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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 11 del mese di aprile, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza del Cons. Giordano, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 17.30 

2) GIURAMENTO PRATICANTI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.40 

4) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 17.50 

5) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. *.  

7) CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PESCARA: RINUNCIA 

NOMINA AVV. DE LELLIS B. E SUA SOSTITUZIONE 

8) ADEGUAMENTO PTPCT E NOMINA NUOVO RPCT (RELATORE 

DI TILLIO) 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GIORDANO, RONCA, SABATINI, 

SCHIONA) 

12) PROPOSTA DI CONVENZIONE * S.P.A. (RELATORE SCHIONA) 

13) PROPOSTA DI CONVENZIONE SEROSISTEMI S.R.L. 

(RELATORE SCHIONA) 

14) PROPOSTA AVV. * E DOTT. * (RELATORE GALASSO) 
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15) ESAME POSIZIONE AVV. * SU ISCRIZIONE ELENCO 

DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CALISTA E 

CROCE) 

17) PROPOSTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RESTITUZIONE 

FASCICOLI DI PARTE CAUSE CIVILI (RELATORE TAMBONE) 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

19) 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 (04/04/2019), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,50 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Giordano. 

2) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, il dott. Golini Andrea, 

ammessi ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, 

comma 12, L. 247/12. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD con pec dell’8/04/2019 ha 

comunicato che in data 13/02/2019 è divenuta definitiva la decisione n. */18 

pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato 

deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare della sospensione 

per mesi quattro. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF 

21/02/2014 n. 2 e dell’art. 62 L. 247/12 la sospensione, i cui effetti 

decorrono dal 13/02/2019 (data di definitività della decisione) e sino al 

13/06/2019, è stata comunicata in data 09/04/2019 a tutte le Autorità 

Giudiziarie del distretto della Corte di Appello di L’Aquila. Il Consiglio 

prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’8/04/2019, ha 

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

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

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

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

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

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’8/04/2019, ha 

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

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

luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv.*. Il Consiglio 

prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’8/04/2019, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n.*/18 pronunciata nel 
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procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato il non 

luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’8/04/2019, ha 

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

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

infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio 

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

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

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 04/04/2019 ha 

comunicato il capo di incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. 

*/17 PE a carico dell’avv. *. Il COA prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 04/04/2019 ha 

comunicato il capo di incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. 

*/17 PE a carico dell’avv. *. Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 04/04/2019 ha 

comunicato il capo di incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. 

*/17 PE a carico dell’avv. *. Il COA prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 04/04/2019 ha 

comunicato il capo di incolpazione relativo al procedimento disciplinare n. 

*/17 PE a carico dell’avv. *. Il COA prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che in data 04/04/2019 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'iscritta ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

k) Il Presidente rende noto che in data 05/04/2019 è pervenuto dal sig.* 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. 

l) Il Presidente rende noto che in data 08/04/2019 è pervenuta dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara segnalazione di esercizio 

dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio 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. 

m) Il Presidente rende noto che in data 09/04/2019 è pervenuto dal sig. * 

legale rappresentante della * S.p.A. 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. 

n) Il Presidente rende noto che il COA di Messina ha inviato la delibera 

02/04/2019 in tema di notifiche a mezzo pec a seguito della pronuncia della 

Suprema Corte n. 3709/19. Il Consiglio ne prende atto. 

o) Il Presidente relaziona sulla partecipazione alla sessione ulteriore del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense, svoltasi a Roma il 5 e 6 aprile 2019. 

Il Consiglio ne prende atto e invita il Presidente ad inviare una breve 

relazione agli iscritti. 

p) Il Presidente rende noto che il COA di Pavia ha inviato la delibera 

25/03/2019 sull’equo compenso. Il Consiglio ne prende atto. 
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q) Il Presidente rende noto che il TAR - sezione staccata di Pescara ha 

richiesto, con finalità di aggiornamento, l’elenco dei difensori iscritti e che 

unitamente all’istanza di ammissione, per ogni singolo giudizio, venga 

documentata dal difensore l’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio delega il Cons. Di Tillio per una 

nota di risposta al Presidente del TAR, cui allegare l'elenco aggiornato dei 

difensori iscritti per la materia amministrativa e dispone che sia data notizia 

agli iscritti della necessità di presentare l'istanza di liquidazione in tempo 

utile per l'udienza di discussione. 

