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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 01 del mese di agosto, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Giordano e Ronca, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.15 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

9) AVVISO ANAS COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI  

10) COMUNICAZIONE COA L’AQUILA COSTI DIPENDENTE CDD 

(RELATORE SABATINI) 

11) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 

12) MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO DELL’ORDINE DI 

PESCARA IN TEMA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI 

ISCRITTI (RELATORE DI TILLIO) 

13) ADEGUAMENTO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 

(RELATORE DI TILLIO) 
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14) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG.RA * (RELATORE SCHIONA) 

15) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 

16) RATIFICA DELIBERE ODM 

17) OPINAMENTI 

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 (24/07/2019), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 26/07/2019 è pervenuto dall’Avv. * 

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

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

11 Reg. CNF 2/14. 

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

b) Il Presidente rende noto che in data 30/07/2019 è pervenuta dal sig. * una 

richiesta di intervento del COA al fine di avere chiarimenti circa l’incarico 

conferito all’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Cons. Schiona 

per il tentativo di conciliazione. 

c) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per la restituzione dei documenti dall’Avv.*. Il Consiglio, 

considerato che la richiesta formale è stata ricevuta dall’iscritto il 

05/07/2019 e che l’intervento di questo Ordine è stato richiesto già il 

31/07/2019, delibera di esperire un tentativo di conciliazione delegando il 

Cons. Cipriani. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito all’incontro con 

l’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense per il 

giorno 19 settembre 2019. Il Consiglio delega alla partecipazione il 

Presidente. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta la delibera 23/07/2019 del COA 

di Latina relativa agli incarichi dati dai Curatori fallimentari ai Consiglieri 

dell’Ordine. Il Consiglio, dopo ampia discussione, esprime adesione alle 

valutazioni espresse dalla delibera del COA di Latina condividendo quanto 

esposto nel richiamato parere del CNF in critica degli argomenti spesi dal 

Tribunale di Latina nella decisione trasmessa. Non constano precedenti 

analoghi a quello indicato. Dispone che il Presidente dia riscontro alla 

comunicazione del COA di Latina. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto da Movimento Forense un 

“appello pubblico” avente ad oggetto l’applicabilità anche al CNF del 

principio previsto dalla normativa e condiviso dalla Suprema Corte e dalla 

Corte Costituzionale relativo al c.d. divieto del terzo mandato. Il Consiglio 

ne prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato una comunicazione della 

Commissione in materia di difese d’ufficio relativa alla costituzione della 

Rete dei referenti per le difese d’ufficio, con invito a compilare entro il 5 



3 

 

settembre p.v. il form con i dati di un Consigliere dell’Ordine e di un 

dipendente. Il Consiglio indica come referente dell'Ordine il Cons. Calista e 

come dipendente dell'Ordine la sig.ra Simonetta Santangelo. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Avv. Dario Pupo 

comunicazione relativa all’applicazione “Lex Sostituzioni Legali”. 

Il Consiglio ne prende atto. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, letta la pec 26/07/2019 con la quale l’Avv. * comunica di 

essere impossibilitata a comparire, ritenuto che in assenza dei chiarimenti in 

merito alle mansioni ed ai connotati del rapporto da istituire non è possibile 

rispondere al quesito proposto, delibera di riconvocare l’iscritta per il 

05/09/2019, ore 17.50. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata da * di accreditamento 

del corso "Gestore della crisi da sovraindebitamento", udito il relatore, 

considerato che si tratta di corso a pagamento e che non è stata versata la 

quota ai sensi dell'art. 1 c. 3 del Regolamento, delibera di invitare l'Ente 

promotore al pagamento della somma di € 470,00 riservando di provvedere 

all'esito. 

ESONERI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di esonero dalla formazione 

continua presentata dall’Avv. *, delibera l'esonero totale dal 01/01/17 al 

13/04/17 e l'esonero parziale nella misura del 50% dal 14/04/2017 al 

14/04/2019 ex art. 15 c. 2 lett. a del Regolamento Formazione CNF ed artt. 

