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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 12 del mese di settembre, alle ore 17.30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Corcione e Schiona, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18.10 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18.20 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18.30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5 CASSA FORENSE 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.40 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.50 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.00 
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11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.10 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.20 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.30 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.40 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.50 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 20.00 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 20.10 

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

COMMA 6, L. 247/12 

19) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

20) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

21) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 

22) CONSUNTIVO ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

23) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 

24) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E 

CORCIONE) 

25) RICHIESTA AVV. * (RELATORE GIORDANO) 

26) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ COA 

(RELATORE CALISTA) 

27) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI ORTONA (RELATORE 

CIPRIANI) 

28) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 29/07/2019 (RELATORE 

TERRERI) 

29) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE  

30) PIATTAFORMA CNF ACCORDI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

(RELATORE TERRERI) 



3 

 

31) ACCORDO CON ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

ROMA PER UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA 

(RELATORE TERRERI) 

32) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

33) 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 (05/09/2019), il Consiglio l’approva. 

2) 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 Nobilio Cristina 

come da separato e distinto provvedimento; 

B) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Chiavaroli Sabrina, 

Di Donato Alessio, Martella Vincenzo; 

C) di invitare l'amministratore di sostegno signor * a voler sottoscrivere per 

ratifica l'istanza dell'amministratore coadiutore riservando all'esito di 

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

12/09/2019, presentata sia dal sig. *, coadiutore dell’amministratore di 

sostegno nominato dal Tribunale di Pescara come da documentazione 

allegata, sia dall’amministratore di sostegno sig. *; 

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

dell’11/09/2019. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Avezzano la 

convocazione della riunione del COFA, che si terrà il 13/09/2019 a Pescara. 

Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Presidente della Camera di 

Commercio Chieti Pescara l’invito, rivolto a tutti gli Ordini Professionali di 

Chieti e Pescara, a far pervenire suggerimenti su iniziative da intraprendere 

nell’interesse di tutte le aziende e le attività che gravitano intorno al sistema 

produttivo. 

Il Consiglio, vista la precedente delibera dell'11/07/2019, udita la relazione 

del Cons. Sabatini che riferisce che l'argomento sarà all'odg della prossima 

riunione della Commissione per i Rapporti con le Istituzioni Pubbliche, 

delibera di aggiornare l'argomento ad una delle prossime sedute ed all'esito 

della riunione della predetta Commissione. 

c) Il Presidente rende noto che dal Presidente della Sezione Penale del 

Tribunale di Pescara è pervenuta una comunicazione relativa 

all’anticipazione dell’orario dell’incontro avente ad oggetto la mediazione 

penale che si terrà il 13/09/2019 alle ore 9.00 anziché alle ore 10.00. 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di autorizzare il 

rimborso ai Professori Asaro e Mancini, residenti a Roma, per l'importo 



4 

 

complessivo di € 150,00 per le spese di pernottamento e cena oltre alle 

spese di viaggio, in considerazione del fatto che la riunione operativa è stata 

anticipata alle ore 9,00. 

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Comitato Pari Opportunità 

del COA di Pescara ha inviato i verbali delle riunioni tenutesi l’8/05/2019 e 

3/07/2019. Il Consiglio ne prende atto. 

E)  Il Presidente, richiamate le precedenti delibere del 24/07/2019 e 

05/09/2019, rende noto che in data 10/09/2019 l’Avv. * ha effettuato il 

versamento della quota di € 10,00.   

Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere l’autorizzazione all’entrata e 

uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya per le dipendenti del 

Ministero della Giustizia dott.ssa * e Avv. * e manda alla Segreteria per la 

comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. 

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

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

dopo ampia discussione, delibera di trasmettere la documentazione al 

CDD di L'Aquila in riferimento agli avvocati *, * e * e, ai sensi dell’art. 

4, comma 5, Reg. CNF n. 2/14, al CDD di Campobasso per l'Avv. *, 

Consigliere di questo Ordine, e di darne notizia agli iscritti ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Il Consiglio, inoltre, rilevato che dalla segnalazione depositata dal sig. * 

presso questo Ordine si evincono fatti suscettibili di eventuale valutazione 

disciplinare nei confronti di Colleghi iscritti al Foro di Chieti, delibera la 

trasmissione di copia della documentazione al COA di Chieti per 

competenza. 

g) Il Presidente rende noto che il dott. * ha richiesto un intervento del 

Consiglio presso l’Avv. * al fine di ottenere con urgenza la restituzione di 

documenti in suo possesso. Il Consiglio delibera di invitare l’avv. * alla 

restituzione dei documenti richiesti dal dott.*.  

h) Il Presidente rende noto che il rag. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per l’esperimento di un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. 