r) Il Presidente rende noto che il TAR - sezione staccata di Pescara ha 

inviato una comunicazione relativa all’osservanza per i giudizi innanzi al 

TAR dell’obbligo di deposito delle copie cartacee e della corretta 

indicizzazione dei ricorsi P.A.T.. Il Consiglio dispone che si invii una nota 

informativa agli iscritti allegando uno stralcio della lettera pervenuta. 

s) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha richiesto la 

disponibilità del COA alla prova di evacuazione prevista per legge per il 

giorno lunedì 13 maggio alle ore 13.00. Il Consiglio ne prende atto ed 

esprime l'assenso per la data e l'ora indicata. 

t) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 10/04/2019 ha 

comunicato l’archiviazione del procedimento disciplinare n. */15 PE a 

carico dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 

u) Il Presidente rende noto che il CDD ha notificato con pec del 10/04/2019 

copia del ricorso per l’impugnazione della decisione n. */18 con la quale il 

CDD ha inflitto all’Avv. * la sanzione disciplinare della sospensione per 

anni tre. Il Consiglio ne prende atto. 

v) Il Presidente rende noto che, a seguito della comunicazione dell’Avv. 

Renata Sulli, è stata richiesto all’Ufficio Esami Avvocato della Corte di 

Appello di L’Aquila di poter conoscere almeno cinque nominativi di 

candidati di Pescara hanno ottenuto la migliore votazione nell’ultima 

sessione dell’esame di abilitazione.  

Vista la comunicazione della segreteria dell’Ufficio Esami Avvocato in data 

10/04/2019, il Consiglio individua l’Avv. Elisa Sciarretta quale destinataria 

del Premio annuale istituito alla memoria dell’Avv. Bruno Sulli, rilevato che 

la stessa, nell’ultima sessione di esami per l’abilitazione (2017/2018), ha 

ottenuto la migliore votazione tra i primi cinque candidati di Pescara e 

risulta iscritta all’Albo degli Avvocati di Pescara. 

Il Consiglio delibera di fissare per la cerimonia la data del 9 maggio 2019, 

ore 17.00; delega il Cons. Segretario Terreri all’organizzazione della 

cerimonia e manda alla segreteria per la comunicazione alla Famiglia Sulli 

ed all’Avv. Elisa Sciarretta.  

Il Consiglio delibera altresì che sia offerta all'Avv. Sciarretta una penna 

come riconoscimento del Consiglio. 

z) Il Presidente rende noto che il prossimo 16 aprile dalle ore 12 alle ore 13 

avrà luogo presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara un breve 

momento di preghiera in occasione della Santa Pasqua. Il Consiglio ne 

prende atto e dispone che venga inviata la lettera informativa agli Iscritti. 

zz) il Presidente comunica che è pervenuta dall'Avv. * la nota prot. */19 del 

10/04/19 di cui dà lettura. Il Consiglio delega il Cons. Segretario a verificare 
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l'esistenza di eventuali norme che impediscono di conferire l'incarico di 

Revisore in presenza di carichi pendenti e di dare conseguente riscontro 

all'Avv. *.  

4) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, 

vista la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense in data 13/11/2018 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 Modelli 5/2013 e 

5/2015; 

vista la delibera di questo COA 29/11/2018 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; 

viste le comunicazioni inviate all’Avv. * a mezzo raccomandata a.r. in data 

11/01/2019 e in data 20/02/2019, non recapitate per compiuta giacenza, con 

cui veniva disposta la convocazione dell’iscritto rispettivamente per le 

sedute del 07/02/2019 e per quella odierna; 

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. 

Il Consiglio dispone che se ne dia comunicazione anche con l'ausilio degli 

Ufficiali Giudiziari con notifica presso la residenza. 

5) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto della richiesta, differisce la convocazione dell’Avv. 

*, relativa al procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 141/92 e art. 

11 del vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense, al 30 

Maggio 2019 ore 18,00 e dispone che se ne dia comunicazione all'iscritta. 

