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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 09 del mese di maggio, alle ore 16.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Schiona e Zuccarini, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.00 

3) CERIMONIA PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVV. BRUNO 

SULLI 

ORE 17.30 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 17.45 

5) GIURAMENTO PRATICANTI 

ORE 18.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5 CASSA FORENSE 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO, SABATINI) 

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE RONCA) 

11) COMUNICAZIONE * AVV. * (RELATORE TERRERI) 

12) ESAME PROPOSTA RICHIESTA PARERE AL CNF (RELATORE 

SCHIONA) 

13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA)  
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14) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

15) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTO AVV. * 

INVIO MOD. 5/2006 

16) PROPOSTA CONVENZIONE SARTORIA EUROTOGA 

(RELATORE SCHIONA ) 

17) PROPOSTA CONVENZIONE * SRL (RELATORE SCHIONA) 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E DI TILLIO) 

19) BANDO CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO 

FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI COMMISSIONE 

REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ 

20) REVOCA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94 

21) OPINAMENTI 

22) 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 (02/05/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’OCF l’invito a partecipare alla 

“Giornata della Dignità e dell’Orgoglio dell’Avvocatura e della 

Salvaguardia dei Diritti”, che si terrà il 14 maggio p.v. a Roma. Il 

Consiglio ne prende atto e dispone che i due manifesti allegati all'invito 

vengano affissi alla bacheca dell'Ordine. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha preannunciato l’invio dell’invito 

alla Cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario 2019 del Consiglio 

Nazionale Forense, che si terrà il 29 maggio prossimo. Il Consiglio 

ne prende atto e delega sin da ora alla partecipazione il Vice 

Presidente Sabatini ed il Cons. Corcione. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’Assemblea che si terrà il 13 maggio prossimo a Roma. Il 

Consiglio ne prende atto e dispone che se ne dia comunicazione ai 

Delegati Congressuali. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Corte di Appello di 

L’Aquila il decreto di ammissione dei richiedenti lo svolgimento del 

tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 16,55 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Zuccarini. 

e) Il Presidente rende noto che dal Movimento Forense è pervenuto un 

comunicato sulle dichiarazioni del Giornalista Piero Sansonetti – ex 

direttore e fondatore de “Il Dubbio”. Il Consiglio ne prende atto e, a 

modifica della precedente determinazione del 2 maggio u.s., delibera di 

concordare un incontro sul tema con l'Avv. Donato Di Campli, nella sua 

qualità di membro del CNF. 



3 

 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/04/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2019 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/04/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2018 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/04/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2018 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

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

convocazione. 

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

3) CERIMONIA PREMIO ALLA MEMORIA DELL’AVV. BRUNO 

SULLI 
Con una breve e commossa cerimonia, viene consegnato all’avv. Elisa 

Sciarretta, per avere conseguito la più alta votazione nel Foro pescarese 

nella sessione di esami per l'abilitazione professionale anno 2017/2018, il 

premio alla memoria dell’Avv. Bruno Sulli, istituito dalla Famiglia di 

quest’ultimo e costituito da una Toga. L’Avv. Sciarretta riceve il premio 

dall’avv. Renata Sulli. Le viene altresì donata dal Consiglio una penna.   

Alle ore 17.40 entrano e partecipano alla riunione i Cons. Cipriani e 

Schiona. 

4) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Sara di 

Nardo, Federica Sampaolo, Stefano Alberto Brandimarte. 

5) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, la dott.ssa Erica La 

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

41, comma 12, L. 247/12. 