16 e 17 Regolamento integrativo Formazione COA. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di esonero dalla formazione 

continua presentata dall’Avv. *, delibera l'esonero totale ex art. 15 c. 2 lett. 

a del Regolamento Formazione CNF ed art. 16 Regolamento integrativo 

Formazione COA dal 17/04/19 al 31/12/2019, fine del triennio formativo in 

corso, salvo ulteriore provvedimento per il triennio successivo; 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di esonero dalla formazione 

continua presentata dall’Avv. * (data presunta del parto 15/10/2019), 

delibera l'esonero totale ex art. 15 c. 2 lett. a del Regolamento Formazione 

CNF ed art. 16 Regolamento integrativo Formazione COA dal 15/08/2019 

al 31/12/2019, fine del triennio formativo in corso, salvo ulteriore 

provvedimento per il triennio successivo. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Cianci Licia per 

trasferimento dall’Ordine di Milano con anzianità dal 09/05/2019, preso atto 

che la stessa è stata iscritta con delibera dell’11/10/2018 nel Registro dei 

tirocinanti anticipati di Milano ai sensi degli artt.li 40 e 41 c. 6 L. 247/12; 

b) autorizzare il Dott. Di Benedetto Alessandro ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. De Felice Concetta ai sensi 
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dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente 

delibera e fino al 01/08/2024, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare all’Avv. * il nulla-osta per il trasferimento presso l’Ordine di 

Sulmona. 

6) 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 14/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e 

sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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., la dichiara inammissibile 

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 21/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e 

sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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., la dichiara inammissibile 

ai sensi dell’art. 79 comma 3, 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 *) depositate in data 01/06/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara; considerato che le 

istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la 

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

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

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di 

sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, contro la * 

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

Alle ore 19,30 esce dall'aula il Cons. Calista. 

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. 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 intimazione sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 19,35 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sig.ri del sig. * (nato a* il *) e della 

sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/07/2019 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 di composizione della crisi da 
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sovraindebitamento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi 

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

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

data 03/07/2019 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 

divisione ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * 

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

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

11/07/2019 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 di recupero di 

differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO 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 

11/07/2019 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 divorzio 

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

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

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

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

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

risarcimento danni extracontrattuali 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 19/07/2019 

e la documentazione fornita a corredo, letta la comunicazione del 

26/07/2019 con la quale la parte richiedente ha rinunziato alla suddetta 

domanda n. 2019/*, invece riconfermando la precedente istanza n. *2019/* 

ammessa con delibera del 16/05/2019 ed all'uopo integrandola con la 

precisazione che trattasi di procedimento di separazione giudiziale e non più 

consensuale ed a ministero del nuovo nominato procuratore nella persona 

dell'Avv. * in sostituzione del precedente legale revocato, Avv. *, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano 

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, prende atto di 

quanto sopra e delibera il non luogo a provvedere in relazione all’istanza n. 

2019/*. 

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

19/07/2019 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 di opposizione 
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ex art. 615 c.1 cpc alla cartella di pagamento n. *dinanzi al GIUDICE DI 

PACE DI PESCARA contro * e *, 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 

19/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

l’impugnazione del verbale di conciliazione ed il recupero di differenze 

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

21/07/2019 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 di opposizione 

ex art. 615 c.1 c.p.c. a cartella di pagamento n. * dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro l'* e 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 

22/07/2019 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 di opposizione 

ex art. 615 c1 cpc a cartella di pagamento n. * dinanzi al GIUDICE DI 

PACE DI PESCARA contro l'* e 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 

23/07/2019 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 di opposizione 

ex art. 615 c. 1 cpc alla cartella di pagamento n. * dinanzi al GIUDICE DI 

PACE DI PESCARA contro l'* e l' * ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 19,55 esce dall'aula il Cons. Schiona. 

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

data 22/07/2019 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 

risarcimento danni da responsabilità medica dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

alle ore 20,00 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Schiona. 

