
1 

 

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 06 del mese di giugno, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Croce, Di Tillio, Galasso, Giordano, Tambone e Terreri, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, SABATINI, 

GIORDANO) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

7) PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 AVV. * 

8) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 

9) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 

11) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 

12) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA UDIENZE CIVILI E PENALI 

GIUDICE DI PACE (RELATORE CALISTA) 

13) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE 

PQM (RELATORE CIPRIANI) 

14) OPINAMENTI 
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15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

16) INCONTRO CON IL CONSIGLIERE NAZIONALE AVV. DI 

CAMPLI 

17) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario f.f. il Cons. Corcione. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (30/05/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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

partecipare alla “Manifestazione dell’avvocatura italiana per il diritto 

all’equo compenso”, che si terrà in Roma il 20/06/2019. 

Il Consiglio delibera di informare gli iscritti a mezzo lettera informativa e 

delega a partecipare alla manifestazione il Cons. Cipriani. 

b) Il Presidente rende noto che il dott. Guerino Testa ha espresso 

completa disponibilità come Consigliere Regionale all’ascolto ed all’analisi 

di ogni problematica relativa alla classe forense. Il Consiglio ne prende atto, 

riservando di relazionarsi con il dott. Testa per iniziative in atto per la 

definizione del testo di Legge Regionale sull’equo compenso. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 18 giugno 

p.v. presso il Tribunale di Lanciano. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 17,55 il Cons. Croce entra in aula e partecipa alla discussione. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04 e 05/06/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione dei procedimenti disciplinari 

per mancato invio del Mod. 5 alla Cassa Forense nei confronti dei seguenti 

iscritti: 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n.* /19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

proc. n. */19 Avv. * 

Il Consiglio prende atto. 

Alle 17,58 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Tambone. 
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e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della XXI 

Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, che si terrà in 

L’Aquila nei giorni 10 e 11 ottobre 2019. Il Consiglio delega a partecipare, 

oltre al Presidente della Camera di Conciliazione Forense, il Cons. 

Tambone.  

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Comune di Cascina 

l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti da 

utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa 

del Comune di Cascina. Il Consiglio delega il Cons. Cipriani a voler 

verificare la compatibilità dell’avviso con la legge ed i principi che regolano 

il c.d. “equo compenso” ed a riferire nella prossima seduta. 

g) Il Presidente rende noto che il Tribunale per i Minorenni 

dell’Abruzzo con raccomandata a.r. pervenuta il 30/05/2019 ha trasmesso 

copia dei verbali di udienza dibattimentale per la segnalazione del 

comportamento dell’Avv. *, il quale avrebbe patrocinato dinanzi a quel 

Tribunale in periodo di sospensione. 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 18,05 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * con raccomandata pervenuta 

in data 30/05/2019 ha trasmesso 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. 

i)   Il Presidente rende noto che il sig. * ha depositato in data 04/06/2019 

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. Delibera altresì di invitare l’avv. * alla restituzione dei 

documenti richiesti dal sig. *. 

l) Il Presidente rende noto che a seguito del procedimento ex art. 29, comma 

6, L. 247/12 aperto per il mancato pagamento del contributo dovuto 

all’Ordine per l’anno 2017, il Consiglio, nella seduta del 02/05/2019 ha 

deliberato la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense dell’Avv. * e che il relativo provvedimento è stato 

notificato, per compiuta giacenza in data 31/05/2019. Dà atto della 

decorrenza della sospensione da quella data e manda al Presidente per le 

dovute comunicazioni. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. * del Foro di Firenze ha richiesto il 

nominativo di un avvocato presso cui domiciliarsi per alcune pratiche di 

recupero credito. 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. Carla Mundo, iscritta nell’elenco “procedure 

esecutive”. 

n) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato per una procedura avente ad oggetto una compravendita 

immobiliare.  

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

di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e 
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delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. 

