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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 17 del mese di ottobre, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Corcione, Schiona e Zuccarini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISTANZA 15/10/2019 GUARDIA DI FINANZA – NUCLEO 

POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI PESCARA (RELATORE 

TAMBONE) 

5) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 AVV. *. 

ORE 18.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.10 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.30 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.40 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.00 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
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11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

15) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. * (RELATORE TERRERI) 

16) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 

17) RICHIESTA DIPENDENTE * RILASCIO NULLA-OSTA 

MOBILITÀ VOLONTARIA 

18) OPINAMENTI 

19) ISTANZE AUTORIZZAZIONE L. 53/94 

20) RIUNIONE OSSERVATORIO PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO DINANZI AL GIUDICE DI PACE (RELATORE CALISTA) 

21) INCONTRO CASSA FORENSE DEL 04/10/2019 (RELATORE 

ZUCCARINI) 

22) RELAZIONE SU PROPOSTA 8.10.2019 DELLA * (RELATORE 

GIORDANO) 

23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

24) 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 (10/10/2019), il Consiglio l’approva. 

2) 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 Sanvitale Massimo, Verzella 

Riccardo e Scutti Monica. In relazione all’istanza della dott.ssa *, la 

quale chiede di essere esonerata dal pagamento del contributo messo a 

ruolo per l’anno 2019 per l’iscrizione al registro dei praticanti abilitati, il 

Consiglio delibera di non accogliere detta richiesta in quanto è 

consentito di pagare il solo contributo da avvocato per l’anno in corso ai 

praticanti che si iscrivono all’albo entro la data del 28 febbraio. 

B) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Tini Taisia e Di 

Iorio Anna; 

C) autorizzare la Dott.ssa Di Cecco Lisa ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Marinelli Sandro ai sensi dell’art. 41 

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

fino al 10/05/2024, 
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come da separati e distinti provvedimenti; 

D) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Angelucci Laura, 

verificato l’esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 

presso il Tribunale di Pescara; 

E) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda 

dell’11/10/2019, l’Avv. * su domanda del 15/10/2019 mandando alla 

Segreteria per la comunicazione alla ditta Aquila ai fini della 

disabilitazione del badge per l’accesso al Palazzo di Giustizia, l’Avv. * 

(n. il 08/10/1975) su domanda del 17/10/2019; 

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

15/10/2019. 

Alle ore 17,55 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Zuccarini. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione 

dell’assemblea OCF che si terrà nei giorni 25 e 26 ottobre 2019. 

Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea 

generale dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara per il 

giorno 5 novembre 2019. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a 

partecipare. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il giorno 29 ottobre presso il Tribunale di Pescara 

nella quale è prevista l’audizione sull’andamento della giustizia nel 

Circondario di Pescara. Il Consiglio, dopo ampia discussione, rinvia 

la trattazione del presente argomento alla seduta del 24 Ottobre 

2019. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del COFA per il 

giorno 18 ottobre 2019. Il Consiglio ne prende atto e delega il Vice 

Presidente Sabatini a partecipare in sostituzione del Consigliere Segretario. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. Silvana Vassalli ha trasmesso il 

documento sulla geografia giudiziaria. Il Consiglio ne prende atto e delibera 

di condividere un documento che rappresenti l'opportunità di una revisione 

della decisione di sopprimere i tribunali minori e, comunque, di sollecitare 

una proroga dell'operatività dei predetti tribunali. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una segnalazione relativa 

alla situazione venutasi a creare alla Cancelleria Civile del Tribunale a 

seguito dell’assenza per malattia di due cancellieri nonché del 

pensionamento di un cancelliere dallo scorso mese di agosto, con la 

conseguenza che si è formato un notevole arretrato con le ultime sentenze 

pubblicate, risalenti alla fine dello scorso mese di agosto. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di incaricare il Presidente affinché ne 

faccia partecipe il Presidente del Tribunale. 

g) Il Presidente rende noto che il COA di Catanzaro ha inviato la delibera 

7/10/2019 in ordine al ripristino dei termini contemplati dalla L. 7/10/1969, 

n. 742 (dall’1 agosto al 15 settembre di ciascun anno). Il Consiglio ne 

prende atto e ne condivide appieno il contenuto. Delibera altresì di 

trasmettere la presente delibera di adesione al CNF, all'OCF ed a tutti i 

Consigli dell'Ordine d'Italia. 
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h) Il Presidente rende noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 

trasmesso l’invito a partecipare all’iniziativa di prevenzione e promozione 

ex art. 8 D. Lgs. 124/04 programmata per il prossimo 22 ottobre alle ore 

15,00 presso la sede di Pescara. Il Consiglio ne prende atto e delega alla 

partecipazione il Vice Presidente. 

