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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 2020, il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Corcione, Croce, De Rosa e Galasso, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2019 (RELATORE 

CALISTA) 

4) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

TRIBUNALE ANNO 2019 (RELATORE DE ROSA) 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) ESAME DOMANDE PERMANENZA ELENCO DIFENSORI 

ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

8) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI 

ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 
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11) RICORSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVV. *.  

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

13) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

14) COMUNICAZIONE CNF SU INFORMATIVA INPS (RELATORE 

SABATINI) 

15) RINNOVO ELENCO ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI (RELATORE SABATINI) 

16) CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER (RELATORE 

CIPRIANI) 

17) ESAME DOCUMENTO DI SINTESI PER AFFIDAMENTO 

INCARICHI PROFESSIONALI EX L.R. 15/19 (RELATORE 

CIPRIANI) 

18) COMUNICAZIONE * (RELATORE SCHIONA) 

19) ADEMPIMENTI REVISIONE ALBO E ATTIVAZIONE MODULO 

TELEMATICO PRESENTAZIONE ISTANZE DI 

AUTOCERTIFICAZIONE (RELATORE TERRERI) 

20) ISTANZA AVV. * (RELATORE GIORDANO) 

21) COMUNICAZIONE COA FIRENZE SU CIRCOLARE MEF N. 

15/2019 (RELATORI TERRERI E DI TILLIO) 

22) 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. 

Alle ore 18,50 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Galasso. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (19/12/2019), 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 Camplone Luca, D’Artista 

Daniela, D’Aviero Antonio, Di Vincenzo Chiara, Lacioppa Matteo, 

Marino Andrea, Mazzocchetti Francesco, Mergiotti Donatella, Mesiano 

Maria Chiara, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

03/01/2020, l’Avv. * su domanda del 03/01/2020, l’Avv. * su domanda 

del 30/12/2019, l’Avv. * su domanda del 30/12/2019, mandando alla 

Segreteria per la comunicazione alla ditta Aquila ai fini della 

disabilitazione dei badge per l’accesso al Palazzo di Giustizia; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

23/12/2019, * su domanda del 31/12/2019, * su domanda del 

09/01/2020, * su domanda del 03/01/2020, * su domanda 

dell’08/01/2020; 
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d) prendere atto dell’istanza 03/01/2020 del dott. Golini Andrea, già 

ammesso con delibera del 14/03/2019 ad esercitare attività professionale 

in sostituzione dell’Avv. De Benedictis Ludovico ai sensi dell’art. 41 

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

con l’Avv. Virgilio Golini. Dispone la comunicazione della presente 

delibera al praticante, al precedente dominus e al nuovo dominus nonché 

al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara. 

e) Il Consiglio,  

-vista la delibera 19/12/2019 con la quale è stata disposta la 

cancellazione dell’Avv. * dall’Albo degli Avvocati su domanda 

presentata dallo stesso in data 18/12/2019; 

-rilevato che risultano pendenti a carico dell’iscritto procedimenti 

disciplinari non ancora definiti presso i Consigli Distrettuali di 

Disciplina di L’Aquila e di Cagliari; 

-visto l'art. 57 L. 247/12 che impedisce la cancellazione in simili ipotesi; 

-considerato dunque che la cancellazione non poteva essere disposta; 

-visto che il precedente provvedimento del 19/12/2019 non è stato 

comunicato all'iscritto,  

delibera di procedere all'annullamento d'ufficio della delibera del 

19/12/2019 e di rigettare l'istanza di cancellazione.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’iscritto. 

3) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2019 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2019 della Procura 

della Repubblica di Pescara, rinvia alla prossima seduta. 

4) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2019 (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2019 della Procura 

della Repubblica di Pescara, rinvia alla prossima seduta. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla riunione della 

Conferenza Permanente per il giorno 15/01/2020. Il Consiglio delega il 

Presidente a partecipare. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso, unitamente al 

documento sulla “Riforma della legge professionale”, l’invito 

all’incontro con l’Ufficio di Coordinamento che si terrà il giorno 24 

gennaio 2020. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la proposta elaborata 

dall’Organismo Congressuale Forense sul tema della riforma della 
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prescrizione. Il Consiglio prende atto e dispone che la proposta 

dell'OCF venga trasmessa agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 07/01/2020, ha 

comunicato che l’Avv. * ha proposto impugnazione dinanzi al CNF della 

decisione n. */19 con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare 

della sospensione dall’attività professionale per il periodo di un anno. Il 

Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 07/01/2020, ha 

comunicato che l’Avv. * ha proposto impugnazione dinanzi al CNF della 

decisione n. */19 con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare 

della radiazione dall’albo. Il Consiglio prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il Sig. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio presso l’Avv. * per la restituzione dei documenti in suo possesso 

relativi alle pratiche affidategli e perché relazioni sullo stato ed il numero di 

registro delle cause, eventuali rinvii, esiti presso gli istituti assicurativi. Il 

Consiglio delibera di incaricare il Cons. Calista per prendere contatto con i 

familiari dell'Avv. *, che risulta …omissis…, allo scopo di riscontrare la 

comunicazione del signor *. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso al COA, per 

conoscenza, la memoria difensiva e documenti correlati, inviati al 

CDD di L’Aquila nell’ambito del procedimento disciplinare n. 

*/2018 PE. Il Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, facendo seguito alla 

comunicazione di ennesima segnalazione disciplinare nei suoi 

confronti ad istanza del sig. *, ha richiesto l’intervento del Consiglio 

al fine di evitare che il sig. * continui ad inviare segnalazioni 

disciplinari nei suoi confronti. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 23/12/2019, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */19 pronunciata nel 

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

infliggere all’Avv.* la sanzione disciplinare 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 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 in data 13-30/12/2019 l’Ufficio del Giudice 

per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha trasmesso i verbali di 

udienza del * relativi ai procedimenti penali nn. */19, */19, */19 R.G. G.I.P.. 

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia agli 

iscritti * e * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

m) Il Presidente rende noto che in data 26-30/12/2019 è pervenuto dall’Avv. 

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

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

11 Reg. CNF 2/14.  
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n) Il Presidente rende noto che in data 27-30/12/2019 è pervenuto dal sig. * 

un esposto disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio delibera 

la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia agli iscritti ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

      Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 19,50 esce dall'aula il Cons. Segr. Terreri. Assume il ruolo di 

Segretario il Cons. Calista. 

o) Il Presidente rende noto che in data 28-30/12/2019 è pervenuto dal sig. * 

un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * nonché le successive 

integrazioni in data 28-30/12/2019 e 03/01/2020. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

     Avv. Emanuele Calista 

 

Alle ore 20,00 rientra in aula e riassume le funzioni il Cons. Terreri. 
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p) Il Presidente rende noto che in data 02/01/2020 è pervenuta dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara comunicazione di esercizio 

dell’azione penale nei confronti dell’Avv. * in relazione al procedimento 

penale n. */19 R.G.N.R.. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al 

CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

q) Il Presidente rende noto che l’Avv. Alberto Massignani ha inviato 

l’intervento inserito nel googlegroup del CNF in relazione al cd. diritto di 

tribuna, inserito nel regolamento del Consiglio Giudiziario di Ancona, 

nonché il successivo articolato intervento in replica a quanto espresso da 

alcuni Colleghi che hanno giudicato il diritto di tribuna stesso del tutto 

irrilevante. 

