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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 24 del mese di ottobre, alle ore 18.30, si è riunito il 

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

l’assenza del Cons. Giordano, 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 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

7) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE (RELATORE 

DE ROSA) 

8) OPINAMENTI 

9) RIUNIONE OSSERVATORIO PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO DINANZI AL GIUDICE DI PACE (RELATORE CALISTA) 

10) RELAZIONE SU PROPOSTA 8.10.2019 DELLA DCS S.R.L. 

(RELATORI GIORDANO E CIPRIANI) 

11) SISTEMA MONITORAGGIO GRADUATORIE CONCORSUALI 

(RELATORE SABATINI) 

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SABATINI) 

13) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 

14) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 



2 

 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

16) 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 (17/10/2019), 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 all’Albo degli Avvocati l’Avv. Fornarola Roberto per 

trasferimento dall’Ordine di Roma e con anzianità dal 22/01/2015; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Vadini Lisa;  

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Cavallone 

Antonietta, Ambrosi Francesca, Petrilli Dorinda, Del Prete Martina, 

Verrotti di Pianella Mario; 

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

18/10/2019. 

Alle ore 18,42 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha comunicato che 

sarà somministrato dalla ASL un defibrillatore per l’utilizzo del quale dovrà 

essere organizzato un corso aperto a dipendenti addetti al primo soccorso o 

anche a semplici volontari. Il Consiglio si riserva di indicare detti 

nominativi nel più breve tempo possibile. 

b) Il Presidente rende noto che in data 29/10/2019 si terrà la seduta del 

Consiglio Giudiziario nel corso della quale è prevista l’audizione 

sull’andamento della giustizia nel Circondario di Pescara. Il Consiglio, dopo 

ampia discussione, invita il Presidente a riferire circa le disfunzioni 

riscontrate nel funzionamento delle cancellerie e circa i rapporti del Foro 

con i Magistrati. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara – 

settore espropriazioni e procedure concorsuali il decreto 10/10/2019 

relativo alla correzione del provvedimento 11/06/2019, a mezzo del 

quale veniva disposta l’ammissione dei professionisti iscritti per 

conferimento delle deleghe di cui all’art. 591 bis c.p.c. e dei connessi 

incarichi di custodia. Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che hanno confermato la disponibilità alla 

nomina del Garante del Contribuente ex L. 27/07/2000, n. 212 e L. 

12/11/2011, n. 183 gli Avvocati Massimo Di Michele e Maria 

Dimilta. 

e) Il Presidente rende noto che il Comune di Spoltore ha inviato l’avviso 

pubblico per la nomina dell’Amministratore Unico della Spoltore 
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Servizi S.r.l.. Il Consiglio ne prende atto e delibera l'invio di una 

lettera informativa agli Iscritti. 

f) Il Presidente rende noto che il COA di Sulmona ha inviato per conoscenza 

il testo del documento sulla Geografia giudiziaria, in particolare 

sulla richiesta di differimento, di almeno tre anni, della data di 

chiusura dei quattro Uffici Giudiziari (Avezzano, Lanciano, 

Sulmona e Vasto), ad oggi fissata al 14/09/2021, da far slittare al 

14/09/2024. Il Consiglio ne prende atto e ribadisce il sostegno 

all'iniziativa già deliberata nella precedente seduta. 

g) Il Presidente riferisce dei contenuti della riunione del COFA tenutasi lo 

scorso 18 ottobre. Il Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che in data 18/10/2019, protocollato il 

21/10/2019, è pervenuto dalla sig.ra * in qualità di Amministratore 

Unico dell’impresa * 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. Delibera altresì 

di inviare una lettera all'Avv. * per invitarlo alla restituzione dei 

documenti. 

i) Il Presidente rende noto che in data 19/10/2019, protocollato il 

21/10/2019, 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'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. 

l) Il Presidente rende noto che in data 21/10/2019, protocollato il 

22/10/2019, è pervenuto dalle sig.re * e * una comunicazione nella 

quale lamentano di non riuscire a prendere contatto con il loro 

Avvocato, Avv. *. Il Consiglio ne prende atto e delibera di incaricare 

il Cons. Schiona per effettuare il tentativo di conciliazione. 

m) Il Presidente rende noto che in data 24/10/2019 è pervenuta dal 

Presidente del Tribunale di Chieti una segnalazione disciplinare nei 

confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti 

al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. Il Consiglio delibera altresì di incaricare il Presidente di 

riscontrare la nota del Presidente del Tribunale. 

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

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato anche a questo Ordine 

copia della memoria difensiva inoltrata al CDD di Campobasso, relativa 

all’esposto nei suoi confronti ad istanza del sig. *. Il Consiglio ne prende 

atto. 

