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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 03 del mese di ottobre, alle ore 17.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Croce, Galasso, Giordano 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 17.30 

4) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

ORE 18.00 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.10 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.20 

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

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.30 

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 

15) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

18) NUOVO REGOLAMENTO CNF DIFESE D’UFFICIO 

19) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 26/09/2019 

INADEMPIMENTI E REGOLARIZZAZIONI INVIO MOD. 5 

(RELATORE TERRERI) 

20) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 

22) RICHIESTA PARERE AVV.TI * E * (RELATORI PRESIDENTE 

E CORCIONE) 

23) PROPOSTA CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI 

(RELATORE DE ROSA) 

24) PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA 

(RELATORI SABATINI E DE ROSA) 

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONE L. 53/94 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

27) 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 (26/09/2019), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Croce. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su 

domanda del 02/10/2019. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni ha organizzato 

un evento formativo avente ad oggetto la Privacy nello studio legale, 

che si terrà il prossimo 14 ottobre, riservato a 48 partecipanti. Il 

Consiglio ne prende atto e, in caso di domande di partecipazione in 

numero superiore, invita la Fondazione a voler utilizzare il criterio 

cronologico. 

b) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, in data 30/09/2019, ha depositato 

una comunicazione per lo Studio dell’avv.to * Via * Pescara presso 

l’Ordine degli Avvocati, alla cortese attenzione del Presidente, con 

allegate copie di un plico “indirizzato in data 24.01.2019 presso lo 

studio di *”. Il Consiglio, ritenuto che non vengono indicati elementi 

di rilievo disciplinare a carico di iscritti, delibera l’archiviazione 

degli atti senza far luogo a decisioni di sorta. 

c) Il Presidente rende noto che il Coordinamento della Conciliazione 

Forense ha trasmesso le candidature per l’elezione dei componenti 

del Comitato Esecutivo del Coordinamento, che la XXI Assemblea è 

chiamata ad eleggere. Il Consiglio ne prende atto e ribadisce la 

delega all’Avv. Elena di Bartolomeo, Presidente del Consiglio 

Direttivo della Camera di Conciliazione Forense, e al Cons. 

Tambone per la partecipazione all’Assemblea. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 30/09/2019 ha notificato, 

ai sensi dell’art. 33, comma 4, Reg. CNF n. 2/14, il ricorso 

presentato dall’Avv. * per l’impugnazione della decisione n. */18 

con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura. 

Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 17,30 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano.  

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. 

4) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Il Dott. Bozza espone al Consiglio i dati statistici relativi al Tribunale, 

evidenziando la tendenza positiva in atto per lo smaltimento degli affari 

civili e penali pendenti da tempo. Aggiunge che, tuttavia, esistono criticità 

in ordine all'organico del personale di cancelleria mentre è completo 

l'organico dei Magistrati. Raccoglie le segnalazioni dei Consiglieri circa 

alcune disfunzioni registrate. 

Si riprende la discussione dal punto e) delle COMUNICAZIONI DEL 

PRESIDENTE 
Alle ore 19,00 esce dall'aula il Cons. *. 

e) Il Presidente rende noto che in data 27/09/2019 è pervenuto dall’Avv. * 

un esposto disciplinare nei confronti degli Avv.ti * del Foro di *, * del Foro 

di * e Avv. *.  

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD di Campobasso 

essendo l’Avv. * Consigliere di questo Ordine e di darne notizia all'iscritta 

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

Alle ore 19,10 rientra in aula e partecipa alla discussione l'Avv. *. 
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f) Il Presidente rende noto che i CNF ha richiesto la nomina di due Referenti 

dell’Ordine per la Commissione #LAB@vvocaturaGiovane. Il Consiglio 

delibera di trattare l'argomento alla prossima seduta. 

g) Il Presidente rende noto che il CNF – Commissione Pari Opportunità, a 

seguito della riunione della Rete CPO dell’11/09/2019, ha richiesto 

l’indicazione di un Referente per ogni distretto per facilitare anche la 

partecipazione ad eventi e condividere periodicamente iniziative e progetti. 