Il Consiglio delibera di esprimere apprezzamento e di condividere 

l'elaborato dell'Avv. Massignani. A tal fine incarica il Presidente di 

promuovere iniziative intese a sensibilizzare i Colleghi del Foro circa 

l'importanza di una partecipazione dell'Avvocatura ai Consigli Giudiziari. 

r) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la costituzione della 

Rete dei referenti territoriali per i progetti relativi alla legalità, nella quale 

saranno inclusi gli avvocati da designare in rappresentanza dell’Ordine. Il 

CNF ha, pertanto, richiesto agli Ordini di far pervenire, entro il 10/01/2020, 

i dati relativi al proprio rappresentante mediante la compilazione di un form 

ed ha comunicato che il primo incontro con i referenti si terrà il giorno 15 

gennaio 2020. Il Consiglio delibera di indicare il Cons. De Rosa quale 

Referente. 

s) Il Presidente rende noto che sono pervenute dal COA di Catanzaro e di 

Firenze le delibere di condivisione delle ragioni di protesta espresse 

dall’OCF nella lettera 13/12/2019 indirizzata al Presidente del Consiglio dei 

Ministri a seguito delle dichiarazioni del Ministro della Giustizia. Il 

Consiglio ne prende atto. 

t) Il Presidente rende noto che l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini 

Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta ha trasmesso la delibera con la 

quale si chiede al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al 

Procuratore Generale presso la medesima Corte l’adozione nei confronti dei 

componenti del Collegio Penale del Tribunale di Asti, protagonisti 

dell’incresciosa situazione verificatasi in data 18/12/2019, delle necessarie 

iniziative disciplinari, nell’interesse della Giustizia e della fiducia che il 

cittadino deve nutrire nella Giustizia. 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

L’Aquila il decreto di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/2013. Il Consiglio ne prende atto. 

v) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Giudice di Pace di Pescara la 

modifica della tabella di composizione dell’Ufficio per il triennio 

2018/2020. Il Consiglio ne prende atto e delibera l'invio di una lettera 

informativa agli iscritti.  

z) Il Presidente rende noto che la soc. Italriscossioni ha comunicato al Cons. 

tesoriere che non potrà più agire in nome e per conto dell’Ordine essendo 
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venuti meno la convenzione ed i patti accessori. Comunica, altresì, che 

provvederà nel più breve tempo possibile ad inviare al COA copia degli 

avvisi relativi alle quote 2019 ancora insolute. Il Consiglio prende atto e 

delibera di informare gli iscritti non appena perverranno gli avvisi dalla 

Italriscossioni.  

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 20/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Croce Maria e 

sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

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

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

provveduto all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui 

all’art. 79, 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 14/10/2019 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 21/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui 

all’art. 79, 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 22/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 24/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui 

all’art. 79, 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 31/10/2019 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a *il *) 

depositata in data 28/11/2019 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 la pensione di reversibilità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro l'* (già *), ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 29/11/2019 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. 

*/2919 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 20/12/2019 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 la 

regolamentazione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a *il *) 

depositata in data 21/12/2019 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 lesione personale da incidente stradale dinanzi al GIUDICE DI 

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

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/12/2019 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. per la modifica delle condizioni di divorzio 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 n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 03/01/2020 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 il 

riconoscimento di invalidità civile e handicap grave dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'* DI 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 06/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, 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 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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 06/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, 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 prestazione d'opera intellettuale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

VARIE 

a) Il Consiglio, letta la comunicazione a firma della sig.ra * e del suo 

procuratore, Avv. *, con la quale chiede la revoca della delibera 

06/04/2017 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

relativamente al procedimento di ingiunzione ante causam da 

proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del sig. 

*, a seguito delle variazioni di reddito intervenute a far data 

dall’anno di imposta 2018, 
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ne prende atto e dispone la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla 

Cancelleria competente. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l’Avv. *, 

procuratore del sig. *, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con 

delibera in data 10/10/2019 relativamente al procedimento di 

divorzio congiunto da proporre unitamente alla sig.ra * dinanzi al 

Tribunale di Pescara, trasmette dichiarazione sostitutiva di 

certificazione nella quale il sig.* dichiara di percepire dal mese di 

aprile 2019 la misura di sostegno del reddito “reddito di 

cittadinanza” pari ad euro * mensili, 

ne prende atto e dispone la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla 

Cancelleria competente.  