6) CONVOCAZIONE AVV. *.  
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede un differimento 

della convocazione odierna, relativa al procedimento di sospensione ai sensi 

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

Cassa Forense, preso atto della richiesta, differisce la convocazione 

dell'Avv. * al 30 Maggio 2019 ore 18,15 e dispone che se ne dia 

comunicazione all'iscritto. 

7) CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PESCARA: RINUNCIA 

NOMINA AVV. DE LELLIS B. E SUA SOSTITUZIONE 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l’Avv. Bronislava De Lellis 

rinuncia alla nomina di componente del Consiglio Direttivo della Camera 

Arbitrale Forense di Pescara, delibera di sostituire l'Avv. De Lellis con 

l'Avv. Sergio Iannucci. 
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8) ADEGUAMENTO PTPCT E NOMINA NUOVO RPCT 

(RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, udito il relatore Cons. Di Tillio, 

- letto ed esaminato il Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2019/2021, approvato con 

delibera consiliare del 24 gennaio 2019; 

- rilevata la necessità di adeguare il suddetto Piano alla nuova composizione 

del C.d.O., come risultante all’esito della tornata elettorale svoltasi il 27 e 

28 febbraio 2019, nonché al conseguente rinnovo delle cariche riguardanti 

gli altri destinatari del Piano; 

- rilevata, altresì, la necessità di nominare il nuovo Responsabile Unico della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, come 

previsto dall’art. 1, comma 7, della Legge n. 10/2012 e s.m.i., per la cui 

individuazione, in assenza, nell’organico dell’Ordine, sia di dirigenti di 

prima fascia sia di personale di fascia C, cui poter conferire funzioni 

ispettive e di vigilanza riconducibili a quelle previste nel cd. “piano 

anticorruzione”, e considerata la mancanza di fondi necessari per 

sopportare il costo economico di un eventuale conferimento ad un dirigente 

esterno, può farsi riferimento al Cons. Avv. Laura Di Tillio, privo di 

deleghe gestionali; 

- considerato, inoltre, che, con delibera COA del 20 dicembre 2018, è stato 

costituito l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

denominato “ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA” (O.C.C.), i cui 

componenti del Consiglio Direttivo, di nomina consiliare, sono cessati 

dalle rispettive cariche, in virtù di quanto prescritto dall’art. 4.1 del relativo 

Regolamento, e si è in attesa del rinnovo dei suddetti incarichi, nonché di 

quelli di Referente e Consigliere Segretario del medesimo organismo;   

delibera 

- di nominare in sostituzione dell’Avv. Ugo Di Silvestre, non più Consigliere 

dell’Ordine, il Cons. Laura Di Tillio quale responsabile della prevenzione, 

della corruzione e della trasparenza, privo di deleghe gestionali e 

considerato che il COA non ha alle sue dipendenze una unità con qualifica 

dirigenziale; 

- di adeguare il PTPCT, approvato con delibera COA del 24 gennaio 2019, 

nel modo che segue: 

A) aggiungere (a pag. 3), dopo l’ultimo capoverso, le seguenti parole: 

“Con successiva delibera COA dell’11 aprile 2019 è stato nominato, 

quale Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza Amministrativa, il Cons. Avv. Laura Di Tillio, privo di 

deleghe gestionali”; 

B) sostituire (a pag. 6) la lettera A) del punto 3. Destinatari del Piano nel 

modo seguente: “A) componenti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara eletti per il quadriennio 2019-2022. 
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Giovanni Di Bartolomeo PRESIDENTE 

Chiara Sabatini VICEPRESIDENTE 

Daniela Terreri SEGRETARIO 

Patrizio Cipriani TESORIERE 

Monica Galasso COMPONENTE 

Lucio Schiona COMPONENTE 

Laura Di Tillio COMPONENTE 

Claudia Tambone COMPONENTE  

Maria Croce COMPONENTE 

Roberto De Rosa COMPONENTE 

Valentina Corcione COMPONENTE 

Alba Ronca COMPONENTE 

Antonella Zuccarini COMPONENTE 

Emanuele Calista COMPONENTE 

Gianluca Giordano COMPONENTE”; 

