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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 27 del mese di giugno, alle ore 17,45, si è riunito il 

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

l’assenza del Cons. Corcione, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. * ORE 18.15 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.45 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

6) INTERVENTO AVV. A. MASSIGNANI 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

8) 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 

9) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ISCRITTI E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO O.D.G. 

10) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF E INVIO ELENCHI 

AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

2018 (RELATORE CIPRIANI) 

11) PERSONALE DIPENDENTE ODM: INIZIATIVE E CONTRATTI 

12) COMUNICAZIONE PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI 

MEF (RELATORI TERRERI E DI TILLIO) 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
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14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

15) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

17) TOGA D’ORO 2019 

18) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2019 

19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

20) 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 (19/06/2019), il Consiglio l’approva. 

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. 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che sono pervenuti la proposta della Procura 

della Repubblica di Pescara per la regolamentazione degli accessi al 

Palazzo di Giustizia e il verbale della riunione della Conferenza 

Permanente degli Uffici Giudiziari del 20 giugno 2019 contenente 

l'approvazione di detta proposta. Il Consiglio ne prende atto e 

dispone l'invio di una lettera informativa con la quale si richiamano 

le regole per l'accesso in auto dall'ingresso di Via Tirino. 

5) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Viene introdotto l'Avv. * che rappresenta di aver inviato alla Cassa Forense 

i dati relativi a tutte le annualità richieste ma di aver effettuato l'invio a 

mezzo pec e non con le modalità telematiche. Chiede un ulteriore breve 

differimento per regolarizzare l'invio.  

Il Consiglio, dato atto, delibera di riconvocare l'avv. * per la seduta del 18 

luglio 2019 ore 18,00. 

Alle ore 18,43 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Corcione. 

2) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Presidente dà lettura della pec inviata dall'Avv. * in data 27/06/19 alle ore 

18,00.  

Il Consiglio delibera di differire la convocazione dell'Avv. * per il mancato 

invio dei Mod. 5 alla Cassa Forense alla seduta del 18/07/2019 ore 18,10 e 

di preannunciare al Collega che non saranno disposti ulteriori differimenti. 

3) CONVOCAZIONE AVV. *. 
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Il Consiglio, letta la richiesta di rinvio per regolarizzare la posizione relativa 

al mancato invio del Mod. 5/2006, delibera di differire la convocazione 

dell'Avv. * alla seduta del 18/07/2019, ore 18,20. 

4) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione 27/06/2019 con la quale l’Avv. * comunica, tra 

l’altro, di aver richiesto alla Cassa Forense un appuntamento per risolvere la 

problematica relativa all’invio del Modello 5 per periodi passati, differisce 

la convocazione dell'iscritta al 18/07/2019, ore 18,30 invitando l'Avv. * ad 

intervenire per illustrare al Consiglio le ragioni, altrimenti non 

comprensibili, del mancato invio del Mod. 5. 

Alle ore 18,55 si riprende con la trattazione dell’argomento di cui al punto 

7 dell’o.d.g. “COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE” 

Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine di Avezzano la 

convocazione del COFA per il 12 luglio 2019. Il Consiglio, preso atto 

dell'impedimento del Presidente, delega a partecipare il Vice 

Presidente. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara – 

Ufficio Esecuzioni immobiliari – il decreto integrativo del 

provvedimento 11 giugno 2019, con il quale veniva disposta 

l’ammissione dei professionisti iscritti per conferimento delle 

deleghe di cui all’art. 591 bis c.p.c. e dei connessi incarichi di 

custodia. Il Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia data 

comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 18/06/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 21/06/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare 

n. */17 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 21/06/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare 

n. */17 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha inviato il 

POF 2019, come approvato dal C.d.A. nella seduta del 17/06/2019. Il 

Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella 

seduta del 18/06/19, verbale n. 7/1, ha approvato la Legge regionale 

"Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo 

compenso", che recepisce in buona parte le indicazioni di questo Ordine e 

della Commissione "Rapporti con le istituzioni". Il Consiglio dispone che ne 

sia data notizia agli iscritti allegando la predetta Legge. 

