II livello in diritto penale dell’impresa in data 

22/11/2018, in relazione all’esonero parziale dalla Scuola Forense deliberato 

il 10/05/2018. 

8) COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 
Il Consiglio delibera di costituire le commissioni come di seguito: 

ELENCO COMMISSIONI QUADRIENNIO 2019/2022 

COMMISSIONE OPINAMENTI  
Avv. Cipriani Patrizio (COORDINATORE) 

Avv. Calista Emanuele  

Avv. Croce Maria 

Avv. Di Tillio Laura 

Avv. Schiona Lucio 

Avv. Tambone Claudia 

COMMISSIONE L. 53/94  
Avv. Terreri Daniela (COORDINATORE)  

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Ronca Alba 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
Avv. Galasso Monica (COORDINATORE) 

Avv. Croce Maria 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Ronca Alba 

Avv. Sabatini Chiara 

Avv. Schiona Lucio 

  COMMISSIONE CONCILIAZIONE  
Avv. Schiona Lucio (COORDINATORE) 

Avv. De Rosa Roberto 

Avv. Di Bartolomeo Giovanni 

Avv. Tambone Claudia 

COMMISSIONE PRATICA FORENSE  
Avv. Calista Emanuele (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. De Rosa Roberto 

Avv. Di Tillio Laura 

Avv. Galasso Monica 

Avv. Cinquegrana Manuela (membro esterno) 

Avv. Santeusanio Antonella (membro esterno) 
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COMMISSIONE FORMAZIONE 
Avv. De Rosa Roberto (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Galasso Monica 

Avv. Sabatini Chiara  

Avv. Tambone Claudia  

Avv. Zuccarini Antonella 

Avv. Scoponi Andrea (membro esterno) 

Avv. Stramenga Giovanni (membro esterno) 

COMMISSIONE INFORMATICA 
Avv. Giordano Gianluca (COORDINATORE) 

Avv. Ronca Alba 

Avv. Schiona Lucio  

Avv. Ciccocioppo Marco (membro esterno) 

Avv. Coco S. Marco (membro esterno) 

Avv. Gallo Simone (membro esterno) 

Avv. Marinetti Alessandro (membro esterno) 

COMMISSIONE REGOLAMENTI  
Avv. Di Tillio Laura (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Rulli Fabrizio (membro esterno)  

Avv. Silvetti Gabriele (membro esterno) 

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 
Avv. Sabatini Chiara (COORDINATORE) 

Avv. Cipriani Patrizio  

Avv. De Rosa Roberto 

Avv. Zuccarini Antonella 

Avv. Ferrara Pietro Paolo (membro esterno) 

Avv. Stramenga Giovanni (membro esterno) 

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON L'ESTERO  
Avv. Zuccarini Antonella (COORDINATORE) 

Avv. Croce Maria 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Caramanico Luca (membro esterno)  

Avv. Colella Stanislao (membro esterno)  

Avv. De Robertis Federica (membro esterno)  

Avv. Ferrara Pietro Paolo (membro esterno) 

Avv. Giovanetti Remo (membro esterno)  

Avv. Laureti Donatella (membro esterno) 

COMMISSIONE PARERI  
Avv. Schiona Lucio (COORDINATORE) 

Avv. Cipriani Patrizio 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Aristone Lola (membro esterno) 

Avv. Di Girolamo Vincenzo (membro esterno)  

COMMISSIONI ESTERNE 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER 

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PESCARA  
Avv. Zuccarini Antonella (membro effettivo)  

Avv. Giordano Gianluca (membro supplente)  
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COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER 

T.A.R. PESCARA 
Avv. Di Tillio Laura (membro effettivo) 

Avv. Cipriani Patrizio (membro supplente)  
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta per la ratifica delle 

variazioni apportate al numero dei componenti delle Commissioni 

Opinamenti, Patrocinio a spese dello Stato, Formazione e Informatica e la 

conseguente modifica dell’art. 10 del Regolamento Consiliare. 

9) RECLAMO EX ART. 28, COMMA 12, L. 247/12 PROPOSTO 

DAGLI AVV.TI * E * 
I Consiglieri Avv.ti * e * si astengono dalla partecipazione alla discussione 

e dalla votazione. Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità dei 

restanti presenti, pur ritenendo condivisibile l'operato della Commissione 

elettorale, peraltro conforme a precedente decisione del CNF, delibera di 

non costituirsi nel giudizio, trattandosi di questione interpretativa rispetto 

alla quale non risultano da tutelare posizioni di interesse istituzionale. 

