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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  
- Avv. Giovanni Di Bartolomeo in presenza  Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini   in videoconferenza Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri   in presenza  Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani             in videoconferenza Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista                  in presenza  Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione            in presenza  Consigliere 

- Avv. Maria Croce   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Monica Galasso      Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Alba Ronca   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2020, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 17,00, si è riunito 

in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in 

conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, 

con l’assenza dei Cons. Galasso e Schiona, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COA. DECISIONI 

CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

SS.UU. 04.12.2020 N. 27769 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,30 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 17,40 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

9) OPINAMENTI 

10) CONTRATTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO (RELATORE CIPRIANI) 

11) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE CNF PER 

AVVOCATI CANCELLATI (RELATORE CIPRIANI) 

12) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER L’ANNO 2021 

(RELATORE CIPRIANI) 

ORE 17,50 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
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ORE 18,00 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,10 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,20 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,40 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,00 

18) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,20 

19) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 L. 

247/12 

20) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,30 

21) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

22) TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO 

DELLE STANZE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA 

ADIBITE A COLLOQUI CON DETENUTI: INIZIATIVE (RELATORE 

CALISTA) 

23) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE TAMBONE) 

24) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

(RELATORE GIORDANO) 

25) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 

26) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE PRESIDENTE) 

27) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

28) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

29) ISTANZA SIG. * ACCESSO AGLI ATTI (RELATORE TERRERI) 

30) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

31) CHIUSURA UFFICI COA PER FESTIVITÀ 

32) 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. 



3 

 

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

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (03/12/2020), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,30 il Cons. Schiona si collega e partecipa alla seduta. 

2) MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COA. DECISIONI 

CONSEGUENTI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE SS.UU. 04.12.2020 N. 27769 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente, il quale riferisce 

- che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27769/2020 resa a 

Sezioni Unite e pubblicata in data 04.12.2020, ha accolto il ricorso 

dell’Avv. Antonello Salce e dichiarato che gli Avv.ti Roberto De Rosa e 

Laura Di Tillio, proclamati eletti in data 01.03.2019 “non erano eleggibili e 

la loro elezione è da considerare invalida sin dall’origine”; 

- che la Suprema Corte ha aggiunto che “per conseguenza, a integrare 

il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia 

ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti”, senza 

necessità di procedere ad elezioni suppletive; 

- che occorre, dunque, dare attuazione ai comandi della sentenza e far 

applicazione dei principi ivi affermati;  

- considerata l’ineleggibilità degli Avv.ti Roberto De Rosa e Laura Di 

Tillio; 

- ritenuto che debba trovare applicazione l’art. 16 della L. 113/2017; 

- visto l’esito delle elezioni per il rinnovo del COA per il quadriennio 

2019-2022, proclamato con verbale della Commissione elettorale del 

01.03.2019, dal quale risulta che i primi candidati non eletti sono l’Avv. 

Antonello Salce con voti 325 e l’Avv. Stefano Sassano con voti 308; 

provvede all’integrazione del Consiglio nel suo numero di 15 componenti, 

chiamando ad assumere la carica di Consigliere il primo ed il secondo dei 

candidati non eletti, vale a dire gli Avv.ti Antonello Salce e Stefano Sassano 

disponendone la convocazione per la seduta del 17.12.2020. 

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L. 113/2017, delibera di dare immediata 

comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, 

al Presidente del Tribunale e a tutti gli altri Ordini Forensi, e dispone 

l’aggiornamento del sito internet istituzionale dell’Ordine.  

