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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 21 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 Cons. Cipriani, Sabatini, Schiona e Zuccarini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) BOZZA DI PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

DIFENSORI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

8) MODIFICA REGOLAMENTO CONSILIARE (RELATORE DI 

TILLIO) 

9) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE TAMBONE) 

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

11) RICHIESTA AVV. * 

12) GESTIONE RUOLO UDIENZA PENALE GIÀ DOTT. MARINO 

(RELATORI CALISTA E CROCE) 

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

AVV.TI * E *. ADEMPIMENTI 
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14) SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE RECUPERO CREDITI 

ODM 

15) ADEGUAMENTO PTPCT (RELATORE DI TILLIO) 

16) RICHIESTA MEF EX ART. 5 D. LGS. 39/2010 

17) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI 

18) PAGAMENTO CONTRIBUTO OCF ANNO 2019 (RELATORE 

CIPRIANI) 

19) RATIFICA SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI COA E CPO 

(RELATORE CIPRIANI) 

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

21) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DELEGATO AL TENTATIVO DI 

CONCILIAZIONE AVV.* / * 

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

23) 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 (14/03/2019), il Consiglio l’approva.  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF ha notificato l’avviso del deposito 

degli atti relativi al ricorso proposto dall’Avv.* avverso la decisione in data 

20/03/2014 con la quale questo Consiglio dell’Ordine ha inflitto all’Avv. * 

la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale per mesi otto. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha notificato l’avviso del deposito 

degli atti relativi al ricorso proposto dall’* avverso la decisione in data 

08/05/2014 con la quale questo Consiglio dell’Ordine ha inflitto all’Avv. * 

la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale per mesi due. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato a mezzo pec in data 

18/03/2019 ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione n. 

*/18, pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE, con la quale il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila ha deliberato di infliggere 

all’iscritto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della 

professione per la durata di anni uno. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione al CDD. 
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d) Il Presidente rende noto che l’Avv. * nell’interesse dell’Avv. * ha inviato 

a mezzo pec in data 15/03/2019 ricorso al Consiglio Nazionale Forense 

avverso la decisione n. */18, pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila ha 

deliberato di infliggere all’iscritto la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio della professione per la durata di anni tre. 

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione al CDD. 

Alle ore 17,45 entrano in aula e partecipano alla seduta i Consiglieri 

Cipriani e Zuccarini. 

e) Il Presidente rende noto di aver avuto un colloquio con la Dirigente del 

Tribunale di Pescara, dott.ssa Rosalba Natali, in relazione alla segnalazione 

del COA sul deposito telematico degli atti compressi in formato .zip e .rar 

che non vengono ricevuti. Il Consiglio delibera di verificare, con l’autore 

della segnalazione, i termini precisi della disfunzione lamentata e manda al 

Presidente per l'eventuale nuova segnalazione agli Uffici competenti. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. Di Girolamo ha inviato la 

convocazione dell’Assemblea dell’Osservatorio della Giustizia per il 

21/03/2019 poi differita al 02/04/2019, ore 15.30, con all’odg le linee 

guida/aggiornamento del protocollo “liquidazione patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile”. Il Consiglio prende atto del differimento e dispone 

che la Segreteria trasmetta ai Consiglieri la bozza definitiva del protocollo, 

non appena disponibile. Rinvia per l'eventuale approvazione alla seduta del 

28/03/2019. 

g) Il Presidente rende noto che l’Ordine degli Avvocati di Teramo ha inviato 

la convocazione della riunione del COFA per il 22/03/2019 poi anticipata 

alla data odierna. Il Consiglio prende atto che il Presidente ha delegato a 

partecipare il Vice Presidente Avv. Chiara Sabatini. 

