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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 18 del mese di luglio, alle ore 17,50, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Calista, Cipriani, Croce, Di Tillio, Schiona, Tambone, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

3) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18.10 

4) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18.20 

5) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 18.30 

6) CONVOCAZIONE AVV. *. 

7) ESAME POSIZIONE AVV. *. 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

9) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

12) ISTANZA AVV.  (RELATORE CIPRIANI) 

13) RIUNIONE COFA DEL 12/07/2019. RELAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
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14) ACCESSO PEDONALE LATO VIA TIRINO: REVISIONE 

PREVENTIVO E VARIE (RELATORE TERRERI) 

15) RICHIESTA AVV. * RILASCIO DUPLICATO BADGE INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 

16) OPINAMENTI 

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

18) 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 (11/07/2019), 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. 

3) CONVOCAZIONE AVV. *. 

E' presente l'Avv. * il quale deposita l'attestazione dell'invio dei Mod. 5 

relativo agli anni di competenza 2015-2016-2017; riserva di verificare ed 

eventualmente di provvedere per gli anni di competenza di cui alla 

convocazione di questo Consiglio. 

Il Consiglio, preso atto delle iniziative di regolarizzazione intraprese 

dall'Avv. *, considerato opportuno consentirgli di ultimare tale 

regolarizzazione, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 

12/09/2019 alle ore 18,00. 

4) CONVOCAZIONE AVV. *. 
E' presente l'Avv. * il quale evidenzia che, come già comunicato in 

precedenza a questo Consiglio, l'intera documentazione fiscale della sua 

attività è stata acquisita ed è tuttora trattenuta dalla Guardia di Finanza 

nell'ambito di accertamenti tributari che lo riguardano, sebbene conclusi. 

Aggiunge di aver incaricato il proprio commercialista, dott. *, di ricostruire 

i dati contabili necessari per dar seguito alle comunicazioni dovute; riferisce 

altresì che il professionista è stato ricoverato per gravi motivi di salute ed ha 

subito una lunga degenza ospedaliera che non gli ha consentito di assolvere 

ai suoi compiti. Riserva di documentare tale impedimento. Aggiunge di 

avere personalmente richiesto, nella giornata di oggi, alla Cassa Forense, il 

nuovo codice meccanografico in modo da poter effettuare l'adempimento 

non appena possibile. 

L'Avv. * si allontana dall'aula. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, delibera di riconvocare 

l'Avv. * per la seduta del 12/09/2019 alle ore 18,10. 

Alle ore 18,26 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista. 

5) CONVOCAZIONE AVV. *. 
Il Consiglio,  
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vista la nota a mezzo pec 16/07/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2006, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 09/05/2019 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. 

6) CONVOCAZIONE AVV. *. 
E' presente l'Avv. * la quale evidenzia di avere avuto difficoltà nell'invio dei 

Mod. 5 e, a tal fine, dichiara di aver richiesto un appuntamento con la Cassa 

Forense proprio per poter risolvere detto problema. Tale appuntamento le 

sarà fissato non prima del 15 Settembre 2019. Resa edotta della possibilità 

di procedere all'invio del Mod. 5 anche senza attendere l'incontro con la 

Cassa Forense, avuta la disponibilità del Consiglio a coadiuvarla 

nell'operazione di invio telematico, l'Avv. * dichiara che provvederà nelle 

prossime settimane e chiede un breve differimento. 

Il Consiglio delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 12/09/2019 

alle ore 18,20. 

7) ESAME POSIZIONE AVV. *. 
Il Consiglio, 

visto il procedimento di sospensione aperto nei confronti dell’Avv. * per 

mancato invio dei Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015; 

vista la nota con la quale la Cassa Forense ha comunicato l’avvenuta 

regolarizzazione della posizione dichiarativa dell’iscritto riguardo ai Mod. 

5/2014 e 5/2015 e non anche al Mod. 5/2013; 

visto la  richiesta di chiarimenti inviata all’Avv. *; 

vista la comunicazione dell’Avv. * con la quale chiede un termine per 

l’invio di deduzioni ed osservazioni e la sua audizione per fornire tutti i 

chiarimenti necessari e la documentazione in suo possesso; 

delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 12/09/2019 alle ore 18,30. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
A) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */15 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto.  

B) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */15 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto.  

C) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n.*/15 nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio 

prende atto.  

D) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */18 nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio 

prende atto.  
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E) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */15 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto.  

F) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 12/07/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

disciplinare n. */16 nei confronti dell’Avv.* . Il Consiglio prende 

atto.  

G) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/07/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento 

disciplinare n. */18 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto.  

H) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/07/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento 

disciplinare n. */18 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto. 

I) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/07/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento 

disciplinare n. */18 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto. 

J) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/07/2019, ha 

comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento 

disciplinare n. */18 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto. 

K) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 18/07/2019 ha 

comunicato che in data 12/07/2019 è divenuta definitiva la decisione 

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

quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della sospensione per mesi due. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF 

21/02/2014 n. 2 e dell’art. 62 L. 247/12 delibera che la sospensione, i cui 

effetti decorrono dal 12/07/2019 (data di definitività della decisione) e sino 

al 12/09/2019, sia comunicata all’Avv. *, a tutte le Autorità Giudiziarie del 

distretto della Corte di Appello di L’Aquila ed a tutti i Consigli dell’Ordine. 

L) Il Presidente rende noto che in data 12/07/2019 è pervenuta dal 

Tribunale di Pistoia una segnalazione 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. 

M) Il Presidente rende noto che in data 14/07/2019 l’Avv. * ha inviato al 

COA, per conoscenza, la comunicazione inviata all’Avv. * e che 

hanno fatto seguito le comunicazioni del 17/07/19 e del 18/07/19 tra 

i professionisti, tutte inviate per conoscenza a questo Ordine. Il 

Consiglio, non ravvisando nello scambio delle comunicazioni i 

presupposti per la trasmissione al CDD, ne prende atto. 

N) Il Presidente rende noto che il COA di Siracusa ha inviato l’estratto 

della delibera consiliare del 4/06/2019 in merito alla riforma della 

magistratura onoraria. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il 

Cons. Zuccarini di verificare, con riguardo al Tribunale di Pescara, i 
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criteri di suddivisione degli Affari tra Magistrati ordinari ed onorari 

riferendone al Consiglio in una prossima seduta. 

O) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Cassa Forense l’invito 

alla presentazione del IV Rapporto Censis 2019 sull’Avvocatura 

Italiana che si terrà il prossimo 3 ottobre e che nella successiva 

giornata del 4 ottobre si terrà, presso l’Auditorium di Cassa Forense 

un seminario dedicato all’aggiornamento previdenziale. Il Consiglio 

ne prende atto e delega il Cons. Zuccarini a partecipare all'incontro 

di aggiornamento previdenziale fissato per il giorno 04/10/2019. 

P) Il Presidente rende noto che il Presidente dell’AIGA ha richiesto il 

patrocinio morale ed economico al Congresso Nazionale Ordinario 

AIGA che si terrà a Messina nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2019. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera che, in virtù del vigente 

Regolamento, non è consentita l'erogazione di contributi economici. 

Dà mandato al Presidente di riscontrare la comunicazione inviata dalla 

Segreteria del Presidente nazionale dell'AIGA, Avv. Vermiglio Alberto. 

Q) Il Presidente rende noto che l’Avv. Elena Di Bartolomeo ha 

comunicato che il Ministero della Giustizia ha rilevato la necessità di 

modificare il regolamento predisposto dal COA concernente 

l’organizzazione e il funzionamento dell’OCC, pena la non 

iscrizione nel relativo registro. Il Consiglio ne prende atto ed invita il 

Presidente dell'Organismo di Mediazione, Avv. Elena Di 

Bartolomeo, ad intervenire nella seduta del 24/07/2019 per illustrare 

le modifiche proposte. Dispone che copia dell'originario 

regolamento e di quello da ultimo modificato siano inviati a tutti i 

Consiglieri prima dell'incontro. 

R) Il Presidente, considerata l'impossibilità di numerosi Consiglieri a 

presenziare la seduta del 25/07/2019, rende noto che la prossima 

riunione del COA si terrà il giorno 24 Luglio 2019 alle ore 17,50. 

8) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera Penale 

di Pescara, di accreditamento del XV Corso di Formazione Tecnica e 

Deontologica dell’Avvocato Penalista, articolato in quattro moduli, ognuno 

della durata di 25 ore, che si terranno in Pescara presso il Tribunale di 

Pescara, da ottobre 2019 a ottobre 2021, 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 per ciascun modulo n. 12 C.F. di cui n. 5 

C.F. in materia di diritto processuale penale, n. 4 in materia di diritto penale 

e n. 3 in materia obbligatoria (deontologia per il primo e terzo modulo,  

ordinamento professionale per il secondo e quarto modulo) 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. 
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9) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

A) prendere atto della comunicazione del 12/07/2019 dell’Avv. * di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20 comma 2 L. 247/12, con 

decorrenza dalla data della domanda; 

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

15/07/2019 e l’Avv. * su domanda del 15/07/2019. 

C) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 

18/07/2019. 

10) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

data 19/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

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

Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 

dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 richiesta di pagamento di retribuzione e differenze salariali dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 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 08/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

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

del Cons. Ronca Alba, dichiara inammissibile la domanda ex art. 124 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. per incompetenza territoriale del COA di Pescara, 

essendo competente il COA di Bari (BA). 