6) INTERVENTO AVV. A. MASSIGNANI 
L'Avv. Massignani illustra le proposte relative alla riforma ed al 

funzionamento dei Consigli Giudiziari. Il Consiglio le condivide e delibera 

di trasmetterle, con una nota adesiva, al CNF, al COFA ed all'UICA. 

Si riprende con la trattazione dell’argomento di cui al punto 7 dell’o.d.g. 

“COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE” 
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i) Il Presidente rende noto che l’Avv. Vittoria Colangelo ha richiesto il 

patrocinio dell’Ordine per la partecipazione di una costituenda 

squadra di Avvocati alla Race for the cure del 22/09/2019. Il 

Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale all'iniziativa 

ed indica quali referenti del progetto il Cons. segretario ed i 

Cons. Zuccarini e Tambone affinché venga predisposto il 

programma dell'evento unitamente all'Avv. Colangelo per poi 

darne comunicazione agli iscritti. 

l) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una sentenza nella quale il 

Giudice del Lavoro, dott. De Cesare, ha liquidato le competenze in misura 

inferiore alla media e chiede un intervento del Consiglio a difesa della 

classe forense. Il Consiglio prende atto della segnalazione riservando di 

verificare l'esistenza di eventuali diffuse violazioni del D.M. 55/2014. 

m) Il Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha trasmesso la delibera 

assunta in data 17/06/2019, in materia di equo compenso. Il Consiglio ne 

prende atto condividendo l'iniziativa. 

n) Il Presidente rende noto che il Presidente della Regione Abruzzo ha 

inviato la nota trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al 

Sottosegretario con delega alla ricostruzione post-terremoto, a seguito dei 

lavori svolti nelle scorse settimane in merito ai possibili emendamenti da 

proporre in Senato sul decreto-legge cd “Sblocca cantieri”.  

Il Consiglio ne prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso la memoria difensiva e 

la dichiarazione dell’Avv. * di *, inviate al CDD di L’Aquila, al fine di 

chiarire la sua totale estraneità alle accuse di cui all’esposto del sig. * e 

chiede di rappresentare la sua difesa al Consiglio. 

Il Consiglio ne prende atto e ritiene non necessaria la presenza dell'Avv. *. 

p) Il Presidente rende noto che in data 24/06/19 ha avuto un incontro con gli 

Ispettori Ministeriali ai quali sono state rappresentate le criticità indicate dal 

Consiglio. 

q) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione relativa al 

rinnovo del direttivo della sezione AIGA di Pescara per il biennio 

2019/2021 e nomina del Presidente Avv. Andrea Cocchini.  

Il Consiglio ne prende atto ed augura buon lavoro a tutto il Direttivo. 

r) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato per conoscenza la 

memoria difensiva trasmessa al CDD di L’Aquila relativa all’esposto 

presentato nei suoi confronti dall’Avv. *. 

Il Consiglio ne prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che è pervenuto in data 27/06/2019 dal sig. * una 

segnalazione 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. 

t) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Siracusa la delibera 

assembleare del 13/06/2019 sul tema: “Avvocati Intimiditi? Mai soli”. 

Il Consiglio ne prende atto ed esprime solidarietà ai Colleghi. 

u) Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione dal CNF relativa 

al convegno sul tema “Discorso d’odio e propaganda elettorale. Rilevazione 

online e disciplina normativa” che si terrà a Roma il 02/07/2019 
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contestualmente all’insediamento, a Strasburgo, del nuovo Parlamento 

Europeo. 

Il Consiglio ne prende atto. 

v) Il Presidente rende noto che il Sig. Caizzone Mario Presidente 

dell’Associazione Italiana vittime di malagiustizia ha richiesto l’indicazione 

del nominativo di un avvocato per l’assistenza del sig. *.  

Il Consiglio delibera di invitare il signor Caizzone ad indicare la materia e 

per quale motivo chiede un nominativo del Foro di Pescara. 

8) 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 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione del seguente argomento alla 

prossima riunione. 

9) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ISCRITTI E 

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO O.D.G. 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente in ordine alla non applicabilità 

del regolamento del Ministero della Giustizia, decreto n. 156/2016, non 

ancora recepito da questo Ordine, condivisa tale relazione, delibera di 

procedere secondo il vigente regolamento e di convocare l'assemblea 

straordinaria in prima convocazione per il giorno 10 luglio alle ore 9,00 ed 

in seconda convocazione alle ore 11,00 del medesimo giorno sull'ordine del 

giorno già individuato nella seduta del 19/06/2019.  

Manda alla Commissione regolamenti per procedere all'adeguamento del 

regolamento vigente al decreto ministeriale di cui sopra. 

10)  VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF E INVIO ELENCHI 

AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL 

CONTRIBUTO 2018 (RELATORE CIPRIANI) 
Il COA, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che alla data 

del 27/6/2019 non hanno versato il contributo annuale per il 2018 i Colleghi 

indicati nell’allegato elenco; rilevato che ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento del CNF 22.11.2013 n. 3 (“norme per la riscossione dei 

contributi”) il COA deve versare al CNF entro il 30.6.2019 i contributi 

riscossi dagli iscritti per conto dello stesso e che, entro la stessa data, 

occorre inviare al medesimo Consiglio Nazionale Forense un elenco 

contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, delibera: 

a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a versare entro il 01/7/2019 al CNF 

i contributi riscossi per conto dello stesso pari ad € 55.803,93, ad esclusione 

dei contributi che non risultano ancora versati dagli iscritti, ovvero la 

maggior somma che dovesse risultare dovuta al CNF a seguito di versamenti 

degli iscritti ad oggi non ancora contabilizzati; 

b) di incaricare la segreteria di inviare al CNF entro il 01/07/19 l’elenco 

contenente i nominativi degli iscritti inadempienti alla data del 27/6/19 nel 

versamento del contributo annuale 2018; 

c) di comunicare contestualmente al CNF che i Colleghi Campobassi 

Giovanni, Celiberti Giovanni e Petitti Antonio sono deceduti nell’anno 2018 

per cui non si provvederà a riversare la quota di competenza del CNF. In 
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relazione a tali iscritti, il COA ha deliberato di non mettere a ruolo il 

contributo 2018; 

d) di comunicare al CNF che non verrà versata la quota dovuta dagli Avv.ti 

*, *, *, *, *, *, *, *, * e * in quanto gli stessi, cancellati dall’Albo, non 

hanno adempiuto a tale obbligo; 

e) di non avere incassato il contributo dovuto per il 2018 dall’Avv. *, e di 

aver deliberato il relativo discarico nella seduta del 14/02/2019; 

f) di fissare la seduta del 25 luglio 2019 per l'apertura del procedimento di 

sospensione ai sensi dell'art. 29, comma 6, L. 247/12 a carico degli iscritti 

morosi. 

Alle ore 20,25 escono dall’aula i Cons. Corcione e Cipriani. 

11) PERSONALE DIPENDENTE ODM: INIZIATIVE E 

CONTRATTI 

Il Consiglio,  

letta la comunicazione dell’Avv. Federica Di Benedetto relativa al periodo 

di maternità obbligatoria della dipendente dell’ODM, sig.ra Longoverde 

Cristina, fino al 03/07/2019 nonché al periodo di maternità facoltativa; 

vista la ricevuta della domanda di maternità facoltativa presentata dalla 

sig.ra Longoverde all’INPS in data 19/06/2019 per il periodo dal 04/07/2019 

al 03/12/2019; 

ritenuto di dover assicurare la continuità del servizio di segreteria, 

letta la comunicazione da effettuarsi al dott. Marco Catani per la proroga del 

contratto di lavoro a tempo determinato part-time in sostituzione ai sensi del 

D. Lgs. 15/06/2015, n. 81, art. 23, lett. E ed artt.li dal 4 all’11, modificato 

dal D. Lgs. 12/07/2018, n. 87, convertito in L. n. 96 del 09/08/2018, dalla 

scadenza del contratto in corso fino al 03/12/2019; 

delibera di prorogare il contratto di lavoro al dott. Marco Catani dal 

01/07/2019 e fino al 03/12/2019. 

