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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 22 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. Cipriani, Sabatini, Ronca, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,15 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

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

GIORDANO) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

8) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 

9) ISTANZA AVV. * (RELATORE GALASSO) 

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * 

11) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *  

12) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 
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13) CONVENZIONE ACCESSO TELEMATICO FASCICOLI CORTE DI 

CASSAZIONE (RELATORE TERRERI) 

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE) 

15) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE GIORDANO) 

16) PROPOSTE ECONOMICHE VISURA S.P.A. (RELATORE 

GIORDANO) 

17) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCHIONA) 

18) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

19) COMUNICAZIONE SOGET QUOTE ANNULLATE (RELATORE 

CIPRIANI) 

20) AUTORIZZAZIONI 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. 

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

Flavia e Stromei Raffaele. 

Alle ore 18,20 entrano e partecipano alla discussione i Cons. Ronca e 

Cipriani. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (16/05/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Teramo la 

convocazione del COFA per il 31 maggio 2019. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il prossimo 29 

maggio si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione dell’anno 

giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, a margine della quale 

avrà luogo una Tavola Rotonda sul tema “Garantismo: un’idea di 

Stato”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, sul canale 

dedicato del CNF, ed è stato accreditato dalla Commissione Centrale 

per l’accreditamento della formazione nella misura di 5 crediti 

formativi.  

Il Consiglio delibera di organizzare l’evento formativo presso la Biblioteca 

“G.A. Scoponi” dandone comunicazione agli iscritti a mezzo lettera 

informativa e attribuendo i cinque crediti in materia di ordinamento 

professionale. Dispone l’utilizzo del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze e delega il Cons. Giordano per l'attuazione 

di quanto necessario per la diretta streaming. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la delibera adottata dal COA di 

Lecco in tema di equo compenso. Il Consiglio ne prende atto e 

dispone che si ritorni sull'argomento alla seduta del 27 Giugno 2019. 

d) Il Presidente rende noto che in data 16/05/2019 la SSPL dell’Università 

di Teramo, vista la proroga, per il corrente anno accademico, della 

convenzione con i Consigli degli Ordini forensi della Regione Abruzzo, ha 

richiesto l’indicazione dei nominativi di due avvocati del Foro di Pescara 

per lo svolgimento di alcune ore di lezione, retribuite, nelle diverse materie 

del programma della Scuola. Il Consiglio delibera di segnalare per il diritto 

amministrativo l’Avv. Massimo Basilavecchia e per la deontologia l’Avv. 

Domenico Russi. 

e) Il Presidente rende noto che il Centro Studi di Cassa Forense ha richiesto 

l’indicazione di due avvocati per l’eventuale partecipazione al convegno 

formativo, che si svolgerà il 24 giugno 2019 a Roma, sul tema “Far crescere 

il valore dell’impresa con un sistema finanziario più articolato”. Il Consiglio 

delibera di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa invitando i 

Colleghi interessati a darne segnalazione alla Segreteria a mezzo pec. 

Verranno segnalati i nominativi delle prime 2 richieste pervenute. 

f) Il Presidente rende noto che il COA di Marsala ha trasmesso l’invito al 

Congresso Giuridico dell’Unione dei Fori Siciliani e del Distretto di 

Palermo, che si terrà in Marsala dal 29 maggio al primo giugno 2019. Il 

Consiglio delibera di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

g) Il Presidente segnala l'opportunità di riattivare i contatti con il Comune di 

Pescara per l'attivazione di una convenzione per l’accesso telematico ai 

servizi anagrafici e dello stato civile. Il Consiglio delega il Cons. Zuccarini. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, con nota del 17/05/2019, ha 

depositato la documentazione ivi elencata e ne dispone l'archiviazione. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, in data 15/05/2019, ha depositato 

integrazione all’esposto disciplinare presentato il 06/05/2019 nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto ne dispone la trasmissione al CDD e di 
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darne comunicazione all’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione della 

documentazione depositata dall'Avv. * al CDD e di darne comunicazione 

all'iscritta. 

l) Il Presidente rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore * di Ancona, 

in relazione all’art. 7 del D.M. n. 640 del 30/08/2017, commi 4 e 5, con le 

modalità previste dagli artt. 71 – 72 del DPR n. 445/2000, ha richiesto la 

verifica della dichiarazione della sig.ra *, nata a * il *, C.F. * circa l’idoneità 

nel concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 unità di 

personale di area B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e a 

tempo pieno, profilo professionale di addetto alla segreteria per addetto alla 

Segreteria, conseguita in data 16/07/2016.   