h) Il Presidente rende noto è pervenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila la 

convocazione del Consiglio Giudiziario per il 26/03/2019. Il Consiglio ne 

prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. Donato Di Campli ha inviato al COA 

per conoscenza la convocazione della seduta di insediamento del CNF. Il 

Consiglio formula gli auguri di buon lavoro all'Avv. Di Campli, rinnovando 

le congratulazioni per il prestigioso incarico. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal Presidente 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Pescara, arch. Angelo D’Alonzo, diretta alla Camera di 

Commercio Chieti Pescara relativa alla designazione dell’Arch. Laura 

Antosa a Presidente della Consulta per le Professioni. Il Consiglio ne prende 

atto. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Corte di Appello di 

L’Aquila l’addendum al protocollo udienze penali della Corte di Appello 

con sottoscrizione del Presidente del COA di Pescara. Il Consiglio delibera 

di inviare la lettera informativa agli iscritti e di pubblicare il protocollo ed il 

testo del relativo addendum sul sito dell'Ordine.  
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n) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato una comunicazione in 

merito alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense che 

si terrà in Roma nei giorni 5 e 6 aprile 2019. Riferisce di avere proposto un 

incontro con i Delegati fino ad ora non avvenuto per impegni dei Delegati 

stessi. Delibera di effettuare il pagamento delle quote di iscrizione dei 

Delegati e di provvedere al rimborso delle spese come da Regolamento di 

attuazione all'art. 39 c.3 L.247/12.  

o) Il Presidente rende noto che sono pervenute dagli Ordini di Bergamo e 

Sassari delibere di solidarietà alla Collega iraniana Avv. Nasrin Sotoudeh 

condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate per l’attività svolta 

nell’esercizio della sua professione. Il Consiglio fa proprie le considerazioni 

e le istanze dei COA di Bergamo e di Sassari e delibera di inviare una nota 

di adesione al Consiglio Nazionale Forense. 

p) Il Presidente rende noto che l’Avv. Filippo Lubrano ha comunicato che il 

prossimo 29 marzo presso il Consiglio di Stato si terrà il Quarantennale 

della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. Il Consiglio delibera 

di inviare la lettera informativa agli Iscritti. 

q) Il Presidente rende noto che la soc. Visura S.p.A. ha richiesto l’eventuale 

presenza di un referente dell’Ordine per gli indirizzi di saluto al Convegno 

che si terrà il 29/03/2019, dalle ore 15.00, sul tema “Soluzioni telematiche 

per l’attività dello studio legale”. Il Consiglio delega il Cons. Gianluca 

Giordano a partecipare per gli indirizzi di saluto. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Calabrese 

Antonella e Sagazio Francesca. 

4) BOZZA DI PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

DIFENSORI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO 
Il Consiglio, 

letta la bozza di protocollo per la liquidazione dei compensi a favore dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prende atto 

del differimento al 2 Aprile 2019 per la relativa approvazione e rinvia alla 

prossima seduta per l'esame e l'eventuale approvazione della bozza 

definitiva in corso di perfezionamento, come stabilito al punto 2, lett. f), che 

precede. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE DE ROSA) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Associazione 

Scuola di Regione, di accreditamento del convegno “Diritti fondamentali e 

pareggio di bilancio”, che si terrà in Pescara presso la Sala del Consiglio 

Comunale in data 26/04/2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, udito il 

relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 3. C.F. di cui n° 2 in materia di diritto amministrativo e n°1 
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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. 

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

Pescara, di accreditamento del convegno “Un caffè tra Colleghi: Il tentativo 

obbligatorio di conciliazione per contratti di luce e gas”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 08/04/2019, 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 procedura civile 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. 

ESONERI 

-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 l’anno 2019 ex art. 15, comma 2, lett. b) Reg. CNF 

N. 6/14. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Bosica 

Dionisia Claudia e Ridolfi Christian, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

15/03/2019 e di rigettare l'istanza di esonero dal pagamento del contributo 

per l’anno 2019 perché non motivata; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

19/03/2019 e di rigettare l'istanza di esonero dal pagamento del contributo 

per l’anno 2019 ritenendo non condivisibile la giustificazione addotta; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

20/03/2019 e di rigettare l'istanza di esonero dal pagamento del contributo 

per l’anno 2019 perché non motivata; 

e) inviare copia del fascicolo personale della dott.ssa * a seguito di 

richiesta del 19/03/2019 dell'Ordine di Milano.  