C) sostituire (a pag. 6) la lettera C) del punto 3. Destinatari del Piano nel 

modo seguente: “C) Componenti Commissioni 2019-2022 (link 

“CONSIGLIO”, sezione “Commissioni”, del sito istituzionale) 

COMMISSIONE OPINAMENTI 

Avv. Cipriani Patrizio (COORDINATORE) 

Avv. Calista Emanuele 

Avv. Croce Maria 

Avv. Di Tillio Laura 

Avv. Schiona Lucio 

Avv. Tambone Claudia 

COMMISSIONE L. 53/94 

Avv. Terreri Daniela (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Ronca Alba 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Avv. Galasso Monica (COORDINATORE) 

Avv. Croce Maria 
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Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Ronca Alba 

Avv. Sabatini Chiara 

Avv. Schiona Lucio 

COMMISSIONE CONCILIAZIONE 

Avv. Schiona Lucio (COORDINATORE) 

Avv. De Rosa Roberto 

Avv. Di Bartolomeo Giovanni 

Avv. Tambone Claudia 

COMMISSIONE PRATICA FORENSE 

Avv. Calista Emanuele (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. De Rosa Roberto 

Avv. Di Tillio Laura 

Avv. Galasso Monica 

Avv. Cinquegrana Manuela (membro esterno) 

Avv. Santeusanio Antonella (membro esterno) 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

Avv. De Rosa Roberto (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Galasso Monica 

Avv. Sabatini Chiara 

Avv. Tambone Claudia 

Avv. Zuccarini Antonella 

Avv. Scoponi Andrea (membro esterno) 

Avv. Stramenga Giovanni (membro esterno) 

COMMISSIONE INFORMATICA 

Avv. Giordano Gianluca (COORDINATORE) 

Avv. Ronca Alba 

Avv. Schiona Lucio 

Avv. Ciccocioppo Marco (membro esterno) 
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Avv. Coco S. Marco (membro esterno) 

Avv. Gallo Simone (membro esterno) 

Avv. Marinetti Alessandro (membro esterno) 

COMMISSIONE REGOLAMENTI 

Avv. Di Tillio Laura (COORDINATORE) 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Rulli Fabrizio (membro esterno) 

Avv. Silvetti Gabriele (membro esterno) 

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 

Avv. Sabatini Chiara (COORDINATORE) 

Avv. Cipriani Patrizio 

Avv. De Rosa Roberto 

Avv. Zuccarini Antonella 

Avv. Ferrara Pietro Paolo (membro esterno) 

Avv. Stramenga Giovanni (membro esterno) 

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON L’ESTERO 

Avv. Zuccarini Antonella (COORDINATORE) 

Avv. Croce Maria 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Caramanico Luca (membro esterno) 

Avv. Colella Stanislao (membro esterno) 

Avv. De Robertis Federica (membro esterno) 

Avv. Ferrara Pietro Paolo (membro esterno) 

Avv. Giovanetti Remo (membro esterno) 

Avv. Laureti Donatella (membro esterno) 

COMMISSIONE PARERI 

Avv. Schiona Lucio (COORDINATORE) 

Avv. Cipriani Patrizio 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Aristone Lola (membro esterno) 
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Avv. Di Girolamo Vincenzo (membro esterno) 

COMMISSIONI ESTERNE 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER 

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PESCARA 

Avv. Zuccarini Antonella (membro effettivo) 

Avv. Giordano Gianluca (membro supplente) 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER T.A.R. 

DI PESCARA 

Avv. Di Tillio Laura (membro effettivo) 

Avv. Cipriani Patrizio (membro supplente)”; 

D) sostituire (a pag. 9) la lettera D) del punto 3. Destinatari del Piano nel 

modo che segue: “D) Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il 

Consiglio dell’Ordine per fornitura servizi e consulenza: 

Revisore dei Conti: Prof. Avv. Lorenzo Del Federico 

Consulente Commercialista: Dott. Giuseppe Toletti 

Consulente del Lavoro: Rag. Alfredo Donatelli 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Sig. Mirco 

D’Alberto 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente formatore Fondazione 

“FORUM ATERNI”: 1) Avv. Giuliano Milia; 2) Avv. Pietro Maria Di 

Giovanni; 3) Avv. Paolo Cacciagrano; 4) Avv. Piero Sanvitale; 5) Avv. 