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

data 23/07/2019 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 
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via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina 

dell’amministrazione di sostegno alla sig.ra * (nata a * il *) dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

data 23/07/2019 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 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 23/07/2019 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 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 23/07/2019 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 per 

ATP conciliativa medica ex artt. 696 bis CPC e. 8 L. 24/2017 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

23/07/2019 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 di istruzione 

preventiva dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

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

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

24/07/2019 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 

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

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

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

data 24/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

pagamento di retribuzioni, differenze retributive  e TFR dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la * SRL, 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 24/07/2019 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 divorzio contenzioso 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 24/07/2019 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 per la 

nomina dell’amministratore di sostegno dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 20,00 esce dall'aula il Cons. Calista. 

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

24/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra 

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

Alle ore 20,05 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista.  

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

data 24/07/2019 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 

24/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per le modifiche 

delle condizioni di separazione 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 25/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

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 26/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 
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via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U.  

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

data 29/07/2019 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 dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 29/07/2019 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 decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE 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 29/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

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

data 29/07/2019 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 di 

esecuzione mobiliare presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

29/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca 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 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 

30/07/2019 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 per risarcimento 

danni da cose in custodia ex art 2051 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 
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PESCARA contro la * 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 30/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, preso atto della 

autocertificazione reddituale sottoscritta dalla richiedente da cui  risulta ad 

ogni effetto di legge che l'importo del reddito relativo al nucleo familiare 

della stessa è pari a zero, 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 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 *), sotto 

amministrazione di sostegno dell'Avv. *, depositata in data 30/07/2019 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso 

Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca 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 

restituzione di somme indebitamente prelevate dinanzi al GIUDICE DI 

PACE 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 

31/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca 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 a sanzione amministrativa  con richiesta di 

sospensiva dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai 

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

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

31/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ATP ex art. 

696 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il DOTT. *, 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 31/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca 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.* /2018 R.G. per riduzione del pignoramento dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

VARIE 
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A) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * pervenuta in data 

29/07/2019, con la quale rimette dichiarazione di rinuncia del sig. 

*all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. */2019 

deliberata il 04/07/2019, ne prende atto e dispone che la suddetta 

comunicazione e la presente delibera vengano trasmesse all'Agenzia 

delle Entrate. 

B) Il Consiglio, letta la dichiarazione della sig.ra * autenticata dall’Avv. 

*, depositata in data 24/07/2019 ad integrazione 

dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato n. */2019 deliberata il 16/05/2019, ne 

prende atto e dispone che la suddetta dichiarazione e la presente 

delibera vengano trasmesse all'Agenzia delle Entrate. 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

A) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  
Il Consiglio, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall'avv. *, delibera di richiedere all’iscritta 

l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 

2018. 

B) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO  

Il Consiglio, 

viste le istanze di permanenza pervenute attraverso la piattaforma; 

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; 

delibera di richiedere all’Avv. * l’integrazione della domanda con 

l’autocertificazione di regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 

2017. 

Il Consiglio, inoltre, 

viste le delibere del 17/04/2019 e 30/05/2019 con le quali veniva disposta 

l’integrazione delle domande di permanenza presentate dall’Avv. *; 

preso atto che nelle more l’Avv. * provvedeva a presentare ulteriore nuova 

istanza di permanenza; 

delibera di richiedere all’iscritta l’integrazione della domanda di 

permanenza del 07/06/2019 con dichiarazione sostitutiva di certificazione 

relativa al possesso del requisito della comprovata esperienza in materia 

penale. 

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
A) Il Consiglio, letta la comunicazione del dott. *, iscritto al Registro dei 

Praticanti dal 03/05/2018, di sospensione della pratica forense per il 

periodo 22/01/2019 – 22/02/2019, ne prende atto. 