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
- OMISSIS -  

8) MODIFICA REGOLAMENTO CONSILIARE (RELATORE DI 

TILLIO) 
Il Consigliere relatore, 

- preso atto che, nella seduta consiliare del 14 marzo 2019, si è 

proceduto alla costituzione delle Commissioni consiliari previste e 

disciplinate dall’art. 10 del Regolamento del C.d.O.; 
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- rilevato che, per esigenze connesse ad una migliore funzionalità ed 

efficienza dei relativi lavori, sono state variate, per alcune di tali 

Commissioni, le composizioni numeriche; 

- ritenuto, pertanto, opportuno recepire tali modifiche nel 

Regolamento del C.d.O.; 

- convocata, a tal fine, apposita riunione tra i componenti, interni ed 

esterni, della Commissione Regolamenti, i quali hanno condiviso le 

variazioni da apportare; 

propone al Consiglio dell’Ordine di deliberare le seguenti modifiche 

dell’art. 10, comma 2, del Regolamento del C.d.O.: 

1) quanto alla Commissione per la Liquidazione delle parcelle, 

sostituire le parole “da sei componenti” con le parole “da cinque 

componenti”; 

2) quanto alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, 

sostituire le parole “da quattro consiglieri” con le parole “da 

cinque consiglieri”; 

3) quanto alla Commissione locale per la Formazione Continua, 

sostituire le parole “da sei commissari” con le parole “da sette 

commissari”; 

4) quanto alla Commissione Informatica, sostituire le parole “da 

cinque componenti, di cui tre esterni al Consiglio” con le parole 

“da sei componenti, di cui quattro esterni al Consiglio”. 

Il Consiglio delibera come da proposta della Commissione esposta dal 

Relatore.  

9) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE TAMBONE) 
a) Il Consiglio, letta la proposta della Sartoria Eurotoga e udito il relatore 

Cons. Tambone e dispone che ne venga data pubblicazione sul sito 

dell'Ordine nella Sezione "Servizi agli Iscritti"; 

b) Il Consiglio, letta la proposta della S Suite in Rome e udito il relatore 

Cons. Tambone e dispone che ne venga data pubblicazione sul sito 

dell'Ordine nella Sezione "Servizi agli Iscritti".  

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Calista; 

preso atto della necessità di richiedere ai difensori d’ufficio l'allegazione di 

apposita auto-dichiarazione attestante la regolarità dell'obbligo formativo 

con specifico riferimento all'anno 2017 per le dichiarazioni di permanenza 

nell’elenco unico nazionale presentate attraverso la piattaforma nell’anno 

2019,  

richiama quanto già deciso dal COA nella seduta del 31 Gennaio 2019. 

11) RICHIESTA AVV. * 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * dell’11/03/2019 in relazione al 

precedente riscontro del COA del 05/03/2019, delibera di dare mandato al 
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Cons. Di Tillio di esaminare la questione e di relazionare alla prossima 

seduta del Consiglio.  

Alle ore 19,25 esce il Cons. De Rosa. 

12) GESTIONE RUOLO UDIENZA PENALE GIÀ DOTT. MARINO 

(RELATORI CALISTA E CROCE) 
I Consiglieri Calista e Croce riferiscono circa la situazione venutasi a 

determinare in relazione al ruolo del Dott. Marino.  

Il Consiglio, udita la relazione, invita il Presidente della Sezione Penale a 

voler considerare l'opportunità che il GOT dott.ssa De Lutiis e il Giudice 

Dott.ssa Scalera trattino in due aule distinte le udienze del ruolo già affidato 

al Dott. Marino, nel rispetto degli orari fissati; diversamente, di voler 

adottare comunque provvedimenti idonei ad evitare disagi agli avvocati, alle 

parti ed ai testi interessati. 

