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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 19 del mese di dicembre, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

dei Cons. Galasso, Giordano, Ronca 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 

ORE 18.10 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, C. 6, L. 

247/12 

ORE 18.30  

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, C. 6, L. 

247/12 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, 

SCHIONA) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

10) DECISIONI IN MERITO AL SITO WEB DEL COA (RELATORE 

GIORDANO) 

11) CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER (RELATORE 

CIPRIANI) 

12) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE 2020 (RELATORE CIPRIANI) 

13) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA’ (CIPRIANI) 
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14) EROGAZIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO 2019 ALLA 

FONDAZIONE FORUM ATERNI 

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

ORE 19.00 

16) PARTECIPAZIONE SCUOLA FORENSE TORNEO GIURIDICO 

“SCACCO D’ATTO”. INTERVENTO DEL DIRETTORE DELEGATO 

DI SCUOLA FORENSE (RELATORE DE ROSA) 

17) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

18) ADEMPIMENTI REVISIONE ALBO 

19) ESAME POSIZIONE AVV. * PROC. SOSPENSIONE MANCATO 

INVIO MOD. 5/05 

20) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5/13-5/14-5/15 

21) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5/13-5/15 

22) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5/11 

23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

24) OPINAMENTI 

25) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (12/12/2019), 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 nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Rapagnetta 

Arianna come da separato e distinto provvedimento; 

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

17/12/2019 e l’Avv. * su domanda del 18/12/2019, mandando alla 

Segreteria per la comunicazione alla ditta Aquila ai fini della 

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

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 13/12/2019; 

l’Avv. * su domanda del 16/12/2019, l’Avv. * su domanda del 

18/12/2019, l’Avv. * su domanda del 18/12/2019; 

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

17/12/2019, * su domanda del 17/12/2019, * su domanda del 18/12/2019, 

* su domanda del 18/12/2019, * su domanda del 18/12/2019, * su 

domanda del 19/12/2019; 

e) dichiarare i dott.ri * e *   decaduti dall’abilitazione all’esercizio del patrocinio 

dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di Appello de L’Aquila per decorso 

del termine, così come indicato nel provvedimento di ammissione e previsto 
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dalle relative norme legislative e cancellare gli stessi dal relativo elenco, 

ferma restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che in data 18/12/2019 l’Avv. * ha depositato 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. 

b) Il Presidente rende noto che in data 19/12/2019 è pervenuta dalla sig.ra * 

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. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che la sentenza relativa 

al reclamo * è stata notificata ai ricorrenti, Avv.ti * e *, in data 02/12/2019. 

Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. Carlo Di Mascio ha comunicato la 

notifica della decisione del CNF con la quale è stato respinto il ricorso 

presentato dall’Avv. *. Considerato che, nella seduta del 23/04/2015, a 

seguito del ricorso presentato dall’iscritto, il Consiglio aveva deliberato di 

costituirsi nel giudizio dinanzi al CNF nominando come proprio difensore 

l’Avv. Carlo Di Mascio, dispone che si richieda al Collega di trasmettere la 

nota delle sue spese e competenze. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/12/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione deliberato nella seduta del 21/10/2019 nel 

procedimento disciplinare n. */2018 PE a carico dell’Avv. *. Il Consiglio ne 

prende atto. 

Alle ore 18,26 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Ronca. 

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

Tribunale e con il Dirigente Amministrativo, dott.ssa Natali, in merito alla 

disposizione 11/12/2019, pervenuta dall’Ufficio di Dirigenza del Tribunale di 

Pescara, con la quale si stabilisce che le Cancellerie Civili consentiranno 

l’accesso agli atti dei fascicoli cartacei e il ritiro delle copie esclusivamente 

dietro esibizione di un atto di delega, ove la richiesta pervenga da un avvocato 

non conosciuto come appartenente allo studio del titolare del fascicolo. Il 

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

iscritti. 