12) COMUNICAZIONE PIATTAFORMA CREDITI 

COMMERCIALI MEF (RELATORI TERRERI E DI TILLIO) 
Il Consiglio,  

letta la comunicazione ricevuta a mezzo pec da parte del MEF in data 

21/06/19 con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 30 

dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, sono tenute a comunicare, mediante la piattaforma 

elettronica di cui al comma 861, l'importo complessivo dello stock del 

debito commerciale scaduto e non pagato al 31 dicembre 2018 come 

risultante dalle relative 

scritture contabili, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2019; 

acquisito altresì in data 25/06/19, a mezzo mail, il parere del Dott. Giuseppe 

Toletti, nella sua qualità di commercialista fiduciario di questo Ordine, 

che riferisce sia non esser previsto l'obbligo di una comunicazione 

senza importi a debito e che, in caso di debiti esistenti, questi devono 

avere natura commerciale e devono essere scaduti a tutti gli effetti e sia 

che dalla contabilità dell'Ordine non risulta la sussistenza di debiti 
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aventi queste caratteristiche sicché lo "stock" è pari a zero e che, di 

conseguenza, nessuna comunicazione deve essere fatta;   

verificato, tuttavia, che anche la comunicazione di assenza di posizioni 

debitorie deve essere effettuata attraverso la Piattaforma telematica,  

delibera 

di incaricare della comunicazione al MEF dell’inesistenza dello stock del 

debito commerciale scaduto e non pagato al 31 dicembre 2018 il 

Commercialista dell’Ordine, Dott. Giuseppe Toletti. 

IL PRESIDENTE 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 
 

Alle ore 20,37 esce dall'aula il Presidente ed assume la presidenza il Vice 

Presidente. 

13) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Federiciana 

Università Popolare, di accreditamento del convegno “Vittime dei Terremoti 

e delle Calamità Naturali. Una riflessione collettiva sulla tutela delle Vittime 

e la Prevenzione”, che si terrà in Pescara presso la Sala Convegni 

dell’Amministrazione Provinciale in data 13/07/2019, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, udito il relatore, invita l’Ente a ripresentare la richiesta utilizzando il 

modello a tal fine predisposto e scaricabile sul sito del Consiglio, 

unitamente agli allegati ivi indicati. 

-Il Consiglio, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al 

regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di 

ratificare l’accreditamento della Cerimonia “La Toga d’Oro”, svoltasi in 

Pescara presso l’Aula Alessandrini del Tribunale in data 21 giugno 2019 

dalle ore 10,30, con il riconoscimento di n. 3 C.F. dei quali n. 2 C.F. in 

deontologia e n. 1 C.F. in ordinamento professionale. 

ESONERI 

Il Consiglio, viste le istanze e la documentazione ad esse allegata, delibera 

di esonerare dall’obbligo formativo: 

- l’Avv. *, per il triennio 2017/2019, per il primo figlio, con esonero 

totale dal 30/07/2017 al 30/09/2018 ed esonero parziale dal 01/10/2018 

al 01/12/2018; per il secondo figlio, con esonero totale dal 02/12/2018 al 

31/12/2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la 

Formazione Continua, salvo ulteriori provvedimenti per il triennio 

successivo e per il quale andrà ripresentata altra istanza; 

- l’Avv. * con esonero parziale nella misura del 20% per l’anno 2018 

e nella misura del 50% per l’anno 2019 ex art. 15, comma 2, lett. b) 

Reg. CNF. 

VARIE 

Si propone di non dare seguito alla compilazione del questionario CNF sulla 

formazione in diritto europeo degli operatori di giustizia, vista la 

comunicazione pervenuta soltanto il 24/06/2019. 
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14) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

A) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

26/06/2019, l’Avv. * su domanda del 27/06/2019 e l’Avv. * su domanda 

del 26/06/2019; 

B) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

25/06/2019. 

15) 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 

17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Schiona Lucio, la dichiara inammissibile perché non è stata prodotta 

la certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. ma un documento, che appare non idoneo sia per tipologia che per 

datazione (marzo 2018).  

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

ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 09.03.2017 

relativa ad istanza n. */2017 per un procedimento di divorzio, ancorché 

consensuale, nei confronti del sig. *. 

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 l’ottenimento 

dell’indennità di frequenza 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 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 n. 