7) ESAME DOMANDE PERMANENZA ELENCO DIFENSORI 

ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udito il Cons. Galasso, in relazione al termine ultimo per il 

deposito delle domande di permanenza o nuova iscrizione negli elenchi dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando l'invito al 

deposito con congruo anticipo, precisa che saranno comunque tempestive le 

istanze le presentate entro il 31/01/2020, termine ultimo indicato dalla 

normativa vigente. Dispone che se ne dia comunicazione agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

8) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE ELENCO DIFENSORI 

ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, udito il Cons. Galasso, in relazione al termine ultimo per il 

deposito delle domande di permanenza o nuova iscrizione negli elenchi dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando l'invito al 

deposito con congruo anticipo, precisa che saranno comunque tempestive le 

istanze le presentate entro il 31/01/2020, termine ultimo indicato dalla 

normativa vigente. Dispone che se ne dia comunicazione agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  
Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera  

b) dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per 

l’Avv. STEFANIA D’ANTONIO.  
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10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’ADU – 

Associazione Difensori d’Ufficio, di accreditamento del convegno “Il 

difensore d’ufficio nel 2020, il regolamento per la tenuta dell’elenco 

nazionale difensori così come modificato  ed entrato in vigore il 27/10/2019, 

presentazione della nuova piattaforma on line dove inoltrare le domande di 

inserimento e/o permanenza nell’elenco nazionale, profili di deontologia del 

difensore d’ufficio e problematiche inerenti la difesa d’ufficio in relazione 

all’abolizione dell’istituto della prescrizione dopo la sentenza di primo 

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

22/01/2020, 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. 

complessivi di cui n. 1 nella materia diritto penale e n. 1 in procedura 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 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione 

dell’08/01/2020, delibera: 

di esonerare l’Avv. *, per paternità, per il triennio 2017/2019, 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 

01/01/2017 al 31/12/2019 in riferimento alla nascita dei due figli minori 

nonché, per il triennio 2020/2022, dal 01/01/2020 al 31/05/2021; 

di esonerare l’Avv. *, per maternità, per il triennio 2017/2019 totalmente dal 

05/12/2018 al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 

6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, nonché, 

per il triennio 2020/2022, totalmente dal 01/01/2020 al 05/02/2020 e 

parzialmente, nella misura del 50%, dal 06/02/2020 al 05/02/2022. 

Il Consiglio, udito il Cons. relatore ed esaminate le istanze, delibera altresì: 

di esonerare l’Avv. *, per maternità, per il triennio 2017/2019 totalmente dal 

1.01.2017 all’11/01/2018 e parzialmente, nella misura del 50%, dal 

12/01/2018 al 31/12/2019 e per il triennio 2020/2022 dal 1/01/2020 

all’11/01/2020, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 6/2014 e 

degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua; 

di esonerare l’Avv. *, per maternità, per il triennio 2017/2019 totalmente dal 

06/04/2019 al 31/12/2019 e, per il triennio 2020/2022, totalmente dal 

1/01/2020 al 06/06/2020 e parzialmente, nella misura del 50%, dal 

07/06/2020 al 06/06/2022, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 

6/2014 e degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione 

continua; 

di esonerare l’Avv. *, per maternità, per il triennio 2017/2019 totalmente dal 

02/11/2019 al 31/12/2019 e, per il triennio 2020/2022, totalmente dal 
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01/01/2020 al 02/01/2021 e parzialmente, nella misura del 50%, dal 

03/01/2021 al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 

6/2014 e degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione 

continua; 

di esonerare l’Avv. *, per paternità, per il triennio 2020/2022, 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 

01/01/2020 al 03/03/2021. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli 

avv.ti: 