Il Consiglio delega per lo svolgimento del tentativo di conciliazione il Cons. 

Tambone. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 

24/09/2019. Il Consiglio ne prende atto. 

j) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha trasmesso 

per conoscenza la proposta di variazione tabellare del Giudice di Pace di 

Pescara 10/09/2019 a firma del Presidente del Tribunale di Pescara in 

funzione di Coordinatore, che sarà esaminata dal Consiglio Giudiziario nella 

prossima seduta del 24/09/2019. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera, per il caso di approvazione all’esito 

della riunione del Consiglio Giudiziario del 24/09/2019, di invitare il 

Dirigente della Cancelleria del Giudice di Pace affinché comunichi 

all’Ordine le modifiche tabellari e gli eventuali rinvii delle udienze per 

l’invio di lettera informativa agli iscritti.  

k) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inoltrato n. 4 comunicazioni nelle 

quali espone la sua situazione e chiede l’indicazione di un avvocato. 
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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. 

Pasquale Provenzano, iscritto nell’elenco “Diritto penale”, nonché 

nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia 

“Penale”. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto; 

- viste le precedenti delibere di differimento della convocazione su 

istanza dell’iscritto; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data odierna, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto; 

- viste le precedenti delibere di differimento della convocazione su 

istanza dell’iscritto; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 26/07/2019, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

14/01/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta; 

- viste le precedenti delibere di differimento della convocazione su 

istanza dell’iscritta; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data odierna, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione, 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 
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7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

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

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

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

regolarizzazione della posizione dichiarativa dell’iscritto riguardo ai Mod. 

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

vista la delibera del 18/07/2019 con la quale è stata disposta la 

convocazione dell’iscritto;  

udito l'Avv. * il quale rappresenta di avere solo oggi ricevuto indicazioni 

circa le modalità da utilizzare per regolarizzare l'invio del Mod. 5/2013 e 

rassicura che provvederà immediatamente al relativo invio; 

delibera di rinviare l'esame della posizione dell’Avv. * alla prossima seduta, 

alle ore 18,30. 

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, letta la richiesta dell’Avv. * di breve differimento per 

effettuare il pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018, 

delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 26 Settembre 2019, ore 

18,30. 

10) 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; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione inviata a 

mezzo pec all’iscritta; 

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 sospesa ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità,  

delibera 

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

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione 

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella 

precedentemente applicata.   

11) 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. 
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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, 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. *. 

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

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di breve differimento per 

effettuare il pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018, 

delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 26 Settembre 2019, ore 

18,30. 

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

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di breve differimento per 

effettuare il pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018, 

delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 26 Settembre 2019, ore 

18,30.  

16) 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; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione inviata a 

mezzo pec all’iscritto; 

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 relativo a precedenti annualità,  

delibera 

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

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione 

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella 

precedentemente applicata.   

17) 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. 

18) 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. 

19) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

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

22/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione 

ad ordinanza di sospensione della patente per violazione dell’art. 186 CDS 

dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 30/08/2019 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 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 03/09/2019 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 opposizione a precetto 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 03/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

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

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

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

data 03/09/2019 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 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 04/09/2019 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. 
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*/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 04/09/2019 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 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 del sig. * (nato a *il *) depositata in data 

04/09/2019 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 il recupero 

delle retribuzioni lavorative dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 05/09/2019 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 06/09/2019 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 somma di denaro prestata a titolo di favore 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 06/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

06/09/2019 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 

inadempimento contrattuale 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 10/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

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

VARIE 

Il Consiglio, 

letta la pec con la quale l’Avv. * comunica di aver sostituito l’Avv. *, 

precedente difensore del sig. * ammesso al patrocinio a spese dello Stato 

con delibera del 22/02/2018, ne prende atto. 

20) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

21) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
ACCREDITAMENTI  

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA Sezione di 

Pescara, di accreditamento del convegno “AIGA VESTE ROSA. In 

memoria di Luana Antelmi”, che si terrà in Pescara presso l’Aula E. 

