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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 28 del mese di marzo, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Giordano, 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) CONVOCAZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI GALASSO, CROCE, RONCA, SABATINI) 

7) BOZZA DI PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

DIFENSORI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

8) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO PAGAMENTO 

CONTRIBUTO COA 2017 

9) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE (RELATORE SCHIONA) 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE (RELATORE SCHIONA) 

11) ESPOSTO DELL’AVV. * INVIATO AL CONSIGLIO 

PROVINCIALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

(RELATORE SCHIONA) 
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12) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. (RELATORE SCHIONA) 

13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

14) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORE SCHIONA) 

15) RICHIESTA REGIONE ABRUZZO TERNA NOMINATIVI 

16) CAMERA ARBITRALE: NOMINA DIRETTIVO 

17) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: NOMINA DIRETTIVO 

18) OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE 

SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE: NOMINA 

COMPONENTI 

19) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COMPONENTI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

20) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO REVISORI 

DEI CONTI 

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

22) RICHIESTA AVV. * (RELATORE DI TILLIO) 

23) SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE RECUPERO CREDITI 

ODM 

24) OPINAMENTI 

25) 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 tenutasi in data 21/03/2019, il 

Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,15 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Giordano. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF una informativa 

sull’attività dell’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo 

(OIAD). Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato il bando inviato dal 

Segretariato Generale della Corte Suprema di Cassazione per la selezione di 

n. 10 tirocinanti presso la Procura Generale della Corte di Cassazione. Il 

Consiglio ne prende atto e dispone effettuarsi, con urgenza, la 

comunicazione agli Iscritti a mezzo lettera informativa. 

c) 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 

*/*/2017 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. 

d) 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 



3 

 

*/*/2017 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. 

d) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha inviato la 

locandina definitiva del convegno sul tema: “Il fondo di garanzia per le 

vittime della strada – Risarcimento del danno: presupposti e condizioni di 

procedibilità”, che si terrà il prossimo 5 aprile presso l’Aula Alessandrini 

del Tribunale di Pescara. Aggiunge che l’evento si svolge in concomitanza 

con la Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense; per tale 

ragione il Presidente delega a partecipare il Cons. Segretario Avv. Terreri. 

e) Il Presidente rende noto che, a seguito della scissione della Neosystem 

Servizi S.r.l.s., un ramo di azienda è stato conferito alla ditta *, alla quale è 

stato ceduto il contratto di servizi di pulizia attualmente in essere con 

l’Ordine degli Avvocati. 

Pertanto, la ditta * subentra nella gestione dei rapporti del citato contratto. 

Il Consiglio delibera di richiedere alla Neosystem Servizi S.r.l.s. gli atti che 

comprovano il trasferimento alla ditta * del ramo d'azienda e del contratto in 

essere. 

f) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha comunicato che il 

prossimo 13 aprile la Compagnia Palcoscenico 95 terrà una 

rappresentazione teatrale a scopo di beneficenza (costruzione casa alloggio 

che ospiterà gratuitamente le famiglie dei piccoli malati oncoematologici) e 

che per l’acquisto dei biglietti gli interessati potranno rivolgersi al sig. 

Pietro Di Luzio – cancelleria civile – IV piano – corpo C. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera che l'avviso sia affisso presso la 

bacheca dell'Ordine. 

g) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto un appuntamento con un 

Avvocato per lo Sportello per il Cittadino per una questione che riguarda il 

settore civile. 

Il Consiglio delibera di incaricare del servizio l'Avv. Stefano Galasso, di più 

recente iscrizione nell'Elenco relativo al Diritto civile e di dargliene 

comunicazione a mezzo pec. 

h) Il Presidente rende noto che il sig. *, dopo aver inviato per conoscenza, il 

19/3/2019, una comunicazione di diffida rivolta all’Avv. *, in data 

21/03/2019, con raccomandata a.r. anticipata a mezzo e-mail, ha inviato una 

segnalazione all’Ordine nei confronti della stessa.  

Il Consiglio, ritenuto che quello in esame possa essere qualificato alla 

stregua di un esposto (è richiesta l'adozione di "provvedimenti esemplari") e 

che non gli è accordato alcun potere di delibazione in merito, 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 CDD ha notificato con pec del 28/03/2019 

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

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

dall’esercizio della professione per la durata di anni uno. Il Consiglio ne 

prende atto. 
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l) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato con pec del 28/03/2019 

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

CDD ha inflitto all’Avv. * la sanzione disciplinare della censura. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 17,45 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Zuccarini. 

l) Il Presidente rende noto che la Segreteria del Sost. Procuratore della 

Repubblica dott. A. Papalia ha segnalato che l’anagrafico risultante 

all’applicativo SNT per l’Avv. * è anomalo nella parte relativa al codice 

ente e ruolo. Il Consiglio delega il Cons. Avv. Calista a darne notizia 

all'Avv. * ed a fornire risposta alla Procura della Repubblica. 

