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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 05 del mese di settembre, alle ore 17.45, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Di Tillio, Giordano, Schiona, Tambone e Zuccarini, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

ORE 17.50 

3) CONVOCAZIONE AVV. *. 

4) GIURAMENTO PRATICANTI 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.10 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.20 

8) CONVOCAZIONE AVV.* PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 

6, L. 247/12 

ORE 18.30 

9) CONVOCAZIONE AVV.* PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 

6, L. 247/12 

ORE 18.40 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.50 
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11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.00 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.10 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.20 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.30 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.40 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

17) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

18) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

19) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 

20) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * 

21) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 

22) 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 (01/08/2019), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa 

Napoleone Sofia come da separato e distinto provvedimento; 

A) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri De Donatis Aurelio 

Alberto, Di Credico Francesca, Di Mizio Lorenzo, Rapposelli Elena; 
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B) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per decesso in data 

24/08/2019 deliberando altresì il discarico del contributo dovuto 

dall’avv. * per l’anno 2019; l’Avv. * su domanda del 14/08/2019; 

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

10/08/2019, * su domanda del 26/08/2019 e * su domanda del 

30/08/2019; 

D) dichiarare il dott. * decaduto dall’abilitazione all’esercizio del patrocinio 

dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di Appello de L’Aquila per decorso 

del termine, così come indicato nel provvedimento di ammissione e previsto 

dalle relative norme legislative e cancellare lo stesso dal relativo elenco, 

ferma restando l’iscrizione al Registro dei Praticanti semplici. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 
 Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione dall’Albo presentata 

dall’Avv. * e deliberata al punto precedente, delibera non luogo a 

provvedere sulla richiesta di parere del 24/06/2019. 

4) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, il dott. Di Benedetto 

Alessandro, ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 

70/16 e 41, comma 12, L. 247/12. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 nei confronti degli avv.ti *, Avv. * e *. Il Consiglio prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. **. Il Consiglio prende atto.  
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i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

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

atto.  

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

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

atto.  

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento 

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

atto.  

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/08/2019, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

Alle ore 18,10 entra in aula e partecipa alla discussione la Cons. Zuccarini. 

q) Il Presidente rende noto che il sig. *, con pec del 09/08/2019, ha 

trasmesso atto di opposizione al provvedimento del CDD di archiviazione e 

contestuale richiesta di prosecuzione del procedimento disciplinare n. 

*/2019 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto.  

r) Il Presidente rende noto che con raccomandata A.R. protocollata il 

27/08/2019 è pervenuto dalla sig.ra * un esposto disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

s) Il Presidente rende noto che con raccomandata A.R. protocollata il 

27/08/2019 è pervenuto dal sig. * un esposto-denuncia. Il Consiglio, ritenuto 

necessario, in ragione della mole di documentazione pervenuta, operare un 

attento esame, delibera di rinviare la trattazione del presente punto alla 

prossima seduta. 

Alle ore 18,35 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

t) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea 

OCF per il 20/09/2019. Il Consiglio prende atto e dispone l’invio della 

convocazione ai delegati congressuali. Il Presidente dà altresì lettura della 

comunicazione dell'Avv. Vassalli del 04/09/19 ed il Consiglio ne prende 

atto. 

u) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della XXI 

Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense per i giorni 10-

11/10/2019 con allegato ordine del giorno che prevede al punto 6) l’elezione 

dei componenti del Comitato Esecutivo per il periodo 2020-2023 con le 

modalità di cui al Regolamento approvato in data 08/08/2019; il 
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regolamento stabilisce altresì (art. 2) che ciascun socio debba indicare il 

nominativo di un candidato a far parte del comitato esecutivo, sicché 

occorre indicare detto nominativo in tempo utile in vista dell’assemblea. 

Il Consiglio delibera di indicare la candidatura dell'Avv. Roberta Colitti. 

v) Il Presidente rende noto che, a seguito della delibera assunta nella seduta 

del 24/07/2019 e comunicata alla Dirigente del Tribunale di Pescara, l’Avv. 

