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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 18 del mese di Giugno, alle ore 17,30, in conformità 

del combinato disposto dell’art. 1 c. 1 lett. q e dell’art. 2 c. 1 lett. b del 

DPCM dell’08/03/2020, di cui alla recente normativa in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è riunito a mezzo audio – videoconferenza 

TEAMS, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, 

con l’assenza dei Cons. Ronca, Schiona e Zuccarini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

7) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE DI 

TILLIO)  

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

9) RICHIESTA MEF – DIP. DEL TESORO: REVISIONE PERIODICA 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (RELATORE DI TILLIO) 

10) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE DI TILLIO) 

11) ASSEMBLEA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 E 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 – PROVVEDIMENTI (RELATORE 

CIPRIANI) 
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12) CONVENZIONE ANTICIPAZIONE SEMESTRE TIROCINIO 

FORENSE COA-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (RELATORE SABATINI) 

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI) 

14) OPINAMENTI 

15) VARIE ED EVENTUALI  

Il Consigliere Segretario dà atto del regolare invio 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, dato atto 

dell’avvenuta identificazione visiva di tutti i presenti, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (11/06/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 03/06/2020 l’Avv. * ha trasmesso la 

documentazione inerente ai due esposti disciplinari inoltrati dall'Avv. * nei 

suoi confronti ed alle osservazioni dalla stessa inoltrate al Consiglio di 

Disciplina. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che in data 05/06/2020 la dott.ssa Rosalba Natali, 

in riscontro all’invio della delibera COA del 04/06/2020 sulla possibilità di 

prenotare le copie esecutive di decreti ingiuntivi e di sentenze direttamente 

sul sito del Tribunale, ha comunicato  di aver già contattato la società 

Astegiudiziarie in linea S.p.A. perché, tra i servizi aggiuntivi, inserisca 

anche quello di prenotazione on line delle copie per tutte le cancellerie del 

Tribunale e che pertanto, essendo già stata fatta la preparazione (creazione 

mail dedicate, abilitazione del personale incaricato, predisposizione del 

form, ecc…) il servizio dovrebbe essere attivo entro metà giugno. Il 

Consiglio ne prende atto incaricando il Cons. Segretario di seguire la 

vicenda. 

c) Il Presidente rende noto che in data 08/06/2020 è pervenuta dal 

Presidente dell’ADU una istanza rivolta al Presidente del Tribunale ed al 

Presidente dell’Ordine in cui auspica che: 

1. venga richiamato in servizio tutto il personale che attualmente svolge 

lavoro in smart working al fine di garantire il pieno funzionamento degli 

uffici e delle cancellerie; 

2. dal primo luglio vengano celebrate prime udienze e discussioni 

indipendentemente dal numero degli imputati e le istruttorie per tutti i 

processi con imputati detenuti; 

3. venga permesso agli Avvocati e ai loro collaboratori di poter accedere 

alle cancellerie e all’UNEP nei giorni in cui hanno udienza anche senza 

prenotazione, nel caso in cui non fosse possibile accogliere la richiesta del 

punto 1 per problemi organizzativi interni al Tribunale. 

Il Consiglio ne prende atto condividendone il contenuto. 

d) Il Presidente rende noto che in data 04/06/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

una mail con la quale, in relazione al servizio di restituzione dei fascicoli di 

parte, ringrazia nuovamente per la cortesia usata nei suoi confronti ed 

esprime il suo compiacimento per l'operosità della Signora Antonella che 

accogliendolo gli ha gentilmente consegnato - con l'occasione - anche altri 
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fascicoli di parte di cause definite da tempo, complimentandosi ancora per 

l’ottimo servizio apprezzato ancor più in questo momento di operatività 

alquanto limitata a causa dell’emergenza pandemica. Il Consiglio ne prende 

atto. 

e) Il Presidente rende noto che in data 05/06/2020 è pervenuto dalla sig.ra * 

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. 