A questo punto riprende la discussione con la trattazione delle 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE di cui al punto 2) dell’odg. 

i) Il Presidente rende noto che, con pec in data 30/04/2019, la 3^ sezione 

della Squadra Mobile di Chieti ha richiesto di conoscere se corrisponde al 

vero che l’Ordine ha invitato l’Avv. *, su istanza del sig. * e per suo conto, 

alla restituzione della documentazione a lei affidata e di ricevere una copia 

della missiva inviata all’iscritta. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 

trasmettere la documentazione richiesta alla Squadra Mobile. 

l) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha 

comunicato la decisione di rigetto del ricorso presentato dall’Avv. * avverso 

la decisione di questo COA del 4/12/2014-16/1/2015 con la quale gli era 

stata irrogata la sanzione della censura. Il Consiglio ne prende atto e resta in 

attesa della comunicazione della notifica da parte del CNF. 

m) Il Presidente rende noto che in data 06/05/2019 è pervenuto 

dall’Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Alle ore 18,10 esce dall'aula il Cons. Giordano. 
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n) Il Presidente rende noto che il sig. * con raccomandata 03/05/2019, 

pervenuta il 06/05/2019, ha richiesto l’intervento del Consiglio 

presso l’Avv. * per il deposito da parte di quest’ultimo di documenti 

relativi ad una causa dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila 

promossa nei confronti di * ed altri. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14 e di invitare l’Avv. * al deposito presso 

l’Ordine dei documenti, ove in suo possesso.  

Alle ore 18,20 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Giordano. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 06/05/2019, ha 

trasmesso lo scritto inviato dal sig. *, qualificato quale opposizione 

all’archiviazione e il cui contenuto è relativo a contestazioni espresse 

nei confronti degli Avv.ti *, * e *, relative in gran parte a fatti già 

oggetto di valutazione e di successiva archiviazione in relativi 

procedimenti già definiti dal CDD, non potendo escludere che 

nell’esposizione del predetto scritto siano denunziati fatti nuovi e 

diversi da quelli già in precedenza valutati e definiti con 

l’archiviazione.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di darne notizia agli iscritti ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

p)  Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso al COA una 

segnalazione ad oggetto “Pericolo di attentato all’indipendenza del 

potere giudiziario”. Il Consiglio, condivise le perplessità espresse 

dall'Avv. *, invita il Presidente a trasmettere al CNF la 

comunicazione di quest'ultimo richiedendo gli opportuni 

approfondimenti. 

q) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto un parere al 

Consiglio in merito al disposto dell’art. 68, comma 4, del codice 

deontologico forense. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Cons. 

Corcione di predisporre il parere e di riferire in una prossima seduta. 

r) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha comunicato lo smarrimento 

del badge per l’ingresso al parcheggio interrato del Palazzo di 

Giustizia allegando copia della denuncia sporta in data 24/04/2019 

ed ha richiesto il duplicato con abilitazione al tornello per il 

passaggio pedonale lato Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera che venga rilasciato all'Avv. * il duplicato del 

badge richiesto per l’accesso al parcheggio interrato, con abilitazione 

al tornello pedonale lato Piazza Caduti di Nassiriya. 

s) Il Presidente rende noto che l’Avv. Maria de Cono ha richiesto un 

incontro per mercoledì 29 maggio alle ore 10,30, presso la sede della 

Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, per una riflessione 

volta ad individuare eventuali misure atte ad implementare la qualità 

del servizio giudiziario tributario presso la sezione staccata di 

Pescara. Il Consiglio ne prende atto e delibera di incaricare il Cons. 

Zuccarini a partecipare all'incontro. 
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t) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 21 

maggio 2019. Il Consiglio ne prende atto. 

u) Il Presidente rende noto che sono stati richiesti e sono pervenuti i 

seguenti preventivi per il pranzo successivo alla cerimonia di 

consegna delle toghe: Ristorante Franco, Osteria La Corte, Ferraioli, 

Les Paillotes. 