f) Il Presidente rende noto che il 16/12/2019 era pervenuto l’invito alla 

Conferenza Permanente per il giorno 18/12/2019 alla quale ha partecipato il 

Vice Presidente. In data odierna è pervenuto il verbale della Conferenza 

Permanente dal quale risulta che è stato approvato il prospetto relativo al 

riparto delle spese di funzionamento per l’anno 2018 del Palazzo di Giustizia 

di Pescara, con una spesa a carico dell’Ordine degli Avvocati pari ad € 

40.220,00.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, condivisa l'interpretazione secondo la 

quale sono dovute le sole spese strettamente inerenti e necessarie per i locali 

utilizzati dall'Ordine, delega il Cons. Cipriani ad acquisire tutti gli elementi 

contabili necessari per stabilire i criteri utilizzati dalla Conferenza 

Permanente per determinare la quota di spese richiesta a questo COA. 
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All'esito riserva di formulare una proposta circa il corretto criterio di riparto 

delle spese. 

g) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato per conoscenza copia della 

lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri circa le 

dichiarazioni dallo stesso rese, in diverse occasioni, anche di recente a diversi 

organi di stampa, sulla prescrizione. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,42 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

h) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato la convocazione 

dell’Assemblea che si terrà a Roma nei giorni 20 e 21 dicembre, già trasmessa 

ai Delegati Congressuali di questo COA, nonché l’integrazione all’odg. con 

l’ulteriore punto relativo a: “Esame ordinanza del Tribunale di Roma n. 

56472/2019. Determinazioni in merito”. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che anche per l’anno 

2020 la Scuola Superiore della Magistratura ha aperto numerosi corsi di 

formazione per Magistrati agli Avvocati del Libero Foro. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera l'invio di una lettera informativa agli iscritti. 

l) Il Presidente rende noto che il dott. *, dottorando di ricerca in Scienze 

Economiche e Aziendali presso il dipartimento di Economia, Statistica e 

Finanza dell’Università della Calabria ha chiesto di poter usufruire del file 

formato excel riguardante i dati di tutti gli avvocati iscritti all’Albo per fini di 

ricerca. Il Consiglio delibera di rigettare la richiesta evidenziando che i 

nominativi degli avvocati sono disponibili sul sito istituzionale. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal COA di Sassari un 

comunicato sulla scomparsa del Prof. Avv. Giuseppe Frigo. Il Consiglio ne 

prende atto condividendone appieno il contenuto. 

n) Il Presidente rende noto che sono pervenute delibere da vari COA in merito 

alle dichiarazioni del Ministro Bonafede rese nel corso della trasmissione 

Porta a Porta dell’11/12/2019. Il Consiglio ne prende atto condividendone il 

contenuto. 

o) Il Presidente rende noto che il COA di Reggio Emilia ha trasmesso la 

delibera assunta in data 02/12/2019 in relazione alla circolare MEF n. 15 del 

16 maggio 2019 sulla rilevazione del conto annuale 2018, prevista dal titolo 

V del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165. Il Consiglio ne prende atto richiamando la 

precedente delibera del 19/09/2019 con la quale sono state sollecitate al CNF 

iniziative di chiarimento e tutela. 

p) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale dell’Assemblea 

dell’Osservatorio tenutasi in data 10/12/2019 nonché copia del protocollo 

approvato per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che 

assistono le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera che ne venga data comunicazione agli iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

q) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, anche a nome del sig. *, chiede 

l’intervento dell’Ordine per un tentativo di conciliazione, da fissare con 

urgenza, con l’Avv. *. Il Consiglio, letta la comunicazione della sig.ra *, 

delega il Cons. Schiona per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. 

r) Il Presidente rende noto che in data 18/12/19 è pervenuta dal CNF la 

convocazione dell’Agorà degli Ordini per il giorno 10 gennaio 2020. Il 

Consiglio delega a partecipare il Presidente, anche in sostituzione del Cons. 
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Corcione, indisponibile, nonchè i Cons. Ronca e Terreri, componenti dei 

gruppi di lavoro dell'Agorà degli Ordini. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

16) PARTECIPAZIONE SCUOLA FORENSE TORNEO GIURIDICO 

“SCACCO D’ATTO”. INTERVENTO DEL DIRETTORE 

DELEGATO DI SCUOLA FORENSE (RELATORE DE ROSA) 
Il Cons. De Rosa rappresenta l'opportunità di partecipare alla competizione 

"Scacco d'Atto", organizzata dal CNF ed ospitata presso l'Ordine di Cosenza, 

riservata ai più meritevoli allievi della scuola forense presso i COA d'Italia. 