Il Consiglio delibera di inoltrare detta istanza al Comitato Pari Opportunità 

di Pescara affinché venga segnalato il nominativo. 

h) Il Presidente rende noto che la segreteria dell'Ordine non possiede i dati 

relativi agli Avvocati in pensione, sicché è risultato impossibile formare 

l'elenco richiesto dalla Commissione Tributaria Regionale. Il Consiglio 

delibera di incaricare il Cons. Sabatini di accertare se i nominativi da 

segnalare debbano essere selezionati tra avvocati non più iscritti all'Albo e 

di richiedere a Cassa Forense l'elenco degli Avvocati di questo Foro 

attualmente in pensione. 

i) Il Presidente rende noto che la Camera Penale di Pescara ha comunicato 

l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata 

dall’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 30/09/2019, per i 

giorni 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2019. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti. 

l) Il Presidente rende noto che con decisione 14/07/2018-02/10/2019 il CNF 

ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione con la quale 

il COA gli aveva inflitto la sanzione della censura. Il Consiglio ne prende 

atto. 

5) 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 in data 03/10/2019, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto nei confronti dell’Avv. * ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 

247/12. 

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

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, preso atto che la raccomandata contenente la convocazione 

dell’Avv. * relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 

247/12 per il mancato pagamento del contributo per l’anno 2018, è tornata 

indietro per compiuta giacenza; 

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., 

delibera 

la sospensione 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.   

7) 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. 

8) 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 17 Ottobre 2019, alle ore 

18,00. 

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 17 Ottobre 2019, alle ore 

18,10. 

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, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 17 Ottobre 

2019, alle ore 18,30. 

12) 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 in data 03/10/2019, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto nei confronti dell’Avv. * ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 

247/12. 

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

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio,  

- preso atto della regolare comunicazione all’Avv. * a mezzo pec in data 

02/08/2019, con la quale veniva comunicata l’apertura del procedimento di 

sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il mancato pagamento del 

contributo all’Ordine per l’anno 2018; 

- rilevato che l’iscritto nulla ha comunicato e che dalle rendicontazioni della 

soc. Italriscossioni disponibili non risulta effettuato alcun versamento e che 

l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P.,  

delibera 

di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12, disponendo che la presente 

sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella 

precedentemente applicata. 

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

COMMA 6, L. 247/12 
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E' presente l'Avv. * il quale evidenzia che l'avviso di pagamento PagoPa a 

lui recapitato non risulta idoneo e si offre di pagare il dovuto attraverso un 

assegno circolare intestato a questo Ordine, che esibisce. Il Consiglio ne 

prende atto e, considerato che il pagamento deve essere effettuato 

necessariamente per il tramite del sistema PagoPa, delibera di differire la 

comparizione dell'iscritto al 28 Novembre 2019, alle ore 19,30. 

15) REVOCA SOSPENSIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

vista la delibera 19/09/2019, notificata all’Avv. * in data 27/09/2019, con la 

quale è stata deliberata la sospensione a tempo indeterminato per il mancato 

pagamento del contributo 2018; 

rilevato che dalla rendicontazione pubblicata sul sito della Soc. 

Italriscossioni il 23/09/2019 risulta che l’Avv. * ha provveduto al 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018 in data 20/09/2019; 

visto l'art. 29, comma 6, L. 247/12; 

delibera la revoca del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato 

dall’esercizio della professione e manda alla Segreteria per la 

comunicazione all’iscritto, considerato che non è stata ancora effettuata la 

comunicazione a tutti gli Uffici Giudiziari del provvedimento di 

sospensione. 

16) 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 26/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 26/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 03/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, preso atto che l'istante dichiara che il coniuge 

convivente non è percettore di redditi, 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 esecuzione presso terzi 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 17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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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 

sfratto per morosità 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 20/09/2019 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 per la nomina 

dell'amministratore di sostegno alla sig.ra * dinanzi al TRIBUNALE 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 

24/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, preso atto che l'istante dichiara che l'ultima 

residenza familiare in Italia era stata fissata in Pescara, 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. 

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

data 24/09/2019 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 n. 

*/2019 R.G. per la modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

24/09/2019 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 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 **, 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 

24/09/2019 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 per la modifica 

delle condizioni di separazione ex art. 710 cpc 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 26/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/09/2019 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 di 

esecuzione forzata 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 

26/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, 

la dichiara inammissibile perché l'istante risulta già ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera del 06/09/2018 (Istanza n. */2018) nel 

procedimento esecutivo promosso nei confronti della stessa controparte * da 

cui ha avuto origine l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., già 

conclusasi nella fase cautelare, e di cui deve iniziare la fase di merito. 

Si rappresenta che la richiesta di ammissione può essere riproposta al 

magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR n. 