D'Ambrosio Fabrizio, iscritto nell’elenco “Diritti reali, delle obbligazioni e 

contratti”. 

o) Il Presidente rende noto che in data 5 giugno 2019 è pervenuta 

comunicazione da parte del Prof. L. Del Federico di un Convegno "Finanza 

pubblica e fiscalità per il patrimonio culturale" con richiesta di diffusione tra 

gli iscritti. Il Consiglio considerato il rilievo culturale dell'evento dispone 

che se ne dia notizia agli iscritti, anche con affissione presso la bacheca 

dell'Ordine. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AGI Avvocati 

Giuslavoristi Italiani sezione Abruzzo, di accreditamento del convegno “Le 

proposte di salario minimo”, che si terrà in Pescara presso il CAMPUS di 

Viale Pindaro – Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara in 

data 19/06/2019, dalle ore 10,00 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. 3 C.F. in 

materia di diritto del lavoro 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 Tribunale di Pescara – Sezione Fallimenti ed Esecuzioni, di 

accreditamento del convegno “Le modifiche agli articoli 495, 560 e 569 ad 

opera della Legge n. 12/2019”, che si terrà presso il Tribunale di Pescara, 

Aula Alessandrini, in data 04/07/2019, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, 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. 3 C.F. in materia di procedure esecutive e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

ESONERI 

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di esonero per maternità per il 

triennio 2017/2019, delibera, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF 

n. 6/2014 e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

l’esonero totale dal 30/09/2018 al 30/11/2019, e parziale al 50% dal 

01/12/2019 al 31/12/2019, fine del triennio formativo in corso, riservando 

ogni provvedimento in relazione al prossimo triennio e per il quale andrà 

ripresentata altra istanza. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

A) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Prosperi Davide per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti, con anzianità dal 26.4.2017 e di 

autorizzare il Dott. Prosperi Davide ad esercitare attività professionale in 
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sostituzione del dominus avv. Marganella Cinzia ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 26/04/2023, come da separato e distinto provvedimento; 

B) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Saccoccia Alessandro su 

domanda del 05/06/2019. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, SABATINI, 

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

09/04/2019 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 

annullamento di contratto 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. 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 a sanzione amministrativa per violazione del c.d.s dinanzi al 

GIUDICE DI PACE 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 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 di accertamento 

del diritto di servitù di passaggio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

Avv. Valentina Corcione 

 

Alle ore 18.35 entrano i Cons. Terreri e Di Tillio. 

Il Consigliere Terreri assume la funzione di Cons. Segretario. 

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

data 21/05/2019 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. 

*/2019 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

data 25/05/2019 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 
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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 28/05/2019 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 di accertamento 

tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 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 

29/05/2019 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 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 29/05/2019 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. */2018 R.G. 

di conversione del pignoramento immobiliare con richiesta di rateizzazione 

ex art. 495 co. 6 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

sig.ra * (creditore procedente) e l’* (creditore intervenuto), 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 29/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, verificato che l'Istanza di ammissione de quo ha per 

oggetto il Ricorso in appello da proporre avverso la Sentenza di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Pescara depositata in data 

03.12.2018 e pubblicata in data 20.12.2018 dichiara la propria incompetenza 

a decidere, alla luce del disposto di cui all'art. 124 comma 2 D.P.R. 

115/2002 in base al quale la proposizione dell'istanza de quo si determina in 

base:  

- al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; 

ovvero 

- al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se 

il processo non è ancora in corso; 

- e dovendosi pertanto presentare la relativa istanza dinanzi alla Corte di 

Appello de L'Aquila. 

Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) e del sig. * 

(nato a * il *) depositate in data 29/05/2019 e la documentazione fornita a 

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

istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la 

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

delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 
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congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 29/05/2019 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 

l’affidamento ed 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.   

IL PRESIDENTE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 18,38 esce dall'aula il Presidente Di Bartolomeo ed assume le 

funzioni il Vice Presidente Sabatini. 

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

data 30/05/2019 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 

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 PRESIDENTE F.F. 

 Avv. Chiara Sabatini 

 

Alle ore 18,40 rientra in aula l'Avv. Di Bartolomeo e assume la presidenza. 

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

data 01/06/2019 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 

recupero credito da mantenimento 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 

01/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi 

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

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

data 03/06/2019 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 

divorzio giudiziale 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

03/06/2019 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 a 

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 

04/06/2019 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 divorzio 

congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, 

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

Alle ore 18,50 esce dall'aula il Vice Presidente Sabatini.  

6) 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: 

ALESSANDRINI PIETRO 

ALLAMPRESE DARIO 

CIAFARDINI ANTONINO 

DI MATTEO ANTONIO 

DIOGUARDI ALESSANDRO 

FRANCIONE SERENA 

GASBARRI ROSSELLA 

GRANATA ANNA CHIARA 

IACONE FRANCESCA 

MASCIOLI DANIELA 

PALMA LUCA 

PAVONE ALESSANDRA 

POLLEGGIONI GIANLUCA 

SEBASTIANI CROCE EUGENIO 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza presentata dall’Avv. *, già iscritto nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio dal 2018; 

rilevato che lo stesso non era tenuto alla richiesta di permanenza ai sensi 

dell'art. 6, comma 1, del Regolamento CNF,  

delibera nulla a provvedere. 