Interviene l'Avv. Roberta Colitti, nella sua qualità di Segretario della 

Fondazione Forum Aterni, la quale, a sua volta, evidenzia i vantaggi formativi 

di detta partecipazione, illustrandone i costi e segnalando la necessità di una 

decisione immediata, essendo imminente il termine di scadenza per 

l'iscrizione al torneo. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di trattare 

il presente punto alla seduta del 23 Gennaio 2020. 

11) CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER 

(RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

12) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE 2020 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, dopo ampia discussione, delibera di 

rinnovare, per l’anno 2020, l'abbonamento alla rivista Giurisprudenza Italiana 

e di non rinnovare l'abbonamento relativo a Guida al Diritto, precisando che 

sono stati già rinnovati gli abbonamenti alle seguenti riviste e/o banche dati: 

- riviste IPSOA (Il Fallimento, Le Società, Giornale di Diritto 

Amministrativo); 

- Banca dati Juris Data Giuffrè Editore; 

- Cassazione.net. 

13) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (CIPRIANI) 
a) Il Consiglio, 

letta l’istanza dell’iscritto Avv. *, depositata in data 13.9.2019 ed acquisita al 

prot. */2019, di accesso al Fondo di Solidarietà; 

-  udita la relazione del Consigliere delegato al procedimento; 

- visto l’art. 4 del regolamento per l'erogazione del contributo di 

solidarietà agli iscritti che destina le risorse agli avvocati bisognosi 

purché non aventi diritto a forme di assistenza da parte di Cassa 

Forense o di altri enti pubblici o privati; 

- considerato che l’Avv. * riferisce nella propria istanza d’aver ottenuto 

un contributo di assistenza da parte della Cassa Forense per gli stessi 

fatti per i quali oggi chiede l’erogazione di un contributo di solidarietà, 

delibera 

di rigettare la domanda di accesso al Fondo di Solidarietà. Manda alla 

Segreteria per la comunicazione all’istante. 

Alle ore 20,25 esce dall'aula il Cons. Calista. 

b) Il Consiglio, 
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letta l’istanza dell’iscritto Avv. *, depositata in data 24.9.2019 ed acquisita al 

prot. */2019, di accesso al Fondo di Solidarietà; 

- udita la relazione del Consigliere delegato al procedimento; 

- considerato che 

= con la predetta istanza l’iscritto adduce una situazione di temporanea 

difficoltà conseguente ad un grave incidente stradale; 

= deve ritenersi pertanto applicabile l’art. 4, lett. b), del 

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 

SOLIDARIETA' AGLI ISCRITTI, approvato con delibera del COA in data 

21/01/2016 e s.m.i.; 

= la predetta norma prevede testualmente che “agli avvocati iscritti all'ordine 

degli avvocati di Pescara da almeno 10 che versino in situazione di difficoltà 

economica anche transitoria non aventi diritto a forme di assistenza da parte 

di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati, a condizione, di regola, che 

il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore a Euro 15.000,00 e che 

l’istante non risulti proprietario di un patrimonio immobiliare disponibile 

diverso dall'abitazione.”; 

- rilevato che l’iscritto indica un reddito imponibile del proprio nucleo 

familiare pari ad euro 20.000,00=, superiore, pertanto, al limite indicato nella 

norma regolamentare richiamata; 

delibera 

di rigettare la domanda di accesso al Fondo di Solidarietà. Manda alla 

Segreteria per la comunicazione all’istante. 