115/2002 TU. 

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

data 27/09/2019 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 di 

intimazione di sfratto per finita locazione 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 

27/09/2019 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 ex articoli 156 e 

709 ter  c.c. 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 

30/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 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 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 

30/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 
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Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 30/09/2019 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. 

Alle ore 19,50 esce dall'aula la Cons. Sabatini. 

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

data 30/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, preso atto che l'istante dichiara e documenta 

che la figlia, pur facendo parte del nucleo familiare, da anni vive e lavora in 

*, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento n. */2018 R.G. ex art. 414 cpc 

per differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

Alle ore 19,55 entra in aula e partecipa alla discussione la Cons. Sabatini. 

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

data 01/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 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 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 

01/10/2019 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 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. 

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI 

CROCE, RONCA, CALISTA) 
ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) 

dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; vista la dichiarazione in 

relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo formativo prevista 



10 

 

nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, 

stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, per gli Avvocati: 

PRESUTTI Luca 

-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art.1 Regolamento CNF 22/5/15, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; vista l’integrazione 

dell’istanza con la dichiarazione relativa alla condizione dell’adempimento 

all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, 

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

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per gli Avvocati: 

BALDASSARRE Fulvia 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

-Il Consiglio, viste le istanze 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: 

CERVELLI Alessandra 

-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: 

COSTANTIN Mascia 

-Il Consiglio, 

premesso che l’Avv. *, con pec del 30 settembre 2019, inviava istanza di 

permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio; 

invita l’Avv. * a caricare la predetta istanza sul portale CNF, riservando 

ogni ulteriore determinazione all’esito di tale invio. 

18) NUOVO REGOLAMENTO CNF DIFESE D’UFFICIO 
Il Consiglio, 

letto il regolamento per le difese d’ufficio adottato dal CNF nella seduta del 

12/07/2019 e che entrerà in vigore dal 27/10/2019, 

udita la relazione del Cons. Calista, 

letta, altresì la convocazione dei referenti della Rete difese d’ufficio per le 

giornate 30 o 31 ottobre 2019 al fine di illustrare il nuovo Regolamento, 

raccogliere quesiti, dubbi o richieste di chiarimenti riguardanti le 

problematiche più ricorrenti riferibili alla difesa d’ufficio, delibera di 

comunicare la partecipazione all’incontro dei referenti per il COA, Cons. 

Calista e Sig.ra Simonetta Santangelo. 

19) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 26/09/2019 

INADEMPIMENTI E REGOLARIZZAZIONI INVIO 

MOD. 5 (RELATORE TERRERI) 
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Il Consiglio a seguito delle comunicazioni 26/09/2019 di Cassa Forense, 

udito il relatore, delibera come di seguito. 

A) Il Consiglio, viste le note a mezzo pec 26/09/2019, con le quali la 

Cassa Forense ha comunicato i nominativi degli iscritti che hanno 

regolarizzato la propria posizione dichiarativa riguardo all’invio dei 

Mod. 5, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi 

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

Forense su segnalazione della Cassa Forense del 13/11/2018, nei confronti 

dei seguenti avvocati: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Delibera di darne comunicazione agli iscritti, alla Cassa e al CDD. 

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

inadempiente all’invio del Mod. 5/2011 (anno di riferimento 2010), 

il Consiglio premesso: 

- che in data 29/07/2019 la Cassa Forense ha segnalato che l’Avv. * risulta 

inadempiente all’invio del Mod. 5/2011 (anno di riferimento 2010); 

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

prot. 2013/* 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; 

- che nella seduta del 12/09/2019 il COA ha deliberato di chiedere 

chiarimenti alla Cassa Forense; 

- che la Cassa Forense, con la suddetta nota del 26/09/2019 ha confermato 

che l’Avv. * deve regolarizzare l’anno 2010 (Mod. 5/2011); 

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

per la seduta del 07 novembre 2019, ore 18.00.  
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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 delle note della Cassa Forense 29/07/2019 e 26/09/2019 

nonché del presente verbale e di darne notizia all’Avv. * per le discolpe ai 

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

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

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

relativa alla mancata regolarizzazione da parte dell’iscritto della 

posizione dichiarativa relativa al Mod. 5/2015 (anno di riferimento 

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 31 Ottobre 2019 alle ore 

18,30. 