Andrea Rocchetti; 

Fornitura servizio Data Protection Officer (D.P.O.): Consorzio 

IUSTEC (D.P.O. Avv. Alessandra Ciccarelli; Referente: Ing. Angelo 

Strozzieri); 

Fornitura servizio di Data Center: MC-link S.p.a., incorporata nella 

Irideos S.p.a.; 

Fornitura servizio di gestione e manutenzione del server dell’Ordine: 

sig. Rocco Celsi; 

Fornitura servizio di pulizia: Neosystem Servizi S.r.l.s.; 

E) sostituire (a pag. 9) la lettera E) del punto 3. Destinatari del Piano nel 

modo che segue: “E) Consiglio direttivo Organismo di Mediazione 

(link “Camera di Conciliazione” del sito istituzionale) 

Avv. Elena Di Bartolomeo PRESIDENTE 

Avv. Federica Di Benedetto SEGRETARIO 

Avv. Gianluca Giordano COMPONENTE 

Avv. Claudia Tambone COMPONENTE 



11 

 

Avv. Monica Nuzzo COMPONENTE”; 

F) sostituire (a pag. 9) la lettera F) del punto 3. Destinatari del Piano nel 

modo che segue: “F) Consiglio Direttivo (link “Camera Arbitrale” del 

sito istituzionale) 

Avv. Antonella Zuccarini COMPONENTE 

Avv. Fabio Antonio Ferrara COMPONENTE 

Avv. Sergio Iannucci COMPONENTE 

Avv. Valentina Corcione COMPONENTE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo COMPONENTE”; 

G) sostituire (a pag. 9) la lettera G) del punto 3. Destinatari del Piano nel 

modo che segue: “G) Consiglio di Amministrazione ente formatore 

Fondazione “FORUM ATERNI” (link “Fondazione Forum Aterni” del 

sito istituzionale) 

Avv. Lucio Stenio De Benedictis PRESIDENTE 

Avv. Federico Squartecchia VICE PRESIDENTE 

Avv. Roberta Colitti SEGRETARIO 

Avv. Lucio Schiona TESORIERE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo CONSIGLIERE 

Avv. Roberto De Rosa CONSIGLIERE 

Avv. Monica Galasso CONSIGLIERE”; 

- di differire l’ulteriore adeguamento del Piano all’esito del rinnovo delle 

cariche, rispettivamente: 

 di Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale; 

 dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Formatore 

Fondazione Forum Aterni e della Scuola Forense; 

 del Consiglio Direttivo, nonché del Consigliere Referente con funzioni di 

Presidente e del Consigliere Segretario dell’O.C.C.  

Il Consiglio delega il nuovo RPCT Cons. Di Tillio a relazionare nella prossima 

seduta consiliare in ordine ai consequenziali adempimenti da adottare. 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Un caffè tra Colleghi: Il percorso 

di mediazione penale metodi e pratiche”, che si terrà in Pescara presso 

l’Aula Riunioni del Tribunale in data 15/04/2019, dalle ore 11.00 alle ore 

13.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 
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accreditare l’evento riconoscendo n.2 C.F. in materia di procedura penale e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal REA International 

Institute of Criminology, Security and Forensic Sciences, di accreditamento 

del Corso in terrorismo e terrorismo internazionale, che si terrà in Pescara 

presso l’Hotel Victoria in data 4 e 5/05/2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, 

udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento 

CNF e al regolamento COA sulla formazione, verificato l’avvenuto 

pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 3, del Regolamento 

integrativo COA, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in 

materia di diritto penale e n.2 C.F. in materia di diritto penale internazionale 

per il giorno 04 Maggio 2019 nonchè n. 2 C.F. in materia di diritto penale e 

n.2 C.F. in materia di diritto penale internazionale per il giorno 05 Maggio 

2019 e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

A) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Stromei Raffaele; 

B) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Dell’Osa Sara; 

C) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Coppola Maria 

per trasferimento dall’Ordine di Vasto con anzianità dal 21/09/2016, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

D) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 

10/04/2019. 

11) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GIORDANO, RONCA, 

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

15/01/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

di legge all’integrazione richiesta della certificazione consolare, dichiara 

inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

ai sensi dell’art. 79 commi 2 e 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 19,40 esce dall'aula il Cons. Terreri ed assume le funzioni di 

Segretario il Cons. Corcione. 

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

25/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 
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decreto ingiuntivo n. */2018 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro 

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

             IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

Avv. Valentina Corcione 

 

Alle ore 19,45 rientra in aula il Cons. Terreri e riassume le funzioni. 

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

data 19/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

*/2019 R.G. in materia di comodato dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

19/03/2019 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 restituzione 

somme dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai 

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

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

19/03/2019 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 ex  art. 700 cpc 

per la restituzione delle chiavi di un immobile oggetto di comunione 

ereditaria 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/03/2019 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 ex art. 447 bis 

cpc per rilascio di immobile 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 28/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

*/2019 R.G. di opposizione a sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U. 

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

28/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revoca 
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dell’amministratore di condominio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 29/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, considerato che:  

- il presupposto sostanziale per l'ammissione al beneficio è costituito dal 

reddito (come determinato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. citato, commi 2, 3 e 4) 

effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, in relazione al 

quale tuttavia secondo la giurisprudenza deve considerarsi anche una 

eventuale variazione in meglio o in peggio delle condizioni del soggetto 

richiedente che si siano  verificate prima della presentazione dell'istanza e 

dell'instaurazione del procedimento, onde tener conto della situazione 

effettiva e più prossima al momento della presentazione della domanda di 

ammissione al beneficio; 

-  pertanto l'ultima dichiarazione dei redditi può "essere integrata da altri 

elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia 

inferiore al limite legale (qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da 

consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del 

diritto di difesa), sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di 

valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un 

decremento reddituale sopravvenuto" (cfr. Corte di cassazione, sezione 

quarta penale, sentenza 19 gennaio-2 febbraio 2016, n. 4353; nello stesso 

senso, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 16 aprile-14 

maggio 2015, n. 20053, 10 ottobre-17 novembre 2014, n. 47343 e 14 

ottobre-10 novembre 2014, n. 46382); 

-  nel caso specifico la richiedente ha dichiarato e motivato un decremento 

reddituale che individua la soglia reddituale al di sotto del limite di legge 

per l'ammissione al beneficio del PSS, 

ritenuta quindi 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 dichiarare la illegittimità 

della risoluzione contrattuale di fatto dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro * SOCIETÀ COOPERATIVA, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * 

(nata a * il *) depositata in data 29/03/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato: 

- che i richiedenti intendono costituirsi in giudizio per resistere alla 

domanda di pagamento delle prestazioni professionali avanzata dalla dott. * 

nei loro confronti, chiedendo al Tribunale di 'respingere la domanda in 

quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi suesposti’;  

- che, tuttavia, dalle enunciazioni prospettate dagli istanti nella comparsa di 

costituzione allegata non si evincono motivi relativi alla infondatezza della 

domanda attorea bensì se ne confermano i presupposti e si delinea 

esclusivamente una eventuale ipotesi di 'manleva' dei convenuti ed a carico 

di tale compagnia assicurativa *;  

- che, a seguito di richiesta di integrazione documentale del 2.04.2019, agli 

istanti è stato chiesto di produrre, oltre all’atto di citazione ricevuto, anche: 
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1) copia della polizza assicurativa * vigente nell'anno 2017, quale  periodo 

di riferimento delle prestazioni ricevute, comprensiva delle condizioni 

generali e particolari di contratto', dalla quale evincere il diritto di costoro a 

chiedere di essere manlevati dal pagamento della somma in virtù di Polizza 

esistente, nonché 2) copia dei 'precedenti rimborsi' ottenuti dalla 

assicurazione in favore degli istanti per la medesima causale come da essi 

dedotto nella comparsa di costituzione;  

- che gli interessati hanno riscontrato la richiesta di integrazione ma hanno 

prodotto copia di condizioni contrattuali relative ad una polizza di altra 

compagnia denominata '*', priva di dati personali, sottoscrizione e 

riferimenti cronologici circa il periodo di vigenza;  

- che tale allegazione pertanto non risulta confacente rispetto alla richiesta e 

non può neppure ritenersi riconducibile ai nominativi degli istanti in 

relazione al caso specifico di cui all’atto di citazione;  

- che pertanto la prospettazione difensiva offerta dagli istanti, non supera 

nella sua interezza il vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa 

ex art. 122 e 123 e 126 DPR 115/2002; respinge in via anticipata e 

provvisoria l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello 

stato, che potrà essere riproposta al magistrato competente per il giudizio ex 

art. 126, comma 3, DPR 115/2002. 

