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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 02 del mese di maggio, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Corcione, Cipriani, Giordano, Schiona, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.00 

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

247/12 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. * 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE)  

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CROCE) 

9) PAGAMENTO CONTRIBUTO CDD 2019 (RELATORE CIPRIANI) 

10) BOZZA PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO MATERIA CIVILE - 

APPROVAZIONE 

11) VARIE ED EVENTUALI 
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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 (24/04/2019), il Consiglio l’approva. 

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

L. 247/12 
Il Consiglio,  

viste le delibere 26/07/2018 e 06/09/2018 di apertura del procedimento di 

cui all’art. 29, comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato 

pagamento del contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2017; 

vista la regolare ricezione della convocazione per la data dell’8 novembre 

2018 consegnata a mani in data 10/10/2018; 

viste le delibere 08/11/2018 e 29/11/2018 di rinvio del punto all’odg.; 

vista la delibera 06/12/2018 con la quale veniva disposta nuova 

convocazione dell’Avv. * per la data del 14/02/2019, spedita a mezzo 

raccomandata A.R. e ricevuta in data 27/12/2018; 

vista la delibera del 14/02/2019 di rinvio dell’argomento all’odg. alla seduta 

del 25/02/2019; 

vista la delibera del 25/02/2019 di rinvio dell’esame della posizione 

dell’Avv. * ad una prossima seduta; 

vista la delibera del 28/03/2019 con la quale veniva disposta nuova 

convocazione dell’Avv. * per la seduta del 02/05/2019, spedita a mezzo 

raccomandata a.r. e ricevuta in data 11/04/2019; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *; 

verificato che non risulta pervenuta documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento, 

delibera 

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

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

della presente delibera. 

Alle ore 18,15 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Cipriani. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che si verificano di frequente condizioni di 

disservizio nell'accesso degli avvocati al Servizio UNEP che registra 

tempi di attesa notevoli per le richieste di notifica degli atti esecutivi. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di invitare il Dirigente dell'UNEP a 

voler adottare le opportune misure organizzative, suggerendo di 

riservare separate corsie dotate ognuna di apposito dispositivo "conta 

persone" per notifiche ed esecuzioni. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Associazione Forense 

Voltaire una comunicazione relativa al quotidiano Il Dubbio della 
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quale dà lettura e manda alla Segreteria perché ne venga inviata 

copia ai Consiglieri. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 

discuterne nella seduta del 16 Maggio 2019. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto un tentativo di 

conciliazione ex art. 13 comma 9 L.P. con il Condominio * di 

Montesilvano. Il Consiglio ne prende atto e delibera di incaricare il 

Cons. Tambone di esperire il tentativo di conciliazione. 

F) Il Presidente rende noto che la sig.ra * con e-mail datate 25/04/2019 

e acquisite al protocollo del 29/04/2019, ha inviato una denuncia a 

carico, tra gli altri, nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio 

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

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

G) Il Presidente rende noto che in data 26/04/2019, acquisito al 

protocollo del 29/04/2019, 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. 

H) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto la segnalazione del 

nominativo di un avvocato domiciliatario per una procedura 

esecutiva mobiliare presso terzi. 

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. Di Lorito Paola Tiziana, iscritta nell’elenco “Procedure 

esecutive”.  

I) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione 

straordinaria del Consiglio Giudiziario per il 07/05/2019. Il 

Consiglio ne prende atto. 

4) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT.SSA *. 
Il Consiglio, richiamata la delibera 10/01/2019 con la quale è stato aperto il 

procedimento di cancellazione della dott.ssa * dal Registro dei Praticanti di 

questo Ordine forense ex art. 17, comma 10, lett. a), L. 247/12; 

verificato che con raccomandata A.R., ricevuta in data 29/01/2019, la 

dott.ssa * è stata invitata a presentare eventuali osservazioni entro il termine 

di trenta giorni; 

dato atto che l’iscritta non ha fatto pervenire alcun riscontro in merito; 

verificata l’osservanza della procedura prevista dal comma 12 dell’art. 17 

L.P., 

delibera 

la cancellazione della dott.ssa * dal Registro dei Praticanti dell’Ordine di 

Pescara con effetto dalla data della presente delibera. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessata entro il termine 

di cui al comma 13 dell’art. 17 legge cit. con avvertenza che, ai sensi 

dell’art. 17 L. 247/12, contro la decisione del Consiglio dell’Ordine è 
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ammessa impugnazione al Consiglio Nazionale Forense entro il termine di 

giorni sessanta dalla notificazione. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

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

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

difesa nei processi civili e penali in materia di ambiente”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 06/05/2019, 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 

accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto 

dell'ambiente 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 dalla Fondazione 

Forum Aterni e Giuffrè Francis Lefebvre, di accreditamento del convegno 

“Novità in materia di RC Auto”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale in data 22/05/2019, dalle ore 15.00 alle ore 

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

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto civile e n. 1 

C.F. in deontologia e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle presenze. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’ANF Sede di 

Pescara, di accreditamento del convegno “Il contenzioso aziendale ”, che si 

terrà in Pescara presso la sede di Confindustria Chieti Pescara Via Raiale in 

data 17/05/2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, udito il relatore, verificata la 

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

sulla formazione, delibera di accreditare l’evento n. 2 C.F. in materia di 

diritto commerciale 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 dalla Scuola 

Superiore della Magistratura con la collaborazione della Fondazione Forum 

Aterni, di accreditamento del convegno “Le recenti novità legislative in 

materia penale: una prima lettura”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale in data 31/05/2019, dalle ore 15.00 alle ore 

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

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto penale e n. 1 
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C.F. in materia di procedura penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per la rilevazione delle presenze. 