Abbruzzese Fabio 

Aceto Luca  

Albore Mascia Luigi 

Aliprandi Alessandro 

Andreoli Daniela  

Andreucci Paolo 

Angelucci Gaetanina  

Angelucci Patrizia  

Antonucci Emidio  

Anzoletti Iva 

Argentieri Lorena 

Arienzo Alessandro  

Baldacci Maria Grazia  

Barone Milena  

Bertè Valentina 

Bianchini Paolo 

Biscardi Massimo 

Borgia Alessandro 

Borgia Cesare, visto l'esonero conseguito ex lege 

Calabrese Alessandro  

Calista Emanuele  

Camerino Massimo  

Campilii Paola 

Canale Mauro 

Cancelli Manuela 

Candido Massimo  

Canonico Giselda 

Capitanio Fatima 

Cappola Giovanna 

Cappuccilli Guido 

Catenaro Anna Maria 

Cavaliero Laura 

Centorame Claudia 

Cerrone Giulio 
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Cervelli Alessandra 

Ciattoni Carlo 

Ciavattella Catia 

Ciccarelli Bruno 

Ciccone Lea 

Ciccone Paola 

Cinanni Amalia 

Cinquegrana Manuela 

Cipollone Lorella 

Cocchini Maria  

Colalongo Andrea Maria 

Colangelo Vincenzo Lucio 

Colasante Mirko  

Colazzilli Lorenzo  

Comignani Felisiana  

Consilvio Angelo 

Corazzini Aurora Lucia  

Corradi Carlo 

Costantin Mascia  

Crudeli Antonella 

Curi Laila 

D'Alessandro Daniele  

D'Amario Andrea  

Damiani Paola, visto l'esonero conseguito ex lege a partire dall’anno 2019 

D'Amico Antonello  

D'Angelo Dott.ssa Maria  

D'Anniballe Andrea 

D'Aurizio Mariangela 

De Iuliis Caterina  

De Massis Fabio 

De Nardis Ettore Maria 

De Pamphilis Francesco  

Del Federico Lorenzo, visto l'esonero conseguito ex lege 

Dell'Elice Fabrizio  

Di Blasio Riccardo  

Di Blasio Valentina 

Di Carlo Fabio  

Di Carlo Giovanni 

Di Carmine Claudia 

Di Cesare Piero  

Di Cioccio Paola  

Di Cola Manuela 

Di Cosmo Lara Letizia 

Di Domenico Patrizia 

Di Domizio Martina 

Di Federico Erika  
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Di Filippo Stefania 

Di Giambattista Maria Rita 

Di Giannantonio Leone 

Di Giovanni Pietro Maria  

Di Luigi Fabrizio  

Di Marcoberardino Andrea 

Di Mattia Loredana  

Di Michele Lorella 

Di Michele Stefania 

Di Muzio Moreno 

Di Nardo Di Maio Patrizia  

Di Nicola Ciaranca Silvia 

Di Nisio Luca 

Di Noi Vincenzo  

Di Paolo Fabio 

Di Pietro Alfredo 

Di Renzo Ida 

D'Incecco Luca Giuseppe 

D'Intino Dott.ssa Manuela  

Dioguardi Alessandro  

Donnini Valerio  

D'Onofrio Michele  

D'Orazio Fabrizio 

Falconio Antonella 

Fantini Marchegiani Linda 

Felaco Fabio 

Ferrara Eleonora  

Ferretti Viviana 

Fiastra Ranieri  

Follacchio Stefano  

Fonticoli Federica, anni 2018-2019 

Fornarola Paolo 

Foschini Annarita  

Fragassi Monica 

Francese Teresa  

Fusilli Manuela 

Fusilli Riccardo 

Gagliardone Daniela 

Galasso Davide  

Galasso Massimo  

Gallo Bruno 

Garbino Elisabetta  

Gasbarri Rossella 

Gaspari Loris 

Giammarino Enrica 

Giancristofaro Alessandro 
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Giannini Fabrizio  