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

31/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

01/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’impugnazione del licenziamento illegittimo ed il recupero delle differenze 

retributive e del TFR dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

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

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

data 02/04/2019 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 separazione 

personale consensuale 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 dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 02/04/2019 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 
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separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, 

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

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

02/04/2019 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 n. */2018 R.G. 

di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 02/04/2019 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 divorzio 

congiunto 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 02/04/2019 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 

rimborso del mantenimento del figlio minorenne 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 del sig. * (nato a * il *) e della Sig.ra * 

(nata a * il *) depositate in data 03/04/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, considerato che le 

istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e 

delibera di ammettere entrambe 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 05/04/2019 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 separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

05/04/2019 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 opposizione a 

decreto ingiuntivo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la 

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

05/04/2019 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. * R.G. per 

l’affido di minori 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 05/04/2019 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 di separazione 

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

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

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

06/04/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 07/04/2019 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 n. 

*/2019 R.G. ex art. 709 ter cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

08/04/2019 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 per il pagamento 

di somme sul libretto di risparmio postale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro la *, la * ed il MINISTERO *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 08/04/2019 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 unitamente al 

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

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

data 08/04/2019 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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DISCONOSCIMENTO della PATERNITA' dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

data 09/04/2019 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 consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Alle ore 20,20 esce dall'aula il Cons. Cipriani.  

12) PROPOSTA DI CONVENZIONE * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della * e udito il Cons. relatore 

delibera, in ragione della sua indeterminatezza, di non darne diffusione. 

13) PROPOSTA DI CONVENZIONE SEROSISTEMI S.R.L. 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli iscritti 

pervenuta dalla Serosistemi S.r.l. e udito il Cons. relatore, ne delibera la 

pubblicazione sul sito nella sezione “Servizi Iscritti – Agevolazioni e 

convenzioni”. 

14) PROPOSTA AVV. * E DOTT. * (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione a firma dell’Avv. * e del dott. *; 

udito il Cons. relatore,  

delega il Cons. Galasso a riscontrare la comunicazione invitando i 

richiedenti a prendere contatto con la Fondazione Forum Aterni per un 

eventuale progetto formativo.  

15) ESAME POSIZIONE AVV. * SU ISCRIZIONE ELENCO 

DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio,  

a) considerato che, nella seduta del *, ha preso atto della sospensione 

volontaria dall’esercizio della professione forense ex art. 20, comma 2, 

L. 247/12 dell’Avv. * con decorrenza dal 01/01/2015; 

b) considerato che, nella seduta del 14/03/2019, ha preso atto dell’istanza 

depositata il 27/02/2019 con la quale l’Avv. * dichiara di voler 

riprendere l’esercizio della professione forense; 

c) rilevato che l’Avv. * risultava iscritto nell’elenco degli Avvocati abilitati 

al patrocinio a spese dello Stato dal 06/02/2006 per le materie civile, 

penale, volontaria giurisdizione e amministrativo; 

d) rilevato che, a partire dall’anno 2017 gli iscritti devono produrre 

l’attestato di formazione di cui all’art. 25 del Regolamento CNF n. 6/14 

per il mantenimento della iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato; 

e) rilevato che non risulta agli atti il rilascio all’Avv. * dell’attestato di 

formazione continua per il triennio 2014-2016; 

udita la relazione del Cons. Monica Galasso,  

delibera di cancellare l'Avv. * dall’elenco dei difensori abilitati al patrocinio 

a spese dello Stato nelle materie per le quali risulta iscritto. 
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16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CALISTA E 

CROCE) 

 ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
A) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui 

al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15: 

ABBONIZIO RAFFAELE 

BERTUCCIOLI SILVIA 

CAMPLESE IVANA 

CANALE MAURO 

CHIACCHIARETTA IRENE 

COLANTONIO RENZO 

CRISTOFORO FEDERICA 

D’AMICO ANTONELLO 

DEL PIZZO GIULIO 

DI VINCENZO NATASCIA 

MANCINI PAOLO 

MAYER FELICE 

MICHETTI ALESSANDRA 

PAPOLA TERESA 

PRETARA MARIACONCETTA 

RAMONDETTI ANDREA 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza, pervenuta attraverso la piattaforma, delibera di richiedere 

all’Avv. * l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in 

relazione all'anno 2017. 