Alessandrini del Tribunale in data 07/10/2019, dalle ore 10.00 alle ore 

17.00, esaminata la proposta della Commissione Formazione, udito il 

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

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 3 C.F. in materia di ordinamento professionale e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Si autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle 

presenze. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Comitato Pari 

Opportunità del COA di Pescara, di accreditamento del convegno “Il 

Comitato delle Pari Opportunità – il principio giuridico della parità e 

l’applicazione dello stesso nella istituzione del CPO in seno al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni 

del Tribunale in data 27/09/2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, esaminata 

la proposta della Commissione Formazione, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in 

materia di ordinamento professionale e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Ce.S.Con. – 

Centro Studi Concorsuali e del Diritto Commerciale, di accreditamento del 

convegno “La riforma delle procedure concorsuali in concreto: cosa cambia 

per il Curatore e per il Commissario, cosa cambia per il G.D., cosa cambia 

per l’O.C.C.”, che si terrà in Pescara presso l’Aula E. Alessandrini del 

Tribunale in data 15/11/2019, dalle ore 14.45, esaminata la proposta della 

Commissione Formazione, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 
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requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

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

fallimentare e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione, delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli 

avv.ti Terreri Daniela, Manobianco Dino e Zazzara Federico. 

22) CONSUNTIVO ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI 
Per le attività svolte dalla Commissione Informatica, dalla Commissione 

Rapporti con le Istituzioni Pubbliche e dalla Commissione Rapporti con 

l’estero, riferiscono i relativi Coordinatori. 

Il Cons. Giordano, coordinatore della Commissione Informatica, riferisce di 

aver acquisito preventivi circa le modifiche del sito e le app di utilità per 

l'organizzazione delle udienze che si tengono presso il Tribunale. Il 

Consiglio ne prende atto ed invita il Cons. Giordano a riferirne alla seduta 

del 26/09/2019. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

27) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI ORTONA (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letto ed esaminato l’Avviso pubblico del Comune di Ortona di riapertura dei 

termini di iscrizione nel vigente elenco interno di avvocati per l’affidamento 

degli incarichi legali; 

udito il Cons. relatore; 

delibera di dare comunicazione dell'Avviso agli iscritti, con invito al 

Comune di Ortona ad adeguare il disciplinare dell'incarico ai principi 

dell'equo compenso prevedendo la remunerazione dell'attività prestata per 

l'eventuale transazione. Delega all'uopo il Cons. Cipriani. 

Delibera altresì di dare notizia al Nucleo centrale di monitoraggio della 

disciplina dell’equo compenso dell'avviso e della presente delibera. 

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

- SI RIPRENDE CON LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI 

DI CUI AL PUNTO 22 DELL’ODG. 

Il Cons. Sabatini, coordinatore della Commissione Rapporti con le 

Istituzioni Pubbliche, riferisce circa l'attività della Commissione in tema di 

equo compenso e di collegamento telematico con l'anagrafe del Comune di 

Pescara. Riferisce altresì di aver preso in carico la comunicazione della 

CCIAA Chieti Pescara circa le iniziative da promuovere e intraprendere 

nell’interesse di tutte le aziende e le attività che gravitano intorno al sistema 

produttivo. 

Il Cons. Zuccarini, coordinatore della Commissione Rapporti con l’estero, 

riferisce che tra i progetti prossimi della Commissione ci sono l'istituzione 
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di un corso di inglese con certificazione professionale, la partecipazione alla 

Confprofessioni per inserirsi nel Progetto Erasmus Professioni, la 

collaborazione con la Commissione CNF per la partecipazione all'Expo 

2020 a Dubai.  

23) ESAME DELLA COMUNICAZIONE DIFFUSA DA “*” ED 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione del presente argomento alla 

prossima seduta. 

24) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E 

CORCIONE) 
Il Consiglio,  

vista la richiesta di parere presentata dall’Avv. *; 

vista la precedente delibera del 24/07/2019; 

delibera di sostituire il relatore Cons. Schiona con il Cons Cipriani e rinvia 

la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 

25) RICHIESTA AVV. * (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. Giordano in merito alla richiesta dell’Avv. * di copie gratuite 

dei Codici della Crisi e del Fallimento distribuiti dalla Redazione de IL 

CASO.it previa adesione da parte dell’Ordine; 

delibera di autorizzare detta adesione ed incarica il Cons. Giordano per tale 

adempimento. 

26) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ COA 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, vista l'istanza presentata in data 02/08/19 dall'Avv. *, sentita la 

relazione del Consigliere Calista, dopo ampia discussione, delibera di 

rinviare la trattazione dell'argomento alla prossima seduta al fine di un 

migliore approfondimento della richiesta. 

28) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 29/07/2019 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio a seguito della comunicazione 29/07/2019 di Cassa Forense, 

udito il relatore, delibera come di seguito. 

A) Per quanto attiene alla segnalazione relativa all’Avv. * che risulta 

inadempiente all’invio del Mod. 5/2011, il Consiglio premesso: 

- che a seguito di precedente segnalazione di Cassa Forense 02/12/2013 – 

prot. 2013/157806 veniva aperto un procedimento a carico dell’iscritto per il 

mancato invio dei Mod. 5/2011 e 5/2012; 

- che detto procedimento veniva archiviato nella seduta del 31/07/2014 

avendo l’iscritto dimostrato di aver inviato alla Cassa Forense, con 

raccomandata a.r. n. * del 29/07/2014, la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione così regolarizzando la propria posizione relativa ai Mod. 

5/2011 e 5/2012; 

delibera di riscontrare la segnalazione della Cassa Forense trasmettendo 

copia della documentazione di cui innanzi. 

B) Per quanto attiene alla segnalazione nei confronti dell’Avv. * 

relativa alla mancata regolarizzazione da parte dell’iscritta della posizione 

dichiarativa relativa al Mod. 5/2015, considerato che risulta già aperto il 

relativo procedimento di cui all’art. 9 L. 141/92, sospeso in attesa di 
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comunicazione della Cassa Forense di avvenuta regolarizzazione, delibera 

di convocare l’iscritta a chiarimenti per la seduta del 10/10/2019, ore 18.10. 

C) Per quanto attiene alla segnalazione nei confronti dell’Avv. *, 

inadempiente all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui 

all’art. 9 della L. 141/1992 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi, 

relativamente al Mod. 5/2006 (anno di riferimento 2005), il Consiglio 

delibera di aprire il procedimento di sospensione e di convocare l’iscritta per 

la seduta del 10/10/2019, ore 18.10. Nomina responsabile unico del 

procedimento il Consiglio Segretario e manda alla Segreteria per la 

comunicazione all’interessata.  

Il Consiglio, considerato altresì che l’omesso invio della comunicazione 

obbligatoria costituisce di per sé ipotesi di illecito disciplinare ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 16 del Codice Deontologico e del primo periodo 

dell’articolo 9 L. 141/1992, che ha sostituito il quinto comma dell’art. 17 L. 

20/09/1980 n. 576; 

delibera 

l’invio al CDD della nota della Cassa Forense 29/07/2019 e del presente 

verbale e di darne notizia all’Avv. * per le discolpe ai sensi dell'art. 11 Reg. 

CNF 2/14. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

D) Per quanto attiene alla segnalazione nei confronti dell’Avv. * 

relativa alla regolarizzazione da parte dell’iscritto riguardo al Mod. 5/2015, 

mentre resta inadempiente all’inoltro dei Mod. 5/2013 e 5/2014, considerato 

che risulta già aperto il relativo procedimento di cui all’art. 9 L. 141/92, 

sospeso in attesa di comunicazione della Cassa Forense di avvenuta 

regolarizzazione, delibera di convocare l’iscritto a chiarimenti per la seduta 

del 10/10/2019, ore 18.30. 

E) Per quanto attiene alla segnalazione nei confronti dell’Avv. *, 

inadempiente all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui 

all’art. 9 della L. 141/1992 e all’art. 10 del Regolamento dei contributi, 

relativamente al Mod. 5/2005 (anno di riferimento 2004), il Consiglio 

delibera di aprire il procedimento di sospensione e di convocare l’iscritto 

per la seduta del 10/10/2019, ore 18.30. Nomina responsabile unico del 

procedimento il Consiglio Segretario e manda alla Segreteria per la 

comunicazione all’interessato.  

Il Consiglio, considerato altresì che l’omesso invio della comunicazione 

obbligatoria costituisce di per sé ipotesi di illecito disciplinare ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 16 del Codice Deontologico e del primo periodo 

dell’articolo 9 L. 141/1992, che ha sostituito il quinto comma dell’art. 17 L. 

20/09/1980 n. 576; 

delibera 

l’invio al CDD della nota della Cassa Forense 29/07/2019 e del presente 

verbale e di darne notizia all’Avv. * per le discolpe ai sensi dell'art. 11 Reg. 