Alle ore 20,35 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista ed 

esce il Cons. Cipriani. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
a) Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di rinviare alla prossima 

seduta l’esame dell’istanza presentata dal dott. *.  

b) Il Consiglio, udito il Cons. relatore, prende atto della comunicazione della 

dott.ssa * di interruzione della pratica forense dal 16/10/2019 al 31/10/2019. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza del dott. * depositata in data 16/12/2019, udito 

il Cons. relatore, rilevato che la domanda non viene formulata in modo 

sufficientemente chiaro sì da poter individuare correttamente il periodo di 

interruzione, delibera di richiedere al dott. * chiarimenti in merito. 

Alle ore 21,15 esce dall'aula il Cons. Corcione. 

10) DECISIONI IN MERITO AL SITO WEB DEL COA (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Giordano; 

valutati i preventivi pervenuti dalle ditte offerenti per la progettazione e 

realizzazione del sito web dell’Ordine e della app per la telefonia mobile;  

ritenuta la convenienza della nuova offerta migliorativa formulata dalla ditta 

dell’ing. Rocco Celsi; 

delibera di acquistare i servizi proposti dalla Ditta dell’ing. Rocco Celsi, in 

particolare: adeguamento portale web € 2.000,00, realizzazione app € 

4.800,00, canone annuale per manutenzione, aggiornamenti e quant'altro 

necessario, servizio hosting, pari ad € 1.200,00, IVA esclusa e, a decorrere 

dalla data di cessazione del contratto con la Società Irideos (già Mc-link), al 
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canone annuo per manutenzione, aggiornamenti e servizio hosting di € 

1.500,00, IVA esclusa.  

Si riprende con la trattazione degli argomenti di cui al punto 3) dell’odg 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

s) II Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso l’articolo pubblicato su 

“Il Dubbio” del 19/12/2019 relativo alla partecipazione con diritto di voto per 

gli avvocati all’interno delle Conferenze permanenti circondariali. Il 

Consiglio ne prende atto. 

t) Il Presidente rende noto che è pervenuta la delibera 14/12/2019 dell’Unione 

Lombarda degli Ordini Forensi sulla bozza del disegno di legge delega per la 

riforma del processo civile presentata dal Governo. Il Consiglio ne prende 

atto. 

u) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la pubblicazione 

dell’Autorità Garante per l’infanzia – “AgiAscolta – I diritti dei ragazzi di 

area penale esterna”. Il Consiglio ne prende atto.   

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, C. 

6, L. 247/12 
Il Consiglio, 

vista la delibera di apertura del procedimento di cui all’art. 29, comma 6, L. 

247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del contributo 

dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

visti i precedenti verbali delle sedute in data 03/10/2019, 17/10/2019 e 

21/11/2019; 

vista la regolare ricezione in data 28/11/2019 della convocazione per la data 

odierna inviata a mezzo pec all’iscritto; 

preso atto della mancata comparizione dell’Avv. *; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2018, 

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29 comma 6 L.P. con decorrenza dalla data di notifica della 

presente delibera. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, C. 

6, L. 247/12 
Il Consiglio, preso atto della pec pervenuta in data odierna, dispone il rinvio 

della convocazione dell'iscritto per la seduta del 30/01/2020, ore 18,10. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* 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, 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. 

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

depositata in data 11/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 

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. 

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, la dichiara inammissibile perché la 

certificazione consolare prodotta non è conforme alle disposizioni di legge, 

ai sensi dell’art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 03/11/2019 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 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. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 08/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile perché l'istanza 

non ha superato il vaglio sulla manifesta fondatezza della domanda giudiziale 

ai sensi dell'art. 126 DPR 115/02. L'istante, infatti, non ha comprovato la 

propria legittimazione rispetto alla domanda proposta, in quanto la signora * 

risulta, dalle dichiarazioni dello stesso legale che la rappresenta, moglie 

DIVORZIATA del sig. * e dunque in quanto tale non legittimata ad ottenere 

alcun risarcimento rispetto al decesso di questi. Men che meno può trovare 

pregio, ai fini del giudizio sulla manifesta fondatezza della istanza, la 

dichiarazione del predetto legale che ha spiegato che tra la * e il * sarebbe 

intercorsa una nuova "convivenza", considerando che quest'ultimo si trovava 

ristretto in carcere al momento del decesso e nei mesi precedenti.  Ad ogni 

buon conto l'istanza di ammissione a patrocinio a spese dello stato potrà 

essere presentata di nuovo direttamente al magistrato competente ai sensi del 

DPr 115/02 art. 126 ultimo comma. 