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

relativa alla mancata regolarizzazione da parte dell’iscritto della 

posizione dichiarativa relativa ai Mod. 5/2013 e 5/2015 (anni di 

riferimento 2012 e 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 31 

Ottobre 2019 alle ore 18,40. 

20) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE SABATINI) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, viste le domande e la documentazione allegata, delibera di 

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

avv.ti:  

Battisti Pietro 

Bianchi Federico 

Di Filippo Ada Maria Cristina 

Di Gregorio Lucia 

Di Lodovico Enzo 

Di Pietro Mario 

Di Rito Marco  

Di Tommaso Gaetano 

Di Vincenzo Natascia 

Innaurato Tino 

Rosati Gabriele Maria 

Salomone Eros 

21) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI) 
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Il Consiglio, attesa l'assenza del relatore, delibera di trattare il presente 

argomento alla prossima seduta. 

22) RICHIESTA PARERE AVV.TI * E * (RELATORI 

PRESIDENTE E CORCIONE) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta di parere presentata dagli Avv.ti * e *; 

uditi i relatori; 

dopo ampia discussione, ritenuto di dover approfondire l'argomento, 

delibera di rinviarne la trattazione alla prossima seduta. 

23) PROPOSTA CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO G. 

GALILEI (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. De Rosa, 

letta la proposta di convenzione del Liceo Scientifico “G. Galilei” di 

Pescara nell’ambito dei percorsi di curvatura orientativa per lo svolgimento 

a titolo gratuito di interventi degli iscritti all’Ordine, da tenersi negli anni 

scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022; 

delega il Presidente a firmare la Convenzione unicamente in riferimento 

all'anno scolastico 2019/2020.  

24) PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA 

(RELATORI SABATINI E DE ROSA) 
Il Consiglio, 

udita la relazione dei Consiglieri Sabatini e De Rosa; 

dopo ampia discussione; 

delibera 

- di integrare il “Regolamento per il tirocinio per l’accesso alla professione 

forense e per l’esercizio del patrocinio” aggiungendovi, dopo il comma 10 

dell’art. 4, il seguente comma: 

10-bis) Il praticante avvocato, previa motivata richiesta scritta, può essere 

esonerato, in tutto o in parte, dall’obbligo di frequenza della Scuola Forense 

nelle ipotesi in cui si trovi in stato di invalidità civile certificata o di 

comprovata inabilità alla frequenza per motivi di salute, sempre che tali 

situazioni risultino incidere sulla concreta possibilità di frequentazione della 

scuola. 

Nelle stesse circostanze il praticante avvocato può essere autorizzato a 

frequentare la Scuola Forense con particolari modalità. 

Il Consiglio dell’Ordine decide circa l’esonero o la frequenza con particolari 

modalità caso per caso, a seconda delle circostanze concrete e delle 

allegazioni documentali fornite; 

- di proporre alla Fondazione Forum Aterni di modificare in tal senso anche 

il Regolamento della Scuola Forense. Per tale adempimento delega il Cons. 

De Rosa. 

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONE L. 53/94 
Il Consiglio, 

- prende atto della richiesta dell’Avv. Memmo Valentina di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, 

udita la relazione del Cons. Ronca Alba, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della 
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Legge 53/94, autorizza l’Avv. Memmo Valentina alle notificazioni 

in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, 

il Cons. Ronca  a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 370; 

- prende atto della richiesta dell’Avv. Di Rito Marco di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 102 del 04/03/2010 e 

vidimazione del secondo registro e, udita la relazione del Cons. 

Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi 

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

autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e 

numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Rito Marco. 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro 

dei Praticanti dal 19/04/2019, chiede l’esonero dalla frequenza delle 

lezioni della Scuola Forense, tenutesi nei giorni 20 e 27 settembre, 

avendo partecipato alle concomitanti lezioni del Corso intensivo per la 

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

delibera di concedere l'esonero ai sensi dell'art. 4, c. 15, Regolamento 

Pratica. 

b) Il Consiglio, letti i quesiti posti dall’Avv. * per un praticante, 

attualmente iscritto all’Ordine di Milano e che intende trasferirsi a 

quello di Pescara, il quale chiede di sapere se possa conseguire il 

certificato di compiuta pratica in pendenza del completamento della 

Scuola di Specializzazione e se la frequentazione della Scuola di 

Specializzazione possa essere causa di esenzione dalla frequentazione 

della Scuola Forense, manda alla Commissione Pratica per il riscontro. 

27) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 21,45, 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 

 