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell'argomento alla prossima 

seduta delegando l'acquisizione del preventivo del Ristorante Tenuta Querce 

Grosse. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio delibera di convocare l'Avv. * per il 27 giugno 2019 ore 18,00 

in relazione al procedimento per mancato invio dei Mod. 5 di Cassa Forense 

e di comunicare a quest'ultimo che non saranno concessi ulteriori 

differimenti. 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento degli incontri di aggiornamento per 

mediatori (art. 18, c. 2, lett. g) D.M. 180/2010) che si terranno in Pescara 

presso l’Aula Biblioteca “Guido Alberto Scoponi” nei giorni 13, 14 e 21 

giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, udito il relatore, verificata la 

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

sulla formazione, delibera di accreditare gli incontri riconoscendo a quelli 

del 13 e 21 giugno n. 3 C.F. per ciascun incontro in materia di diritto civile e 

all’incontro del 14 giugno n. 2 C.F. in diritto civile e n. 1 C.F. in 

deontologia.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

Il Consiglio, rilevato che la Fondazione Forum Aterni organizza corsi di 

aggiornamento a Pescara per i mediatori iscritti all’organismo di mediazione 

del COA prevedendo una quota di iscrizione di euro 120,00 per 18 ore di 

formazione nonché corsi per mediatori di altri Fori con una quota di 

iscrizione di euro 160,00, delibera di dare incarico alla Fondazione Forum 

Aterni di organizzare gli indicati corsi aperti a tutti i mediatori prevedendo 

le seguenti quote di iscrizione: € 120,00 per mediatori iscritti all’ODM del 

COA di Pescara, € 160,00 per mediatori iscritti presso altri organismi di 

mediazione, con precedenza ai mediatori dell’ODM del COA di Pescara 

fino al raggiungimento di 30 posti per ciascun corso. 

Delibera, altresì, di invitare la Fondazione ad applicare il presente criterio 

della duplice quota anche al corso appena accreditato. 

Il Consiglio dispone che ne sia data comunicazione agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

A) iscrivere il dott. Paolini Fabrizio all’Albo degli Avvocati – Elenco 

speciale addetti agli Uffici Legali degli Enti Pubblici; 

B) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Golini Taisia, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

C) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa De Amicis Claudia su 

domanda dell’08/05/2019. 

9) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO, 

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

data 27/12/2018 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

07/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

13/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

 
 

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

22/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 21/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

22/02/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 
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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. 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. 

414 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

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

Alle ore 19,00 esce dall'aula la Cons. Di Tillio. 

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

10/04/2019 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 risarcimento 

danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la COOPERATIVA 

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

 Alle ore 19,10 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Di 

Tillio. 

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

15/04/2019 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’adempimento del contratto di lavoro  dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la * SRL, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,12 esce dall'aula la Cons Zuccarini. 

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

data 17/04/2019 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 opposizione a 

precetto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’*, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,16 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons Zuccarini 

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

data 17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, e la rinuncia 

pervenuta l’8/05/2019, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, prende 

atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere. 

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 per il pagamento 

dell’assegno mensile di mantenimento del figlio minore e la 

regolamentazione dell’affidamento e del diritto di visita dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 
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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. 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 canoni di locazione, oneri e utenze 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 29/04/2019 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 

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 30/04/2019 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 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 

02/05/2019 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 la nomina di 

un amministratore di sostegno in favore della sig.ra * dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Alle ore 19,20 esce dall'aula il Cons Calista   

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

data 02/05/2019 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. 

per l'affidamento e il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,22 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons Calista. 

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

data 02/05/2019 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 risarcimento 

danni da bene in custodia dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

COMUNE DI * e l’*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 03/05/2019 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 

l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, 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 03/05/2019 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

04/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba, la dichiara inammissibile perché l’istante risulta già 

ammesso/a al patrocinio dello Stato con delibera del 28/04/2016 per il 

procedimento di divorzio nei confronti della sig.ra *. 

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

data 05/05/2019 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 

impugnazione del licenziamento per giusta causa, mansioni e ius variandi e 

recupero differenze retributive e contributive dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro * S.R.L.S., 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 

06/05/2019 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 immissioni 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * S.A.S. DI * & C. e 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 06/05/2019 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. 