Alle ore 18,21entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, a seguito di quanto deliberato dal 

Consiglio nella seduta del 31/01/2019, ha provveduto ad inviare in data 

22/03/2019 copia del verbale di interrogatorio reso ai sensi dell’ex art. 350 

c.p.p.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di invitare l'Avv. * a comunicare 

l'esito del procedimento. 

n) Il Vice Presidente, Avv. Sabatini, riferisce circa la seduta del COFA alla 

quale ha partecipato. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE 
Il Consiglio, 

vista la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense in data 13/11/2018 contenente i nominativi dei 

professionisti inadempienti all’invio della comunicazione obbligatoria di cui 

all’art. 9 della L. 141/92 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi; 

rilevato che l’Avv. * risulta inadempiente all’invio dei Mod. 5/2013, 5/2014 

e 5/2015; 

vista la delibera di questo COA 29/11/2018 con la quale è stato aperto il 

procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del 

vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense; 

vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 16/01/2019 e 

la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva disposta la 

convocazione dell’iscritto per la seduta del 21/02/2019; 

vista la comunicazione 28/02/2019 di differimento della convocazione alla 

seduta odierna a seguito di istanza dell’Avv. *, comunicata a mezzo pec in 

data 04/03/2019; 

rilevato che l’Avv. * non è comparso alla seduta odierna senza giustificare 

in alcun modo l’assenza né dedurre alcunché in merito al contestato 

inadempimento;  

delibera 

di sospendere l’Avv. * dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente Regolamento dei contributi 

della Cassa Forense. 

Si avverte l’iscritto che la sospensione è revocata quando dimostri di aver 

provveduto all’invio delle comunicazioni dovute. 
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4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

27/03/2019, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento dell’evento “Previdenza e Assistenza 

Forense – scadenze e novità del 2019”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale in data 12/04/2019, 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 previdenza forense 

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’ADU- 

Associazione Difensori d’Ufficio, di accreditamento del convegno 

“Modalità di redazione dell’istanza di inserimento e dell’istanza di richiesta 

di permanenza nell’albo nazionale dei difensori d’ufficio”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 11/04/2019, 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 diritto processuale 

penale 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 

a) Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione 

del 27/03/2019, delibera: 

di esonerare l’Avv. * per paternità per il triennio 2014/2016, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua, parzialmente nella misura del 50%, dal 

14/11/2016 al 31/12/2016 e per il triennio 2017/2019 dal 01/01/2017 al 

14/11/2019 per il primo figlio e dal 15/11/2019 al 31/12/2019 per il secondo 

figlio, sempre nella misura del 50%, riservando ogni provvedimento in 

relazione al prossimo triennio e per il quale andrà ripresentata altra istanza. 

b) Il Consiglio, a seguito della relazione della Commissione Formazione del 

27/03/2019 in riferimento all'istanza di esonero dall’obbligo di formazione 

continua ex art. 15, comma 2, lett. c) Regolamento CNF n. 6/2014, 

presentata dall'Avv. *, che dichiara di aver interrotto la propria attività 

lavorativa dal *, giusta istanza di sospensione volontaria, di durata 

indeterminata, ex art. 20, comma 2, L. 247/12, delibera di incaricare la 

Commissione Pareri di richiedere un parere al CNF. 

5) 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 il dott. Capuleto 

Fabrizio;  
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b) autorizzare la Dott. La Torre Erica ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Squartecchia Federico ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 10/05/2023 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Orsiena Giorgia su 

domanda del 27/03/2019; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa De Marco Federica 

su domanda del 27/03/2019; 

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

22/03/2019; rigetta la richiesta di esonero dal pagamento del contributo per 

l'anno 2019 perché non motivata; 

f) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri *, * e * per decorrenza dei 

sette anni dalla data di iscrizione al Registro, ferma restando l’iscrizione al 

Registro dei Praticanti semplici; 

g) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per decesso del 

23/03/2019. 

Il Consiglio delibera altresì: 

- il discarico del contributo dovuto dall’avv. * per l’anno 2019; 

- di dare comunicazione del decesso, per quanto di competenza, al CDD 

per i procedimenti disciplinari pendenti e al CNF per eventuali ricorsi 

pendenti. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI GALASSO, CROCE, RONCA, SABATINI) 
Alle ore 19,00 esce il Cons. Croce. 