Alle ore 18,00 si connette il Cons. Ronca e partecipa alla discussione. 

f) Il Presidente rende noto che in data 15/06/2020 è pervenuta dall’OCF la 

Convocazione dell’Assemblea che si terrà il 19 giugno 2020. Il Consiglio ne 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che in data 15/06/2020 sono pervenute dall’OCF 

la Nota del Coordinatore avv. Malinconico, il Manifesto per la ripresa della 

giustizia ed il Documento OCF per la ripresa della Giustizia. Il Consiglio ne 

prende atto e dispone che ne sia data comunicazione agli Iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

h) Il Presidente rende noto che in data 16/06/2020 è pervenuta dalla Dott.ssa 

Natali Rosalba la lettera aperta che, come ADG – Associazione nazionale 

Dirigenti Giustizia, del cui comitato direttivo fa parte, ha inviato ai vertici 

dell’amministrazione, contenente il punto di vista della categoria dei 

dirigenti. Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ordine. 

i) Il Presidente rende noto che in data 11/06/2020 è pervenuto dalla sig.ra * 

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. 

l) Il Presidente rende noto che in data 12/06/2020 è pervenuta al COA la 

memoria difensiva trasmessa dall’Avv. * al CDD in relazione all’esposto 

anonimo del 24/04/2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende 

atto. 

m) Il Presidente rende noto che in data 12/06/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

la comunicazione di cortesia relativa al deposito del ricorso al TAR di 

Pescara (NRG */2020) avverso il diniego oppostogli dal Comune di * in 

relazione all'omesso censimento dell'indirizzo PEC nel Registro PP.AA. 

gestito dal Ministero della Giustizia; chiede altresì che il COA di Pescara 

valuti la possibilità di intervenire nel “caso pilota” da lui stesso avviato. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,30 si connette il Cons. Zuccarini e partecipa alla discussione. 

n) Il Presidente rende noto che in data 12/06/2020 è pervenuta dal 

Coordinamento della Conciliazione Forense la Convocazione della XXII 

Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense per il giorno 21 

luglio 2020, ore 15.30, in modalità webmeeting su piattaforma ZOOM. Il 

Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Tambone a partecipare 

all'incontro. 

o) Il Presidente rende noto che in data 17/06/2020 è pervenuta dall’Ordine 

degli Avvocati di Avezzano la convocazione del COFA per il giorno 23 

giugno 2020 a L'Aquila. Il Consiglio ne prende atto. 
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p) Il Presidente rende noto che in data 15/06/2020 è pervenuta dal CNF, per 

incarico della Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria 

Masi, e del Coordinatore della Commissione A.D.R., Avv. Donato Di 

Campli, la nota sull’attivazione della piattaforma GSUITE, in conformità 

alla previsione dell’art. 83, comma 20 bis, del DL n. 18/2020, convertito in 

L. n. 27/2020, che contempla la possibilità di svolgimento degli incontri di 

mediazione da remoto anche per il periodo successivo al 31 luglio 2020. Il 

Consiglio ne prende atto ed incarica il Cons. Tambone di verificare 

l'esistenza della strumentazione accessoria necessaria per effettuare i 

collegamenti. 

q) Il Presidente rende noto che in data 17/06/2020 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'iscritto ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

r) Il Presidente rende noto che in data 18/06/2020 è pervenuta dalla Dott.ssa 

Natali Rosalba, incaricata nel 2016 quale mobility manager per gli uffici 

giudiziari di Pescara, la comunicazione con cui informa il Consiglio della 

possibilità di accedere al progetto “pesos” (destinato alle aziende/enti con 

più di cento dipendenti), con richiesta di somministrazione dei moduli di 

adesione individuale per chi vorrà avere in comodato per “X tempo” una 

bicicletta elettrica per gli spostamenti casa-lavoro. Il Consiglio ne prende 

atto. 

s) Il Presidente rende noto che in data 18/06/2020 è pervenuto dal Tribunale 

un riscontro sulla gestione delle istanze di liquidazione dei difensori 

d'ufficio. Il Consiglio ne prende atto e dispone che sia inviata una lettera 

informativa agli Iscritti con allegata detta missiva. 

t) Il Presidente riferisce dei contenuti della riunione distrettuale tenutasi in 

data 16/06/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la Dott.ssa Di Lorenzo 

Giada come da separato e distinto provvedimento, precisando che, in 

virtù del D.L. 08.04.2020, n. 22 (cd. Decreto Scuola) e della delibera di 

questo COA del 30/04/2020 a ratifica del prospetto informativo per i 

Praticanti nel periodo Covid-19, la pratica è ridotta a 16 mesi; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati * iscritta per trasferimento 

all’Ordine degli Avvocati di Catanzaro con delibera del 31/01/2020 e 

comunicata in data 18/06/2020. 

4) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 21/05/2020 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 
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procedimento per la richiesta al Giudice Tutelare dell'ADS della sig.ra *, 

dell'autorizzazione alla determinazione di un importo da corrispondere al 

richiedente, figlio dell’amministrata, a titolo di sostentamento una tantum, 

causa COVID-19 dinanzi al TRIBUNALE 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 27/05/2020 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 risarcimento danni da sinistro 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 01/06/2020 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 accertamento 

tecnico preventivo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro i 

sig.ri * e *; l'impresa * ed il *, 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 01/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che la istante percepisce a 

titolo di mantenimento dal coniuge per sé e per i figli la somma di € 

1.943.00 mensili e che il complessivo importo costituisce il reddito del 

nucleo familiare da computarsi al fine dell’ammissione al beneficio (Cass. 

n. 24378/2019; 18818/16) e supera il limite previsto dalla normativa di cui 

all’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115 e ss.mm. e ii., delibera di rigettare la 

domanda ai sensi dell'art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. all’uopo 

espressamente avvertendo la istante che la richiesta può essere proposta 

direttamente 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 01/06/2020 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 di 

separazione personale giudiziale da proporre 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 04/06/2020 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 per procedimento di istruzione preventiva dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 09/06/2020 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 di separazione 

personale consensuale da proporre 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/06/2020 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 di 

separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA unitamente al 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 10/06/2020 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 appello 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 10/06/2020 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 danni da fatto illecito dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro i sig.ri * e *, e 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 11/06/2020 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 da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA unitamente al 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 11/06/2020 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 (art.9 Legge 898/70) 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 12/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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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 da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

unitamente al 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 12/06/2020 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 ex 

art 696 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il * ed 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 15/06/2020 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 con richiesta di addebito 

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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 15/06/2020 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 separazione ex art 337 bis cpc 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. 2020/* della sig.ra * nata a * il *) 

depositata in data 16/06/2020 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 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. 

VARIE 

a) Il Consiglio, vista la pec dell’Avv. * pervenuta in data.16/06/2020 con cui 

comunica che la separazione consensuale dei coniugi, per la quale il sig. del 

sig. * è stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Coa 

in data 19/12/2019, si è nel frattempo modificata in separazione giudiziale, 

giusta ricorso notificato dalla moglie, ne prende atto e dispone darsene 

comunicazione alla parte istante, al Giudice e all’Agenzia delle Entrate 

competenti. 

b) Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. * pervenuta in data 12/06/2020, 

delibera di rilasciare la copia dell'estratto della delibera del 26/07/2018 

relativa al rigetto della istanza presentata dal signor *. 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 
Il COA, udita la relazione del Vice Presidente Sabatini,  
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delibera 

- in relazione alla istanza dell'AIAF del 16/6/2020, attesa la rilevanza dei 

temi posti, di mandare alla commissione formazione e di delegare il 

coordinatore avv. Roberto De Rosa a formulare una puntuale delibera di 

riscontro; 

- in relazione agli eventi on-line organizzati dal CNF, e segnatamente 

"Corso Teorico Pratico sulla crisi coniugale e negoziazione assistita" e ai 

"Corsi di Self Learning", di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa come richiesto; 

- di rigettare la richiesta dell'AGI - Sezione Abruzzo e Molise di 

accreditamento dell’incontro di studio-webinar sul tema: “Sicurezza sul 

lavoro: responsabilità datoriale, impatto sul Dlgs. 231/01 e tutele 

infortunistiche post emergenza Covid 19”, che si terrà in data 30/06/2020 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sia perché la stessa manca dei requisiti 

previsti dalla delibera n. 193/2020 del CNF e sia perchè l'evento in modalità 

FAD non è organizzato dal COA o tramite la Fondazione Forum Aterni, o 

quantomeno in collaborazione con i medesimi. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

VERIFICA LIBRETTI  

a) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del primo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. GALASSO, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la 

praticante, venga eventualmente svolto anche a mezzo modalità telematiche. 