Il Consiglio, visti gli atti, manda al Segretario per predisporre la risposta.  

m) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha inviato il 

decreto di ammissione al tirocinio formativo della dott.ssa *. Il Consiglio 

prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. Di Girolamo ha inviato il verbale 

16/05/2019 dell’assemblea generale dell’Osservatorio sulla Giustizia del 

Tribunale di Pescara, nel quale, tra l’altro, è stato deliberato di costituire una 

commissione per la redazione di un protocollo per la liquidazione patrocinio 

a spese dello Stato, in materia civile e penale, da parte del Giudice di Pace. 

Il predetto gruppo di studio si riunirà in data 27/05/2019 alle ore 15.00. Il 

Consiglio delega alla partecipazione il Cons. Calista. 

o) Il Presidente rende noto che in data 21/05/2019 il sig. * ha depositato un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

Alle ore 19,00 esce il Cons. Zuccarini. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SABATINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata da Confindustria 

Chieti Pescara, di accreditamento del convegno “Le nuove tecniche di 

indagine scientifica nell’era digitale”, che si terrà in Pescara presso la sede 

di Confindustria alla Via Raiale, 110/bis in data 06/06/2019, dalle ore 16.30, 

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 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. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. 

Mutignani Luca, come da separato e distinto provvedimento. 
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6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, 

GALASSO, SABATINI, GIORDANO)   

 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. 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 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 01/05/2019 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 mancata 

retribuzione e liquidazione del TFR dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

- SEZIONE LAVORO contro la * SOC. COOP. A R.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 

07/05/2019 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 avverso il 

provvedimento di revoca della patente di guida dinanzi al GIUDICE DI 

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

T.U.  

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

07/05/2019 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 ex artt. 337 bis e 

ter c.c. 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 07/05/2019 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. */2017 R.G. 

per la fissazione delle condizioni di mantenimento della prole nata fuori dal 

matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

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

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

data 08/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

09/05/2019 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 il 

risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale alla figlia minore 

dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la  S.P.A. *, 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 13/05/2019 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 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 14/05/2019 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 n. */2014 R.G. 

per il riconoscimento del diritto reale di usufrutto e gli atti conseguenti 

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 14/05/2019 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 n. */2016 R.G. 

per l’accertamento della comunione legale dei beni 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 14/05/2019 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 n. */2016 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 14/05/2019 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 
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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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 15/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

sequestro conservativo 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 15/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, dichiara inammissibile l'istanza stante la 

previa declaratoria di inammissibilità di eguale istanza ex art. 126, comma 

3, del DPR n. 115/2002 e viepiù in mancanza del Certificato dell'Autorità 

Consolare, potendosi avanzare la relativa istanza avanti al Giudice 

competente per il merito della controversia. 

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

15/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

*/2015 R.G. per nullità delle clausole usurarie del contratto di mutuo e per 

responsabilità contrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

* S.P.A., 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 15/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

decreto ingiuntivo di crediti da lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la * S.R.L. A C.R., 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 

15/05/2019 e la documentazione fornita a corredo e la rinuncia pervenuta il 

21/05/2019, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, 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 15/05/2019 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 perdita di 

possesso di autovettura dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 16/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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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 pignoramento presso terzi 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

  

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

data 17/05/2019 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 

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 PRESIDENTE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 19,30 esce il Presidente Di Bartolomeo ed assume le funzioni di 

Presidente il Cons. Cipriani.  

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

17/05/2019 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. 

per risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i 

sig.ri * (attore), la * SRL, la * SRL ed i sig.ri *, *, * e * (convenuti), ai sensi 

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

IL PRESIDENTE F.F. 

Avv. Patrizio Cipriani 

 

Alle ore 19,35 rientra in aula ed assume la presidenza il Presidente Di 

Bartolomeo. 