Il Consiglio dà mandato al Presidente di esprimere il ringraziamento di tutto 

il Consiglio per l'attività svolta nell'interesse del Foro. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che l’Unione degli Ordini Forensi del Lazio 

ha trasmesso l’istanza rivolta agli Organi di Governo preposti 

affinché tutti gli operatori del settore giustizia (avvocati, magistrati, 

impiegati degli uffici giudiziari, ausiliari) siano annoverati tra i 

soggetti a cui sia riconosciuta priorità nella somministrazione del 

vaccino anti Covid, quali soggetti che, garantendo un’attività 

considerata essenziale, sono da ritenersi altamente vulnerabili. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 17,55 il Cons. Galasso si collega e partecipa alla riunione. 
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b) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara comunica che 

con decorrenza dal 21/12/2020 i pagamenti relativi ai depositi 

telematici saranno accettati solo se anch’essi effettuati con sistemi 

telematici e che solo in caso di malfunzionamento od oggettiva 

impossibilità saranno accettati pagamenti a mezzo Mod. F23. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di darne notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale il verbale 

della riunione della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari 

tenutasi il 02/12/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che la dott.ssa Rosalba Natali ha segnalato 

che la documentazione inviata dagli Avvocati allegata alla richiesta 

di liquidazione delle difese d’ufficio o del patrocinio a spese dello 

Stato risulta spesso illeggibile e soprattutto “pesante” in quanto 

scansionata con il telefono cellulare; ciò ne impedisce il caricamento 

sulla piattaforma della Ragioneria dello Stato – MEF. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

e) Il Presidente rende noto che la ditta Aquila ha contattato il Cons. 

Segretario per sollecitare l’approvazione da parte dell’Ordine, in 

quanto proprietario, del preventivo n. 32/2020 inviato in data 

08/09/2020 di € 218,00 oltre IVA, per la riparazione della sbarra 

posta all’uscita dal parcheggio di Via Tirino a seguito di 

danneggiamento causato dal sig. * (funzionario giudiziario). Il 

Consiglio approva il preventivo, autorizza il Tesoriere al pagamento 

al ricevimento della fattura e riserva di richiedere il rimborso al 

responsabile. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

riunione dei componenti la Rete delle Camere Arbitrali forensi per il 

giorno 11 dicembre 2020. Il Consiglio delega il Cons. Zuccarini alla 

partecipazione. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Prefettura di Pescara il 

protocollo d’intesa relativo all’accesso al credito e alla prevenzione e 

contrasto dell’usura e dei fenomeni distorsivi dell’economia legale, 

unitamente al format predisposto per l’utenza dello sportello 

informativo/di ascolto di cui all’art. 2 del Protocollo, che sarà attivo 

a partire dal 14 dicembre p.v. presso la Camera di Commercio di 

Pescara con invito alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il 

Consiglio delibera l'invio di una lettera informativa agli iscritti e la 

pubblicazione del Protocollo sul sito istituzionale dell'Ordine.  

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso la memoria in 

relazione al procedimento di sospensione e all’esposto aperti nei suoi 

confronti a seguito della segnalazione di Cassa Forense per il 

mancato invio del Mod. 5/2016. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che la sig.ra Lamonaca Cristina, dipendente 

dell’Ordine, ha comunicato, ai fini della concessione dei permessi 

retribuiti di cui all’art. 46 “Diritto allo studio” del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali, di essersi iscritta al corso post-universitario 
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biennale della Scuola di Specializzazione di Diritto Amministrativo 

e Scienza dell’Amministrazione presso l’Università di Teramo 

impegnandosi a comunicare prima dell’inizio dei corsi il certificato 

di iscrizione e a comunicare il calendario delle lezioni che 

dovrebbero svolgersi, secondo quanto stabilito dal bando di 

ammissione, a partire dal 5 febbraio, il venerdì ed il sabato. Il 

Consiglio ne prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inviato la comunicazione di 

cui dà lettura. Il Consiglio, non ravvisando in detta dichiarazione un 

comprensibile addebito di fatti suscettibile di valutazione ai fini 

disciplinari, ne dispone di nulla a provvedere. 

k) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto la segnalazione 

del nominativo esperto in materia penale e iscritto nell’elenco degli 

avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto 

di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, 

secondo rotazione, l’Avv. Galasso Davide, iscritto nell’elenco 

“Penale”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato, in materia “penale”. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito per un momento di 

preghiera per lo scambio degli auguri natalizi che si terrà il 18 

dicembre 2020 alle ore 12,00 presso la Chiesa dello Spirito Santo in 

Pescara. Il Consiglio delibera di inviare una lettera informativa agli 

iscritti. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 19/11/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod.5/2018, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

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

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

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

vista la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense in data 16/10/2020 contenente i nominativi dei 

professionisti inadempienti all’invio della comunicazione obbligatoria di cui 

all’art. 9 della L. 141/92 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi; 

rilevato che l’Avv. * risulta inadempiente all’invio dei Mod. 5/2016, 5/2017 

e 5/2018; 

vista la delibera di questo COA 22/10/2020 con la quale è stato aperto il 

procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del 

vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense; 



6 

 

vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

rilevato che l’Avv. * non è comparso alla seduta odierna senza giustificare 

in alcun modo l’assenza né dedurre alcunché in merito al contestato 

inadempimento, 

delibera 

di sospendere l’Avv. * dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente Regolamento dei contributi 

della Cassa Forense. 

Si avverte l’iscritto che la sospensione è revocata quando dimostri di aver 

provveduto all’invio delle comunicazioni dovute. 

Dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente alla 

eventuale cessazione delle sospensioni precedentemente disposte ai sensi 

dell’art. 29 comma 6 L. 247/12 e degli artt. 9 L. 141/92 e 11 Regolamento 

dei contributi di Cassa Forense. 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata 

dall’AIGA Sezione di Pescara del webinar dal titolo “Intelligenza artificiale 

e giustizia predittiva” che si terrà in modalità FAD su piattaforma Zoom in 

data 22/12/2020 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, udito il relatore, verificata la 

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

sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. dei 

quali n. 1 C.F. in materia di diritto civile, n. 1 C.F. in materia di diritto 

penale e n. 1 C.F. in materia di ordinamento professionale con onere a 

carico dell'Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la 

proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Zoom” come 

da indicazioni della Segreteria Organizzativa. 

La partecipazione all’evento è prevista fino al raggiungimento di n. 500 

prenotati; la segreteria organizzativa invierà il link per l’invito all’evento 

agli iscritti. 

ESONERI 

Il Consiglio, 

-vista ed esaminata la richiesta di esonero inviata in data 06/12/2020 

dall’Avv. *, esaminata la documentazione prodotta, delibera di riconoscere 

all’iscritta l’esonero totale dal conseguimento di crediti formativi ex art. 16 

Reg. formazione Continua COA Pescara, dal 14/01/2016 e sino al 

14/03/2017; e nella misura del 50% ex art. 17 Reg Formazione continua 

COA Pescara dal 15/03/2017 al 14/03/2019. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

udito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per 

il triennio 2017/2019 agli avv.ti: 

Orsini Paride con compensazione ex art. 12, comma 5, Reg. CNF n. 6/2014, 

di n. 4 crediti dall’anno 2019 all’anno 2018; 
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Sanelli Piera con compensazione di n. 5 crediti formativi dall’anno 2020 

all’anno 2019 come da delibera CNF n. 168 del 20/03/2020, paragrafo 4, in 

deroga all’art. 12 Reg. CNF n. 6/2014 

Di Marzio Gianfranco 

Salvi Annalisa 

Torelli Anna 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti del 

3.12.2020 dell'Avv. *, per altre attività formative ex art. 13 Reg. CNF, 

delibera di: 

- riconoscere per l’anno 2018 n. 1 C.F. in diritto tributario ex art. 13, 

comma 1, lett. a) Reg. CNF per attività di relatore svolte nell'ambito del 

corso di formazione per i gestori dei procedimenti composizione della crisi 

da sovraindebitamento, organizzato dalla Fondazione Forum Aterni – i 

COA d’Abruzzo e l’Università di Teramo, dal titolo "Le scritture contabili e 

fiscali. Il trattamento fiscale degli accordi: tra volontà di promuovere la 

conciliazione ed esigenza di evitare elusioni tributarie. La rateazione del 

debito tributario" nella giornata del 17 febbraio 2018 e n. 1 C.F. in diritto 

tributario ex art. 5, comma 3, lett. g) Reg. COA Pescara per attività di 

preparazione; 