*, con pec del 22/08/2019, dichiara di voler provvedere a versare il “dazio” 

richiesto per l’autorizzazione all’entrata e all’uscita dal tornello posto lato 

Piazza Caduti di Nassiriya. 

L’Avv. * chiede, altresì, la restituzione del badge acquistato in qualità di 

Avvocato per l’ingresso al Palazzo di Giustizia e restituito al momento della 

cancellazione dall’Albo.  

Il Consiglio disattende la richiesta osservando che il badge è un dispositivo 

che può essere detenuto esclusivamente dal soggetto che abbia diritto 

all’accesso e solo fino a quando tale diritto gli sia riconosciuto; tanto che le 

disposizioni circa la sicurezza del Palazzo di Giustizia ne impongono la 

restituzione nel caso di cancellazione dall’Albo degli Avvocati. Per tale 

ragione non pare configurabile né un “acquisto” e né un diritto di proprietà, 

relativo alla tessera magnetica in quanto tale che abiliti l’ex iscritto a 

rivendicarne la restituzione. 

w) Il Presidente rende noto che i COA di Teramo e di Chieti hanno 

comunicato il rinnovo delle cariche consiliari per il quadriennio 2019-2022. 

Il Consiglio ne prende atto. 

x) Il Presidente rende noto che, a seguito di richiesta di questo Consiglio, il 

sig. Mario Caizzone – Presidente dell’AIVM (Associazione Italiana Vittime 

di Malagiustizia) ha comunicato che l’associazione si è occupata della 

ricerca su tutto il territorio nazionale di un legale per l’assistenza del sig. * 

(che si afferma vittima di non meglio definiti episodi di “malagiustizia”) 

solo perché trattasi di una persona di 86 anni e non riesce a reperire alcun 

legale in Sicilia.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di non dar corso alla richiesta. 

y) Il Presidente rende noto che il sig. *, con e-mail del 30/08/2019, ha 

richiesto un elenco di avvocati matrimonialisti. 

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

di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e 

delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. Di 

Girolamo Rosanna, iscritta nell’elenco “Diritto delle persone, della famiglia 

e successioni”.  

z) Il Presidente rende noto che il sig. *, con istanza del 04/09/2019, ha 

richiesto l’indicazione del nominativo di un avvocato penalista. 

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

di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e 

delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. 

Cetrullo Annalisa, iscritta nell’elenco “Diritto penale”.  

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
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Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, 

considerato che l’Avv. * ha comunicato, con pec del 05/09/2019, di non 

poter presenziare alla seduta odierna e che provvederà a breve ad effettuare 

il pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di rinviare la 

convocazione per il giorno 10/10/2019 alle ore 18,00.  

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio,  

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

visto l’invio della convocazione per la data odierna a mezzo pec e l’avviso 

di mancata consegna;  

visto l’invio a mezzo e-mail; 

vista la regolare ricezione in data 06/08/2019 della convocazione inviata a 

mezzo raccomandata a.r. all’iscritto all’indirizzo della residenza; 

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2018 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P. per il mancato pagamento del contributo 2017,  

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., con decorrenza dalla data di notifica 

della presente delibera disponendo che la sospensione abbia corso 

successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente 

applicata.   
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12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio,  

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

visto l’invio della convocazione per la data odierna a mezzo pec e l’avviso 

di consegna;  

preso atto della mancata comparizione dell’avv. *;  

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2018,  

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P. con decorrenza dalla data di notifica 

della presente delibera. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, verificato l’avvenuto pagamento del contributo relativo 

all’anno 2018 mediante accesso sul sito della soc. Italriscossioni, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., 

L. 247/12 nei confronti dell’Avv. *. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018, depositata dall’Avv. * in data odierna, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

17) 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 05/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza della specifica 

indicazione di ciascuno dei componenti il nucleo familiare (della madre 

Sig.ra * e del figlio minore, *) nonché del loro reddito nel testo 
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dell’autocertificazione e dell’istanza, ai sensi dell’art. 79 del DPR 30.05.02 

n. 115, T.U., con l’avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del 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. 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 

