
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 13 del mese di giugno, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Croce, Giordano, Ronca e Sabatini, 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 TAMBONE) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

7) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 

8) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 

9) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA LIQUIDAZIONE COMPENSI AI 

DIFENSORI CHE ASSISTONO LE PARTI AMMESSE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 

CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE (RELATORE 

CALISTA) 

10) DELIBERE ODM (RELATORE TAMBONE) 

11) OPINAMENTI 

12) PROPOSTA CONVENZIONE GVISURE (RELATORE SCHIONA) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE EUROTOGA (RELATORE 

SCHIONA) 
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14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

15) 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 (06/06/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’AIGA – sezione di Pescara ha invitato il 

Consiglio a partecipare all’assemblea che si terrà il prossimo 26 

giugno presso la sala biblioteca “G.A. Scoponi”. Il Consiglio 

autorizza l'uso dell'aula Scoponi e delega il Vice Presidente per 

portare i saluti del Consiglio. 

Alle ore 18,12 entrano in aula e partecipano alla riunione i Cons. Sabatini, 

Ronca e Giordano. 

b) Il Presidente rende noto che il Presidente dell’AIGA di Pescara ha 

richiesto la partecipazione del Presidente ovvero del Consiglio 

dell’Ordine a mezzo di un suo delegato per l’indirizzo di saluto al 

Convegno che si terrà il prossimo 27 giugno presso la CCIAA di 

Pescara sul tema “Contro la violenza di ogni genere”. Il Consiglio 

delega il Cons. Calista. 

c) Il Presidente rende noto che l’OCF, facendo seguito alla comunicazione 

del 4 giugno di invito alla Manifestazione dell’Avvocatura Italiana 

per il diritto all’equo compenso – dall’enunciazione alla dis-

applicazione”, che si terrà a Roma il prossimo 20 giugno, ha 

comunicato che è stata prevista la possibilità di trasmettere l’evento 

anche in streaming, presso le sedi che i singoli COA allestiranno per 

la visione, al fine di permettere la più ampia e condivisa diffusione 

dello stato di applicazione della disciplina dell’equo compenso. Il 

Consiglio delibera di organizzare l’evento formativo presso la 

Biblioteca “G.A. Scoponi” precisando che il COA di Roma ha 

accreditato l’evento con l’attribuzione di 4 crediti di cui 3 in 

deontologia e un credito ordinario. Il Consiglio delibera di 

riconoscere all’evento n. 4 C.F. di cui n. 3 C.F. in deontologia e n. 1 

C.F. nella materia diritto civile, disponendo la comunicazione agli 

iscritti a mezzo lettera informativa e l’utilizzo del sistema Riconosco 

per la rilevazione delle presenze. Delega il Cons. Giordano per 

l’attuazione di quanto necessario per la diretta streaming e manda al 

Cons. Segretario per la comunicazione all'OCF. 

d) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la convocazione 

dell’Assemblea OCF che si terrà a Roma nei giorni 21 e 22 giugno 2019. Il 

Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che l’Arch. Laura Antosa ha trasmesso l’invito a 

partecipare alla presentazione del libro “Veterinaria e Mafie” a cura di Eva 

Rigonat e degli Ordini dei Medici Veterinari Abruzzesi, che si terrà il 
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prossimo 15 giugno presso la Sala Tinozzi della Provincia di Pescara. Il 

Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. Demetrio Rivellino, Presidente 

dell’UICA, ha comunicato che il prossimo 28 giugno si terrà a Campobasso 

un incontro organizzato in collaborazione con la Cassa Forense e gli Ordini 

Circondariali del Molise su tematiche attuali. Il Consiglio ne prende atto e 

dispone che ne sia data comunicazione agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso al Consiglio, per 

conoscenza, copia della querela presentata alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *. Il Consiglio ne prende 

atto. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato al COA un “ricorso in 

prevenzione o tentativo di conciliazione” nei confronti dell’Avv. * in 

relazione a parcella per prestazioni professionali. Il Consiglio ne prende atto 

e delega per il tentativo di conciliazione il Cons. Schiona. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto copia dell’istanza 

inviata a mezzo mail in data 28/05/2019, con la quale le signore * e * hanno 

richiesto l’intervento del Consiglio per la restituzione dei documenti in suo 

possesso. 