Gileno Dario 

Giordano Francesca  

Grilli Francesco 

Grumelli Emidio 

Guerrieri Federica  

Guiducci Raffaella 

Iacone Francesca 

Iannucci Sergio  

Innero Ciro  

La Rana Giuseppe  

La Rovere Fernando  

Lauriti Giulia  

Liberatore Martina 

Listorti Luca 

Marchetta Manuela 

Marini Valentina 

Marsili Valentina 

Martellucci Valentina  

Martorella Chiara  

Mascitti Eva 

Mattucci Biancamaria 

Maturo Miriam  

Maurizio Stefano 

Mayer Felice  

Micati Giovanni 

Micheli Silvia 

Migliorati Alessandro 

Mincione Daniela 

Montebello Sonia 

Morelli Mauro 

Mucci Giuseppe  

Muretta Emiliana  

Nappi Giuseppe 

Nardinocchi Roberta, visto l'esonero conseguito ex lege 

Nobilio Andrea  

Occulti Alessandro  

Ognibene Roberta 

Olivieri Anna  

Oronzo Giovanni 

Paci Laura  

Padula Carlo  

Palma Luca  

Palucci Alessandro  

Panebianco Carmela  

Pasquini Giovanna  
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Pavone Ciarli Christian 

Pavone Giuseppe  

Peluso Luigi 

Pennese Patrizia  

Pera Anna Maria  

Perla Gianni 

Perricelli Antonella 

Pettinella Walter 

Pezzi Vinicio Bambino 

Pierdomenico Barbara 

Pierfelice Maria 

Pierfelice Valentina 

Piscione Gianni 

Placido Sefora  

Pomante Alessandro 

Pomilio Dott.ssa Domenica Pia  

Posa Antonella  

Priori Maria Novella 

Puglielli Gaetano  

Purificati Stefano  

Ranghelli Cinzia 

Rapino Vittoria  

Ricciuti Paolo  

Romeo Sabrina  

Rosa Patrizia  

Rossi Sandro 

Rotolone Luca 

Ruggiero Vladimiro  

Ruperti Gabriella  

Ruscillo Monica  

Saccoccia Roberto 

Salce Antonello 

Salese Angelo  

Salvatore Giovanna  

Santilli Giampiero 

Sardini Paolo 

Sassi Cristina  

Scarcella Debora 

Scopino Marco 

Sebastiani Croce Eugenio  

Sfamurri Alessio  

Silvestri Patrizia  

Simolo Caterina  

Sparvieri Mirco 

Spirito Antonio 

Squartecchia Federico 
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Squartecchia Massimo  

Stuppia Maria Laura 

Sulli Emilio  

Sulpizio Adelchi 

Talamonti Mauro  

Taresco Lorenzo 

Tauro Fabrizio 

Vanni Alessandro 

Vellante Antonella 

Visconti Massimo 

Zoppo Francesco 

Zuccarini Antonella  

Il Consiglio, esaminate le istanze e udito il Cons. relatore, delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli 

avv.ti: 

Acciavatti Mircko 

Cappellacci Alfredo 

Carminucci Angelo 

Castellano Luigia 

Centritto Stefano 

Ciafardini Antonino 

Colicchia Gabriele 

D’Agostino Maria Pamela 

D’Alicandro Mirco 

D’Ilio Valeria 

De Carolis Giulio 

Di Berardino Giulio Cesare Augusto 

Di Cesare Giuseppe 

Di Girolamo Rosanna 

Di Gregorio Mattia 

Di Lallo David Paul 

Di Lorenzo Eleonora 

Di Michele Chiara 

Di Pietro Alessia 

Di Pietro Arianna Maria 

Di Rocco Luca 

Ferrante Fulvio Antonio 

Giuliani Nazario Fabrizio 

Golini Virgilio 

Granata Annachiara 

Iannacci Paolo 

Laino’ Barbara 

Lupo Timini Lorenzo 

Mascioli Daniela 

Michetti Francesca 

Mimola Gaetano 
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Monaco Danilo 

Mosesso Manuela, visti i crediti conseguiti anche da corsi già accreditati dal 

COA di Roma e dal COA di Milano, operate le compensazioni ex art.12 c.5 

Regolamento Formazione CNF e la imputazione a recupero dell'evento del 

18/03/19 in favore dell'anno 2018, delibera il rilascio dell'attestato. 