CNF 2/14. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

29) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE 
Il Consiglio delibera di incaricare il Vice Presidente Sabatini di predisporre 

quanto necessario in vista delle iniziative per il rinnovo degli Elenchi di 

specializzazione. 
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30) PIATTAFORMA CNF ACCORDI NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Terreri, delibera di dare adesione 

all'utilizzo della piattaforma del CNF e, successivamente, darne 

comunicazione agli iscritti con lettera informativa per permettere l'invio 

diretto degli accordi di negoziazione. 

31) ACCORDO CON ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA 

DI ROMA PER UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE 

PUBBLICA (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio,  

letta la richiesta inviata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

pervenuta a mezzo pec in data 28/05/2019; 

udito il Cons. Terreri in merito alla sottoscrizione del richiesto Accordo per 

l’utilizzo di una graduatoria di selezione pubblica approvata da altro Ente, 

così come previsto dal D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con 

modificazioni dalla L. 125/2013,  

delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l’accordo datato 

29/07/2019, ricevuto dall’Ordine in data 07/08/2019, e manda alla 

Segreteria per l’invio all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

32) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
A) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

delle lezioni della Scuola Forense del 20 e 27/09/2019 per 

consentirle la partecipazione alle concomitanti lezioni del Corso 

intensivo per la preparazione all’esame di avvocato organizzato da 

NEL DIRITTO S.r.l., autorizza.  

B) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

delle lezioni della Scuola Forense del 20 e 27/09/2019 senza incidere 

sul numero delle assenze per consentirle la partecipazione alle 

concomitanti lezioni del Corso intensivo per la preparazione 

all’esame di avvocato organizzato da NEL DIRITTO S.r.l., 

autorizza. 

C) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

delle lezioni della Scuola Forense del 20 e 27/09/2019 per 

consentirle la partecipazione alle concomitanti lezioni del Corso 

intensivo per la preparazione all’esame di avvocato organizzato da 

NEL DIRITTO S.r.l., autorizza.   

D) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * di esonero dalla frequenza 

della lezione della Scuola Forense del 27/09/2019 per consentirle la 

partecipazione alla concomitante lezione del Corso intensivo per la 

preparazione all’esame di avvocato organizzato da Formazione 

Giuridica Srl., autorizza.   

E) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al 

Registro dei Praticanti dal 17/04/2019, chiede l’esonero dal secondo 

e terzo semestre di pratica e dalla frequenza della Scuola Forense in 

ragione dello svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/2013 presso la Suprema Corte di Cassazione, nonché 

l’ammissione al colloquio del primo semestre pur non avendo 

raggiunto il numero di due udienze nei mesi di luglio e agosto per lo 
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svolgimento di attività relative al tirocinio presso la Corte di 

Cassazione, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.  

F) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti in data odierna, di esonero o riduzione delle ore di 

frequenza della Scuola Forense per problemi di salute attestati dalla 

certificazione prodotta, delibera di rinviare la trattazione alla 

prossima seduta.  

33) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Presidente rende noto che il COA di Chieti ha inoltrato per quanto 

di competenza la richiesta dell’Avv. * del Foro di Chieti per 

l’acquisto del badge per l’accesso al tornello lato Piazza Caduti di 

Nassiriya. Il Consiglio delibera di rilasciare il badge all’Avv. *, 

previa richiesta autorizzazione da inviare alla Procura della 

Repubblica. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 06/09/2019 

dall’Avv. * con la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per 

l’accesso al parcheggio del Palazzo di Giustizia a seguito di 

smarrimento del precedente, per il quale ha presentato denuncia, 

autorizza il rilascio. 

c) Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 10/09/2019 

dall’Avv. * con la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per 

l’accesso al parcheggio del Palazzo di Giustizia a seguito di furto del 

precedente, per il quale ha presentato denuncia, nonché la successiva 

comunicazione 12/09/2019 di rinuncia alla richiesta di duplicato per 

rinvenimento del portafoglio contenente il badge, prende atto e 

autorizza la restituzione all’Avv. * della somma di € 25,00 versata in 

data 10/09/2019. 

d) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Terreri, prende atto della 

mancata presentazione dell’istante e dell’Avv. * all’incontro fissato 

per il 09/09/2019 e dispone l’archiviazione del tentativo di 

conciliazione e, preso atto della pendenza del procedimento 

disciplinare, dispone l’invio al CDD del relativo verbale. 

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