10) AVVISO ASL DI PESCARA ALBO INTERNO AFFIDAMENTO 

INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- letta la nota della ASL di Pescara, trasmessa a mezzo PEC in data 

5.3.2019, avente ad oggetto l’avviso, avente scadenza il 25.3.2019, 

per la costituzione di un albo interno di avvocati per l'affidamento 

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

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

avente durata triennale; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani, 

- considerato che l’avviso fa espresso richiamo al Regolamento 

interno sulla gestione del contenzioso; 

- rilevato che l’art. 7, punto 3, del predetto Regolamento indica il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio 

di scelta senza alcun riferimento alla verifica della congruità del 

corrispettivo come stabilito dalle disposizioni di cui al D.M. 8 marzo 

2018, n. 37;   

- rilevato inoltre che l’ipotesi contenuta nell’art. 9, comma 2, del 

predetto Regolamento sottintende un’attività processuale esecutiva 

apparentemente non remunerata quale condizione di esigibilità del 

compenso; 

- considerato che tali disposizioni del Regolamento appaiono in 

contrasto con il principio dell’equo compenso; 

delibera 

di invitare la ASL di Pescara alla modifica in via di autotutela del 

Regolamento nei sensi di cui in motivazione e di comunicare agli iscritti 

a mezzo lettera informativa l’avviso della ASL unitamente alla presente 

deliberazione. 

Manda alla Segreteria per le predette comunicazioni. 

11) CONTRIBUTO COA SESSIONE AGGIUNTIVA XXXIV 

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 
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- letta la comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data 1.3.2019 del 

Comitato Organizzatore del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

per una sessione ulteriore del XXXIV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE da tenersi presso l’Ergife Palace Hotel in Roma alla via 

Aurelia n. 619 il 5 ed il 6 Aprile 2019 ed avente ad oggetto: 1) 

Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei 

cittadini e della collettività; 2) Prospettive di riforma del Codice di 

procedura penale; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani; 

- considerato che risultano già delegati gli avv.ti Stefano Sassano, Elena 

Di Bartolomeo, Giulio De Carolis, Fabio Corradini e che partecipa di 

diritto il Presidente in carica;  

- preso atto altresì della richiesta di contributo a carico di questo Ordine, 

pari ad euro 4.000,00=, individuato in ragione del numero degli iscritti 

all’Albo, da versare entro il 15 marzo p.v.; 

delibera 

di provvedere al versamento del contributo richiesto dal CNF, mandando al 

Tesoriere per l’emissione del relativo mandato; manda altresì alla 

Segreteria per la trasmissione tramite lettera informativa agli iscritti della 

comunicazione in oggetto. 

Alle ore 21,10 esce il Cons. Corcione.  

12) SCORRIMENTO GRADUATORIA PARCHEGGIO 

INTERRATO 
Il Consiglio, preso atto della cancellazione dall’Albo dell’Avv. *, dispone 

l’ulteriore scorrimento della graduatoria per l’accesso al parcheggio 

interrato e dispone la riassegnazione del badge all’Avv. * previa modifica 

della configurazione del badge attualmente in suo possesso, già abilitato al 

contaposti e accesso pedonale dal tornello lato Piazza Caduti di Nassiriya. 

Manda alla Segreteria di richiedere la restituzione del badge già in uso 

all'Avv. * ove non già restituito. 

13) SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CDD L’AQUILA 
Il Consiglio,  

letta la nota dell’Avv. Giovanni Manieri, Presidente del CDD di L’Aquila, 

relativa all’opportunità di attivare le procedure di legge al fine della 

immediata trasformazione, ove possibile, dei due posti di dipendente 

dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio da tempo parziale a tempo pieno e 

contestualmente della copertura con ogni urgenza del posto che resterà 

vacante dopo le dimissioni di una delle dipendenti, dopo ampia discussione, 

condivisa la necessità di dotare il Consiglio di Disciplina delle unità di 

personale utili per il migliore funzionamento della struttura, delega il 

Presidente ed il Vice Presidente a discutere la questione nella prossima 

riunione del COFA ed acquisire più precise informazioni circa l'entità della 

spesa stimata indispensabile, riferendo quindi al Consiglio per le successive 

determinazioni. 

Alle ore 21,27 esce il Cons. Cipriani. 

14) COMUNICAZIONE SIG. *. 
Il Consiglio, letta la nota con la quale il sig. * comunica di aver avuto un 

incontro e di aver chiarito ogni questione con l’Avv.* e di voler quindi 
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rinunciare all’esposto presentato in data 21/12/2018, ne prende atto e ne 

dispone l’invio al CDD. 

15) PROPOSTE CONVENZIONI 
Il Consiglio, viste le proposte di convenzione pervenute dalla * e da *, 

delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta dando incarico al 

Cons. Tambone di riferire in merito. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, visto il verbale redatto dal Cons. Cirillo in data 26/02/2019, 

prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tenutosi tra la 

sig.ra * e l’Avv. *. 

Alle ore 21.30, 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 
   