*/2018 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 06/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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



10 

 

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

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

l’affidamento esclusivo dei figli 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 06/05/2019 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 

omesso pagamento di prestazioni lavorative dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la * SNC, 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 06/05/2019 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. */ 

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 07/05/2019 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 giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il *, 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 08/05/2019 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. per la modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

VARIE 

a) Il Consiglio, 

letta la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate – direzione 

provinciale di Pescara, ha chiesto la revoca del provvedimento di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra * deliberato nella 

seduta del 24/05/2018 in quanto ha superato i limiti di reddito indicati dal 

DPR 30.05.02 n. 115 T.U. per usufruire del beneficio,  

delibera di riscontrare detta comunicazione evidenziando sia che la revoca 

può essere disposta solo dal Magistrato (art. 136 del T.U.) sia che l’Agenzia 

delle Entrate erroneamente applica, per la determinazione del limite di 

reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’elevazione di 

cui all’art. 92 del T.U., e 

delega il Cons. Galasso a predisporre la risposta. 

b) Il Consiglio, 
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letta la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate – direzione 

provinciale di Pescara, ha chiesto la revoca del provvedimento di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra * deliberato nella 

seduta del 31/05/2018 in quanto ha superato i limiti di reddito indicati dal 

DPR 30.05.02 n. 115 T.U. per usufruire del beneficio, delibera di riscontrare 

detta comunicazione evidenziando sia che la revoca può essere effettuata 

solo dal Magistrato (art. 136 del T.U.), sia che l'Agenzia delle Entrate 

erroneamente applica, per la determinazione del limite di reddito per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’elevazione di cui all’art. 92 

del T.U., e sia che, nel caso di specie, si tiene conto del solo reddito 

personale in quanto gli interessi della richiedente sono in conflitto con quelli 

dell’altro componente del nucleo familiare, e 

delega il Cons. Galasso per predisporre detta risposta. 

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE RONCA) 
ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

a) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma e 

l’integrazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione 

attestante l’adempimento dell’obbligo formativo per l’anno 2017, 

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: 

BARBA EMANUELA  

CONSORTE ANDREA 

GALASSO STEFANO 

ISCERI RAFFAELA 

PAOLONE CLAUDIO 

b) Il Consiglio, 

premesso: 

che con delibera del 17/04/2019 veniva disposta l’integrazione della 

domanda di permanenza dell’Avv. * con dichiarazione attestante la 

partecipazione ad almeno dieci udienze penali, e, tra queste, non più di due 

quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. nonché con l’autocertificazione 

attestante la regolarità della formazione continua per l’anno 2017;  

che nelle more e spontaneamente, in data 16/04/2019, l’Avv. * provvedeva 

a presentare nuova istanza di permanenza con documentazione ritenuta 

idonea per quanto concerne la dichiarazione di partecipazione alle udienze 

penali; 

delibera 

di richiedere all’Avv. * di integrare l’istanza del 16/04/2019 con 

l’autocertificazione attestante l’adempimento dell’obbligo formativo in 

relazione all’anno 2017. 

c) Il Consiglio, 

premesso: 
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che con delibera del 17/04/2019 veniva disposta l’integrazione della 

domanda di permanenza dell’Avv. * con dichiarazione attestante la 

partecipazione alle udienze completa in ogni parte, in quanto illeggibile 

nella parte relativa all’indicazione dell’udienza n. 4, nonché con 

l’autocertificazione attestante la regolarità della formazione continua per 

l’anno 2017;  

che nelle more e spontaneamente, in data 30/04/2019, l’Avv. * provvedeva 

a presentare nuova istanza di permanenza con documentazione ritenuta 

idonea per quanto concerne la dichiarazione di partecipazione alle udienze 

penali; 

delibera 

di richiedere all’Avv. * di integrare l’istanza del 30/04/2019 con 

l’autocertificazione attestante l’adempimento dell’obbligo formativo in 

relazione all’anno 2017. 