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

depositata in data 19/11/2019 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 ex 

art. 414 CPC dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

contro la *, 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 20/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica e sulla 

base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 usucapione di immobile dinanzi al TRIBUNALE DI 
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PESCARA contro i sig.ri *, *, *, *, *, 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 20/11/2019 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., rilevando 

che il reddito prodotto dal marito, Sig. *, non va computato ai fini del 

superamento del limite di Legge trattandosi di procedimento di separazione 

personale dei coniugi. 

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

in data 02/12/2019 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 ex art. 

700 c.p.c. 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 02/12/2019 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 17/12/2019, udita la relazione del Cons. Giordano 

Gianluca, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere.  

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

in data 06/12/2019 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 

responsabilità professionale 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. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/12/2019 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 

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. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/12/2019 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 

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. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 10/12/2019 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 
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dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. per l'affidamento ed il mantenimento del minore 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. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 11/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 

e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 esecuzione mobiliare presso terzi 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/12/2019 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 

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 n. 2019/* della sig.ra *(nata a * il *) 

depositata in data 13/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 

e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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. 2019/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 16/12/2019 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 n. */2019 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 17/12/2019 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 il pagamento 

di somma di denaro 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. 2019/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 17/12/2019 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 per il 
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pagamento di differenze retributive  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

- SEZIONE LAVORO contro la * , 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 17/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile perché l’istante 

risulta già ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del 6 dicembre 2018 

per un procedimento di divorzio nei confronti del sig. *. 

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

depositata in data 17/12/2019 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 per 

l'autorizzazione in favore dell'istante * e della propria figlia * a recarsi e ad 

incontrare la propria madre e nonna e la propria sorella e zia, sig.re * e * 

amministrate dal sig. *, dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il * ) depositata in data 17/12/2019 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 sovraindebitamento ex l. 3/2012 dinanzi al TRIBUNALE 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 18/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso 

Monica e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 18/12/2019 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 di divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, 

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 18/12/2019 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 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. 

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

depositata in data 18/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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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 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/12/2019 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SABATINI) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

16/12/2019: 

vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 16.12.2019 e la documentazione 

allegata, delibera l'esonero totale dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 2 

lett. b) Reg. CNF per la Formazione Continua per il triennio formativo in 

corso; 

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * dell’11/12/2019 e della 

documentazione allegata e visto l’esonero concesso per il triennio formativo 

2014/2016, delibera l’esonero totale dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 

2 lett. b) Reg. CNF per la Formazione Continua anche per il triennio in corso; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 13/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 

2 lett. b) Reg. CNF per la Formazione Continua, ad integrazione della delibera 

del 30/11/2017, delibera di esonerare l'iscritto nella misura del 100% 

dall'obbligo formativo per il triennio in corso; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * dell’11/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 16 Reg. 

COA Pescara per la Formazione Continua, l'esonero totale dall'obbligo 

formativo dall’11.8.2019 al 31.12.2019, salvo ulteriori provvedimenti per il 

triennio formativo 2020-2022; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * dell’11/12/2019 e la documentazione 

allegata volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 16 Reg. 

COA Pescara per la Formazione Continua, delibera l'esonero totale 

dall'obbligo formativo, dal 12.12.2019 al 31.12.2019, salvo ulteriori 

provvedimenti per il triennio formativo 2020-2022; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 06/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 17 Reg. 