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

data 17/05/2019 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 

pignoramento 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 17/05/2019 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 

decreto ingiuntivo di crediti da lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

20/05/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 20/05/2019 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 il rilascio del 

passaporto 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 

20/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, verificato che l'istante chiede di essere ammesso al 

beneficio per proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione n. */2018 

resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila; visto l'art. 124, comma 2,  D.P.R. n. 

115/2002 secondo cui, l'Organo competente a ricevere l'istanza, in caso 

debba procedere la Corte di Cassazione, è il Consiglio dell'Ordine del luogo 

ove ha sede il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, 

individuabile nel caso di specie nel COA di L'Aquila; rilevata di 

conseguenza la propria incompetenza territoriale, respinge la richiesta.   

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

data 20/05/2019 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 

recupero crediti professionali dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

contro l’AVV. *, 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 

20/05/2019 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 opposizione 

all'esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il * e la S.N.C. 

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

Alle ore 19,37 escono dall'aula i Cons. Croce e Calista.   

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

20/05/2019 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. 
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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.  

Alle ore 19,40 rientrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. 

Croce e Calista. 

VARIE 

a)  Il Consiglio, 

considerato che il sig. * (nato a * il *) ha presentato domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato in data 03/04/2019 per un procedimento da 

promuovere nei confronti della sig.ra *,  

visto che il medesimo ha comunicato di aver revocato il mandato al 

precedente difensore, Avv. * e di aver conferito l’incarico all’Avv. *, 

ne prende atto e dispone che la Segreteria dispone che registri sulla 

piattaforma il nominativo del nuovo difensore affinché possa accedere 

all'istanza in via telematica. 

b) Il Consiglio, 

considerato che la sig.ra * (nata a * il *), già rappresentata e difesa dall’Avv. 

*, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

19/07/2018 relativamente al procedimento di separazione consensuale da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, 

preso atto, successivamente, nella seduta del 07/02/2019, della 

comunicazione dell’Avv. * circa la necessità di proporre un ricorso per 

separazione giudiziale, 

vista, da ultimo, la comunicazione dell’Avv. * circa il conferimento alla 

stessa del mandato da parte della sig.ra * relativamente al giudizio di 

separazione giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Pescara – R.G. */19 

dopo la revoca in data 14/05/2019 del mandato al precedente difensore, 

Avv. *, 

ne prende atto. 

ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

 ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO  
A) Il Consiglio, viste le istanze e le integrazioni 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: 

NOBILIO ROCCO 

QUALICH ROSSELLA 

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. 
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c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 22/5/15: 

ALBORE MASCIA LUIGI 

ANGELUCCI GAETANINA 

BORGIA CESARE 

CAFIERO MAURIZIO 

CELENTANO CRISTINA 

CENTRITTO STEFANO 

CETRULLO ANNALISA 

CIPOLLONE LORELLA 

COIA ALESSANDRO 

COLLEVECCHIO MIRKO 

CORDOMA MARCELLO 

D’AMATO DANIELA 

DE COLLIBUS GIORDANA 

DE LUCA DEBORA 

DI CARLO GIOVANNI 

DI GIANNANTONIO LEONE 

DI PIETRO ALFREDO 

DI STANISLAO OTTAVIO 

DI TOMMASO GAETANO 

GAROFALO DANIELE 

LA GORGA LUCA 

LIBERATORE MARTINA 

MARGANELLA CINZIA 

MARINARI PAOLA 

MASSARO NATASCIA 

MAURIZIO STEFANO 

MURETTA EMILIANA 

ORSINI PARIDE 

PELUSO LUIGI 

PIERDOMENICO BARBARA 

PLACIDO SEFORA 

RAULLI LUCIA 

SARDINI PAOLO 

VELLANTE ANTONELLA 

C) Il Consiglio, 

viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di richiedere ai 

seguenti avvocati l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in 

relazione all'anno 2017: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

D) Il Consiglio, 

- vista l’istanza dell’Avv. * pervenuta attraverso la piattaforma; 

rilevato che l’iscritto ha dichiarato di aver partecipato a n. 3 udienze in 

qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.c., invece del numero 

massimo di due come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento 

CNF 22/5/15; 

delibera di richiedere all’Avv. * l’integrazione con dichiarazione attestante 

la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali 

anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale 

difensore ex art. 97 comma 4 c.p.c. e non più di tre innanzi al Giudice di 

Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio. 

