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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 04 del mese di aprile, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. De Rosa, Schiona, Ronca e Croce, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.30 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 17.45 

4) GIURAMENTO PRATICANTI 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI GALASSO, CROCE, RONCA) 

8) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

PARZIALE POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

9) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

10) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA PRESIDENTE E VICE 

PRESIDENTE 

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

12) ESAME CONTRATTO IUSTEC (RELATORI SCHIONA E 

TERRERI) 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
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14) PROPOSTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RESTITUZIONE 

FASCICOLI DI PARTE CAUSE CIVILI – SOSTITUZIONE 

CONSIGLIERE DELEGATO 

15) ESAME POSIZIONE AVV. * SU ISCRIZIONE ELENCO 

DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

17) DISCARICO CONTRIBUTO 2019 AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

18) OPINAMENTI 

19) 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 (28/03/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la Relazione del 

Presidente emerito della Corte Costituzionale, Prof. Avv. Franco Gallo, in 

occasione dell’incontro con gli Ordini del 15 marzo 2019. Il Consiglio ne 

prende atto. 

Alle ore 17,20 entra e partecipa alla seduta il Cons. Ronca. 

b) Il Presidente rende noto che il Presidente della Sezione Penale del 

Tribunale di Pescara, dott.ssa Di Fine, ha riscontrato la nota di questo COA 

sulla gestione dell’udienza monocratica relativa al ruolo ex dott. Marino. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di inviare una lettera informativa urgente 

agli iscritti. 

Alle ore 17,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Croce. 

c) Il Presidente rende noto che in data 27/03/2019 è stato depositato 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. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato con pec del 

26/03/2019 copia del ricorso per l’impugnazione della decisione n. */18 

pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15, con la quale il CDD ha 

inflitto all’Avv.* la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio ne 

prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato con pec del 

26/03/2019 copia del ricorso per l’impugnazione della decisione n. */18 

pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15, con la quale il CDD ha 

inflitto all’Avv. * la sanzione disciplinare della radiazione. Il Consiglio ne 

prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione di 

insediamento del Consiglio Nazionale Forense per il quadriennio 2019-2022 

con relativa elezione delle cariche (Avv.ti Andrea Mascherin Presidente, 

Giuseppe Picchioni e Maria Masi Vice Presidenti, Rosa Capria Segretario, 

Giuseppe Iacona Tesoriere). Il Consiglio ne prende atto ed invita il 
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Presidente ad inviare, a nome del Consiglio, le felicitazioni e gli auguri di 

buon lavoro. 

g) Il Presidente rende noto che il prossimo 12 aprile si terrà l’incontro 

“Previdenza e Assistenza Forense – scadenze e novità del 2019”. Il 

Consiglio, preso atto della coincidenza dei temi rispetto all’incontro 

formativo deciso nella seduta del 21/03/19, delibera di non dar corso a tale 

ultima decisione.  

Alle ore 18,20 entra in aula e partecipa alla riunione il Cons. Schiona. 

h) Il Presidente rende noto che il COA di Sassari ha inviato un 

comunicato nel quale, a seguito degli allarmanti avvenimenti che hanno 

segnato l’amministrazione della giustizia in Turchia ed in particolar modo in 

cui di fatto viene negato il diritto di difesa, esprime massima solidarietà agli 

avvocati che hanno subito e subiscono ancora la distorsione e la 

mortificazione dei diritti oramai generalmente condivisi in tutti i Paesi 

democratici. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il 2 aprile ha partecipato alla riunione 

dell’Osservatorio sulla Giustizia per l’approvazione del protocollo 

liquidazione compensi ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato. Il Presidente informa che alla bozza approvata dal Consiglio è 

stata proposta, in sede di riunione dell’Osservatorio, la variazione di cui dà 

lettura.  

Il Consiglio approva la nuova bozza, con lievi modifiche, ed autorizza il 

Presidente a sottoscrivere il Protocollo nella prossima riunione 

dell'Osservatorio. 

j) Il Presidente dà lettura del comunicato di solidarietà alla Collega 

Nasrin Sotoudeh, predisposto in ossequio a quanto deliberato nella seduta 

del 21/03/2019. Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione al 

Consiglio Nazionale Forense ed agli Ordini Forensi d’Italia che se ne dia 

altresì comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

k) Il Presidente riferisce sulla riunione U.I.C.A. tenutasi in Ancona il 

30/03/2019. 

l) Il Presidente, tenuto conto delle prossime festività, propone al 

Consiglio di programmare nel seguente modo le prossime sedute: 

17 aprile alle ore 17.00, 24 aprile alle ore 17.00 - 02 maggio alle ore 

18.00. 