- riconoscere per l’anno 2018 n. 1 C.F. in diritto tributario ex art. 13, 

comma 1, lett. a) Reg. CNF per attività di relatore svolte nell'ambito del 

corso di formazione per i gestori dei procedimenti di composizione della 

crisi da sovraindebitamento, organizzato dalla Fondazione Forum Aterni – i 

COA d’Abruzzo e l’Università di Teramo, dal titolo "Il processo tributario: 

spunti sulle innovazioni introdotte dai D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e n 

158. Risoluzione alternativa delle liti in materia tributaria e limitazioni al 

diritto di azione del contribuente.” nella giornata del 20 aprile 2018 e n. 1 

C.F. in diritto tributario ex art. 5, comma 3, lett. g) Reg. COA Pescara per 

attività di preparazione; 

- rigettare l'istanza in riferimento alle pubblicazioni su "Bollettino della 

dottrina tributaria italiana” e su “Bollettino Tributario di Informazioni” 

trattandosi di riviste a diffusione nazionale per le quali è competente la 

Commissione Formazione del CNF ai sensi dell'art. 17, comma 4°, lett. b), 

Reg. Form. CNF. 

VARIE 

- Il Consiglio, letta la comunicazione della sezione di Pescara di AIGA  

relativa al rilascio dell’attestazione di presenza all’evento del 26/11/2020 a 

due Avvocati che, anche se presenti all’evento svoltosi sulla piattaforma 

ZOOM, non sono riusciti a compilare il modulo GOOGLE per la raccolta 

delle presenze, la quale chiede al Consiglio di indicare la modalità di 

risoluzione del problema venutosi a creare, udita la relazione del Cons. 

Corcione, delibera di non dare seguito alla richiesta dal momento che 

l’Associazione AIGA Pescara è l’organizzatore dell’evento preposto al 

controllo delle presenze ed al rilascio dell’attestato di presenza. 

- Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * la quale, in relazione 

all’argomento che precede, sollecita un riscontro all’istanza dell’AIGA, per 
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le stesse ragioni appena indicate delibera di invitare l'Avv. * a rivolgere la 

sua richiesta all'AIGA quale organizzatore dell'evento. 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
Nulla da deliberare. 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su 

domanda del 04/12/2020, l’Avv. * su domanda del 04/12/2020. 

Il Consiglio, inoltre: 

preso atto dell’istanza di cancellazione dal registro dei praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo autorizzato con delibera del 19/09/2020, presentata dal 

Dott. * in data 09/12/2020, ne delibera la cancellazione ferma restando 

l’iscrizione al Registro dei praticanti semplici e dispone la comunicazione 

della presente delibera all’iscritto, al dominus avv. *, nonché al Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e al Presidente del Tribunale 

di Pescara. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * €. 10.500,00  

Avv. * per * proc. pen. n. */19 RGNR € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 RGNR fasi dinanzi al G.U.P. e al Tribunale 

Monocratico € 1.840,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

10) CONTRATTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E 

RAFFRESCAMENTO (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

richiamata la propria delibera in data 10.9.2020 con la quale, in 

considerazione della scadenza al 31/12/2020 del contratto che l’Ordine degli 

Avvocati in data 16/01/2014 aveva stipulato con la soc. Guerrato S.p.A. per 

il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento dei locali dell’Ordine e della mail in data 30/07/2020 con la 