Nigrelli Angelo 

Palmitesta Simona 

Pellegrini Marco 

Picciolini Maria 

Raulli Lucia 

Renzetti Sergio 

Sfamurri Alessio 

Solito Frida 

Staniscia Selenia 

Torello Flavia 

Tucci Gianluigi 

Zaccardi Paolo 

Alle ore 21,25 esce dall'aula il Cons. *. 

11) RICORSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVV. *.  
Il Consiglio, 

preso atto della notifica in data 20/12/2019 del ricorso alla Corte Suprema di 

Cassazione proposto dall’Avv. * contro l’Ordine degli Avvocati di Pescara, 

la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara per il quadriennio 2019-2022, in persona del suo 

Presidente pro tempore, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, 

in persona del suo Presidente pro tempore nonché nei confronti degli avv.ti 

* e * per la cassazione della sentenza n. 114/19 del Consiglio Nazionale 

Forense, resa sul ricorso n. */2019 R.G., che ha rigettato il reclamo proposto 

dagli Avv.ti * e *; 

preso atto altresì della notifica dell’atto di correzione di errore materiale, 

pervenuta in data 07/01/2020, recante la rettifica del numero della sentenza 

contenuto nel ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, precedentemente 

notificato, 

delibera, in conformità a quanto già deciso in occasione del giudizio innanzi 

al CNF, di non costituirsi nel giudizio di legittimità. 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Calista in sostituzione del Cons. De 

Rosa, oggi assente, delibera come segue. 

- Il Consiglio, esaminata l'istanza, delibera di convocare il Dott.* innanzi al 

Consiglio per la seduta del 06/02/2020 alle ore 18,30. 

- Il Consiglio, letta l’istanza del dott. *, delibera di accogliere la richiesta di 

esonero dalla frequentazione della Scuola Forense per il periodo 

concomitante con la frequenza del Master in Diritto dell’Energia e 

dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Teramo (gennaio-ottobre 

2020) precisando che detto esonero è condizionato alla produzione 

dell’attestato di conseguimento del Master. 
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- Il Consiglio prende atto della comunicazione del dott. * di interruzione 

della pratica dal 1 al 19/08/2019. 

13) COMUNICAZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione dell’Avv. * in merito alla delibera 05/12/2019 

relativa alla sua richiesta di parere; 

udito il Cons. Schiona; 

ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti; 

delibera di trattare il presente punto in una prossima seduta. 

14) COMUNICAZIONE CNF SU INFORMATIVA INPS 

(RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione del CNF con allegata nota del Direttore Centrale 

Entrate e recupero crediti dell’INPS, 

udito il Vice Presidente 

vista l'ora tarda, delibera di trattare il presente punto in una prossima seduta. 

15) RINNOVO ELENCO ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio,  

sentito il Vice Presidente, 

vista la propria delibera in data 31/10/2019  

rilevato che il regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e 

delle attività istituzionali, all’art. 18 prevede l’aggiornamento degli elenchi 

per l’assegnazione di incarichi professionali “ogni tre anni a partire dal 

28/02/2020”; 

rilevato altresì che il regolamento in questione non precisa quali debbano 

essere i requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione dopo la 

scadenza del triennio; 

ritenuta, quindi, la necessità di procedere alla formazione di nuovi elenchi 

per l’assegnazione degli incarichi per il triennio 2020/2022, 

delibera 

di procedere, per il triennio 2020/2022, alla formazione di nuovi elenchi per 

l’assegnazione degli incarichi di cui all’art. 18 del Regolamento della 

disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali. 