Il Consiglio condivide la proposta del Presidente. 

m) Il Presidente dà lettura della lettera del 02/04/2019 pervenuta 

dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” che intende costituire un Tavolo 

di Consultazione Permanente, volto a favorire l’adozione di procedure 

legate all’ascolto del territorio, del tessuto produttivo e dei settori 

professionali nonché la ricognizione dei fabbisogni formativi individuati 

dalle singole organizzazioni. Il Consiglio delega i Consiglieri De Rosa e 

Corcione a prendere contatti con l'Università e a riferire al Consiglio circa le 

possibili future iniziative. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Ridolfi Ettore. 

4) GIURAMENTO PRATICANTI 
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Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, le dott.sse Di 

Vincenzo Chiara e D’Orazio Giulia, ammesse ad esercitare il patrocinio 

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

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata da ANF Sede di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Corso di alta formazione sulla 

disciplina del settore vitivinicolo”, che si terrà in Pescara presso la Sala 

convegni Torri Camuzzi in data 03/05/2019 dalle ore 14,30 alle ore 19,30 ed 

in data 04/05/19 dalle ore 8,30 alle ore 13,30, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto 

dall’art. 1, comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto agrario per 

la giornata del 03/05/2019 e n. 3 C.F. in materia di diritto agrario per la 

giornata del 04/05/2019 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. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Di Tillio Nicolino per 

trasferimento dall’Ordine di Foggia e con anzianità dal 16/03/2015; 

b) iscrivere nell’Albo degli Avvocati la dott.ssa Marisi Flavia;   

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Pignoli 

Andreagiorgia e Di Pietro Roberta; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

03/04/2019 e la dott.ssa * su domanda del 29/03/2019. In riferimento 

alla richiesta della dott.ssa *, il Consiglio la rigetta ritenendo che la 

motivazione addotta per la richiesta di esonero dal pagamento del 

contributo 2019 non sia sufficientemente argomentata. 

e) Il Consiglio, riesaminata la richiesta della dott.ssa * del 27/03/2019, 

cancellata dal Registro dei Praticanti nella scorsa riunione e rilevato che 

la stessa chiedeva altresì di essere esonerata dal pagamento del 

contributo per l’anno 2019, delibera di rigettare la richiesta ritenendo 

che la motivazione addotta non sia sufficientemente argomentata.  

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI GALASSO, CROCE, RONCA) 
- OMISSIS - 

8) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 

REGOLARIZZAZIONE PARZIALE POSIZIONE AVV. * 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  
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vista la nota a mezzo pec 22/03/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2014 e 5/2015, mentre resta inadempiente all’inoltro del 

Mod. 5/2013; 

udita la relazione del Cons. Schiona,  

delibera di inviare all'Avv. * una richiesta di chiarimento con allegata la 

comunicazione della Cassa. 

9) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 

REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. * (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 22/03/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015, udita ala relazione del Cons. 

Schiona, 

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. 

Alle ore 19,25 esce dall'aula il Cons. Schiona. 

10) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA PRESIDENTE E 

VICE PRESIDENTE 
Il Consiglio, 

ad integrazione di quanto assunto nella seduta del 28/03/2019, delibera di 

nominare, ai sensi dell’art. VI, comma 2, dello Statuto della Fondazione, 

Presidente della Fondazione Forum Aterni l'Avv. Lucio Stenio De 

Benedictis. 

In merito alla nomina del Vice Presidente, il Consiglio rimette al CDA della 

Fondazione ai sensi dell’art. VII, comma 1, Statuto Fondazione. 