C) Il Consiglio,  
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- considerata la necessità di provvedere, entro il 10 giugno p.v., alla 

predisposizione dei turni di reperibilità dei difensori d’ufficio per il 

trimestre luglio-settembre 2019; 

- preso atto che, alla data del 30 aprile 2019, è scaduto il termine per 

la presentazione delle istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale 

dei difensori d’ufficio, come da provvedimento CNF del 04.12.2018; 

- rilevato che i seguenti avvocati non risultano aver presentato 

l’istanza di permanenza nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

entro il termine suddetto: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- considerato che, ai sensi dell’art. 9, co. 1 del Reg. CNF “La mancata 

o incompleta presentazione con cadenza annuale della 

documentazione per la permanenza nell’elenco nazionale comporta 

la cancellazione d'ufficio dell’avvocato” e che, pertanto, per i 

predetti avvocati il CNF dovrà procedere alla cancellazione 

d’ufficio, che è atto di sua esclusiva competenza; 

delibera 

di non inserire nei turni di reperibilità per il trimestre luglio-settembre 2019 

i difensori che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di 

permanenza nell’elenco nazionale per l’anno 2019. 

 ISTANZE ISCRIZIONE E PERMANENZA LISTE 

DIFENSORI D’UFFICIO TRIBUNALE MINORENNI 
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D) ISTANZE DI PERMANENZA 

Il Consiglio, vista l’istanza 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 l’Avv. MASCIOLI DANIELA. 

Dispone la trasmissione dell’istanza e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

E) ISTANZE DI ISCRIZIONE 

- Il Consiglio, 

riesaminata l’istanza dell’Avv. Isceri Raffaela con la quale ha richiesto di 

permanere nell’elenco dei difensori d’ufficio dinanzi al Tribunale dei 

Minori di L’Aquila; 

visto il parere favorevole espresso nella seduta del 16/05/2019, già 

trasmesso, per quanto di competenza, al COA di L’Aquila; 

rilevato che da un controllo effettuato l’Avv. Isceri non risulta iscritta nel 

suddetto elenco; 

ritenuto che l’istanza possa essere intesa come richiesta di iscrizione; 

a parziale rettifica della delibera 16/05/2019 esprime parere favorevole 

all’iscrizione dell’Avv. ISCERI RAFFAELA nelle liste degli avvocati 

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

Minorile. 

Dispone la trasmissione della presente delibera all’Ordine Distrettuale di 

L’Aquila per quanto di competenza.  

- Il Consiglio, 

esaminata l’istanza dell’Avv. Alessandrini Pietro con la quale ha richiesto di 

permanere nell’elenco dei difensori d’ufficio dinanzi al Tribunale dei 

Minori di L’Aquila; 

rilevato che da un controllo effettuato l’Avv. Alessandrini non risulta 

iscritto nel suddetto elenco; 

ritenuto che l’istanza possa essere intesa come richiesta di iscrizione; 

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 l’Avv. ALESSANDRINI 

PIETRO. 

Dispone la trasmissione della presente delibera all’Ordine Distrettuale di 

L’Aquila per quanto di competenza.  

7) PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto della nota 15/05/2019 con la quale la SOGET ha 

comunicato di aver disposto il riversamento del contributo 2017 dovuto 

dall’Avv. *; 
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delibera l’archiviazione del procedimento ex art. 29, comma 6. L. 247/12 a 

carico dell’Avv. *. 

8) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 31/05/2019, 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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

9) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 31/05/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2015 

delibera 

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. 

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 03/06/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 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. 

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. 

13) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

SPESE PQM (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di rimborso 

delle spese per la stampa e distribuzione del n. II/2018 della Rivista PQM, 

ammontanti ad euro 2.584,55, delibera di procedere al pagamento 

autorizzando il Cons. Tesoriere ad effettuare il bonifico. 

Alle ore 19.45 esce il Cons. Cipriani. 

11) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 
-Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario, autorizza il Cons. 

Tesoriere a provvedere al pagamento di € 7.000,00 in favore della ditta 

Maggi GMD Snc quale acconto sull'acquisto delle targhe deliberato nella 

seduta del 30/05/2019. 
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-Il Consiglio delibera di inviare agli organi di informazione un comunicato 

sulla cerimonia ed incarica il Segretario per i relativi adempimenti. 

-Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario, delibera di incaricare il 

Cons. Zuccarini ad effettuare l'acquisto dei regali al Presidente Mascherin, 

al Cons. Di Campli ed ai relatori Avv.ti Sabatini e Petrei Castelli. 

-Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di accettare il preventivo 

proposto dal Vivaio Valpescara per l’acquisto di due piante per 

l’allestimento dell’Aula Alessandrini. 

A questo punto, due consiglieri dichiarano di farsi carico del pagamento 

delle predette piante, che resteranno nella disponibilità dell’Ordine. 

-Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approvare il preventivo 

proposto dalla ditta L’Infinito di Ambrosini Fabiola per l’acquisto di n. 4 

composizioni floreali da posizionare nell’Aula Alessandrini sul tavolo dei 

relatori. 

Il Consiglio incarica il Cons. Tambone per il coordinamento della 

premiazione. 

12) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA UDIENZE CIVILI E PENALI 

GIUDICE DI PACE (RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, udita la relazione del Cons. Calista, 

delibera di affidare l'esame della bozza del protocollo liquidazione compensi 

ai difensori nei giudizi penali avanti il Giudice di Pace e delle linee guida 

per la liquidazione dei compensi agli avvocati che assistono le parti 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato dinanzi al Giudice di Pace ai 

Consiglieri Calista, Croce, Corcione e Schiona, che riferiranno ad una 

prossima seduta. 

14) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * R.G. */18 € 3.205,00 

Avv. * per * / * Srl R.G.C. */17 € 1.957,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */10 € 1.220,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 SIGE € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */10 € 1.440,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
A) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa * chiede di essere 

esonerata dalle lezioni della Scuola Forense del 7 e 8 giugno 2019, 

senza incidere sul numero delle assenze, per consentirle la 

partecipazione al concomitante Workshop dal titolo “Dal bullismo 

alle bande criminali”, che si svolgerà nelle stesse date presso 

l’Università E-Campus in Roma, autorizza detto esonero. 

B) 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 che la stessa risulta iscritta al Registro dei Praticanti 

dall’11/10/2018 e che il tirocinio formativo è iniziato il 22/10/2018; 
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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 frequenza della 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. 

C) Il Consiglio, letta la richiesta del dott. *, volta ad ottenere l’esonero 

dalla pratica forense per la concomitante frequenza della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli 

Studi di Teramo, delibera di autorizzare l’esonero dal secondo e 

terzo semestre di pratica precisando che lo stesso è condizionato al 

conseguimento del diploma rilasciato dalla SSPL. 

16) INCONTRO CON IL CONSIGLIERE NAZIONALE AVV. DI 

CAMPLI 
Interviene alle ore 20,15 il Cons. Nazionale Di Campli il quale, a richiesta 

dei Consiglieri, fornisce chiarimenti in merito agli argomenti di attualità, in 

particolare sulle ADR e sulla Camera arbitrale. Inoltre fornisce chiarimenti 

sui costi e sugli obiettivi perseguiti dal quotidiano Il Dubbio. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, vista la comunicazione della Camera di Conciliazione 

Forense, delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.  

b) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Schiona, prende atto 

dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tra l’Avv. * e l’Avv. 

* del Foro di Bologna. 

c) Il Consiglio, in merito alla proposta di convenzione della * e udito il 

relatore sulle verifiche dallo stesso effettuate in merito ad eventuali 

violazioni delle regole deontologiche, delibera di trattare detto punto 

in altra seduta. 

d) Il Cons. De Rosa riferisce di aver parlato con il Prof. Avv. Mincucci 

del Liceo Scientifico Galilei di Pescara il quale, nelle prossime 

settimane, farà pervenire al Consiglio una bozza di convenzione 

diretta alla segnalazione di nominativi di avvocati che tengano delle 

lezioni di diritto nel suddetto liceo, nelle classi IV e V, nel corso 

della cosiddetta "Curvatura giuridico economica". 

e) Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera di convocarsi per il 

19/06/2019 in luogo del 20/06/2019, allo scopo di consentire ai 

Consiglieri la partecipazione all'incontro del 20/06/2019, in Teramo, 

con i rappresentanti del CNF. La convocazione precedente sarà per il 

13/06/2019. 

Alle ore 21,30, 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 

 