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara, di 

accreditamento del Master post universitario di II livello in “Diritto ed 

economica del mare” a.a. 2018/2019 - XXVII edizione, che si tiene presso 

la sede di Pescara della CCIAA Chieti Pescara dal 01/03/2019 al 

20/12/2019, tutti i venerdì mattina e pomeriggio ad eccezione del mese di 

agosto, 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. 20 C.F. in materia di diritto della navigazione 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. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

A) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Azzariti Antonella su 

domanda del 26/04/2019; 

B) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Tagliente Vittorio 

Giuseppe su domanda del 29/04/2019. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig.* (nato a * il *) depositata in data 

09/03/2019 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 di opposizione a 

decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 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 21/03/2019 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 

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 22/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

responsabilità medica dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’*, 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, rigetta l'istanza considerato che le enunciazioni 

poste a base della stessa non consentono di superare il vaglio della non 

manifesta infondatezza della pretesa. 

Ai sensi dell'art. 126, comma e, DPR 115/2002, l'interessato può 

ripresentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

direttamente al Giudice competente. 

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. 

*/2017 R.G. ex artt.  93, 101 e 111 bis R.D. 267/1941 dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il FALLIMENTO *, 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 04/04/2019 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 n. 

*/2019 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 16/04/2019 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 il pagamento 

di somme a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO contro la *, ai sensi 

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

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

data 19/04/2019 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 n. 

*/2018 R.G. per l’opposizione all'esecuzione 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 

23/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 
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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.*/2019 R.G. ex 

art. 337 bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai 

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

Alle ore 19,45 esce dall'aula il Cons. Galasso. 

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

data 23/04/2019 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. */2019 R.G. 

di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. 

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

Alle ore 19,50 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Galasso. 

  

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

data 23/04/2019 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 opposizione 

alla convalida 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 del sig. *  (nato a * il *) depositata in data 

24/04/2019 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 per il recupero di 

somme liquidate alla parte civile nella sentenza penale n.*/18 rg con 

provvisoria esecuzione 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 24/04/2019 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 per accertamento 

tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro l’*, 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 

24/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 

dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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 di 

pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’* 

S.R.L., 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 24/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica rispettivamente in sostituzione del Cons. Schiona 

Lucio e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento per la nomina di un amministratore di 

sostegno in proprio favore 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 

24/04/2019 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 la nomina di 

un amministratore di sostegno in proprio favore 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 

25/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, rilevato che risulta essere già stata presentata da 

parte del richiedente identica istanza di ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato rubricata al n. */2019, per la quale è tuttora 

pendente richiesta di integrazione relativa alla produzione della 

certificazione dell'autorità consolare inerente i redditi prodotti nel Paese di 

origine, inviata con PEC del 9.04.2019 al difensore nominato in quella 

istanza Avv. *, dichiara inammissibile la presente domanda.  

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

26/04/2019 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 intimazione 

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

data 26/04/2019 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 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 
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data 26/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 

dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

per la nullità e/o l’annullamento del contratto dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE CROCE) 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

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

le integrazioni pervenute attraverso la piattaforma circa la regolarità 

dell’obbligo formativo, 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: 

CROCE MARIA 

MARINO MANUELA ELVIRA ANTONIA 

B) 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: 

ABBRUZZESE FABIO 

CAMPLONE ANTONIO 

CESARI PAOLA 

DEL MONACO MARIO 

DI BIASE MARCO 

DI NISIO LUCA 

GIANFELICE DEBORA 

GIANNINI FABRIZIO 

GILENO DARIO 

INNAURATO TINO 

PALUCCI ALESSANDRO 

PELLEGRINI LUCA 

SILVESTRI ANTONELLA 

C) Il Consiglio, 

premesso che l’Avv. *, con pec del 30 aprile 2019, inviava istanza di 

permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio dichiarando di non aver 

potuto accedere al portale dedicato per malfunzionamento dello stesso,  
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invita l’Avv. * a caricare la predetta istanza sul portale CNF, riservando 

ogni ulteriore determinazione all’esito di tale invio. 

9) PAGAMENTO CONTRIBUTO CDD 2019 (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, udita la relazione, delibera di incaricare il Tesoriere di 

verificare l'importo attualmente dovuto al CDD e di riferire al Consiglio in 

una successiva seduta. 

10) BOZZA PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO MATERIA CIVILE – 

APPROVAZIONE 
Il Consiglio, letta la bozza di protocollo per la liquidazione dei compensi in 

favore degli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile, lo approva e delega il Presidente per la sottoscrizione. 

11) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, a modifica parziale della delibera del 24/04/2019 in riferimento 

alla segnalazione nei confronti dell’Avv. *, dispone che gli atti siano 

trasmessi al CDD immediatamente, fermo il tentativo di conciliazione già 

disposto. 

Alle ore 20,30, 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 
 