11) COMUNICAZIONE * AVV. * (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione dell’Avv. *, prot. * del 10/04/2019; 

considerato: 

- che l’Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico; 

- che, in carenza di una espressa previsione dell’Ordinamento 

professionale che disciplini la specifica ipotesi sollevata dall’Avv. *, 

per analogia vada applicato l’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/16 

che disciplina i motivi di esclusione degli operatori economici dalla 

partecipazione a procedure di appalti o concessioni; 

- che il predetto art. 80 D. Lgs. prevede che costituiscono motivi di 

esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del c.p.p. riportata per uno dei reati espressamente elencati nel 

medesimo articolo; 

- che i reati per i quali risulta imputato l’Avv. * non rientrano tra 

quelli riportati dall’art. 80 D. Lgs. e che lo stesso risulta, appunto, 

solo imputato e non già “condannato”, 

delibera che, allo stato, non sussistono motivi ostativi alla persistenza 

dell’Avv. * quale *. 

Si comunichi all’Avv. *.  

12) ESAME PROPOSTA RICHIESTA PARERE AL CNF 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Schiona, delibera di chiedere al 

CNF un parere motivato che risponda al seguente quesito: 

“Premesso che: 

- l’art. 11 L. 247/2012 al comma 2 prevede la esenzione dall’obbligo 

formativo per “…gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai 

sensi dell’art. 20, comma 1…”, oltre che per gli avvocati che hanno 

gli specifici requisiti espressamente pur indicati nel comma 2; 

- l’art. 20 L. 247/2012 al comma 1 prevede la sospensione, per la 

durata della carica, degli avvocati che rivestano le cariche ivi 

descritte; ed al comma 2 prevede la possibilità per l’avvocato di 
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“chiedere la sospensione professionale”. Il comma 3 spiega che di 

tali sospensioni va fatta annotazione nell’albo di appartenenza; 

- il Regolamento n. 6 del 16.7.2014 del CNF per la formazione 

continua recita all’art. 6: “L’obbligo di formazione sussiste per il 

solo fatto dell’iscrizione all’Albo”; 

- all’art. 15 disciplina e prevede i casi di “esenzioni ed esoneri” 

dall’obbligo formativo, ed in particolare: 

- al comma 1 indica la esenzione dall’obbligo per gli avvocati sospesi 

ai sensi dell’art. 20, c.1 L 247/12; 

- al comma 2 indica la possibilità di esonero dall’obbligo formativo 

per “…gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento”, 

appresso indicando - nelle lett. da a) ad e) – le precise cause 

dell’”impedimento”; 

- in particolare, la lett. c) del comma 2 prevede come impedimento la 

“interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività 

professionale o trasferimento di questa all’estero”; 

- al comma 3 prevede l’obbligo per l’iscritto di documentare al Coa la 

causa dell’impedimento; 

sulla base di tali norme, si chiede al CNF di chiarire se la sospensione 

volontaria richiesta dall’iscritto ai sensi dell’art. 20 c. 2 L. 247/2012, che 

abbia durata pari o superiore a mesi sei, possa o debba essere interpretata 

come impedimento ai sensi del c. 2, lettera c) Reg. 6/2014 CNF e dar luogo 

ad esenzione totale o parziale dall’obbligo formativo.” 

13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 29/04/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015 

delibera 

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

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

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

14) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 29/04/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015 

delibera 

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

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

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

15) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE INADEMPIMENTO 

AVV. * INVIO MOD. 5/2006 

Il Consiglio,  

letta la segnalazione pervenuta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense con pec del 29/04/2019, relativa al mancato invio della 
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comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della legge 141/1992 e 

all’art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente al Mod. 5/2006, 

delibera di aprire il procedimento di sospensione e di convocare l’iscritta per 

la seduta del 27 Giugno 2019 ore 18,15; 

considerato altresì che l’omesso invio della comunicazione obbligatoria 

costituisce di per sé ipotesi di illecito disciplinare ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 16 del Codice Deontologico e del primo periodo dell’articolo 9 L. 