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

23/07/2019 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 

regolamentazione delle visite del figlio minore da parte del padre 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. 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 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 26/07/2019 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 

azione possessoria 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 

28/07/2019 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 n. */2019 R.G. 

di intimazione di sfratto 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. 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 
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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 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 

opposizione all'esecuzione di sentenza di rilascio di immobile 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 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 

decreto ingiuntivo per il recupero delle spese straordinarie per i figli minori 

dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 30/07/2019 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 

decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle quote condominiali 

dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 31/07/2019 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 per 

A.T.P. 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. 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 

esecuzione 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 02/08/2019 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 il 

mantenimento del figlio minore nato da coppia di fatto dinanzi al 
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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 02/08/2019 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 

accertamento tecnico preventivo 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 02/08/2019 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 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 

07/08/2019 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 il recupero di 

differenze retributive, trattamento di fine rapporto,  13 e 14 mensilità, ferie 

non godute ed ogni altra  spettanza come per legge di riferimento dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro il * 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 07/08/2019 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 il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 08/08/2019 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 da fatto illecito 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 12/08/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base 
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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 

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 09/08/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

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

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

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

data 22/08/2019 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 Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/08/2019 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 24/08/2019 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 

pignoramento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 24/08/2019 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 il 

versamento diretto dell'assegno di mantenimento dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U. 

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

data 25/08/2019 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 
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personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

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

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

data 26/08/2019 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 Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/08/2019 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 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 

27/08/2019 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 rettifica 

anagrafica a seguito di cambio sesso 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

28/08/2019 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. 

445 bis cpc per il riconoscimento dell'invalidità civile dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'* di 

PESCARA, 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 

28/08/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, delibera di rigettare la domanda per manifesta 

infondatezza dell’indicato stato di necessità da opporre avverso il ritiro della 

patente di guida, ai sensi degli articoli 74, comma 2, e 126, comma 1, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. con l’avviso che la richiesta può essere proposta 

direttamente al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 

del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,25 esce dall'aula il Cons. Croce Maria. 

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

data 29/08/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, delibera di rigettare la domanda per manifesta 

infondatezza della pretesa, ai sensi degli articoli 74, comma 2, e 126, 

comma 1, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Alle ore 19,30 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce 

Maria. 

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

29/08/2019 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 

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

data 30/08/2019 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 

accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi 

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

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

30/08/2019 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 di 

sentenza 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 02/09/2019 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 

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 02/09/2019 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 invalidità 

civile ex lege 118/71 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro l'* di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

VARIE 

Il Consiglio,  

letta la comunicazione del 19/08/2019, protocollata in data 26/08/2019, con 

la quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara, chiede 

la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. 
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* per superamento dei limiti di reddito indicati dal DPR 115/2002 nell’anno 

di imposta 2017; 

rilevato che il sig. *, nel corso del 2018, è stato ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato per n. 4 istanze con delibere in data 06/09/2018 e 

13/09/2018; 

delibera di riscontrare detta comunicazione evidenziando che, ai sensi 

dell’art. 136 del T.U., la revoca può essere effettuata solo dal Magistrato, e 

delega il Cons. Galasso per predisporre detta risposta. 

18) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

A) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  
a) Il COA, esaminata la domanda dell’Avv. * di iscrizione nell’Elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; 

rilevato che lo stesso risulta cancellato dall’Elenco Nazionale con delibera 

CNF del 18/07/2017 per mancata permanenza; 

considerato che sono trascorsi almeno due anni dalla delibera di 

cancellazione dall’elenco nazionale; 

verificata la sussistenza del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) 

Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive superiori all’avvertimento;  

vista la dichiarazione prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento 

sulla regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno antecedente alla 

richiesta; 

esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione 

dell’Avv. * nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

b) Il COA, riesaminata la domanda dell’Avv. * di iscrizione nell’Elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio dal quale lo stesso risulta cancellato con 

delibera CNF del 18/07/2017 per mancata permanenza; 

vista la precedente delibera del 16/05/2019 con la quale il COA ha espresso 

parere negativo stante il mancato decorso del termine di due anni dalla 

delibera di cancellazione; 

considerato che il parere di cui sopra non è stato ancora trasmesso al CNF 

per difficoltà tecniche connesse all’utilizzo della piattaforma;  

considerato che alla data del 18/07/2019 sono trascorsi due anni dalla 

delibera di cancellazione dall’elenco nazionale; 

verificata la sussistenza del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) 

Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive superiori all’avvertimento;  

vista la dichiarazione prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento 

sulla regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno antecedente alla 

richiesta; 

a modifica della delibera del 16/05/2019, esprime parere favorevole stante la 

sussistenza alla data odierna dei requisiti per l’iscrizione dell’Avv. * 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

c) Il Consiglio,  



15 

esaminata la domanda dell’Avv. * di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio,  

delibera di richiedere l’integrazione dell’istanza con l’autocertificazione di 

regolarità dell'obbligo formativo in relazione all'anno 2018. 

B) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

a) Il Consiglio, viste le istanze e le integrazioni pervenute attraverso la 

piattaforma, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati 

di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-

quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) 

dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15: 

CARLONE GIANLUCA 

CICCONETTI MARIA 

TUCCI GIANLUIGI 

b) Il Consiglio, 

considerato che: 

- l’Avv. * in data 14/03/2019 presentava l’istanza di permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio; 

- con delibera 17/04/2019 veniva richiesto di integrare l’istanza con 

l’invio dell’autocertificazione di regolarità dell’obbligo formativo 

relativa all’anno 2017 nonché dell’autocertificazione relativa alla 

partecipazione delle udienze completa in ogni sua parte; 

- in data 30/04/2019 l’Avv. * provvedeva a presentare nuova istanza 

di permanenza; 

- con delibera del 30/05/2019 veniva richiesto di integrare detta nuova 

istanza con l’autocertificazione di regolarità dell’obbligo formativo 

in relazione all’anno 2017; 

- in data 07/06/2019 l’Avv. * provvedeva a presentare ulteriore nuova 

istanza di permanenza per la quale, con delibera 01/08/2019, veniva 

disposta l’integrazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione 

relativa al possesso del requisito della comprovata esperienza in 

materia penale; 

rilevato che tutti i documenti richiesti con le citate delibere sono stati 

prodotti dall’Avv. *, sia pure in momenti diversi, come allegati alle varie 

istanze presentate; 

ritenuto, pertanto, non necessario sollecitare ulteriori integrazioni; 

a modifica della delibera del 01/08/2019, delibera di esprimere parere 

favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’ufficio dell’Avv. *, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al 

comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 

lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15. 

19) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
Nulla da deliberare. 
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20) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE 

POSIZIONE AVV. * 

Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 30/07/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2005 e 5/2012, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 13/06/2019 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

21) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di rinviare la trattazione di questo 

punto alla prossima seduta. 

22) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio,  

preso atto che, a seguito della cancellazione dall’Albo dell’Avv. *, occorre 

procedere allo scorrimento della graduatoria per la riassegnazione di un 

posto auto per l’accesso al parcheggio interrato,  

delibera lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione all’Avv. Di 

Giuseppe Ascanio del badge per l’accesso al parcheggio interrato e 

abilitazione al tornello pedonale. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla Procura della Repubblica e 

alla ditta Aquila. 

b) Il Consiglio,  

letto il verbale 28/08/2019 redatto dal Cons. delegato Avv. Schiona, relativo 

al tentativo di conciliazione tra il sig. * e l’Avv. *; 

vista la rinuncia del sig. * all’istanza avanzata in data 30/07/2019, ne prende 

atto. 

c) Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di 

conciliazione tra la sig.ra * e l’Avv. *, svoltosi in data 04/09/2019 

dinanzi al Cons. delegato Avv. Cipriani. 

Alle ore 19,45, 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 

 