Invero la competenza territoriale nel giudizio di divorzio, anche in caso di 

presenza di un figlio minore, risulta essere del Tribunale del luogo di 

residenza del convenuto (Cass. civ. ordinanza n. 24099/15). 

La parte ad ogni modo, se ritiene, può riproporre l'istanza direttamente al 

Tribunale di Pescara.  
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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 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 25/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla 

base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base 

dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 regolamentazione dei diritti della prole 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 

01/07/2019 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 mobbing sul 

luogo di lavoro e risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

- SEZIONE LAVORO contro la * SPA e 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 03/07/2019 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 

04/07/2019 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 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 

09/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 
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Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

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

risarcimento danni da evento morte in sinistro stradale dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, nella loro qualità di eredi 

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

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

(nata a * il *), in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio 

minore * (nato a * il *), depositate in data 11/07/2019 e la documentazione 

fornita a corredo, udite le relazioni rispettivamente del Cons. Sabatini 

Chiara e del Cons. Ronca Alba; 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 per responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

10/07/2019 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 monitorio ante 

causam dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'* S.P.A., ai sensi 

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

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

data 10/07/2019 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. per il riconoscimento del mantenimento della figlia nata fuori 

dal matrimonio e per la determinazione dei diritti di visita del padre ex artt. 

316, co. 4, e 337 cc 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 10/07/2019 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 ex art. 

337 bis c.c. per il mantenimento della prole e la regolamentazione delle 

visite 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 10/07/2019 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.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 11/07/2019 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. 

*/2016 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo n. */2016 del 10.03.16, 

emesso dal Tribunale civile di Pescara nel procedimento monitorio n. 

*/2016 R.G., dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l' * SRL, 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 

11/07/2019 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 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 

11/07/2019 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 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 12/07/2019 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

12/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 

dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 mancato pagamento di retribuzioni da lavoro in assenza di assunzione 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 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 12/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla 

base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 intimazione di sfratto per morosità dinanzi 
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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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

12/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 

dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

12/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 

dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

per il risarcimento dei danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro 

la * S.R.L.  e 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 

15/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base 

dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 esecuzione mobiliare 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 16/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla 

base dell'esame da quest'ultimo effettuato, 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 insinuazione al passivo fallimentare e di recupero del 

credito dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * S.R.L., ai sensi 

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

VARIE 

Il Consiglio,  

letta l’istanza con la quale l’Avv. *, procuratore del sig. *, ammesso al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 17/04/2019, chiede che il 

Consiglio voglia prendere atto che per mero errore materiale non è stato 

indicato nell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione quale 

componente del nucleo il di lui padre * e, di conseguenza, il reddito 

imponibile 2018 è pari ad € 6.589,83.  

Il Consiglio ne prende atto e dispone trasmettersi la comunicazione 

dell'Avv. * e la relativa certificazione all'Agenzia delle Entrate.  

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
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A) CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 
Il Consiglio, 

-visti gli artt. 9 del vigente Regolamento CNF 22/5/16 per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, e 4 

delle vigenti Linee Guida interpretative formulate dal CNF; 

-letta l’istanza dell’avv. * di cancellazione dall’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio; 

-considerato che l’avv. * risulta inserito nell’elenco nazionale, ai sensi della 

disposizione transitoria di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 6/2015, in via 

automatica a far data dal 20/02/2015;  

-osservato che alla data della presente delibera risulta decorso il periodo di 

“almeno due anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale” previsto al comma 3 

del citato art. 9 del Regolamento CNF per poter richiedere la cancellazione 

dall’elenco;  

delibera di esprimere parere favorevole all’accoglimento della istanza e 

manda al CNF, competente a provvedere alla cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; 

delibera altresì, avendone competenza ai sensi dell’art. 4 comma 1 parte 

prima delle vigenti linee guida in materia, la cancellazione dell’Avv. * dalle 

liste formate per i turni di reperibilità. 

B) ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 
Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. MASSIMILIANO BRAVIN 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; 

visto il provvedimento con il quale il CNF ha deliberato la proroga al 30 

settembre 2019 del termine (scaduto il 30 aprile) per la presentazione delle 

domande di permanenza nell’Elenco Unico nazionale dei Difensori 

d’Ufficio; 

vista la nota 14/06/19 con la quale l’Ordine distrettuale di L’Aquila ha 

comunicato che, per effetto del provvedimento di cui sopra, è prorogato alla 

medesima data anche il termine per la permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio dinanzi al Tribunale per i Minorenni;  

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 alla permanenza dell’Avv. 

MASSIMILIANO BRAVIN nelle liste dei difensori d’ufficio dinanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

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

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

12) ISTANZA AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
Si rinvia alla prossima seduta per assenza del relatore. 