i) Il Presidente rende noto che in data 14/10/2019 è pervenuto dal Tribunale 

Penale di Sondrio una segnalazione 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. 

j) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che in data 14/10/2019 

è stata notificata la decisione 14/07/2018-02/10/2019 con la quale è stato 

accolto il ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione con la quale il 

COA gli aveva inflitto la sanzione della censura. Il Consiglio ne prende atto. 

k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/10/2019, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di 

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

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/10/2019, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di 

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

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/10/2019, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE nei confronti dell’Avv. * con la quale 

è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare. Il 

Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/10/2019, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */18 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE nei confronti dell’Avv. * con la quale 

è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare. Il 

Consiglio prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/10/2019, ha 

notificato la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

della censura per la contestazione di cui al capo A) e il non luogo a 

provvedimento disciplinare per le contestazioni di cui ai capi B) e C). Il 

Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività 

della decisione. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/10/2019, ha 

notificato la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’attività professionale per il periodo di un 
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anno. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di 

esecutività della decisione. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 14/10/2019, ha 

notificato la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/16 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della radiazione dall’albo. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione. 

r) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso la 

convocazione del Comitato per la formazione dell’Albo dei Periti in materia 

penale per il giorno 31 ottobre 2019. Il Consiglio delega a partecipare il 

Cons. Ronca. 

s) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione del 

14/10/2019 della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Pescara. 

Il Consiglio ne condivide il contenuto. 

t) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato in data 15/10/2019 una 

segnalazione sulla condotta dell’Avv. * e richiesta di intervento del 

Consiglio. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD di darne 

notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14 e di esperire un 

tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine delega il Presidente. 

4) ISTANZA 15/10/2019 GUARDIA DI FINANZA – NUCLEO 

POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA DI PESCARA 

(RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza depositata in data 15/10/2019 dal Nucleo di Polizia 

Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara – Gruppo tutela 

finanza pubblica – sezione tutela spesa pubblica; 

delibera di riscontrare la richiesta comunicando che l’Avv. *, iscritta 

all’Albo degli Avvocati dal 24/09/2008, risulta sospesa dall’esercizio della 

professione forense ininterrottamente dal 03/07/2016 e cancellata dall’Albo 

su domanda con delibera 18/07/2019.  

Con riguardo alla sospensione, delibera di comunicare che l’iscritta: 

-è stata sospesa a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, L. 247/12 con 

delibera del COA in data 16/06/2016 e con decorrenza dal 03/07/2016;  

-nella seduta del 05/10/2017 è stata deliberata altra sospensione ex art. 29, 

comma 6, L. 247/12 da applicare dopo la cessazione della precedente 

sospensione; 

-nella seduta del 23/11/2017 è stata deliberata altra sospensione ex art. 29, 

comma 6, L. 247/12 da applicare dopo la cessazione delle precedenti 

sospensioni; 

-dal 27/12/2017 al 27/06/2018 è stata sospesa dall’esercizio dell’attività 

professionale per la durata di mesi 6 a seguito di decisione disciplinare n. 

31/17 del Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

-dal 28/06/2018, al termine della esecuzione della sentenza disciplinare, è 

rimasta sospesa a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 

247/12 in esecuzione delle precedenti delibere del Consiglio; 

-nella seduta del 15/11/2018 è stata deliberata altra sospensione ex art. 29, 

comma 6, L. 247/12 da applicare dopo la cessazione delle precedenti 

sospensioni.  
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5) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 6, 

L. 247/12 AVV. *. 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018 depositata in data 10/10/2019, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto nei confronti dell’Avv. * ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 

247/12 e delibera di revocare la delibera 03/10/2019 con la quale era stato 

disposto il differimento della convocazione dell’iscritto per la seduta del 

28/11/2019. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

In relazione alla richiesta dell’Avv. * di cancellazione dall’Albo, il 

Consiglio, preso atto della pendenza di procedimento disciplinare presso il 

CDD di L’Aquila e visti gli artt. 17, comma 16, e 57 L. 247/12, ne delibera 

il rigetto. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la cancellazione dall’Albo su domanda dell’Avv. *, 

decisa al punto 2) che precede, delibera l’archiviazione del procedimento ex 

art. 29, comma 6, L. 247/12, aperto in data 24/07/2019 per mancato 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018. Rilevato che non risulta 

pagato il contributo relativo agli anni 2018 e 2019, manda al Cons. 