- OMISSIS - 

7) BOZZA DI PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

DIFENSORI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 
Il Consiglio, vista la bozza di protocollo all’esito della definitiva stesura 

concordata con il Presidente del Tribunale e il Presidente della Sezione 

Civile e ritenuto di condividerne il contenuto, lo approva. 

Dà mandato al Presidente di esprimere voto favorevole alla sua 

approvazione nel corso della riunione dell’Osservatorio sulla Giustizia del 

02/04/2019. 

8) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO PAGAMENTO 

CONTRIBUTO COA 2017 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente il quale riferisce che l'Avv. * 

aveva assicurato un pronto adempimento e che, tuttavia, di esso ad oggi non 

si ha notizia, delibera di convocare l'iscritto per la seduta del 02 Maggio 

2019, ore 18.00, per la verifica dell'avvenuto pagamento. 

9) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

15/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta del 14/02/2019; 
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- vista la delibera 25/02/2019 di differimento alla seduta odierna; 

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

dall’iscritta in data odierna, 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, 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

10) ESAME POSIZIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA 

FORENSE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udita la relazione dell'Avv. Schiona, delibera di riconvocare 

l'Avv. *, per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione ai sensi 

dell'art. 9 L.141/92 ed art. 11 del vigente Regolamento dei contributi della 

Cassa Forense, per la seduta del 09 Maggio 2019, ore 18.00, ovvero per la 

verifica dell'eventuale adempimento. 

11) ESPOSTO DELL’AVV. * INVIATO AL CONSIGLIO 

PROVINCIALE ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, inviata al Consiglio solo 

per conoscenza, e udito il Cons. relatore il quale ne riassume il contenuto, 

ne prende atto. 

12) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 12/03/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo ai Mod. 5/2013 e 5/2015, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 19/03/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2014, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

14) PROPOSTE DI CONVENZIONE (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio stabilisce di considerare e dare evidenza esclusivamente a 

quelle proposte commerciali che abbiano diretta attinenza con l'esercizio 

della professione. 

Procede quindi all'esame di quanto pervenuto. 
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a) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta da * e udito il Cons. relatore Schiona, non ne 

autorizza la diffusione perchè generica. 

b) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta dalla * e udito il Cons. relatore Schiona, non ne 

autorizza la diffusione perché generica.  

c) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta dalla * e udito il Cons. relatore Schiona, rinvia 

l'esame della proposta.  

d) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta da Arienti Mobili di Adriano Arienti e udito il 

Cons. relatore Schiona, ne delibera la pubblicazione sul sito.  

e) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta dalla * e udito il Cons. relatore Schiona, non ne 

autorizza la diffusione perchè generica.  

f) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta dalla * e udito il Cons. relatore Schiona, non ne 

autorizza la pubblicazione.  

g) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta dalla Tirso S.r.l. e udito il Cons. relatore Schiona, 

ne autorizza la pubblicazione. 

15) RICHIESTA REGIONE ABRUZZO TERNA NOMINATIVI 
Il Consiglio,  

letta la nota con la quale il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, 

Reti e Logistica – DPE della Regione Abruzzo chiede l’indicazione di una 

terna di nominativi in possesso di specifica e comprovata esperienza in 

materia di opere pubbliche, iscritti all’Albo da almeno dieci anni, per la 

nomina dei nuovi componenti del C.R.T.A. – Sezione LL.PP. secondo 

quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 40/2011, 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 rotazione, l’Avv. Faieta 

Antonella, l'Avv. De Carolis Giulio e l'Avv. Ginetti Mario, iscritti 

nell’elenco “Diritto amministrativo”, invitandoli a comunicare l'eventuale 

nomina ricevuta affinchè se ne tenga conto ai fini della rotazione degli 

incarichi.  

16) CAMERA ARBITRALE: NOMINA DIRETTIVO 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di nominare i seguenti 

membri della Camera Arbitrale: 

Avv. Valentina Corcione  

Avv. Antonella Zuccarini  

Avv. Fabio Antonio Ferrara 

Avv. Bronislava De Lellis 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

IL PRESIDENTE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 
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Alle ore 20,30 esce dall'aula il Presidente ad assume la Presidenza il Vice 

Presidente Sabatini. 

17) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: NOMINA DIRETTIVO 
Il Consiglio delibera di nominare componenti del direttivo dell’ODM gli 

avvocati Claudia Tambone, Gianluca Giordano, Elena di Bartolomeo, 

Federica Di Benedetto e Monica Nuzzo, mandando alla segreteria per le 

comunicazioni. 