Il Consiglio, 

vista altresì la scadenza ormai prossima del termine del 31/01/2020, stabilito 

dal Regolamento di cui sopra, per il deposito delle domande di inserimento 

negli elenchi e, ritenuto di doverne disporre la proroga al fine di consentire 

il deposito delle domande di iscrizione nei nuovi elenchi per il triennio 

2020/2022; 

rilevato che appare necessario fornire agli iscritti apposita modulistica per la 

formulazione delle domande di iscrizione nei nuovi elenchi, 

delibera 

di prorogare al 15/02/2020 il termine per il deposito delle domande di 

iscrizione negli elenchi per l’assegnazione degli incarichi di cui all’art. 18 



20 

 

del Regolamento del Consiglio della disciplina del diritto di accesso agli atti 

e delle attività istituzionali. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa e per la pubblicazione della modulistica dedicata sul sito web 

dell’Ordine. 

Il COA delibera altresì di proseguire, anche successivamente alla 

formazione dei nuovi elenchi, con la rotazione delle designazioni dei 

nominativi sulla base dell’elenco formato seguendo il criterio dell’ordine di 

anzianità di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 18.12 del Regolamento.  

16) CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la proposta inviata dalla ditta Priamus Ecologica relativa al contratto di 

servizio smaltimento toner; 

udito il Cons. Cipriani, 

autorizza il Presidente a sottoscrivere il contratto con la ditta Priamus 

Ecologica. 

17) ESAME DOCUMENTO DI SINTESI PER AFFIDAMENTO 

INCARICHI PROFESSIONALI EX L.R. 15/19 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

esaminato il documento di sintesi per l’affidamento di incarichi 

professionali pervenuto dalla Regione Abruzzo; 

udito il Cons. Cipriani, il quale rappresenta che il documento riguarda in 

maniera molto marginale il conferimento di incarichi agli avvocati e 

comunque non presenta indicazioni di dettaglio meritevoli di osservazione, 

delibera di non presentarne. 

18) COMUNICAZIONE * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

letta la proposta pervenuta dall’avv. * per conto della * che si occupa di 

indagini patrimoniali ed economiche, utili nelle procedure esecutive ai fini 

del recupero del credito; 

udito il Cons. relatore; 

delibera di non dare seguito alla pubblicazione della proposta sul sito. 

Alle ore 21,55 esce dall'aula il Cons Cipriani. 

19) ADEMPIMENTI REVISIONE ALBO E ATTIVAZIONE 

MODULO TELEMATICO PRESENTAZIONE ISTANZE DI 

AUTOCERTIFICAZIONE (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. Segretario, vista l'ora tarda, delibera di trattare l'argomento 

alla prossima seduta. 

20) ISTANZA AVV. * (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza dell’Avv. *, 
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udito il Cons. relatore, il quale riferisce che quanto segnalato non è 

riconducibile ad una qualche attività di questo Ordine, delega il Cons. 

Giordano a dare riscontro. 

21) COMUNICAZIONE COA FIRENZE SU CIRCOLARE MEF N. 

15/2019 (RELATORI TERRERI E DI TILLIO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del COA di Firenze e udita la relazione 

del Cons. Di Tillio, delibera di nulla osservare a riguardo. 

22) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di 

conciliazione svoltosi dinanzi al Cons. Tambone tra la sig.ra * e 

l’Avv. * e, preso atto della pendenza del procedimento disciplinare, 

dispone l’invio al CDD del relativo verbale. 

b) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di 

conciliazione svoltosi dinanzi al Presidente tra il sig. * e l’Avv. *. 

c) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di 

conciliazione svoltosi dinanzi al Presidente alla sola presenza del 

richiedente sig. * a seguito di dichiarazione dell’Avv. * di non voler 

intervenire all’incontro. 

Alle ore 22,10, 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 