B) Il Consiglio, letta la richiesta della dott.ssa *, delibera di non luogo a 

provvedere trattandosi di non iscritta a questo Ordine. Dispone di darne 

comunicazione all’interessata.  
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9) AVVISO ANAS COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI  
Il Consiglio, 

esaminata la nota ANAS S.p.A. del 25/07/2019 contenente l’Avviso 

finalizzato alla costituzione di un Elenco di Avvocati del libero Foro 

dedicato alla tutela legale dei dipendenti/dirigenti;  

viste le comunicazioni del CNF e dell'OCF nonché le delibere dei COA di 

Siracusa, Pavia, Taranto, Catania, Bologna, Caltanissetta, Ragusa, 

Catanzaro, Barcellona Pozzo di Gotto, Firenze; 

esprime convinta adesione a quanto già rappresentato dal CNF, dall’OCF e 

dai COA sopra indicati. 

10) COMUNICAZIONE COA L’AQUILA COSTI DIPENDENTE 

CDD (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

letta comunicazione pervenuta dal COA di L’Aquila contenente il prospetto 

dei costi per l’aumento a 30 ore dell’impegno lavorativo della dipendente 

del CDD; 

udita la relazione del Vice Presidente; 

delega il Presidente ad esprimere, nella prossima riunione del COFA, 

l'assenso all'aumento dell'impegno lavorativo della dipendente del CDD e 

del correlato aumento del contributo. 

11) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio incarica il Cons. Corcione di approfondire l'argomento e di 

riferire alla prossima seduta. 

12) MODIFICA REGOLAMENTO CONSIGLIO DELL’ORDINE DI 

PESCARA IN TEMA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DEGLI ISCRITTI (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, 

udito il Consigliere relatore, 

- preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 1, comma 

3, e 27 della Legge n. 247/2012 (recante “Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense”), è stato adottato il 

D.M. Giustizia 13 luglio 2016 n. 156 (GU n. 187 dell’11/08/2016), 

avente ad oggetto la disciplina per il funzionamento e la 

convocazione dell’assemblea degli iscritti all’ordine circondariale 

forense, nonché per l’assunzione delle relative delibere; 

- rilevato che, nella seduta del 27 giugno 2019, il COA di Pescara ha 

deliberato di procedere all’adeguamento del proprio Regolamento 

vigente al D.M. di cui sopra, mandando alla Commissione 

Regolamenti per i consequenziali incombenti;   

- convocata, a tal fine, apposita riunione tra i componenti, interni ed 

esterni, della Commissione Regolamenti, i quali hanno condiviso le 

variazioni da apportare; 

delibera 

le seguenti modifiche al Regolamento del C.d.O.: 

1) sostituire gli artt. 14 e 15 nel modo che segue:  

“Art. 14 Convocazione dell’assemblea 
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1. L’assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti 

almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta 

elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo 

idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. Nello stesso 

termine l’avviso è affisso in modo visibile nella sede del 

Consiglio dell’Ordine e pubblicato sul sito internet 

istituzionale. 

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto in caso di 

comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della 

convocazione. 

3. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e 

del luogo dell’adunanza in prima convocazione, nonché della 

eventuale seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti 

da trattare”; 

“Art. 15 Funzionamento dell’Assemblea 

1. L’assemblea è regolarmente costituita, in prima 

convocazione, con la presenza di almeno la metà degli 

iscritti. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo 

nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea delibera 

sul medesimo oggetto qualunque sia il numero degli 

intervenuti. 

2. Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell’Ordine sono, 

rispettivamente, il Presidente ed il Segretario dell’assemblea 

degli iscritti. 

3. L’assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi 

diritto al voto. 

4. Il voto non può essere espresso per delega”; 

2) aggiungere, rispettivamente, gli artt. 16, 17 e 18 nel modo che 

segue: 

“Art. 16 Assemblea per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio 

preventivo 
1. Entro il 30 aprile di ogni anno è convocata l’assemblea 

ordinaria ai fini dell’approvazione del conto consuntivo 

dell’anno precedente e del bilancio preventivo 

accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori o del 

Revisore Unico. 

2. Per il funzionamento dell’assemblea, convocata ai sensi del 

presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

15”; 

“Art. 17 Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 

1. L’assemblea per l’elezione dei componenti del Consiglio 

dell’Ordine circondariale è convocata con le modalità ed 

entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le 

modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli 

Ordini circondariali forensi. 