C) Il Consiglio,  

vista l’istanza dell’Avv. *, delibera di richiedere un'integrazione con 

riferimento al requisito dell'attività professionale svolta ed autocertificata 

specificando se le quattro udienze indicate come difesa d'ufficio sono state 

effettuate ai sensi dell'art. 97 c. 4 o c. 1 c.p.p..  

Manda alla Segreteria per la comunicazione. 

D) Il Consiglio, 

premesso che con delibere del 28/03/2019 e del 04/04/2019 veniva disposta 

l’integrazione della certificazione attestante la regolarità della formazione 

continua in relazione alle domande di permanenza presentate dagli avvocati 

Marzoli Valentina, Maltese Raffaele, Galasso Davide e Andreoli Daniela; 

preso atto che nelle more e spontaneamente gli avvocati sopra richiamati 

provvedevano a presentare nuova istanza di permanenza con opportuna 

documentazione ritenuta idonea, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio, verificata la sussistenza dei 

requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di 
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cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15, per i 

seguenti avvocati: 

MARZOLI VALENTINA 

MALTESE RAFFAELE 

GALASSO DAVIDE 

ANDREOLI DANIELA 

Alle ore 20,40 esce dall'aula il Cons. De Rosa. 

17) PROPOSTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RESTITUZIONE 

FASCICOLI DI PARTE CAUSE CIVILI (RELATORE 

TAMBONE) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di non accogliere la 

convenzione proposta dalla * s.a.s. e di monitorare l'andamento della 

restituzione dei fascicoli; se del caso, delibera di inoltrare una e-mail 

informativa di sollecito per il ritiro dei medesimi ai Colleghi che dovessero 

avere in giacenza un numero di fascicoli di copie superiore a cinque. 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, 

A) letta l’istanza della dott. * di esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense, con decorrenza dal 03/04/2019 e fino al mese di ottobre 

2019, per frequenza del Master in Diritto dell’Ambiente e del 

Territorio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, delibera di 

autorizzare l’esonero richiesto; 

B) riesaminata l’istanza della dott.ssa * di sospensione per la durata di 

mesi 5 e 29 giorni; 

vista l’integrazione documentale depositata in data 08/04/2019; 

udito il relatore, delibera di autorizzare la sospensione, come 

richiesto, con decorrenza dal 01/02/2019 al 29/07/2019; 

C) letta l’istanza con la quale il dott. * chiede la sospensione della 

pratica forense da maggio a settembre 2019 per motivi personali; 

udito il relatore,  

delibera di invitare il Dott. * ad integrare la documentazione 

specificando le motivazioni di tale richiesta ai sensi dell'art. 4 bis, 

comma 5, Regolamento Pratica; 

D) letta l’istanza della dott.ssa * di sospensione della pratica forense dal 

06/12/2018 al 06/01/2019, poiché non le è stato possibile assistere ad 

alcuna udienza per motivi strettamente personali, ne prende atto; 

E) letta l’istanza con la quale la dott.ssa * chiede di essere esonerata 

dalle lezioni della Scuola Forense, senza incidere sul numero di 

assenze, per consentirle la partecipazione al concomitante corso di 

diritto processuale delle famiglie, organizzato dall’AIAF, che si terrà 

nei giorni 12 aprile, 17 maggio, 21 giugno e 4 ottobre 2019, 

autorizza detto esonero. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente delega il Cons. Terreri a portare i saluti del Consiglio all'evento 

AIAF con primo incontro fissato per il 12 Aprile 2019. 

Alle ore 21,00 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
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   Avv. Daniela Terreri     Avv. Giovanni Di Bartolomeo 
 