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CALISTA) 

 ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
a) Il Consiglio,  

- letta la richiesta di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori 

d’ufficio presentata in data 20.03.2019 dall’Avv. *; 

- considerato che la stessa ometteva di presentare la domanda di 

permanenza nel suddetto elenco per l’anno 2018, come previsto 

dall’art. 6 del Regolamento CNF per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio; 

- rilevato che la mancata o incompleta presentazione con cadenza 

annuale della documentazione per la permanenza nell’elenco 

nazionale comporta la cancellazione d’ufficio dell’avvocato, come 

previsto dall’art. 9 del citato regolamento; 

- preso atto che, con delibera di questo COA del 15.02.2018, veniva, 

quindi, disposta l’esclusione dalla turnazione delle difese d’ufficio 
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dinanzi gli uffici giudiziari territoriali, tra gli altri, dell’Avv. * 

nonché la comunicazione al CNF affinché provvedesse alla 

cancellazione d’ufficio dall’elenco nazionale; 

- rilevato, altresì, che, benché a tutt’oggi non sia pervenuta dal CNF 

formale comunicazione circa l’avvenuta cancellazione dell’Avv. *, il 

suo nominativo non risulta più inserito nell’Elenco Unico Nazionale 

aggiornato al 07.02.2019, come da consultazione online effettuata 

sul sito istituzionale del CNF; 

- considerato quanto previsto all’art. 9 comma 3 del Regolamento 

sopra citato, stante il mancato decorso del termine di due anni ivi 

previsto,   

delibera di esprimere parere negativo alla domanda di iscrizione e di 

trasmettere al CNF per le opportune determinazioni.  

b) Il Consiglio, esaminata la domanda dell’Avv. Giuliani Nazario 

Fabrizio di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

richiamata la propria delibera del 10/01/2019; 

vista la documentazione prodotta dall’Avv. Giuliani ad integrazione 

dell’istanza; 

verificato che risulta rilasciato l’attestato di formazione continua per 

gli anni 2015-2016 ed esaminata l’autocertificazione per l’anno 2017 

in relazione alla condizione dell’adempimento dell’obbligo 

formativo prevista nell’art. 1, comma 3, del Regolamento CNF; 

verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell’art.1 

Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive superiori all’avvertimento; 

esprime parere favorevole all’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dell’Avv. Giuliani Nazario Fabrizio, stante la 

sussistenza dei requisiti richiesti. 

c) Il Consiglio, 

letta la domanda dell’Avv. * di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio depositata in data 26/02/2019 attraverso la 

piattaforma; 

vista la comunicazione a mezzo pec con la quale l’Avv. * dichiara di 

rinunciare alla domanda di cui sopra, 

delibera nulla a provvedere. 

 ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO  
A)  Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza presentata dall’Avv. Sablone Fabio, già 

iscritto nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dal 28/09/2018; 

rilevato che lo stesso non era tenuto alla richiesta di permanenza ai sensi 

dell'art. 6, comma 1, del Regolamento CNF,  

delibera nulla a provvedere. 

B) 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 avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza 
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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: 

Di Spirito Paola 

Fusco Lorenzo 

Vanni Alessandro 

C) 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: 

* 

* 

* 

* 

 CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 
Il Consiglio, 

-visti gli artt. 9 del vigente Regolamento CNF 22/5/16 per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, e 4 

delle vigenti Linee Guida interpretative formulate dal CNF; 

-letta l’istanza dell’avv. Faccini Caroppo Alberto di cancellazione 

dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

-considerato che l’avv. Faccini risulta inserito nell’elenco nazionale a far 

data dal 31/01/2017;  

-osservato che alla data della presente delibera risulta decorso il periodo di 

“almeno due anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale” previsto al comma 3 

del citato art. 9 del Regolamento CNF per poter richiedere la cancellazione 

dall’elenco;  

delibera di esprimere parere favorevole all’accoglimento della istanza e 

manda al CNF, competente a provvedere alla cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; 

delibera altresì, avendone competenza ai sensi dell’art. 4 comma 1 parte 

prima delle vigenti linee guida in materia, la cancellazione dell’avv. Faccini 

Caroppo Alberto dalle liste formate per i turni di reperibilità.    