13) RIUNIONE COFA DEL 12/07/2019. RELAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
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In merito alla riunione COFA, tenutasi ad Avezzano in data 12.7.2019, ed ai 

punti all’ordine del giorno previsti, il Vice Presidente avv. Chiara Sabatini 

così riferisce. 

Circa la Commissione Esame Avvocato, come da delibera del COA di 

Pescara, sono stati indicati i nominativi degli avvocati Massimo Galasso e 

Antonio Giansante come membri effettivi e dell’avv. Giancarlo De Marco 

come componente supplente. Poichè l'Ordine di Pescara aveva quest’anno, 

in virtù di una rotazione secca, diritto alla Presidenza della Commissione di 

Esame, si è indicato quale Presidente il collega avv. Massimo Galasso, con 

approvazione dei colleghi degli altri COA. 

Circa le iniziative da adottare per la costituzione dei nuclei locali di 

monitoraggio della disciplina dell’equo compenso, il COFA ha preso atto 

dell’adempimento da parte del COA di Pescara e ha disposto che i restanti 

Consigli provvedano in tempi brevi. Nella prossima riunione saranno 

esaminate le criticità emerse, al fine di redigere un documento di sintesi, da 

trasmettere al CNF e alle altre autorità. 

Sulla legge regionale sull'equo compenso il COFA ha espresso ampia 

soddisfazione e si è messo a disposizione per le redazione del documento 

programmatico previsto nella legge medesima: la delibera su questo punto 

verrà comunicata alla Presidenza e alla Giunta della Regione Abruzzo. 

In merito alla situazione dipendenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, 

il Presidente del CDD avv. Giovanni Manieri, presente alla riunione, ha 

ribadito la necessità di aumento delle ore dei dipendenti del medesimo 

CDD. Il COFA ha invitato il COA di L’Aquila a trasmettere agli altri Ordini 

nei 15 giorni successivi un prospetto dei costi previsti per l'aumento a 30 ore 

dell’impegno lavorativo di una dipendente affinchè i COA stessi possano 

effettuare le necessarie valutazioni prima del prossimo COFA. 

La trattazione dell’argomento “Revisione albi” è stata rinviata in attesa dei 

chiarimenti del CNF. 

Quanto al Congresso di ottobre sulla Media Conciliazione, il COA di 

L’Aquila ha esposto che ospiterà l’evento, precisando di essere a ottimo 

punto con l'organizzazione e che nell'ambito del convegno stesso si terrà il 

direttivo dell'OCF. Il COFA ne ha preso atto. 

14) ACCESSO PEDONALE LATO VIA TIRINO: REVISIONE 

PREVENTIVO E VARIE (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

considerato che l’ingresso pedonale al Palazzo di Giustizia – lato Via Tirino 

sarà di prossima realizzazione; 

rilevato che sono pervenute da parte degli iscritti n. 60 richieste; 

considerato, pertanto, che i badge per il riconoscimento degli utenti pedonali 

da realizzare, compresi quelli per il personale del COA e della Fondazione, 

sono in totale 67; 

vista la delibera COA 20/12/2018 con la quale è stato approvato il 

preventivo della ditta Aquila n. 73/2017 per la regolamentazione di detto 

accesso pedonale, nel quale sono incluse la fornitura e la stampa di n. 50 

badge; 

delibera 
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di richiedere alla ditta Aquila S.r.l. l’invio di altro preventivo offerta per la 

realizzazione del percorso di ingresso pedonale al Palazzo di Giustizia lato 

Via Tirino che preveda la fornitura e la stampa di n. 100 badge per il 

riconoscimento degli utenti pedonali. 

Delibera, inoltre, di inviare l'elenco dei nominativi dei richiedenti alla 

Procura della Repubblica per l’autorizzazione in vista del già deliberato 

passaggio pedonale. 

15) RICHIESTA AVV. * RILASCIO DUPLICATO BADGE 

INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 12/07/2019 dall’Avv. * con 

la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al parcheggio 

lato Via Tirino del Palazzo di Giustizia con abilitazione al tornello lato 

Piazza Caduti di Nassiriya a seguito di smarrimento del precedente, per il 

quale ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 1.440,00 

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

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */10 € 3.150,00 ritenuta l’attività tale da 

giustificare la liquidazione dei compensi nella misura media 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Iannacone Loretta di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Iannacone Loretta alle notificazioni in proprio ai sensi della 

L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri Daniela a 

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

autorizzazione 368. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, 

letta la richiesta di parere della dott.ssa * circa la possibilità di richiedere 

l’iscrizione facoltativa alla Cassa Forense, pur rivestendo la qualità di socia 

di maggioranza di una società di capitali operante nel settore della vendita di 

beni di consumo, nell’ambito della quale non riveste alcuna mansione e/o 

qualifica di carattere amministrativo e/o gestorio, delibera di interessare la 

Commissione Pareri. 

Alle ore 20,50, 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 

 