*/2019 R.G. di disconoscimento di paternità 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 

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 n. */2019 R.G. 

di reclamo avverso trascrizione con riserva del Conservatore RR.II. di 

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

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

data 04/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, la dichiara inammissibile perché tra le stesse parti 

e per il medesimo oggetto è pendente identica istanza per cui è stata chiesta 

un’integrazione.  

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 

ad ordinanza ex art 608 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 07/06/2019 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 

agli atti esecutivi 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 12/06/2019 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 n. 

*/2019 R.G. ex art. 709 ter cpc 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 

12/06/2019 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 opposizione a 

sfratto per morosità' dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro le sig.re 

* 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 17/06/2019 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. 

*/2018 R.G. ex art. 702 bis c.p.c. ai sensi dell’art. 14 legge 150/11  dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’AVV. *, 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 18/06/2019 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 ex art. 

156 comma 6 C.C. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 
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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 

18/06/2019 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 a 

multa 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 19/06/2019 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 divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. 

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

IL PRESIDENTE F.F. 

             Avv. Chiara Sabatini   

  

Alle ore 20,57 rientra in aula il Presidente ed assume le funzioni. 

  

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

data 20/06/2019 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 

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 21/06/2019 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 

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

21/06/2019 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 il 

pagamento di provvigioni per attività di mediazione immobiliare 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 PESCARA il 02/01/1989) 

depositata in data 24/06/2019 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

esecuzione di sentenza penale di risarcimento danni a parte civile  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 24/06/2019 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 di intimazione di 

sfratto per morosità e citazione per convalida dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U.    

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

24/06/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/06/2019 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 di modifica delle 

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

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

VARIE 

A) Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta in data 20/06/2019 da 

parte dell’Avv. *, difensore della sig.ra * ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera del 04/04/2019, prende atto che tra le 

parti è stato raggiunto un accordo e la separazione dei coniugi sarà 

consensuale e non giudiziale, come indicato nel provvedimento di 

ammissione. 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

17) TOGA D’ORO 2019 
Il Consiglio, considerato che ad oggi non sono ancora pervenute le fatture 

relative ai pagamenti da effettuare, delibera di rinviare la trattazione alla 

prossima seduta. 

18) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2019 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta. 

19) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio, 
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-prende atto della richiesta dell’Avv. Marzoli Mauro Maria Paolo di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del 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 l’Avv. Marzoli Mauro Maria Paolo alle notificazioni in proprio ai 

sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Ronca a 

vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 367; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Rulli Fabrizio di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 260 del 22/05/2014 e 

vidimazione del secondo 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 a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Rulli Fabrizio.  

20) VARIE ED EVENTUALI 
A) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Schiona, prende atto dell’esito 

positivo del tentativo di conciliazione tra la sig.ra * e gli avv.ti * e *. 

B) Il Consiglio, 

vista l’istanza con la quale l’Avv. * ha richiesto il parere di questo Consiglio 

sui compensi da liquidarsi per l’opera professionale prestata nell’interesse 

della sig.ra * nel procedimento penale n. */2014 RGNR dinanzi al Tribunale 

di Pescara; 

vista l’istanza presentata in data 26/06/2019 con la quale l’Avv. * ha chiesto 

che il Consiglio volesse disporre la correzione dell’opinamento di cui sopra 

poiché, per un evidente errore di trascrizione, veniva indicata la minor 

somma di euro 144,00 in luogo di euro 1.440,00; 

rilevato inoltre che detto opinamento recava un ulteriore errore materiale 

consistente nella indicazione della data della delibera del 16/05/2019 

anziché in quella esatta del 22/05/2019; 

considerato che i compensi spettanti all’Avv. * ammontano effettivamente a 

complessivi € 1.440,00; 

dato atto degli errori sopra indicati, 

delibera 

di procedere alla correzione degli stessi iscrivendo in calce al parere n. 

*/2019 le seguenti correzioni: lì dove è scritto “€ 144,00” si legga “€ 

1.440,00”; lì dove è scritto “il giorno 16/05/2019” si legga “il giorno 

22/05/2019”. 

Delibera altresì di esigere la tassa parere commisurata all’importo risultante 

dalla correzione. 

Alle ore 21,35, 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 

 

 