2. L’assemblea si intende convocata con il provvedimento di 

indizione delle elezioni da parte del Presidente del Consiglio 

dell’Ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo 
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svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità 

alle norme che disciplinano le modalità di elezione dei 

componenti dei Consigli dell’Ordine circondariali forensi”; 

“Art. 18 Convocazione dell’assemblea su richiesta 

1. L’assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui 

all’articolo 14, commi 1 e 2, quando ne fa richiesta almeno 

un terzo dei componenti il Consiglio dell’Ordine, ovvero un 

decimo degli iscritti all’Albo. Le firme dei richiedenti sono 

autenticate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da 

Consiglieri da lui delegati. Nella domanda, presentata in 

forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare. 

2. Quando il Presidente del Consiglio non provvede, 

l’assemblea è convocata dal Vicepresidente o dal Consigliere 

più anziano per iscrizione. 

3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la 

convocazione devono avere per oggetto l’attività del 

Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di 

interesse, gravità ed urgenza per il circondario. 

4. Per il funzionamento dell’assemblea, convocata a norma del 

presente articolo, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 15”. 

13) ADEGUAMENTO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 

(RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, 

udito il Consigliere relatore; 

- letto ed esaminato il Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2019/2021, approvato con 

delibera consiliare del 24 gennaio 2019, ed aggiornato con successiva 

delibera consiliare dell’11 aprile 2019; 

- rilevata la necessità di adeguare il suddetto Piano all’acquisizione di 

nuovi dati ed elementi riguardanti i fornitori di servizi, nonché 

all’intervenuta nomina di nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del 

Comitato Scientifico della “Scuola Forense”; 

delibera 

di adeguare il PTPCT, approvato con delibera COA del 24 gennaio 2019, 

successivamente aggiornato con delibera COA dell’11 aprile 2019, nel 

modo che segue: 

a) aggiungere (a pag. 6), al punto 3. Destinatari del Piano, lett. B) 

“Personale dipendente a tempo indeterminato (link 

“SEGRETERIA” del sito istituzionale), i seguenti nominativi:  

“Anna D’Alessio  

Cristina Longoverde”; 

b) aggiungere (a pag. 9), al punto 3. Destinatari del Piano, lett. D), 

“Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio 

dell’Ordine per fornitura servizi e consulenza”, i seguenti 

nominativi:  

“Medico competente ex D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.: Dott.ssa Paola Volpe; 
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Fornitura servizio fotocopie, ritiro e consegna atti e documenti presso Uffici 

e spedizione corrispondenza, trasferimento atti e documenti in archivio, 

ritiro atti presso Cancellerie e deposito nella cassetta dei singoli Avvocati, 

ritiro fascicoli e consegna ai medesimi: sig.ra Antonietta Chiarappa; 

Fornitura servizio di riscossione contributi COA: Italriscossioni S.r.l.; 

Fornitura materiale di cancelleria: GBR Rossetto S.p.a.; 

Fornitura servizio di manutenzione e controllo dispositivi antincendio: 

Bosica Antincendio S.a.s.; 

Fornitura servizio di manutenzione orologio marcatempo: System 

Automation di A. Luciani; 

Fornitura servizio di locazione fotocopiatrice ed assistenza tecnica: 

Serosistemi S.r.l.; 

Fornitura servizio di manutenzione impianto di riscaldamento: Guerrato 

S.p.a.; 

Fornitura servizio di riparazione e manutenzione di computer e periferiche: 

Camplese Pro Digit Group; 

Fornitura servizio di posta elettronica certificata: Visura S.p.a.”;  

c) sostituire (a pag. 9), al punto 3. Destinatari del Piano, lett. F) 

“Consiglio Direttivo Camera Arbitrale (link “Camera Arbitrale” 

del sito istituzionale)” nel modo che segue: 

“Avv. Antonella Zuccarini PRESIDENTE”, in luogo di “Avv. Antonella 

Zuccarini COMPONENTE”; 