Dispone che della presente venga data comunicazione all’interessata da 

parte della segreteria. 

b) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. GALASSO, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la 

praticante, da svolgersi  eventualmente anche a mezzo modalità telematiche, 

avvenga dopo che la stessa avrà provveduto a presentare istanza di rilascio 

del certificato di compiuta pratica e relativi allegati. Il tutto precisando che, 

a seguito della emergenza epidemiologica, il COA ha deliberato che il 

rilascio dei suddetti certificati di compiuta pratica avverrà a far tempo dal 

mese di settembre p.v.. Dispone che della presente venga data 

comunicazione all’interessata da parte della segreteria. 

c) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del secondo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. GALASSO, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la 

praticante, venga eventualmente svolto anche a mezzo modalità telematiche. 
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Dispone che della presente venga data comunicazione all’interessata da 

parte della segreteria. 

d) Il COA delibera di rinviare ad una prossima seduta la verifica del 

secondo semestre di pratica forense della Dott.ssa * dovendo approfondire 

l’esame della documentazione. 

VARIE 

- Il Consiglio letta la mail del dott. * pervenuta in data 12.06.2020, 

con la quale il praticante preannuncia nuova istanza volta alla 

retrodatazione della interruzione del tirocinio già deliberata per 

motivi di salute, delibera di invitare lo stesso a presentare formale 

istanza debitamente documentata onde consentire di valutare la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 bis, commi 5 e 7, del 

Regolamento per la pratica forense del COA di Pescara anche in 

riferimento a tale ulteriore periodo pregresso. 

- Il Consiglio, vista la delibera della FONDAZIONE FORUM 

ATERNI, ne recepisce le premesse ed i contenuti in riferimento allo 

svolgimento sia della verifica finale relativa all’intero percorso 

formativo, sia della verifica di fine modulo ricadente nel periodo 

emergenziale, con approvazione pertanto delle modalità di 

espletamento ivi dettagliate, in deroga straordinaria al Regolamento 

della Scuola Forense del COA di Pescara e della Fondazione Forum 

Aterni. 

Alle ore 20,10 si disconnettono ed abbandonano la seduta i Cons. Galasso e 

Corcione. 

7) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE 

DI TILLIO)  
Il Presidente riferisce che in data 15/06/2020 sono stati consegnati alla ASL 

i sanificatori acquistati con i contributi degli Iscritti. Il Consiglio ne prende 

atto. 

9) RICHIESTA MEF – DIP. DEL TESORO: REVISIONE 

PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (RELATORE DI 

TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio, 

- esaminata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento del Tesoro, datata 3 marzo 2020, con la quale si 

informa il COA di Pescara che, a partire dal 2 marzo 2020, le 

Amministrazioni Pubbliche possono comunicare, attraverso 

l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, i dati relativi alla 

revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 

20 del D.L.vo 19 agosto 2016 n. 175 (“Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica) (TUSP), nonché le informazioni 

sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 

90/2014; 

- rilevato che nella predetta nota si precisa che le Amministrazioni 

individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono 
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comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione 

periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale 

al 31 dicembre 2018, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la 

verifica del rispetto del TUSP e l’esito della revisione, caricando, 

altresì, nell’applicativo anche il provvedimento adottato ai sensi 

dell’art. 20 del TUSP; 

- preso atto che, nella medesima nota, si chiarisce che la trasmissione 

del succitato provvedimento alla Struttura, ai fini dell’indirizzo, del 

controllo e del monitoraggio sull’attuazione del TUSP, possa essere 

effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”, 

fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione 

di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del 

TUSP, soggiungendo che, invece, alle Amministrazioni non soggette 

al TUSP sono richieste le consuete informazioni del censimento 

annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente 

in società ed in altri soggetti di forma giuridica non societaria, 

chiarendo che, in ogni caso, tutte le Amministrazioni devono 

comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi 

di governo di società ed enti, partecipati o meno; 

- rilevato che nella stessa nota si fa presente che, per i richiamati 

adempimenti, è previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di 

partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare sempre 

attraverso l’applicativo, ove deve essere inserito il provvedimento, 

adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di 

partecipazione in società; 

- preso atto che il predetto applicativo avrebbe dovuto restare aperto, 

per l’invio delle suddette comunicazioni, fino al 15 maggio 2020, ma 

che tale termine è stato prorogato sine die, come da avviso 

pubblicato sul sito del MEF in data 13 maggio 2020, precisando che 

la nuova scadenza verrà comunicata, anche in considerazione 

dell’evolversi dell’emergenza Covid19, con un preavviso di almeno 

15 giorni; 