Tesoriere per le attività di recupero delle somme dovute alla data odierna 

dall’Avv. *. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, preso atto dell'istanza di differimento fatto pervenire dall'Avv. 

* a mezzo mail in data odierna, delibera di rinviare la convocazione dello 

stesso per il giorno 21 novembre 2019 alle ore 19,00. 

11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 01/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 
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comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

01/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

del danno da responsabilità medica e lesione personale, dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro l’*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

01/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

01/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 02/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 02/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 05/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la  

modifica  dei  patti  di  separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 316 e 317 

bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 700 cpc 

per rilascio di immobile dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

27/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per obbligazione 

all'adempimento e risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro i sig.ri *, * e *, eredi dell’Avv. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 04/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. per il pagamento di compensi professionali dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro l’Avv. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,15 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Cipriani. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

09/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento possessorio ex 

art. 1168 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro le sig.re * e *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,19 esce dall'aula il Cons. Cipriani. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,22 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Cipriani 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

10/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

all'intimazione di pagamento, equivalente all'opposizione al precetto, ex art. 

615 co. 1 c.p.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,26 esce dall'aula il Cons. Calista 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

10/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, 

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,28 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato in * il *) depositata in data 

11/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, considerato che l'istante, cittadino bulgaro, non è 
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tenuto alla produzione della certificazione consolare ex art. 79, comma 3, 

DPR n. 115/2002, in quanto la Bulgaria è Paese membro della U.E., ritenuta 

la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento n. */2019 R.G. per accertamento tecnico 

preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

contro l'*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla 

sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

 Alle ore 19,32 esce dall'aula il Cons. Croce. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Alle ore 19,38 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 14/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la 

dichiarazione di fallimento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

14/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l'impugnazione di delibera condominiale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro il CONDOMINIO *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 14/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 15/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. 

di divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, viste le istanze: 

- della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/10/2019 

- della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2019  

- della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/10/2019  

- della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2019  

- del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/10/2019  

- della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2019  

assegnate al Cons. Schiona Lucio; 

considerata l'assenza per motivi di salute; 

dispone che i procedimenti a lui assegnati vengano redistribuiti tra i vari 

Consiglieri. 

VARIE 

Il Consiglio, 

letta la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate di Pescara 

chiede la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata 

a favore del sig. * per superamento dei limiti di reddito indicati dalla Legge; 

udito il Cons. Galasso, 

delibera di incaricare il Cons. Galasso di predisporre il riscontro della 

richiesta da sottoporre alla firma del Presidente. 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

Il Consiglio, viste l’istanza e l’integrazione 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 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: 

ALIPRANDI ALESSANDRO 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 
A) Il Consiglio, letta l’istanza del Prof. *, Presidente e Responsabile 

Scientifico del 28° Congresso Nazionale del Progetto di Odontologia 

Forense, delibera di non concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo 

dell’Ordine, conformemente ad un indirizzo consolidato del 

Consiglio in casi analoghi, per manifestazioni che non lo 

coinvolgano nell’organizzazione dell’evento. 

B) Il Consiglio, letta l’istanza della * di riconoscimento di crediti 

formativi per l’evento dal titolo “*”, verificato che l’evento si terrà il 

prossimo 22 novembre 2019 a San Salvo, delibera di non accogliere 

la richiesta, attesa l’incompetenza territoriale a concedere 
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l’accreditamento ai sensi del Regolamento CNF n. 6/14 per la 

formazione continua. 

IL PRESIDENTE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 19,45 esce dall'aula il Presidente e assume le funzioni il Vice 

Presidente Sabatini. 

C) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la * chiede l’accreditamento 

del corso “*”, delibera di non accoglierla in quanto il corso non è 

riferibile alle materie di cui all’art. 3 Reg. CNF n. 6/14 per la 

formazione continua. Inoltre il docente non risulta, allo stato delle 

allegazioni, avere i requisiti previsti dal Regolamento integrativo 

COA per la formazione continua. 

IL PRESIDENTE F.F. 

 Avv. Chiara Sabatini 

 

Alle ore 19,50 rientra in aula e partecipa alla discussione il Presidente, che 

riassume le funzioni. 