Il Consiglio, ritenuto di poter qualificare detta richiesta come istanza di 

accesso agli atti, delibera di aprire il relativo procedimento nominando 

responsabile dello stesso il Consigliere Segretario. 

Dispone la comunicazione alle controinteressate * e * ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 DPR 184/06 e dell’art. 5.1 del Regolamento interno a 

mezzo posta raccomandata a.r. presso l’indirizzo dichiarato nell’istanza in 

Pescara alla via *. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/06/2019, ha notificato 

la decisione n. */18 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stata inflitta all’Avv. * la sanzione disciplinare della 

sospensione per mesi due dall’esercizio della professione forense. Il 

Consiglio ne prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività 

della decisione.  

m) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso il 

provvedimento dei Giudici delle Esecuzioni relativo alla formazione dei 

gruppi dei professionisti delegati per il triennio 2018-2020 e al sorteggio, 

che avrà luogo il 25/06/2019, della lettera alfabetica in base alla quale 

ordinare i professionisti inclusi nei gruppi A), B) e C). 

Il Consiglio prende atto e dispone darsene comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa ad esclusione dell’allegato contenente l’elenco degli 

esclusi.  

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE TAMBONE) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

12/06/2019; 

vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA- sezione di Pescara, di 

accreditamento del convegno "Contro la violenza di ogni “genere”. Per un 
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confronto sociologico, psicologico e legale", che si terrà in Pescara presso la 

Camera di Commercio di Pescara in data 27/06/2019, dalle ore 15.00 alle 

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

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto penale e di 

darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

-Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

12/06/2019; 

vista e disaminata la richiesta presentata dalla UGIVI – Unione Giuristi 

della Vite e del Vino, di accreditamento del convegno “Imprese vitivinicole: 

aspetti pratici ed aggiornamenti in tema di DOP, etichettatura e regime 

fiscale”, che si terrà in Pescara presso l’Aurum in data 21/06/2019, dalle ore 

15.30 alle ore 19.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di 

cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. di cui n. 2 C.F. in diritto agrario 

e n. 1 C.F. in diritto tributario 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, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

12/06/2019; 

vista e disaminata la richiesta presentata dall’ANF – sede di Pescara, di 

accreditamento del corso di alta formazione “La disciplina del settore 

vitivinicolo”, che si terrà in Pescara presso la Sala Convegni Torri Camuzzi 

in data 21/06/2019, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e in data 22/06/2019 dalle 

ore 8.30 alle ore 13.30, 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. 6 C.F. complessivi, di cui n. 3 C.F. 

per ciascun incontro, in materia di diritto agrario 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, in ordine alla richiesta di attribuzione al suddetto evento del 

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

integrativo COA effettuato con bonifico del 03/04/2019, attribuito dapprima 

al corso sul diritto vitivinicolo e successivamente, su richiesta dell’ANF, al 

corso “Il bilancio societario per gli avvocati”, delibera di accogliere la 

richiesta e revoca l'accreditamento per il corso “Il bilancio societario per gli 

avvocati”, già accreditato nella seduta del 16/05/2019. 

-Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

12/06/2019; 

vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione Forum Aterni e 

Giuffre’ Francis Lefebvre, di accreditamento del convegno “Come 

l'evoluzione digitale ha cambiato lo studio legale. La compliance in tema di 

GDPR e antiriciclaggio”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini 

del Tribunale di Pescara in data 26/06/2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
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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. di cui n. 2 C.F. in materia di ordinamento 

professionale e n. 1 C.F. in materia di deontologia e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

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

-Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione, di cui 

al verbale del 12/06/2019; 

vista e disaminata la richiesta presentata dal REA International Institute of 

Criminology, Security and Forensic Sciences, di accreditamento del corso in 

tecniche di interrogatorio e rilevazione della menzogna, che si terrà in 

Pescara presso l’Hotel Victoria in data 15/06/2019 dalle ore 10.00 alle ore 

18.00 ed in data 16/06/2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, udito il relatore, 

verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, verificato l’avvenuto pagamento del 

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

COA”, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 10 C.F. complessivi, 

di cui n. 5 C.F. per ciascuna giornata, in materia di diritto processuale 

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. 

ESONERI 

Il Consiglio,  

vista ed esaminata l’istanza di esonero dalla formazione continua presentata 

dall'Avv. * in data 01 aprile 2019 e la successiva integrazione in data 31 

maggio 2019; 

esaminata la proposta della Commissione formazione del 12/06/2019 di 

eventuale convocazione dell’iscritta; 

delibera di invitare l'Avv. * a voler indicare con precisione i periodi nei 

quali si sarebbe verificato l'impedimento ed a volerne certificare la natura 

con adeguata documentazione sanitaria. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Non vi sono argomenti da trattare. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
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. 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 

annullamento di contratto di vendita 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 
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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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 09/05/2019 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 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. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

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

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

 Il Consiglio, esaminate l’istanza 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 n. */2018 R.G. 

per risarcimento danni da lesioni personali dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

data 23/05/2019 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. 

*/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.  

  

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

24/05/2019 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 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 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 per la 

responsabilità ex art. 2051 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro il *, 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 

30/05/2019 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 risarcimento 

danni per mancato pagamento dell’indennità di avviamento e per danni 

all’abitazione 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 

30/05/2019 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 recupero 

delle mensilità lavorative e del tfr dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA – 

SEZIONE LAVORO contro la * S.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 

31/05/2019 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 per la nullità del 

contratto e per la restituzione di somme dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U.  

Alle ore 19,11 esce il Cons. Corcione. 

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 19,13 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Corcione. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

05/06/2019 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 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.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 05/06/2019 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 

all'esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’* e la *, ai 

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

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

data 05/06/2019 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

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

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. 

di 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 06/06/2019 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’esercizio 

della responsabilità genitoriale 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 07/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. 

di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

  

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

data 09/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 
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di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt.316 e 337 

bis c.c. 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 10/06/2019 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 

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

data 10/06/2019 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 congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al 

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

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

data 11/06/2019 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 per la 

modifica delle condizioni di separazione 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 l’istanza con la quale l’Avv. *, difensore della 

sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

04/04/2019 relativamente al procedimento di separazione giudiziale 

di coniugi contro il sig. *, comunica che l’ammissione possa 

estendersi al procedimento per separazione consensuale, ne prende 

atto. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. *, difensore del sig. *, 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

09/05/2019, chiede di integrare nel provvedimento di ammissione la 

* di Pescara quale ulteriore controparte, ne prende atto e dispone che 

la suddetta delibera del 09/05/2019 deve intendersi integrata con 

l’indicazione della * di Pescara quale ulteriore controparte del 

procedimento per il quale l’istante è stato ammesso. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * trasmette atto di 

rinunzia del sig. * all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

deliberata in data 30/11/2017, relativamente ad un giudizio da 

intraprendere nei confronti della sig.ra * avente ad oggetto la vendita 

di beni immobili e comunica che detta rinunzia si rende necessaria 

poiché l’istante intende modificare l’azione giudiziaria e l’oggetto 

della domanda a suo tempo proposta, ne prende atto. 
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D) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. *, difensore della 

sig.ra *, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

09/03/2017 relativamente al procedimento per cessazione degli 

effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente al sig. *, 

comunica che l’ammissione possa estendersi al procedimento per 

divorzio giudiziale attesa la documentata esistenza dei requisiti e 

dichiara inammissibile l'istanza del 23/05/19. 

6) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione pervenuta dal CNF il 10/06/2019; 

visto il verbale 24/05/2019 della Commissione CNF in materia di difesa di 

ufficio e patrocinio a spese dello Stato con il quale è stato deliberato di 

comunicare che, a causa delle disfunzioni del gestionale, il termine per la 

presentazione delle domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio, scaduto il 30/04/2019, è prorogato al 30/09/2019; 

vista la propria delibera del 06/06/2019 con la quale è stato deciso di 

escludere dai turni di reperibilità i difensori che non hanno provveduto a 

presentare istanza di permanenza entro il 30/04/2019; 

delibera 

di revocare la decisione del 06/06/2019 e di inserire nei turni di reperibilità 

per il trimestre luglio-settembre 2019 i nominativi degli avvocati: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

Delibera, altresì, di inviare agli iscritti lettera informativa unitamente alla 

comunicazione del CNF. 

7) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. *. 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 05/06/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2013 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. 

Il Consiglio, inoltre, letta la segnalazione di cui sopra, relativa al mancato 

invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della legge 

141/1992 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente ai Mod. 

5/2005 e 5/2012, delibera di aprire il procedimento di sospensione e di 

convocare l’iscritto per la seduta dell'11/07/2019 ore 18.00; 

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’iscritto per le discolpe ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. 

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Segretario. 

8) TOGA D’ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO 
Il Consiglio, preso atto del preventivo proposto dalla ditta Mizarts, delibera 

di dare incarico alla stessa per il servizio fotografico da effettuare durante la 

cerimonia di premiazione. 

9) PROTOCOLLO E LINEE GUIDA LIQUIDAZIONE COMPENSI 

AI DIFENSORI CHE ASSISTONO LE PARTI AMMESSE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 

CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Calista, considerato che i 

consiglieri incaricati stanno ultimando lo studio di tutti gli aspetti della 

presente posizione, delibera di rinviare la trattazione del punto alla prossima 

seduta. 

10) DELIBERE ODM (RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione della Camera di Conciliazione Forense, relativa a: 

a) Aggiornamento Modulo Informativa e Consenso. 

Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di adottare, in attesa che il 

COA fornisca ulteriore e diversa documentazione, il modulo di informativa 
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e di raccolta del consenso al trattamento dei dati personali che si allega al 

presente verbale. 

b) Incarico recupero crediti mediazione n. */14 all’Avv. Fulvia 

D’Emilio. 

Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di autorizzare il Presidente a 

sottoscrivere la procura alle liti ed a stipulare il contratto di incarico 

professionale in ordine alle ulteriori attività da espletare e alle spese e 

competenze del procedimento n. */19 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di 

Pescara a ratifica dell’attività già svolta. 

11) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 600,00 

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

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

12) PROPOSTA CONVENZIONE GVISURE (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della GVisure di Compagno 

Alessio e udito il relatore, delibera di darne pubblicità sul sito. 

13) PROPOSTA CONVENZIONE EUROTOGA (RELATORE 

SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Eurotoga e udito il 

relatore, delibera di darne pubblicità sul sito. 

14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza con la quale il dott. *, iscritto nel 

Registro dei Praticanti dal 10/05/2018, 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 per il terzo semestre; 

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

l’esonero dal terzo semestre di pratica. 

Precisa che detto esonero è subordinato all’esito positivo del tirocinio ex art. 

73 D.L. 69/2013. 

15) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, letto l’avviso pubblico pervenuto dal Comune di Cascina per 

l’aggiornamento dell’elenco di professionisti da utilizzare per il 

conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa dell’ente e 

udito il Cons. Cipriani, dispone di darne comunicazione agli iscritti a mezzo 

di lettera informativa. 

Alle ore 20,40, 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 