- rilevato che, a tutt’oggi, tale comunicazione non risulta ancora 

effettuata, per cui l’accesso al sistema è tuttora attivo; 

- considerato che le Amministrazioni tenute alla comunicazione in 

esame sono, ai sensi dell’art. 2 del TUSP, quelle indicate nell’art. 1, 

comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 (a mente del quale, “Per 

amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 

le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 

Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
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nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della 

disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto 

continuano ad applicarsi anche al CONI”), nonché i loro consorzi o 

associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e 

le autorità di sistema portuale; 

- considerato, altresì, che, per quanto riguarda l’individuazione delle 

tipologie di partecipazioni che devono formare oggetto di 

comunicazione, le Linee Guida all’uopo predisposte dal 

Dipartimento del Tesoro fanno, tra l’altro, espresso riferimento a 

tutte le partecipazioni, detenute direttamente, non solo in società, ma 

anche “in soggetti con forma giuridica non societaria (quali, ad 

esempio, consorzi, fondazioni, aziende speciali, associazioni, 

istituzioni, enti pubblici economici e non economici, ecc.); 

- constatato, dunque, che l’Ordine degli Avvocati di Pescara rientra nel 

novero delle Amministrazioni pubbliche contemplate dal richiamato 

art. 1, comma 2, del D. L.vo n. 165/2001, in quanto ente pubblico 

non economico, e dunque tenuto all’adempimento prescritto; 

- constatato, altresì, che l’Ordine degli Avvocati di Pescara detiene una 

partecipazione diretta nella Fondazione FORUM ATERNI, 

organismo di formazione istituito nel 2001 proprio su iniziativa del 

COA di Pescara; 

- ritenuto, pertanto, che il COA di Pescara sia tenuto, quantomeno 

prudenzialmente, ad ottemperare, entro i limiti connessi alla propria 

funzione e connotazione giuridica, nonché alla peculiare tipologia di 

partecipazione detenuta, alle suddette prescrizioni normative; 

- rilevata, conseguentemente, la necessità di individuare un 

responsabile per la comunicazione dei dati suddetti (ai sensi dell’art. 

12, comma 13, del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 

111/2011), il quale provveda, a tal fine, ad accreditarsi sul Portale 

Tesoro; 

- constatato, tuttavia, che il COA di Pescara è privo, nell’ambito della 

propria struttura organizzativa, di personale dipendente con funzioni 

apicali e/o competenze tali da poter essere destinatario di detto 

incarico, e che la natura e connotazione, prettamente contabile ed 

altamente tecnica, dei dati da inserire nelle schede da compilare e 

riportare nell’applicativo non consentono di attribuire tale incarico 

ad un componente del medesimo COA; 

- ravvisata, per l’effetto, la necessità e/o, quantomeno, l’opportunità di 

individuare all’esterno del COA un soggetto particolarmente esperto 

della materia, cui delegare il suddetto incombente; 

delibera 

di dare atto, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 175/2016, 
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- che la partecipata Fondazione Forum Aterni svolge un’attività di 

servizio a favore dell’Ordine degli Avvocati di Pescara: 

“autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente”; 

- che l’attività della Fondazione non necessita di contenimento dei 

costi di funzionamento; 

- che non necessita di aggregazione di società; 

- che, pertanto, la partecipazione sarà mantenuta senza alcun 

intervento di razionalizzazione e senza modificazione nel valore. 
Delibera, altresì, di conferire apposito e specifico mandato di Responsabile 

per la comunicazione dei dati in esame al dott. Domenico Di Michele, 

svolgendo il medesimo attualmente l’incarico di commercialista della 

Fondazione Forum Aterni, e risultando già accreditato al portale del MEF 

per aver ottenuto identico incarico nel corso del 2019. 

10) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE DI 

TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio, 

- esaminata la Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, volta a fornire 

indicazioni in merito alla predisposizione dell’attestazione sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), del 

D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150,  nonché a rendere prime indicazioni 

sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2020, 

anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni; 

- rilevato che, al fine di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti 

dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità ha individuato, 

nell’adunanza del 4 marzo 2020, specifiche categorie di dati, di cui gli OIV 

(ai sensi dell’art. 44 del D.L.vo n. 33/2013), ovvero gli organismi con 

funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che 

non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 

2020; 

- preso atto che detta attestazione avrebbe dovuto essere pubblicata nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito del COA di Pescara entro il 

30 aprile 2020; 

- rilevato, tuttavia, che, in relazione alle recenti disposizioni in materia di 

emergenza sanitaria conseguenti all’epidemia di Covid19, e tenuto conto di 

quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni 

attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili all’intero territorio 

nazionale, con comunicato del Presidente f.f. dell’ANAC del 12 marzo 

2020, è stato disposto il differimento dei termini già fissati con la richiamata 

Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 nel modo che segue: a) gli OIV e 

gli Organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la 

pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 (e non più al 31 marzo 2020); b) 

l’attestazione in esame va pubblicata nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” entro il 31 luglio 2020 (e non più entro il 30 aprile 2020); 

- considerato che, ai sensi dell’art. 1.1, comma 4, della richiamata Delibera 

ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, “… sono tenuti a predisporre e pubblicare 

l’attestazione anche gli ordini professionali di cui all’art. 2bis, co. 2, lett. 
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a), del D.L.vo 33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione 

non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza 

“compatibili” con la natura, l’organizzazione e le attività svolte da detti 

enti”; 

- considerato, altresì, che “Ai fini della predisposizione dell’attestazione, da 

rendere secondo il modello “Documento di attestazione” fornito con 

l’Allegato 1.1 alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con 

funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT, il 

quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.L.vo 33/2013, “svolge stabilmente 

un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate””; 

- osservato che l’art. 2, comma 2bis, del D.L. n. 101/2013, convertito nella 

Legge n. 125/2013, prevede espressamente che “Gli ordini, i collegi 

professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura 

associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle 

relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 

n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al 

titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 

spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”; 

- rilevato, pertanto, che i Consigli dell’Ordine non sono tenuti alla istituzione 

dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV); 

- constatato, in effetti, che il COA di Pescara non è dotato di OIV, come 

espressamente evidenziato nel PTPC approvato in data 23 gennaio 2020 (si 

veda pag. 4), ma che lo stesso ha provveduto a dotarsi di un RPCT 

(rinnovato, da ultimo, con delibera COA dell’11 aprile 2019); 

- preso, altresì, atto che l’art. 2 della Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 

elenca come segue i dati, di cui al D.L.vo n. 33/2013, la cui pubblicazione al 

31 marzo 2020, come successivamente differita, si chiede di attestare, 

attraverso un apposito modello, come da Allegato n. 1 alla Delibera stessa: 

1) Consulenti e collaboratori (art. 15) 

2) Bandi di concorso (art. 19) 

3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27) 

4) Servizi erogati (art. 32) 

5) Attività e procedimenti (art. 35) 

6) Informazioni ambientali (art. 40); 

- constatato, ancora, che l’art. 2.1 della medesima Delibera dispone che, ai 

fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di 

trasparenza, gli organismi tenuti all’attestazione in esame devono, altresì, 

utilizzare la “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020”, disponibile 

nell’Allegato 2.1, che è composta da un Foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità 

dati”, che permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dei siti web delle amministrazioni/enti, sulla 

pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in 
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termini di completezza, aggiornamento e formato, secondo le indicazioni 

fornite nell’Allegato n. 5 “Documento tecnico sui criteri di qualità della 

pubblicazione dei dati”; 

- preso atto che la Delibera ANAC n. 213/2020 prevede, inoltre, la redazione 

di una “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi” 

(di cui all’Allegato 3), recante l’indicazione della data di svolgimento della 

rilevazione, l’elencazione degli uffici periferici e la descrizione delle 

modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, 

indicando le procedure e le modalità seguite per la rilevazione, nonché gli 

aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale 

documentazione da allegare; 

- rilevato, pertanto, che, con la richiamata attestazione, il COA viene ad 

essere gravato di un ulteriore, complesso ed articolato adempimento, non 

connaturale alle proprie attività di competenza secondo la Legge 

Professionale, laddove l’estrema burocratizzazione e superfetazione di 

obblighi a carico degli Ordini mal si concilia con la natura volontaristica 

dell’attività di servizio agli iscritti prestata dai Consiglieri, i quali – 

specialmente negli Ordini di piccola e media dimensione – pur operando 

con personale limitato, in ragione della ridotta disponibilità economica, 

vengono, di fatto, chiamati ad assumere compiti tipici dei funzionari 

dipendenti pubblici, dediti evidentemente in esclusiva all’attività 

amministrativa di competenza, con formazione ed esperienze specifiche nel 

particolare settore; 