quale il Tribunale di Pescara ha comunicato il perfezionamento del contratto 

per il servizio di Facility management (manutenzioni/gestioni 

tecniche/pulizie) del Palazzo di Giustizia con il raggruppamento di imprese 

RTI INNOVA Soc. coop., che è subentrata alla soc. Guerrato, con 

decorrenza dal 01/08/2020 al 31/07/2026, aveva deliberato di richiedere il 

preventivo per il medesimo servizio per la durata di sei anni; 

considerato che con note di protocollo 6864/2020 e protocollo n. 8117/2020 

sono stati richiesti i preventivi alle predette società GUERRATO s.p.a. ed 

OMNIA SERVITIA s.r.l., facente parte del raggruppamento di imprese RTI 

INNOVA soc. coop., addetta alle manutenzioni del Palazzo di Giustizia; 

vista l’offerta presentata dalla società OMNIA SERVITIA s.r.l. con mail 

inviata in data 4.11.2020 prot. OM-U 2020-00313; 
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vista la comunicazione della GUERRATO s.p.a. con mail inviata in data 

1.12.2020 che ha dichiarato di non essere interessata alla effettuazione del 

servizio; 

considerato che l’offerta della OMNIA SERVITIA s.r.l. appare conveniente 

in considerazione del costo, di poco superiore a quello precedentemente 

indicato nel contratto sottoscritto con la GUERRATO S.P.A. in data 2004; 

ritenuto altresì che la presenza all’interno del Palazzo di Giustizia della 

medesima società, quale società facente parte del RTI appaltatrice del 

servizio Facility Mangement, costituisca garanzia di affidabilità e 

professionalità e al tempo stesso le consentirebbe di far fronte alle eventuali 

esigenze di intervento immediato ed urgente sugli impianti di riscaldamento 

e di raffrescamento dell’Ordine; 

visto l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 

dell’11 settembre 2020, rubricato “procedure per l’incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

DELIBERA 

di affidare il servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti di 

riscaldamento e raffrescamento dei locali dell’Ordine degli Avvocati alla 

società OMNIA SERVITIA s.r.l. al costo di euro 5.500,00= oltre IVA, per 

anno, per la durata di anni sei a decorrere dal 1.1.2021 e fino al 31.12.2026 

e per gli interventi indicati nell'offerta ricevuta; delega il Presidente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto. 

11) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE CNF PER 

AVVOCATI CANCELLATI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

12) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER L’ANNO 2021 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di rinviare alla prossima seduta la 

trattazione del presente argomento.  

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con 

cui veniva disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta 

odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 27/11/2020, con cui comunica di aver provveduto 

alla regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense 

mediante compilazione ed invio alla Cassa del modello di 

autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
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Il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta dall’Avv. *, rinvia la 

convocazione alla seduta del 28/01/2021 ore 18,00 disponendo di darne 

comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 09/12/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

vista la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense in data 16/10/2020 contenente i nominativi dei 

professionisti inadempienti all’invio della comunicazione obbligatoria di cui 

all’art. 9 della L. 141/92 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi; 

rilevato che l’Avv. * risulta inadempiente all’invio dei Mod. 5/2016, 5/2017 

e 5/2018; 

vista la delibera di questo COA 22/10/2020 con la quale è stato aperto il 

procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del 

vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense; 

vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

rilevato che l’Avv. * non è comparso alla seduta odierna senza giustificare 

in alcun modo l’assenza né dedurre alcunché in merito al contestato 

inadempimento, 

delibera 

di sospendere l’Avv. * dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente Regolamento dei contributi 

della Cassa Forense. 

Si avverte l’iscritto che la sospensione è revocata quando dimostri di aver 

provveduto all’invio delle comunicazioni dovute. 

Dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente alla 

eventuale cessazione delle sospensioni precedentemente disposte ai sensi 

dell’art. 29 comma 6 L. 247/12 e degli artt. 9 L. 141/92 e 11 Regolamento 

dei contributi di Cassa Forense. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 
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- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 27/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

18) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

vista la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense in data 16/10/2020 contenente i nominativi dei 

professionisti inadempienti all’invio della comunicazione obbligatoria di cui 

all’art. 9 della L. 141/92 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi; 

rilevato che l’Avv. * risulta inadempiente all’invio dei Mod. 5/2016, 5/2017 

e 5/2018; 

vista la delibera di questo COA 22/10/2020 con la quale è stato aperto il 

procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del 

vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense; 

vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

rilevato che l’Avv. * non è comparso alla seduta odierna senza giustificare 

in alcun modo l’assenza né dedurre alcunché in merito al contestato 

inadempimento, 

delibera 

di sospendere l’Avv. * dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente Regolamento dei contributi 

della Cassa Forense. 

Si avverte l’iscritto che la sospensione è revocata quando dimostri di aver 

provveduto all’invio delle comunicazioni dovute. 

Dispone che la presente sospensione abbia corso successivamente alla 

eventuale cessazione delle sospensioni precedentemente disposte ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L. 247/12. 

19) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 L. 

247/12 
Il Consiglio, verificato mediante accesso al sito della soc. Italriscossioni 

l’avvenuto pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° c., 

L. 247/12 nei confronti dell’Avv. *. 

20) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 
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- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 17/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 04/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

22) TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO 

DELLE STANZE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA 

ADIBITE A COLLOQUI CON DETENUTI: INIZIATIVE 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Calista, 

avuta conoscenza della installazione di videocamere di sorveglianza 

all’interno delle stanze adibite a colloqui tra detenuti e difensori, collocate 

nell’area trattamentale della Casa Circondariale di Pescara; 

preso atto che l’iniziativa non è stata preceduta da alcuna consultazione o 

concertazione con codesto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

rilevato, invero, come tale installazione possa, in nuce, condizionare il 

corretto e libero svolgimento del colloquio difensivo e che non sono note le 

modalità di captazione delle immagini e dei suoni durante il colloquio né è 

dato sapere se le videocamere di sorveglianza siano munite di microfoni in 

grado di recepire contenuti audio e se tali immagini siano registrate e 

trattenute in archivi informatici; 

richiamato il principio di inviolabilità del diritto di difesa, assicurato in ogni 

stato e grado del procedimento, ed in ogni sua forma, ivi espressamente 

ricompreso quella dei colloqui difensivi, espressamente riconosciuto dalla 

Carta costituzionale all’art. 24; 

richiamato altresì il doveroso rispetto del diritto alla riservatezza del 

colloquio con il difensore, anche e soprattutto nei confronti di chi è 

sottoposto a misura privativa della libertà personale, di tipo cautelare o in 

espiazione pena, che impedisce le intercettazioni delle comunicazioni a 

mente dell’art. 103 c.p.p.; 

rammentato come sia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 2013, 

incidenter tantum, sia la Corte europea dei diritti dell’uomo, da ultimo con 

pronuncia n. 11236/09 del 19.04.2019 Altay v. Turchia, abbiano ribadito 

l’illegittimità delle limitazioni ai colloqui con i difensori; 
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tutto quanto premesso, 

delega 

il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad instaurare idonea e 

tempestiva interlocuzione con la direzione dell’Istituto di pena, volta ad 

accertare il rispetto dei diritti dei detenuti e degli avvocati a poter effettuare, 

senza interferenza alcuna, i necessari colloqui difensivi. 

23) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, come già deliberato nella scorsa seduta, delibera di rinviare la 

trattazione del presente argomento alla seduta del 17/12/2020. 

24) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

25) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, ritenuto che la richiesta di un parere preventivo, formulata da 

parte di un non iscritto e peraltro resa in termini non generali ma riferiti al 

caso specifico di esso richiedente, non sia esaminabile, delibera di non dar 

corso all'espressione del parere richiesto e tuttavia di segnalare, per quanto 

di interesse del richiedente, le pronunce del CNF di segno contrario a quelle 

indicate da quest’ultimo (decisioni nn. 52/2008, 162/2008, 87/2013 e 

120/2013 nonché i pareri nn. 34/2012 e 7/2019). 

26) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE 

PRESIDENTE) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta in 

attesa che pervengano i chiarimenti richiesti al Dott. Grilli ed il preventivo 

di spesa. 

27) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

(nata a * il *) depositata in data 12/10/2020 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 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 17/11/2020 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 

per il mantenimento per le minori nate fuori dal matrimonio 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 26/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 
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legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

2020/* R.G. di opposizione a pignoramento presso terzi 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 26/11/2020 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 lesione del diritto all'onore, al decoro e alla dignità' 

personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, * E *, 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 27/11/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per la modifica condizioni di divorzio dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U.   

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

depositata in data 01/12/2020 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 n. */ R.G. di sfratto per morosità  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 03/12/2020 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 

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

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

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

depositata in data 04/12/2020 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 n. 

*/2020 R.G. di sfratto per morosità 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 04/12/2020 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 
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separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. 

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

considerare  nel reddito della istante il reddito prodotto dal marito *, in 

considerazione dell'oggetto della domanda giudiziaria riguardante la 

separazione giudiziale dei coniugi procedimento nel quale gli interessi delle 

parti sono confliggenti e i redditi non si cumulano. 

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

depositata in data 05/12/2020 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 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 le istanze nn. 2020/*, * e * dei sig.ri * (nata a * il *), 

* (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 07/12/2020 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini 

Chiara; considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e 

soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione 

delle tre istanze e delibera di ammettere tutti al patrocinio a spese dello 

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

divisione giudiziale di compendio ereditario dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

VARIE 

a) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, 

indirizzata in data 24/11/2020 al Tribunale di Pescara e per conoscenza al 

COA, con la quale chiede la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato deliberata in data 5/11/2020 a favore del sig. * (istanza n. 

2020/*) per superamento del limite di reddito ex artt. 98 e 112 DPR 

115/2002, ne prende atto e dispone darsene comunicazione all'iscritto. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, 

indirizzata in data 24/11/2020 al Tribunale di Pescara e per conoscenza al 

COA, con la quale chiede la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato deliberata in data 5/11/2020 a favore del sig. * (istanza n. 

2020/*) per superamento del limite di reddito ex artt. 98 e 112 DPR 

115/2002, ne prende atto e dispone darsene comunicazione all'iscritto. 

c) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, 

indirizzata in data 24/11/2020 al Tribunale di Pescara e per conoscenza al 

COA, con la quale chiede la revoca delle ammissioni al patrocinio a spese 

dello Stato deliberate in data 5/11/2020 a favore del sig. * (istanze nn. 

2020/* e *) per superamento del limite di reddito ex artt. 98 e 112 DPR 

115/2002, ne prende atto e dispone darsene comunicazione all'iscritto. 

d) Il Consiglio, vista la pec trasmessa in data 9 dicembre 2020 dall’Avv. * 

con cui in riferimento all’istanza n.2020/* ammessa al Patrocinio dello Stato 

con delibera del 30/07/2020 rettifica e comunica che la stessa verrà 

utilizzata dalla sig.ra *, in qualità di parte resistente avendo ricevuto la 

notificazione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del proprio 

matrimonio dopo la delibera anzidetta, delibera di darne comunicazione 

all'Ufficio competente.  
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28) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

29) ISTANZA SIG. * ACCESSO AGLI ATTI (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio,  

letta l’istanza del 03/12/2020 con la quale il sig. * ha richiesto l’accesso agli 

atti al fine di ottenere copia del provvedimento disciplinare del 12/06/2014 a 

carico dell’Avv. *; 

delibera di aprire il relativo procedimento nominando responsabile dello 

stesso il Consigliere Segretario. 

Dispone la comunicazione al controinteressato Avv. * a mezzo pec. 

30) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

31) CHIUSURA UFFICI COA PER FESTIVITÀ 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

32) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 20,35, 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 
 