12) ESAME CONTRATTO IUSTEC (RELATORI SCHIONA E 

TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Schiona, dà mandato al Presidente 

di sottoscrivere il contratto con il Consorzio IUSTEC di cui alla precedente 

proposta in atti e di invitare i responsabili della Società a concordare un 

incontro con una delegazione del Consiglio per la illustrazione degli 

interventi e delle criticità rilevate. 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza dell’avv. * volta a conoscere se vi sia o no compatibilità tra 

l’esercizio della professione forense dell’avvocato titolare di attività di “Bed 

and Breakfast” a carattere familiare, e quindi non professionale, senza 

Partita IVA; 

udita la relazione del Consigliere Cipriani; 
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preso atto che questo COA con parere in data 1/7/2010 ha già avuto modo di 

esprimersi sull’argomento, nel senso di ritenere compatibile l’attività in 

questione con l’esercizio della professione forense per quanto ivi 

ampiamente e precipuamente già argomentato; 

considerato che la nuova legge professionale ed il nuovo Codice 

deontologico non mutano i termini della questione come sopra affrontati, 

delibera 

di confermare il parere già reso in data 01/07/2010 nel senso della 

compatibilità alle condizioni ivi indicate. 

Si comunichi all’iscritto allegando il parere del 01/07/2010 di questo COA. 

14) PROPOSTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RESTITUZIONE 

FASCICOLI DI PARTE CAUSE CIVILI – SOSTITUZIONE 

CONSIGLIERE DELEGATO 
Il Consiglio, vista la delibera del 24/01/2019 nella quale veniva incaricato il 

Cons. Cirillo di valutare la comunicazione della * relativa al servizio di 

restituzione dei fascicoli di parte delle cause civili, non ritirati dopo la 

pubblicazione della sentenza o la definizione del giudizio; 

ritenuto di dover sostituire l’Avv. Cirillo, non più componente del Consiglio 

dell’Ordine, 

delega il Cons. Claudia Tambone all’esame della proposta ed a valutare 

l’iniziativa degli altri COA. 

15) ESAME POSIZIONE AVV. * SU ISCRIZIONE ELENCO 

DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Monica Galasso, delibera di 

rinviare l’esame del presente punto alla prossima seduta. 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
a) Il Consiglio, esaminata l’istanza presentata dalla dott.ssa *, iscritta al 

Registro dei Praticanti Avvocati con delibera *, udito il relatore, 

visto il conseguimento del diploma presso la SSPL di Milano, 

delibera di accogliere l'istanza e, per l'effetto, di riconoscere il 

compimento della pratica per il periodo di un anno e l'esonero dalla 

frequenza della Scuola forense ai sensi dell'art. 4 c. 16 del 

Regolamento per il tirocinio COA Pescara. 

b) Il Consiglio, esaminata l’istanza presentata dalla dott.ssa *, iscritta al 

Registro dei Praticanti Avvocati dall’11/01/2018, con dominus 

l’Avv. *, chiede di poter svolgere il tirocinio anche con l’Avv. * ai 

sensi dell’art. 4, comma 8 del Regolamento del Tirocinio per 

l’accesso alla professione forense e per l’esercizio del patrocinio”, 

vista la corrispondenza della situazione illustrata dall’iscritta alla 

previsione normativa richiamata, visto altresì  l'art. 4 c. 8 del 

Regolamento Pratica di questo COA, autorizza quanto richiesto.   

17) DISCARICO CONTRIBUTO 2019 AVV. * (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera il discarico del contributo per 

l’anno 2019 per l’Avv. * cancellato dall’Albo con delibera del 24/01/2019 

per decesso. 

18) OPINAMENTI 
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Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

-OMISSIS- 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio,  

in ordine alla segnalazione pervenuta dalla Segreteria del Sost. Procuratore 

della Repubblica dott. Papalia su un problema risultante dall’applicativo 

SNT per l’Avv. *; 

udita la relazione del Cons. Calista, il quale riferisce di aver appreso dalla 

Segreteria del Sost. Procuratore che è stata inoltrata al competente ufficio 

tecnico la comunicazione scritta finalizzata ad ovviare alla problematica 

creatasi e che il disservizio non incide sulla regolare procedura di notifica,  

ne prende atto. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della Camera di Conciliazione 

Forense e visto il verbale 19/03/2019 del Consiglio Direttivo, delibera: 

- di nulla a provvedere sulla fattura dei compensi spettanti al dott. 

Toletti per l’attività svolta a favore dell’ODM, in quanto già pagata; 

- di cancellare dall’elenco dei mediatori della Camera di Conciliazione 

Forense l’Avv. *; 

- di dare mandato all’Avv. Felisiana Comignani, già incaricata di 

procedere al recupero del credito vantato dall’ODM per indennità 

dovute dalla * per la mediazione n. */16, di depositare istanza di 

insinuazione al passivo. 

Manda al Presidente per la sottoscrizione della procura. 

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 
 