       IL PRESIDENTE F.F. 

 Avv. Chiara Sabatini 

 

Alle ore 20,45 rientra in aula e riassume le funzioni il Presidente Di 

Bartolomeo. 

18) OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE 

SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE: NOMINA 

COMPONENTI 
Il Consiglio delibera di nominare componenti dell’Osservatorio 

Circondariale l’Avv. Di Tillio Laura, in qualità di delegata del Presidente e 

referente, nonché i Consiglieri Ronca Alba, Emanuele Calista e Croce 

Maria. 

Manda alla segreteria per la comunicazione al CNF - all’Osservatorio 

Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione. 

19) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COMPONENTI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio delibera di nominare, oltre al Presidente del Consiglio 

dell'Ordine che ne è membro di diritto, quali componenti del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione gli avvocati Lucio Stenio De Benedictis, 

Roberta Colitti, Federico Squartecchia, Lucio Schiona, Monica Galasso e 

Roberto De Rosa mandando alla segreteria per le comunicazioni. 

20) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO 

REVISORI DEI CONTI 
Il Consiglio delibera di nominare: Avv.to Giuliano Milia Presidente; Avv.ti 

Pietro Maria Di Giovanni e Paolo Cacciagrano componenti effettivi, e Piero 

Sanvitale e Andrea Rocchetti componenti supplenti mandando alla 

segreteria per le comunicazioni. 

Alle ore 21,35 esce il Cons. Ronca. 

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

- ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO. 
Il COA, udita la relazione del Cons. Calista, delibera di rinviare l'esame 

delle istanze di iscrizione alla prossima seduta. 

Alle ore 21,40 esce il Cons. Corcione. 

- ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO  
A) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli 
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avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui 

al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15: 

PAOLINI PASQUALINO 

TRAVAGLINI DOMENICO GIANLUCA 

Alle ore 21,45 esce il Cons. Croce. 

B) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di richiedere ai seguenti avvocati l’autocertificazione di 

regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 2017: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Alle ore 21,50 entra in aula il Cons. Croce. 

22) RICHIESTA AVV. * (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio, 

- letta la richiesta d’informazione inoltrata, in data 25 febbraio 2019, 

dall’avv. *, vincitrice di pubblico concorso, volta ad accertare se la 

stessa possa provvedere a richiedere la sospensione volontaria 

dall’Albo, “dal momento della futura stipula del contratto di lavoro 

subordinato”, nonché volta a conoscere le conseguenze scaturenti da 

tale eventuale opzione sul piano previdenziale, al fine di garantire 

alla medesima una copertura per l’intero anno 2019; 

- preso atto della lettera di risposta del 5 marzo 2019 (prot. n. 

1864/2019), con la quale il Presidente pro-tempore dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara ha evidenziato che l’assunzione, quale 

lavoratore dipendente, rende incompatibile la permanenza 

dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 18, lett. d), 

della Legge n. 247/2012, non potendosi, pertanto, in tal caso fare 

luogo alla sospensione volontaria di cui all’art. 20, comma 2, della 

medesima Legge; 

- esaminata la successiva nota dell’11 marzo 2019, con la quale l’avv. 

*, nel segnalare ed allegare il parere del CNF del 17 luglio 2013 n. 

75 (rel. Morlino), reso in ordine ad un quesito posto dal COA di 

Massa Carrara, asseritamente riguardante un caso analogo al proprio, 

che esporrebbe una soluzione diversa da quella della incompatibilità 

tout court, rilevando la compatibilità della frequenza di “tirocinio” 



11 

 

finalizzato all’assunzione, ritenuto assimilabile al periodo di prova 

previsto nel caso della istante, poiché solo all’esito del relativo 

favorevole termine interverrebbe il rapporto di lavoro dipendente 

con attribuzione dell’inerente contribuzione, torna a riproporre la 

questione alla luce dell’indicata pronuncia in sede consultiva; 