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, 

-letta la richiesta di parere dell’avv.*, pervenuta a mezzo PEC in data 

20.9.2019 ed assunta al protocollo */2019 del 23.9.2019 (con la quale 

l’iscritto intende conoscere il compenso minimo da richiedere al cliente 

rientrante tra le imprese bancarie ed assicuratrice a mente dell’art. 13 bis 

della legge 247/2013 per l’attività di diffida e messa in mora ed eventuali 

fasi successive); 

-udito il Consigliere relatore;  

-premesso che il primo comma dell’art. 13 bis della predetta legge 

professionale recita: 

“Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali 

regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma 

associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo 

periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese 

non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie 

imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del 

presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono 

unilateralmente predisposte dalle predette imprese”; 

-rilevato che ai sensi del secondo comma del medesimo articolo “si 

considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 

1) quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro 

svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e 

conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; 

-ricordato che:  

- il D.M. 55/2014 contenente il Regolamento per la 

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 
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per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della 

legge 31 dicembre 2012 n. 247; 

- il capo IV del predetto D.M., colmando una lacuna contenuta nel 

precedente regolamento, ha introdotto anche le “DISPOSIZIONI 

CONCERNENTI L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE”;  

- l’art. 18 del D.M. citato, in particolare, prevede che i compensi 

per l’attività stragiudiziale sono onnicomprensivi in relazione ad 

ogni attività inerente l'affare; 

- l’art. 19, come modificato dall’art. 4 del D.M. 37/2018,  indica 

poi i Parametri generali per la determinazione dei compensi, 

precisando che: “Ai  fini  della  liquidazione  del  compenso  si  

tiene  conto delle  caratteristiche,  dell'urgenza,  del  pregio  

dell'attività  prestata,  dell'importanza  dell'opera,  della  natura,  

della  difficoltà  e  del  valore  dell’affare,  della  quantità  e  

qualità  delle  attività  compiute,  delle  condizioni  soggettive  

del  cliente,  dei risultati conseguiti, del numero e della 

complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In 

ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di 

contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del 

contenuto della corrispondenza che risulta essere stato 

necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il 

giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, 

che, in applicazione dei parametri generali, “possono essere 

aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere 

diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per 

cento”; 

-ritenuto, pertanto, che il compenso minimo per l’attività di diffida e messa 

in mora e delle non meglio specificate “eventuali fasi successive”, come 

indicato nella richiesta di parere, in difetto di convenzione migliorativa, 

possa coincidere, con il parametro medio previsto nel D.M. 55/2018 per lo 

scaglione di riferimento, ridotto nella misura massima del 50%; 

DELIBERA 

di rendere il parere nei sensi di cui in motivazione. Resta salva la 

valutazione di opportunità di stabilire il compenso per l'attività 

stragiudiziale con riguardo alla sottoscrizione di mere lettere di diffida e 

messa in mora che non richiedano una effettiva attività di esame, studio e 

consultazione. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all’iscritto. 

Alle ore 20,00 esce dall'aula il Cons. Giordano. 

15) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. * (RELATORE TERRERI) 
Il Consigliere Segretario rende noto che l’Avv. *, con pec del 09/10/2019, 

ha richiesto di conoscere il numero degli esposti già presentati dal sig. * 

avverso gli Avvocati iscritti in questo Foro con l’indicazione dei relativi 

numeri di protocollo. 

Il Consiglio, ritenuto di poter qualificare detta richiesta come istanza di 

accesso agli atti, delibera di aprire il relativo procedimento nominando 

responsabile il Consigliere Segretario. 
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Dispone la comunicazione al controinteressato * ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 4 DPR 184/06 e dell’art. 5.1 del Regolamento interno, a mezzo 

posta raccomandata a.r. presso l’indirizzo di Via * Pescara. 

Alle ore 20,05 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Giordano. 

16) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di trattare il 

seguente argomento ad una prossima seduta. 

17) RICHIESTA DIPENDENTE LAMONACA CRISTINA RILASCIO 

NULLA-OSTA MOBILITÀ VOLONTARIA 
Il Consiglio, letta la richiesta della dipendente Lamonaca Cristina, addetta 

alla Segreteria dell’Ordine con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato (Area B, posizione economica B1 del CCNL Enti Pubblici 

non economici) di rilascio del nulla-osta per la partecipazione alla procedura 

di mobilità volontaria bandita dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

Chieti-Pescara ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art.  57 

CCNL comparto Università per la copertura di n. 16 posti a tempo pieno e 

indeterminato di categoria C – area amministrativa delibera di rilasciare il 

nulla osta richiesto. 