“Avv. Sergio Iannucci SEGRETARIO”, in luogo di “Avv. Sergio Iannucci 

COMPONENTE”; 

d) sostituire (a pag. 9), al punto 3. Destinatari del Piano, lett. I) 

“SCUOLA FORENSE (link “Fondazione Forum Aterni” del sito 

istituzionale) nel modo che segue:  

“CONSIGLIO DIRETTIVO 

Avv. Roberta Colitti 

Avv. Lucio Stenio de Benedictis 

Avv. Roberto De Rosa 

Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

Avv. Monica Galasso 

Avv. Lucio Schiona 

Avv. Federico Squartecchia” 

DIRETTORE 

Avv. Lucio Stenio de Benedictis 

DIRETTORE DELEGATO 

Avv. Roberta Colitti 

COMITATO SCIENTIFICO 

Avv. Giulio Cerceo 

Avv. Annalisa Cetrullo 

Avv. Roberto De Rosa 

Avv. Elena Di Bartolomeo 

Avv. Carlo Fimiani 

Avv. Massimo Galasso”; 
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- di differire l’ulteriore adeguamento del Piano all’esito del rinnovo 

delle cariche riguardanti i componenti del Referente e del 

Consigliere Segretario dell’O.C.C. 

14) ISTANZA ACCESSO ATTI SIG.RA * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

 udito il relatore; 

 letta la comunicazione della Sig.ra * del 19.07.2019, pervenuta il 

23/07/2019, avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti relativi 

alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

presentata dal Sig. *, sua controparte nel giudizio di revisione 

dell’assegno divorzile rubricato al nr. */2017 R.G.; 

 atteso che con comunicazione del Consiglio del 19.02.2019 era stato 

richiesto alla istante di specificare, nel termine indicato nel 

Regolamento di questo COA,  l’interesse sotteso alla medesima 

domanda gia presentata il 06.02.2019, e che il Consiglio, in 

mancanza di riscontro tempestivo aveva deliberato l’archiviazione 

del procedimento; 

 considerato che la comunicazione del 19.07.2019 può essere 

considerata quindi come nuova istanza, completa peraltro della 

specificazione dell’interesse sotteso alla richiesta; 

 visti gli artt. 24 e 25 L. 241/90, l’art. 8 DPR 352/92, l’art. 59 del 

Dlgs 196/03 e 10 del “Regolamento della disciplina dell’accesso agli 

atti e delle attività istituzionali” adottato da questo COA; 

 considerato: 

- che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente il 

beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e familiare; 

- che la normativa vigente consente l’accesso, ai documenti contenenti detti 

dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente dimostri di avervi 

un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento al quale si 

chiede l’accesso; ovvero qualora l’accesso debba essere garantito ai fini 

della cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente; 

- che, nel caso in esame, la motivazione addotta a sostegno della richiesta di 

accesso, generica e non rispondente ai requisiti di legge, pare esser costituita 

dalla mera esigenza di far emergere discordanze, ipotizzate dal richiedente 

accesso, tra quanto dedotto in giudizio dalla controparte e quanto da 

quest’ultima dichiarato in sede di ammissione al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato; 

- che l’acquisizione dei dati contenuti nella richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato non assume rilevanza ai fini dell’esito delle 

vertenze giudiziarie, né la concessione del beneficio alla controparte 

coinvolge in alcun modo, tanto meno con effetto lesivo, la posizione 

processuale del richiedente accesso; 

- che non esiste in capo al richiedente accesso una potestà di verifica dei 

presupposti per la concessione del beneficio, laddove comunque egli ha 

facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria competente per gli accertamenti del 

caso e per la eventuale revoca della ammissione al patrocinio a spese dello 
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Stato, concessa dal COA in via anticipata e provvisoria ai sensi del TU 

115/02, 

delibera 

di rigettare l'istanza formulata dalla Sig.ra *, in quanto non sono ravvisabili, 

per le ragioni sopra esposte, le condizioni di legge per l’assenso all’accesso. 

15) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, considerato che la richiesta della dott.ssa * riguarda aspetti di 

carattere non generale ma personale e che i pareri possono essere richiesti 

soltanto su argomenti di interesse generale, delibera non luogo a 

provvedere. 

16) RATIFICA DELIBERE ODM 
Il Cons. Tambone illustra al Consiglio il contenuto della delibera della 

Camera di Conciliazione Forense in data 18/07/2019, che viene sottoposta 

alla valutazione e ratifica. Aggiunge che in data successiva alla riunione, e 

precisamente il 31/07/2019, è pervenuta dalla Fondazione Forum Aterni 

comunicazione, che esibisce, di rettifica relativa all’aggiornamento 

dell’Avv. *, la quale risulta aver frequentato il corso di aggiornamento 

obbligatorio, sicché il suo nominativo deve essere escluso da quelli per i 

quali viene disposta la sospensione.  

A questo punto, il Consiglio, preso atto, delibera di ratificare il verbale 

dell’ODM del 18/07/2019 con l’esclusione dell’Avv. * dal novero dei 

mediatori sospesi. 

Per quanto sopra, pertanto, delibera di: 

1) Sospendere dalla assegnazione di incarichi i mediatori di seguito 

elencati che alla data del 30/06/2019 non hanno assolto l’obbligo 

formativo: 

*, *, *, *,  e *; 

2) Concedere ai mediatori *, *, *, *, * e * termine sino al 31/12/2019 

per la regolarizzazione dell’aggiornamento formativo obbligatorio, 

pena la cancellazione dall’elenco dei mediatori della Camera di 

Conciliazione Forense; 

3) Cancellare i sotto elencati mediatori, già sospesi dall’assegnazione 

degli incarichi con delibere dell’ODM del 13/12/2017 e 01/02/2018: 

*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * e *; 

4) Revocare il provvedimento di sospensione adottato nei confronti del 

mediatore *; 

5) Mandare alla Fondazione Forum Aterni di organizzare entro il 

31/12/2019 un corso di 18 ore di aggiornamento per mediatori. 

Il Consiglio, inoltre, viste le istanze, delibera la cancellazione 

dall’elenco dei mediatori degli Avv.ti *, * e *. Manda alla Segreteria 

dell’ODM per le comunicazioni agli interessati e al Ministero. 

17) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n. */2017 € 1.140,00   

Avv. * per * proc. n. */2018 € 1.080,00   

Avv. * per * proc. n. */2018 € 675,00   

Avv. * per * proc. n. */2011 € 1.440,00   
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Avv. * per * proc. n. */2012 € 1.080,00   

Avv. * per * proc. n. */2013 € 720,00   

Avv. * per * e * proc. n.   */ 2012 € 594,00 considerato l'aumento del 20% 

ex art. 12, comma 2 D.M. 55/14; 

Avv. * per * proc. n. */2010 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. */2007 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. */2016 € 1.980,00   

Avv. * per * (già *) e * proc. penale n. */12 € 2.052,00 considerato 

l’aumento del 20% ex art. 12, comma 2 D.M. 55/14 

Avv. * per * c/ * € 19.288,00, ritenuto di liquidare i minimi per le fasi 

giudiziali di I e II grado in considerazione della identità della posizione e 

degli scritti difensivi redatti per i quattro giudizi 

Avv. * per * e * c/ diversi  Tribunale di Pescara € 12.486,50 considerato 

l'aumento del 30% del compenso unico per la difesa di più parti 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 21,10 esce il Cons. Cipriani. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio,  

udito il Cons. Zuccarini in sostituzione del Tesoriere; 

preso atto che, a seguito di accesso effettuato in data odierna al gestionale 

della soc. Italriscossioni, risulta che l’Avv. * ha provveduto al pagamento 

del contributo dovuto per l’anno 2018, delibera la revoca del procedimento 

di sospensione aperto nei suoi confronti con delibera del 24/07/2019. 

Alle ore 21,25, 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 