COA Pescara per la Formazione Continua, delibera l'esonero dall'obbligo 

formativo nella misura del 50%, dal 16.5.2019 al 31.12.2019, salvo ulteriori 
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provvedimenti per il triennio formativo 2020-2022; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 06/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 

2 lett. b) Reg. CNF per la Formazione Continua, delibera l'esonero 

dall'obbligo formativo nella misura del 50%, dal 19.6.2019 al 7.12.2019, e 

nella misura del 100% dall’8.12.2019 al 31.12.2019 ex art. 16 Reg. 

integrativo per la Formazione Continua del COA di Pescara, salvo ulteriori 

provvedimenti per il triennio formativo 2020-2022; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 10/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 

2 lett b) Reg. CNF per la Formazione Continua, delibera l'esonero parziale 

dall'obbligo formativo, nella misura del 50%, per il triennio formativo 2017-

2019; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 04/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 16 Reg. 

integrativo per la Formazione Continua del COA di Pescara, delibera 

l’'esonero totale dell'obbligo formativo dal 01.1.2017 al 27.8.2017, nonchè 

l'esonero parziale, nella misura del 50%, dal 28.8.2017 al 27.08.2019 per il 

triennio in corso; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 02/12/2019 e la documentazione 

allegata, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 17 Reg. 

integrativo per la Formazione Continua del COA di Pescara, delibera 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo, nella misura del 50%, dal 

09.11.2018 al 31.12.2019, salvo ulteriori provvedimenti per il triennio 

formativo 2020-2022. 

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: 

Albani Jamaica  

Allamprese Dario  

Appignani Italo  

Auletta Rocca Maria  

Berardi Paola  

Berardi Valeria 

Bravin Carlotta 

Cacace Monica  

Cafiero Maurizio  

Calderoni Angela  

Camplone Antonio  

Camplone Enrico 

Cantagallo Raffaella  

Cappuccilli Bruno  

Careni Augusto  

Cavallucci Matteo 

Chichiricò Francesca  

Ciattoni Carlo  

Ciccone Matteo  



14 

 

Cilli Veronica  

Collevecchio Mirko  

Croce Claudio 

D'Alberto Irene  

D'Alò Andrea  

D'Aloisio Claudia  

D'Amato Daniela  

D'Archivio Laura  

D'Attilio Claudio 

De Benedictis Ludovico  

De Collibus Giordana 

De Felice Concetta  

De Luca Debora  

De Lucia Riccardo Luigi  

De Sanctis Daniela  

Deiure Anna Giulia  

Del Monaco Mario  

Del Pizzo Giulio  

Di Benedetto Marco  

Di Biase Marco 

Di Carlo Giuseppe  

Di Cintio Antonio  

Di Donato Marco (n. 1975) 

Di Donato Marco (n. 1978) 

Di Felice Alessandra  

Di Felice Sabrina  

Di Giacomo Mirko 

Di Girolamo Giuseppe 

Di Iorio Vanessa 

Di Massimo Gabriele  

Di Matteo Monia  

Di Michele Tiziana 

Di Nisio Adriana  

Di Persio Federica 

Di Pietro Vincenzo  

Di Sabatino Christian  

Di Salvatore Silvia  

Di Sebastiano Gianlorenzo  

D'Incecco Claudia  

D'Incecco Paolo  

D'Incecco Sara  

D'Ortenzio Daniele 

Fasciani Anna  

Fazzini Barbara 

Festa Maura  

Fontana Roberta  

Fragassi Laura  

Francione Serena 
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Garofalo Daniele  

Garzia Angela  

Gianfelice Debora  

Giansante Roberta  

Gioioso Erica  

Giovannetti Antonella  

Greco Marcella 

Iacobucci Eleonora  

Imparato Veronica  

Krstic Milos, * 

Luciani Lidia 

Luciani Valentina  

Magnocavallo Concetta  

Maiorani Barbara 

Maltese Raffaele  

Mancini Flavio  

Marchetti Maria  

Marganella Giacomo per gli anni 2018-2019 

Mariani Roberto  

Marini Maila  

Marini Misterioso Mario  

Marrone Dina 

Marzoli Valentina  

Mascioli Giovanna  

Matani Sara 

Mazzocchetti Martina  

Montani Nicola  

Morelli Lorenzo, per gli anni 2018-2019 

Moretti Aldo  

Noberti Fabiana  

Nuzzo Monica  

Orsini Melissa  

Ottobrini Luigi, per l'anno 2019 

Palmese Lorenzo  

Palmieri Claudia  

Pantalone Anastasia  

Parruti Antonia  

Patricelli Ramona  

Pavone Alessandra 

Pavone Vittorio  

Pellegrini Luca  

Pettinella Angelo 

Piccirilli Domenico 

Piccoli Marilisa  

Piscione Corrado 

Polleggioni Gianluca  

Pretara Maria Concetta 

Provenzano Pasquale  
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Provenzano Pierpaolo  