Alle ore 20,33 esce dall'aula il Cons. Sabatini. 

18) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n. */2019 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. */2019 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. */2018 € 1.140,00   

Avv. * per * proc. n. */2013 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. */2016 € 1.350,00   

Avv. * per * proc. n. */2018 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. */2016 € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. */2013 € 214,50 considerato l'aumento del 30% ex art. 

12 D.M. 55/14 e succ. mod. e la richiesta di opinamento per uno solo dei 

due coimputati 

Avv. * per * proc. n. */2013 € 1.575,00   

Avv. * per * proc. n. */2009 € 1.650,00   

Avv. * per * proc. n. */2014 € 1.710,00   

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

19) ISTANZE AUTORIZZAZIONE L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Capponi Letizia 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. Capponi Letizia 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 371. 
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20) RIUNIONE OSSERVATORIO PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO DINANZI AL GIUDICE DI PACE (RELATORE 

CALISTA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Calista, delibera di trattare il 

presente argomento alla prossima seduta. 

21) INCONTRO CASSA FORENSE DEL 04/10/2019 (RELATORE 

ZUCCARINI) 
Il Consigliere Antonella Zuccarini, 

In relazione al corso di aggiornamento promosso dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza Forense tenutosi il giorno 4.10.19 presso la loro 

sede in Roma, riferisce che il Presidente Avv. Nunzio Luciano ed, a seguire, 

i dirigenti, della stessa hanno reso noto ai delegati degli Ordini Forensi 

l’attivazione ovvero l’implementazione dei seguenti servizi: 

1. Attivazione della formazione a distanza in materia di previdenza 

per tutti gli iscritti a partire dal 4.10.2019. Per ogni modulo della 

durata di 1 ora, accessibile dal sito della Cassa mediante il codice 

meccanografico personale ed il PIN, si potrà conseguire un credito in 

materia deontologica/previdenziale; 

2. Opzione del CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE: si 

evidenzia che chi aderisce all’opzione (cliccando prima dell’invio 

del Mod. 5) ha la facoltà (non l’obbligo) a fine anno di decidere se 

versare un contributo aggiuntivo che poi può portarsi completamente 

a deduzione. Il modulare, allo stato, ha un rendimento minimo 

garantito dell’1,5%, tuttavia - riferisce il Presidente – tale 

rendimento attualmente (grazie ad una gestione oculata e senza costi 

aggiuntivi a differenza di una polizza previdenziale privata) è di 

circa l’8%; 

3. Attivazione a breve di una linea diretta whatsapp con la Cassa; 

4. Attivazione di svariati servizi per i giovani avvocati, e comunque 

per i primi 8 anni dall’iscrizione all’albo, nonché di bandi di natura 

economica su cui sarebbe opportuno organizzare un evento 

informativo. 

Inoltre, la dott.ssa Paola Ilarioni (Dirigente del Servizio Normativa, 

Iscrizioni e Contributi Minimi della Cassa) ha invitato gli Ordini a 

comunicare in tempo reale (almeno una volta al mese) le iscrizioni agli 

Albi, come da documento consegnato brevi manu e inviata agli Ordini. 

La trasmissione dei flussi dai Consigli locali alla Cassa può avvenire 

oggi tramite un canale dedicato: supportoflussicof@cassaforense.it. 

Il Consiglio, preso atto della suindicata relazione, 

delibera 

di organizzare un corso di aggiornamento in materia di previdenza 

forense mediante l’ausilio della Fondazione Forum Aterni che stabilirà 

contenuti e modalità. 

Manda alla segreteria per tutti gli adempimenti necessari. 

22) RELAZIONE SU PROPOSTA 8.10.2019 DELLA * (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio, 
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letta la comunicazione della * che riguarda l’aggiornamento dei gestionali 

con le funzionalità necessarie ad adempiere a quanto previsto dal D.M. 

47/2016 in applicazione dell’art. 21 della legge professionale; 

udita la relazione del Cons. Giordano; 

delibera di trattare l'argomento alla prossima seduta. 

Alle ore 21,10 esce dall'aula il Cons. Zuccarini. 

23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. De Rosa, in sostituzione del Cons. 

Galasso, delibera di trasmettere la richiesta di parere della dott.ssa * alla 

Commissione pratica. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, letta la determina congiunta n. 2 dell’8/10/82019 a firma del 

Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

(USRC) e udita la relazione del Cons. Di Tillio, ne prende atto. 

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 
 