- rilevato, tuttavia, che il parere richiamato dall’avv. *, muovendo 

dall’esame dell’art. 18 della Legge n. 247/2012, afferma che 

“nessuna incompatibilità è prevista dalla legge relativamente alla 

partecipazione a tirocini a nulla rilevando che gli stessi siano 

presupposto di una futura potenziale assunzione rimanendo questa 

pur sempre soggetta a procedura di selezione”, precisando che, in 

ordine alla fattispecie esaminata, “Nessuna incompatibilità sussiste 

anche in ragione della durata (mesi 6) per la quale non si prevede 

l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente, né il 

tirocinio può farsi rientrare nella nozione di “qualsiasi altra attività 

di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, 

dal momento che, trattandosi di tirocinio, questo è svolto certamente 

in maniera continuativa, ma non professionale, in quanto 

caratteristica propria del tirocinio è quella di non rappresentare 

un’attività professionale”, atteso che “Solo al termine dello stesso ed 

una volta completata con esito positivo la procedura di selezione, 

conseguendo il rapporto d’impiego, si manifesterebbero i 

presupposti per l’incompatibilità…”, chiarendo, conclusivamente, 

che “… per il tirocinante che non avrà completato positivamente la 

procedura, nessun rapporto di lavoro sarà instaurato e 

conseguentemente il periodo di tirocinio svolto varrà al solo fine 

dell’acquisizione di una specifica competenza in materia tributaria e 

fiscale”;   

- considerato, dunque, che non appare pertinente il richiamo operato 

dalla istante al parere del CNF, in quanto afferente a fattispecie del 

tutto diversa da quella oggi esaminata, caratterizzata, invece, da una 

procedura concorsuale ormai definitivamente conclusa con la 

formazione di una graduatoria dei vincitori, ove risulta inclusa l’avv. 

*, la quale, solo all’esito della stipula del contratto di lavoro 

subordinato con la P.A., sarà chiamata a svolgere un periodo di 

prova, che – a differenza di quanto dalla medesima impropriamente 

ritenuto, e per nulla affermato nel richiamato parere del CNF – non è 

affatto assimilabile al “tirocinio” teorico-pratico, della durata di sei 

mesi, che si svolge presso l’Agenzia delle Entrate, rappresentando, 

quest’ultimo, una fase della procedura concorsuale ancora in itinere 

e, dunque, certamente inidoneo ad integrare i requisiti di 

quell’attività di lavoro che il Legislatore qualifica come 

incompatibile con l’esercizio della professione forense. Ove, infatti, 

il suddetto “tirocinio” teorico-pratico, che si conclude con un 
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colloquio, non dovesse avere esito positivo, il tirocinante non 

risulterebbe affatto vincitore del concorso. Diverso è, invece, il caso 

dell’avv. *, che è risultata vincitrice di un concorso pubblico, ormai 

definito e concluso, e che si appresta ad essere assunta, previa 

sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, con 

conseguente assoggettamento ad un periodo di “prova”, previsto ex 

lege dall’art. 70 del D.L.vo n. 165/2001, che viene regolarmente 

retribuito e pienamente considerato anche ai fini contributivi e 

previdenziali, in quanto – a differenza del “tirocinio” teorico-pratico 

di cui al richiamato parere del CNF – concretante attività lavorativa 

incompatibile con l’esercizio della professione forense;  

delibera 

di confermare e ribadire, alla luce dei suesposti rilievi, l’integrale contenuto 

della precedente nota a firma del Presidente pro-tempore dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara datata 5 marzo 2019 (prot. n. 1864/2019). 

23) 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 nominare i Consiglieri Tambone e Di 

Tillio. 

24) OPINAMENTI 
Il Consiglio dà atto che non vi sono opinamenti da esaminare. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio,  

preso atto che, a seguito della cancellazione dall’Albo dell’Avv. *, occorre 

procedere allo scorrimento della graduatoria per la riassegnazione di un 

posto auto per l’accesso al parcheggio interrato,  

rilevato che risulterebbe assegnatario l’Avv. *, già in possesso di 

telecomando per l’accesso al parcheggio riservato lato Nord e di badge per 

l’accesso pedonale dal tornello lato Piazza Caduti di Nassiriya per il quale, 

con istanza depositata il 29/01/2019, l’Avv. * aveva richiesto il rilascio di 

duplicato allegando copia della denuncia di smarrimento del 15/01/2019; 

letta la dichiarazione dell’Avv. * di rinuncia al telecomando per l’accesso al 

parcheggio lato Nord e richiesta di assegnazione del posto auto nel 

parcheggio interrato del Tribunale – lato Via Tirino; 

delibera lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione all’Avv. * del 

badge per l’accesso al parcheggio interrato e abilitazione al tornello 

pedonale, mandando alla segreteria di richiedere all’Avv. * la restituzione 

del telecomando per l’accesso al parcheggio lato Nord. 
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Manda, altresì, alla Segreteria per le comunicazioni alla Procura della 

Repubblica e alla ditta Aquila relativamente alla disabilitazione dei badge 

degli Avv.ti: 

* a seguito di smarrimento,  

* cancellato nella seduta del 24/01/2019 a seguito di decesso; 

* cancellato nella seduta odierna a seguito di decesso. 

Alle ore 21.55, 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 