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

Giordano. 

o) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla * proposta di due nuove 

attività formative dedicate agli operatori di Ordini e Collegi per fornire un 

supporto all’applicazione della normativa sull’anticorruzione e privacy. Il 

Consiglio, udito altresì l'intervento del Cons. Di Tillio, ne prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il COA di Catanzaro ha inviato la delibera 

con la quale chiede che il Governo voglia rivedere la manovra finanziaria 
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2020, eliminando le disposizioni fiscali a carico dei professionisti. Il 

Consiglio ne prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore dell’Avvocatura ha 

comunicato che sta organizzando l’annuale Conferenza Nazionale delle 

Scuole Forensi, che si terrà a Roma il prossimo 4 dicembre. Il Consiglio ne 

prende atto ed incarica il Cons. De Rosa a partecipare ai lavori. 

r) Il Presidente rende noto che la dott.ssa *, commercialista in Pescara, ha 

richiesto un incontro per poter rappresentare il comportamento, a suo dire 

non consono alla deontologia professionale, di un iscritto all’Albo. Il 

Consiglio ne prende atto ed incarica il Presidente per incontrare la dott.ssa 

*. 

s) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che, unitamente alla 

Fondazione di Psicologia Forense e della Comunicazione Guglielmo 

Gulotta, organizza il prossimo 6 novembre un incontro sul tema “Gli errori 

giudiziari e la loro riduzione. Le linee guida psicoforensi”. L’evento sarà 

trasmesso in diretta streaming, sul canale dedicato del CNF, ed è stato 

accreditato dalla Commissione Centrale per l’accreditamento della 

formazione nella misura di 6 crediti formativi di cui n. 1 c.f. valido nelle 

materie obbligatorie. Il Consiglio ne prende atto e delibera di organizzare 

l’evento formativo presso la Biblioteca “G.A. Scoponi” dandone 

comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa imputando i 6 crediti 

come segue: n. 3 C.F. in procedura penale, n. 2 C.F. in procedura civile e n. 

1 C.F. in ordinamento. Dispone l’utilizzo del sistema Riconosco per la 

rilevazione delle presenze e delega il Cons. Giordano per l’attuazione di 

quanto necessario per la diretta streaming. 

t) Il Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha trasmesso la delibera 

21/10/2019 relativa al ripristino dei termini contemplati dalla L. 07/10/1969, 

n. 742. Il Consiglio ne prende atto. 

4) 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 12/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del DPR 30.05.02 n. 

115, T.U, la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il 

giudizio. 

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

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

Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto all’integrazione 

richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U, la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio. 

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

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



5 

 

del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del DPR 30.05.02 n. 

115, T.U, la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il 

giudizio. 

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

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

del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del DPR 30.05.02 n. 

115, T.U, la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il 

giudizio. 

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

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

del Cons. Ronca Alba, 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. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del DPR 

30.05.02 n. 115, T.U, la richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio. 

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

10/10/2019 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 consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

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

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

data 12/10/2019 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 

divisione ereditaria ed alla prodromica fase della mediazione obbligatoria 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, *, * e * ai sensi 

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

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

data 15/10/2019 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 
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accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 2018/* R.G. 

di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 15/10/2019 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 dei minori da parte degli ascendenti dinanzi al TRIBUNALE 

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

115, T.U. 

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

16/10/2019 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. 

ex art. 414 c.p.c. di  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO 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 16/10/2019 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 ex art. 

696 bis c.p.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 16/10/2019 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 per la reintegra 

nel possesso ex art. 1168 c.c. 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 17/10/2019 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 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 17/10/2019 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 di separazione 

personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/10/2019 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 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 

18/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

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

divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla 

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

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

data 18/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

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

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

Alle ore 20,15 esce dall'aula il Cons. Zuccarini. 

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

data 18/10/2019 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 

decreto di rilascio * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’ *, ai 

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

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

Zuccarini. 

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

18/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba, considerato che le ragioni poste alla base della richiesta 

dell’istante sono da correlare al sussistente diritto di cronaca in capo alla 

controparte e che non appare di palmare evidenza la sussistenza della 

denunciata diffamazione, 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. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U, la richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio.  

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

data 18/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

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

ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/10/2019 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 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 21/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, delibera di rigettare la domanda perché il reddito 

del nucleo familiare supera il limite previsto dalla normativa, ai sensi 

dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U, la richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio. 

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

data 21/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 2019/* R.G. 

di 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 21/10/2019 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 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 21/10/2019 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 21/10/2019 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 

esecutivo immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri 

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

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

04/01/1982) depositata in data 21/10/2019 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 
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al procedimento 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. 

5) 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 e la successiva integrazione, 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 

la dichiarazione attestante l’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 l’Avv. GIANNINI GIANNA. 