- considerato, inoltre, che il RPCT, in assenza di personale di livello apicale, 

è stato necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche 

gestionali, al quale viene raccomandata la massima attenzione alle 

evoluzioni della normativa ed alle determinazioni dell’ANAC riguardanti 

gli Ordini professionali; 

- considerato che il COA di Pescara pubblica regolarmente e 

tempestivamente, sul proprio sito istituzionale, anche se non segnatamente 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, tutta una serie di dati che 

possono farsi rientrare tra quelli previsti nel D.L.vo n. 33/2013, ed elencati 

nella Delibera ANAC n. 213/2020; 

- ritenuto che, in ogni caso, l’Ordine debba ottemperare, entro i limiti 

connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, alle suddette 

prescrizioni, volte a tutelare sia l’esigenza di trasparenza, sia la necessità di 

prevenire fenomeni di abuso o corruttivi;    

delibera 

il conferimento di apposito mandato al RPCT (Cons. Avv. Laura Di Tillio) 

per la formazione di uno o più documenti, da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ordine, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

entro il termine del 31 luglio 2020, che possano dare conto dello stato della 

comunicazione dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, indicati nella 

Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, compatibilmente alle 

caratteristiche ed alle dimensioni dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.  
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11) ASSEMBLEA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 E 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 – PROVVEDIMENTI (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- richiamata la delibera in data 02.04.2020 con la quale è stata indetta 

l’assemblea degli iscritti ai fini dell’approvazione del conto consuntivo 2019 

e del bilancio preventivo 2020 per il 25 e 26 giugno p.v.; 

- vista la delibera in data 4.6.2020 del CNF con la quale è stata resa ai 

C.O.A. l’indicazione di potersi ritenere giustificato, con apposita delibera 

consiliare da adottarsi entro il 30 giugno 2020, il differimento 

dell’assemblea degli iscritti finalizzata all’approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo fino alla data del 30 settembre 2020, 

salvo ulteriori provvedimenti normativi recanti misure di contenimento e 

gestione dell’attuale crisi epidemiologica; 

- considerato che in effetti vi è il rischio concreto che si possano 

determinare assembramenti pericolosi per la salute pubblica e comunque 

non consentiti alla luce delle restrizioni agli accessi presso il Tribunale di 

Pescara disposti dal Presidente per fronteggiare la crisi epidemiologica ai 

sensi dei commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 

aprile 2020 n. 27; 

delibera 

di rinviare l’assemblea degli iscritti in prima convocazione per il giorno 24 

settembre 2020 alle ore 9.00 ed in seconda convocazione per il giorno 25 

settembre 2020 alle ore 10.00. 

Manda alla Segreteria per inviare lettera informativa agli iscritti. 

Alle ore 20,30 si disconnette ed abbandona la seduta il Cons. Cipriani. 

12) CONVENZIONE ANTICIPAZIONE SEMESTRE TIROCINIO 

FORENSE COA-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (RELATORE 

SABATINI) 
Il COA, udita la relazione del Vice Presidente Sabatini che riferisce: 

- di aver inviato al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Alma 

Mater di Bologna, in persona del Prof. Thomas Tassani, una bozza della 

convenzione per lo svolgimento di un semestre tirocinio professionale 

anticipato che ricalca quella a suo tempo siglata con l'Università di Teramo;  

- che il predetto Prof. Tassani ha comunicato che tale bozza verrà portata al 

prossimo Consiglio di Dipartimento per la sottoscrizione; 

ne prende atto. 

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio,  

- prende atto della richiesta dell’Avv. Acciavatti Claudia di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons. Segretario Terreri Daniela, cui il 

procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di 

applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Acciavatti Claudia 

alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini 

di regolamento, il Cons. Segretario a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 384. 
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- prende atto della richiesta dell’Avv. La Morgia Augusto di rinnovo 

dell’autorizzazione n. 5 del 03/03/2005 alla notificazione di atti e 

vidimazione del secondo registro e, udita la relazione del Cons. 

Segretario Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza, a termini di regolamento, il Consigliere Segretario a 

vidimare e numerare il registro dell’Avv. La Morgia Augusto. 

14) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare.         

Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