141/1992; 

delibera 

l’invio al CDD della nota della Cassa Forense richiamata in premessa e la 

comunicazione all’iscritta per le discolpe ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. 

16) PROPOSTA CONVENZIONE SARTORIA EUROTOGA 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Sartoria Eurotoga e udito 

il Cons. relatore, delibera di pubblicare detta proposta nell'apposita sezione 

"Agevolazioni e Convenzioni". 

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

relatore, delibera di non dare evidenza a detta proposta e delega il Cons. 

Giordano per le verifiche del caso in merito ad eventuali violazioni delle 

regole deontologiche. 

18) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E DI 

TILLIO) 
Il Consiglio, delibera di rinviare l'esame ad altra seduta. 

19) BANDO CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO 

FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI COMMISSIONE 

REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ 
Il Consiglio, 

letto il bando pubblico per la formazione dell’Elenco Regionale dei 

candidati alla Commissione Regionale per la realizzazione delle pari 

opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini; 

vista la delibera di questo COA del 17 aprile 2019; 

vista la comunicazione del Presidente del Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine di Pescara, 

delibera di indicare gli avvocati Ramondetti Andrea, Di Carlo Ilia, 

Chichiricò Francesca e Granata Anna Chiara e di comunicare alla 

Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della 

parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini detti nominativi. 

20) REVOCA AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE L. 53/94 
Il Consiglio, preso atto della decisione del CDD N. */18 con la quale è stata 

inflitta all’Avv. * la sanzione disciplinare della censura e che tale sanzione 

non è ostativa all’autorizzazione alle notifiche in proprio ex L. 53/94, 

delibera nulla a provvedere.  

21) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * S.a.s., in liquidazione / diversi € 45.009,50 
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Avv. * per * / * € 2.273,33 

Avv. * per * / *, *, * e *, * e * € 4.311,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 1.470,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.340,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

22) VARIE ED EVENTUALI 
A) Il Consiglio, letto il bando Alternanza Scuola Lavoro pubblicato 

dalla CCIAA per la concessione di contributi a imprese, soggetti 

REA e professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi Professionali per 

favorire percorsi di alternanza scuola lavoro promossi da Istituti 

scolastici secondari di secondo grado, ITS e centri di formazione 

professionale; 

udita la relazione del Cons. Di Tillio; 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa 

allegando il Bando. 

B) Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente Sabatini in ordine 

alla richiesta di contrazione dei tempi di rilascio delle copie 

esecutive da parte della Cancelleria del Tribunale, delibera di 

monitorare i tempi di rilascio successivamente al periodo pasquale. 

C) Il Consiglio, udita la relazione dei Cons. Sabatini, Di Tillio e 

Tambone in ordine alla procedura di affidamento delle pratiche per il 

recupero dei crediti dell’ODM di importo inferiore ad euro 800,00, 

da espletarsi entro il mese di maggio, come da delibera COA del 

24/04/2019, incarica i Cons. Sabatini, Tambone e Di Tillio di 

individuare i criteri e le modalità di recupero dei crediti e di 

affidamento delle pratiche. 

D) Il Consiglio prende atto della restituzione del badge per l’accesso al 

Palazzo di Giustizia effettuata dall’Avv. *, cancellata dall’albo degli 

Avvocati con delibera del 02/05/2019, e dispone che ne sia data 

comunicazione alla ditta Aquila per la disattivazione. 

e) I Consiglieri Corcione e De Rosa riferiscono di aver contattato via mail 

l'Università che, tramite la dott.ssa Barbara, ha fatto sapere che inviterà 

l'Ordine a partecipare a partecipare ad alcune iniziative dopo il mese di 

Giugno 2019. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 20,45, 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 

 
 