Manda al Presidente per la relativa comunicazione. 

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

DAGLI AVV.TI  * E *. ADEMPIMENTI 
Il Consiglio delibera di informare gli iscritti della avvenuta proposizione di 

un reclamo, da parte di due candidati non eletti, avverso gli atti della 

competizione elettorale relativamente alla posizione di due Consiglieri. 

Richiama la precedente delibera del 14/03/2019 relativa all'oggetto.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui all'art. 59 R.D. n. 37/1934.  

14) SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE RECUPERO 

CREDITI ODM 
Il Consiglio,  

vista la delibera del COA 05/10/2017 con la quale è stata istituita una 

commissione composta dai Consiglieri Di Bartolomeo, Sabatini e 

Squartecchia per l’attività di individuazione dei colleghi affidatari degli 

incarichi e l’abbinamento delle pratiche a mezzo sorteggio per il recupero 

delle indennità dell’ODM; 

ritenuto di dover sostituire i Colleghi Di Bartolomeo e Squartecchia non più 

componenti del Consiglio, delibera di rinviare alla prossima seduta affinché 

si provveda contestualmente al rinnovo del Direttivo dell'ODM. 

15) ADEGUAMENTO PTPCT (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consigliere relatore, 

- letto ed esaminato il Piano triennale integrato per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2019/2021, approvato con 

delibera consiliare del 24 gennaio 2019; 

- rilevata la necessità di adeguare il suddetto Piano alla nuova 

composizione del C.d.O. riguardante il quadriennio 2019/2022, come 

risultante all’esito della tornata elettorale svoltasi il 27 e 28 febbraio 2019; 

- constatato, tuttavia, che il medesimo Piano contempla, tra i suoi 

destinatari, non solo i componenti del nuovo COA e delle relative 

Commissioni consiliari, già specificamente individuati, ma anche: 1) 

soggetti terzi che intrattengono rapporti con il C.d.O per la fornitura di 

servizi e consulenza (quali, in particolare, il Revisore dei Conti, il 

consulente contabile ed il consulente del lavoro); 2) il Consiglio Direttivo 
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dell’Organismo di Mediazione; 3) il Consiglio Arbitrale; 4) il C.d.A., il 

Comitato Tecnico Scientifico e la Scuola Forense dell’ente formatore 

Fondazione “FORUM ATERNI”; 

- rilevato, pertanto, che l’integrale adeguamento del suddetto Piano 

presuppone l’avvenuta nomina anche dei componenti di tutti gli organi 

elencati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4); 

- considerato, invece, che allo stato sarebbe possibile procedere solo 

ad un parziale adeguamento del suddetto Piano; 

- convocata, a tal fine, apposita riunione tra i componenti, interni ed 

esterni, della Commissione Regolamenti, i quali hanno espresso opinione 

unanime in merito; 

propone al Consiglio dell’Ordine di disporre un breve differimento 

dell’adeguamento del Piano all’esito dell’avvenuta nomina, ormai 

imminente, dei componenti degli organi sopra richiamati. 

Il Consiglio, condivisa la relazione della Commissione, delibera di rinviare 

alla seduta successiva a quella nella quale sarà avvenuta la nomina dei 

componenti degli Organismi. 

Alle ore 20,05 rientra il Cons. De Rosa.  

16) RICHIESTA MEF EX ART. 5 D. LGS. 39/2010 
Il Consiglio, 

letta la nota del MEF con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. N. 39 del 2010 e 

s.m.i., ai sensi del quale la formazione professionale continua dei 

professionisti iscritti in Albi è valida anche ai fini del registro della 

revisione legale, se corrispondente al programma annuale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e se trasmessa dagli Ordini al registro, 

rilevato che risulterebbero iscritti nell’Elenco dei Revisori Legali i seguenti 

Avvocati: *, *, * e *, salvo altri, 

ne prende atto e dispone l'urgente comunicazione a mezzo pec ai Colleghi. 

17) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI 
Il Consiglio,  

letta l’istanza 15/03/2019 con la quale l’Avv. * ha richiesto l’accesso agli 

atti con riferimento all’istanza di ammissione patrocinio a spese dello Stato 

dal sig. * accolta con delibera del COA di Pescara del */*/2017; 

delibera di aprire il relativo provvedimento nominando responsabile dello 

stesso il Consigliere Segretario. 

Dispone la comunicazione al controinteressato * ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 DPR 184/06 e dell’art. 5.1 del Regolamento interno a mezzo 

posta raccomandata a.r. presso l’indirizzo dichiarato nell’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. */2017 in Via *, * *. 

18) PAGAMENTO CONTRIBUTO OCF ANNO 2019 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF relativa al versamento del 

contributo obbligatorio per l’anno 2019 per il funzionamento 

dell’Organismo Congressuale Forense; 

udito il relatore; 
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considerato che la quota stabilita è pari ad € 3,26 per ciascun iscritto agli 

Albi od Elenchi dei COA al 31/12/2018 (n. 1711), 

delibera di effettuare il pagamento e manda al Tesoriere per l'adempimento. 

19) RATIFICA SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI COA E CPO 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. relatore, 

delibera di ratificare le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Comitato Pari Opportunità per il 

quadriennio 2019-2022, ammontanti a complessivi euro 2.024,74 per spese 

di tipografia e refezione dei componenti della Commissione Elettorale. 

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
-Il Consiglio, 

letta l’istanza della dott.ssa *, 

udito il Cons. relatore,  

visto l’art. 4 bis, comma 5, Reg. COA per il tirocinio forense,  

delibera di richiedere all’iscritta di indicare e documentare le ragioni di 

carattere personale che giustificano la domanda di interruzione, riservando 

all’esito ogni provvedimento. 

-Il Consiglio,  

letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della lezione 

22/03/2019 della Scuola Forense per consentire la partecipazione al 

concomitante evento formativo dal titolo “Giustizia digitale e processo 

civile. Il futuro dell’innovazione e del PCT”; 

udito il relatore,  

delibera di concedere l'esonero richiesto. 

21) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DELEGATO AL TENTATIVO 

DI CONCILIAZIONE AVV.TI * / * 
Il Consiglio, 

visti gli atti relativi al tentativo di conciliazione richiesto dall’Avv. * nei 

confronti dell’Avv. *, per il quale era stato delegato il Cons. Fabio 

Corradini, 

delibera la sostituzione del predetto Consigliere, non più in carica, con il 

Cons. Lucio Schiona.  

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Giuliana Toro di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons.    

Daniela Terreri, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Toro 

Giuliana alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a 

termini di regolamento, il Cons. Daniela Terreri a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 362; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Cristiano Buzzelli di autorizzazione 

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

Cons. Valentina Corcione, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi 
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dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza 

l’Avv. Buzzelli Cristiano alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 

e delega, a termini di regolamento, il Cons. Valentina Corcione a vidimare e 

numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 

363; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Valentina Fascioli di autorizzazione 

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

Cons. Alba Ronca, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Fascioli 

Valentina alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a 

termini di regolamento, il Cons. Ronca Alba a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 364. 

23) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udito il Cons. relatore Cipriani, prende atto dell’esito 

negativo del tentativo di conciliazione svoltosi tra la ditta * e gli 

avv.ti * e *. 

b) Il Consiglio, udita la Cons. Zuccarini in riferimento al recente 

condono previdenziale e preso atto della disponibilità manifestata 

dalla stessa, delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti con 

avviso della possibilità di partecipare ad un incontro che si terrà entro 

il 15 aprile previa verifica della disponibilità dell'Aula Scoponi. 

Alle ore 20.30, 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 

 
 