Quarta Daniele  

Ravoni Debora  

Ridolfi Alessandro  

Rocchi Emanuela 

Rossi Daniela Savina 

Ruscitti Pierfrancesco  

Russi Maurizio  

Sablone Fabio 

Sanelli Roberta  

Santeusanio Antonella  

Scannella Alessandro 

Scenna Lucia  

Scorrano Mauro  

Setta Maria  

Tarantelli Simona  

Tartaglia Roberto  

Velluto Ilaria  

Zampacorta Tullio 

Zenoni Laura  

14) EROGAZIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO 2019 ALLA 

FONDAZIONE FORUM ATERNI 
Il Consiglio, udito il Cons. Schiona, delibera di erogare alla Fondazione 

Forum Aterni la somma di € 20.000,00 a saldo del contributo per l’attività di 

formazione e scuola forense, in conformità di quanto previsto nel preventivo 

2019, e manda al Cons. Tesoriere per l’adempimento. 

15) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, vista l’istanza di accesso agli atti presentata dall’Avv. *, udito il 

Cons. Terreri che riferisce che negli ultimi cinque anni, ad oggi, non risultano 

comminati periodi di sospensione dall’attività professionale a seguito di 

provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto Avv. *, delibera che ne venga 

data comunicazione all’istante. 

17) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
a) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione per la fornitura di 

indagini patrimoniali e informazioni commerciali pervenuta dalla Italy 

Recover S.r.l. (Vision Business Information & Intelligence), udito il Cons. 

relatore, ne delibera la pubblicazione sul sito istituzionale del COA. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dal sig. Eugenio Conte, 

titolare della struttura ricettiva con formula affittacamere “La Dimora del 

Conte”, udito il Cons. relatore, delibera la pubblicazione sul sito istituzionale 

del COA delle tariffe agevolate riservate agli iscritti. 

18) ADEMPIMENTI REVISIONE ALBO 
Vista l’ora tarda, si rinvia la trattazione dell’argomento ad altra seduta. 

19) ESAME POSIZIONE AVV. * PROC. SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5/05 
Il Consiglio, vista la nota a mezzo pec dell’11/12/2019, con la quale la Cassa 

Forense ha comunicato che l’Avv. * resta inadempiente all’inoltro del Mod. 
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5/2005 (redditi anno 2004), delibera di riconvocare l'iscritto per la seduta del 

30/01/2020, ore 18.00. 

20) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5/13-5/14-5/15 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec dell’11/12/2019, 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, 

delibera 

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

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

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

21) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5/13-5/15 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 09/12/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

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

delibera 

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

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

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

22) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5/11 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 09/12/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2011, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 03/10/2019 ai sensi 

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

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

23) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Nulla da deliberare. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * c/ * e * € 2.880,00 

Avv. * per * e * c/ * € 3.917,00 considerata la maggiorazione ex art. 4, comma 

2, D.M. 55/14 e s.m.i. 

Avv. * per * e * c/ * € 5.150,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.935,00 

Avv. * per * proc. pen. n. *€ 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 495,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 2.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 900,00 
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Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.440,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, letta l’istanza del dott. *, già iscritto al Registro dei Praticanti in 

data 27/09/2018, cancellato su domanda con delibera 16/05/2019, reiscritto 

con delibera in data 28/11/2019, delibera di ritenere assolto il pagamento del 

contributo 2019 effettuato dallo stesso in data 25/09/2019 tramite il sistema 

PagoPA e la restituzione della somma di € 80,00, versata allo sportello in data 

26/11/2019. 

Alle ore 22,15, 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 

 
 