E) Il Consiglio, 

- vista l’istanza dell’Avv. * pervenuta attraverso la piattaforma, 

rilevato che l’iscritta ha dichiarato di aver partecipato a n. 3 udienze in 

qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.c., invece del numero 

massimo di due come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento 

CNF 22/5/15; 

delibera di richiedere all’Avv. * l’integrazione con dichiarazione attestante 

la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali 

anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale 

difensore ex art. 97 comma 4 c.p.c. e non più di tre innanzi al Giudice di 

Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio. 

F) Il Consiglio, 

- vista l’istanza dell’Avv. * pervenuta attraverso la piattaforma 

delibera di richiedere un'integrazione che precisi se le udienze tenute in 

qualità di difensore d’ufficio siano da intendersi quale difensore d’ufficio ex 

art. 97 comma 1 ovvero ex art. 97 comma 4 c.p.p.. 

 ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI  
Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nelle liste degli avvocati 

disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia 

Minorile; 

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.); 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; 

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole per gli Avvocati: 

BUCCI SONIA 

DI PIETRO ALFREDO 
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MARGANELLA CINZIA 

NOBILIO ROCCO 

PIERDOMENICO BARBARA 

VELLANTE ANTONELLA 

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

7) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 
Il Consiglio delibera di acquisire ulteriori preventivi per le targhe che 

verranno conferite ai premiati e di acquisire i nominativi dei colleghi che, 

eventualmente, abbiano acquisito 60 anni di iscrizione all'Albo. 

Delibera altresì di preannunciare agli ospiti dell'evento, per il tramite della 

Segreteria, la data ed il luogo dell'evento. 

8) ISTANZA AVV. * (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta l’istanza presentata in data 13/05/2019 con la quale l’Avv. 

* chiede di essere convocato per chiarimenti in merito alla delibera adottata 

in data 11/04/2019 di cancellazione dall’elenco dei difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato; 

udito il Cons. relatore, delega i Cons. Galasso e Calista per incontrare l'Avv. 

* e riferire successivamente al Consiglio.  

9) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 

REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 17/05/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2007, 5/2008, 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. 

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 

REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 17/05/2019, 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. 

11) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 

REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 17/05/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2015 

delibera 
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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. 

12) CONVENZIONE ACCESSO TELEMATICO FASCICOLI 

CORTE DI CASSAZIONE (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udito il relatore, delega la Commissione informatica di 

acquisire i preventivi dalle società che si occupano del servizio di accesso 

telematico ai fascicoli della Suprema Corte e di riferirne ad un prossimo 

Consiglio. 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere presentata dall’Avv. * in data 

30/04/2019, 

udito il Cons. relatore, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima 

seduta. 

14) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione dell’Avv. * relativa alla presentazione di una app di 

comunicazione quotidiana per tutti gli avvocati d’Italia, udito il Cons. 

relatore, delibera di non dare seguito alla proposta. 

15) PROPOSTE ECONOMICHE VISURA S.P.A. (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio,  

viste le seguenti proposte economiche della Visura S.p.A.: 

- convenzione rilascio nuova wirelesskey; 

- convenzione per la fornitura del sistema “GDPR Online”; 

- convenzione per la fornitura del sistema “fatturazione elettronica PA 

& B2B”; 

uditi i Consiglieri Giordano e Schiona, ritiene di interesse per gli iscritti la 

sola proposta di "Convenzione rilascio nuova wirelesskey" e ne dispone la 

pubblicazione sul sito. 

Il Consiglio ritiene di non interesse le restanti due proposte. 

16) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio delibera di trattare il seguente punto ad un prossimo Consiglio. 

17) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
A) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa *, volta ad ottenere 

l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense in costanza di 

svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso 

gli Uffici Giudiziari; 

rilevato come la stessa risulti iscritta nel Registro dei Praticanti dal 

13/09/2018 e che il tirocinio formativo sia iniziato il 19/03/2019; 

considerato, pertanto, come la stessa abbia già completato il primo semestre 

di pratica, frequentando altresì la Scuola Forense; 

visto l’art. 6 bis, commi 2 e 4, del regolamento per la pratica forense, 

delibera di concedere l’esonero dalla Scuola Forense per il secondo ed il 

terzo semestre di pratica, precisando che detto esonero è subordinato 

all’esito positivo del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013. 
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B) Il Consiglio, preso atto dell’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta 

nel Registro dei Praticanti dal 15/11/2018, dichiara di svolgere il 

tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di 

Pescara dal 02/07/2018 con conclusione prevista per il 30/12/2019 e 

chiede l’esonero dalla pratica e dalla Scuola Forense; 

visto l’art. 6 bis, comma 2, del Regolamento per la pratica forense, autorizza 

l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica; 

visto l’art. 6 bis, comma 4, autorizza l’esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense ribadendo che l’istante sarà tenuta alla frequenza della stessa per il 

periodo di mesi sei nel quale è obbligatorio anche il semestre di tirocinio 

forense. Precisa che detti esoneri sono subordinati all’esito positivo del 

tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013. 

C) Il Consiglio, preso atto dell’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta 

nel Registro dei Praticanti dal 31/10/2018, dichiara di svolgere il 

tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di 

Pescara dal 01/07/2018 con conclusione prevista per il 30/12/2019, e 

chiede l’esonero dalla pratica e dalla Scuola Forense; 

visto l’art. 6 bis, comma 2, del Regolamento per la pratica forense, autorizza 

l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica; 

visto l’art. 6 bis, comma 4, autorizza l’esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense ribadendo che l’istante sarà tenuta alla frequenza della stessa per il 

periodo di mesi sei nel quale è obbligatorio anche il semestre di tirocinio 

forense. Precisa che detti esoneri sono subordinati all’esito positivo del 

tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013. 

D) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa * dichiara di 

svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura INPS di Pescara con 

il proprio dominus Avv. * e di assistere alle udienze anche con 

l’Avv. *, in virtù di procura generale INPS allegata, richiamata la 

delibera del COA del 24/11/05, autorizza quanto richiesto. 

E) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *dichiara di 

svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura INPS di Pescara con 

il proprio dominus Avv. * e di assistere alle udienze anche con 

l’Avv. *, in virtù di procura generale INPS allegata, richiamata la 

delibera del COA del 24/11/05, autorizza quanto richiesto. 

18) COMUNICAZIONE SOGET QUOTE ANNULLATE 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione della SOGET S.p.A. pervenuta con pec del 

10/05/2019 relativa ai contributi annullati ai sensi dell’art. 4 D.L. 

23/10/2018, n. 119, che presentavano, alla data del 23 ottobre 2018, un 

importo residuo fino a mille euro; 

udito il Cons. relatore,  

ne prende atto e manda al Tesoriere per gli adempimenti conseguenti. 

19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 
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-prende atto della richiesta dell’Avv.  * di autorizzazione alla notificazione 

di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Corcione 

Valentina, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. * alle 

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

regolamento, il Cons. Corcione Valentina a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 366; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. * di rinnovo dell’autorizzazione alla 

notificazione di atti n. 90 del 14/10/2009 e vidimazione del settimo registro 

e, udita la relazione del Cons. Ronca Alba cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 

53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Ronca Alba a vidimare e 

numerare l’apposito registro dell’Avv. Ciccarelli Sergio. 

20) OPINAMENTI 
Alle ore 20,50 escono dall'aula i Cons. Corcione e Cipriani. 

Il Consiglio, viste le istanze degli Avvocati * e *, esaminati i documenti 

prodotti a corredo, dopo ampia discussione, delibera di rinviare alla 

prossima seduta allo scopo di approfondire alcuni aspetti delle richieste. 

Alle ore 21,00 rientrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. 

Corcione e Cipriani. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 1.205,00 

Avv. * per * / * €330,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 510,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */10 € 800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.170,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 900,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

21) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di 

conciliazione esperito dal Presidente il 16/05/2019 tra gli avv.ti * e 

*. 

b) Il Consiglio, udito il Cons. Calista il quale riferisce sull’esito 

dell’incontro tenutosi il 20 maggio 2019 in sede di Commissione 

permanente linee guida 17/07/2018, ne prende atto ed invita il Cons. 

Calista a riferire dopo il prossimo incontro del 27/05/2019. 
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Alle ore 21,15, 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 