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

difensori d’ufficio dell’Avv. *, pervenuta attraverso la piattaforma, delibera 

di richiedere all’* l’integrazione della stessa con l’autocertificazione 

attestante l’adempimento dell’obbligo formativo in relazione all’anno 2018. 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

Il Consiglio, viste l’istanza e l’integrazione 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: 

DI CESARE GIUSEPPE  

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

18/10/2019, delibera: 

-vista la documentazione prodotta, di esonerare l’Avv. * dall'obbligo 

formativo ex art. 15, comma 2, lett. d) Reg. CNF per la formazione 

continua, parzialmente nella misura del 30%, per gli anni 2018, 2019; 

-vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 9.10.2019 volta ad ottenere 

l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 15, comma 2, lett. b), Reg. CNF, 

richiamata la propria delibera del 21.12.2016 con la quale è stato concesso 

all’iscritto l’esonero parziale nella misura del 50% per il triennio 

precedente, delibera di esonerare l'Avv. Avv. * nella misura del 30%, per il 

triennio in corso. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione Formazione del 

18/10/2019, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2017-2019 agli avv.ti: 

Barba Emanuela 

Basile Cristiano 

Bucci Sonia 
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Capone Stanislao 

D'Angelo Iole 

De Rosa Roberto 

Di Cesare Giulia 

Di Giandomenico Antonio 

Di Tonto Francesco 

Ferri Katia 

Laratta Artemio Gaetano 

Michetti Alessandra 

Natarelli Gilda 

Ottaviano Claudia 

Scelza Claudio 

Tresca Matteo 

Tribuiani Piero 

Il Consiglio, inoltre, vista ed esaminata la domanda ed i documenti ad essa 

allegati, udito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione 

continua per il triennio 2017-2019 all’Avv. Di Tullio Valentina. 

VARIE 

-Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * rappresenta di aver 

partecipato all’evento formativo del 29/06/2017 senza riscontrarne 

l’accreditamento sul sistema Riconosco e che, in conseguenza di ciò, chiede 

il riconoscimento di n. 3 C.F. in materia deontologica per la partecipazione 

al suindicato evento, delibera di inviare il badge alla Fondazione Forum 

Aterni per verificarne il funzionamento, con riserva di decidere all'esito. 

-Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, delibera di sospendere ogni 

provvedimento in attesa del parere richiesto al CNF in data 17/05/19 

sull’argomento di cui alla predetta istanza. 

7) MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE 

(RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. De Rosa, prende atto ed approva le 

modifiche apportate dal C.d.A Fondazione Forum Aterni in data 07/10/2019 

agli articoli 12 e 14 del Regolamento della Scuola Forense del COA di 

Pescara. 

8) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

9) RIUNIONE OSSERVATORIO PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO DINANZI AL GIUDICE DI PACE (RELATORE 

CALISTA) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di condividere il Protocollo e di 

delegare il Cons. Calista ad esprimerne l’approvazione alla prossima 

riunione dell'Osservatorio. 

10) RELAZIONE SU PROPOSTA 8.10.2019 DELLA DCS S.R.L. 

(RELATORI GIORDANO E CIPRIANI) 
Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri, delibera di esaminare detta 

proposta in concomitanza del rinnovo della convenzione PagoPA. 

11) SISTEMA MONITORAGGIO GRADUATORIE CONCORSUALI 

(RELATORE SABATINI) 
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Il Consiglio, letta la comunicazione di scadenza delle credenziali per 

accedere al Portale Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione 

Pubblica per la comunicazione delle graduatorie concorsuali cui sono tenute 

le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 4, comma 5, D.L. 

31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 

30/10/2013, delibera di procedere al rinnovo delle stesse e di designare 

quale Referente/Responsabile Unico del portale per conto dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara il Vice Presidente Avv. Chiara Sabatini. 

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio delibera di trattare detto punto in una prossima riunione. 

13) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano che evidenzia che, nei 

prossimi giorni avrà un incontro con il tecnico informatico per gli interventi 

di ristrutturazione del sito e per la creazione della app, ne prende atto 

invitando il Cons. Giordano a riferire in una prossima seduta. 

14) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 
Il Consigliere Segretario rende noto che l’Avv. *, con istanza del 

16/10/2019 e successiva pec del 23/10/2019, ha richiesto di conoscere gli 

eventuali periodi di sospensione dall’attività professionale, negli ultimi 

cinque anni, a seguito di provvedimenti disciplinari, a carico dell’Avv. *. 

Il Consiglio, ritenuto di poter qualificare detta richiesta come istanza di 

accesso agli atti, delibera di aprire il relativo procedimento nominando 

responsabile il Consigliere Segretario. 

Dispone la comunicazione al controinteressato Avv.* ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 DPR 184/06 e dell’art. 5.1 del Regolamento interno, a 

mezzo pec. 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
A) Il Consiglio, letta la nota con la quale il dott. * comunica di aver 

interrotto la pratica forense dal 18/07/2019 al 14/08/2019, udito il 

relatore, ne prende atto.  

B) Il Consiglio, letta la richiesta con la quale la dott.ssa *, iscritta al 

Registro dei Praticanti dal 16/05/2019 chiede l’esonero dalla pratica 

forense e dalla scuola forense per il secondo e terzo semestre in 

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

69/2013 presso il Tribunale di Chieti dal 06/06/2019, ne delibera 

l’accoglimento alla condizione dell'esito positivo del tirocinio 

formativo. 

C) Il Consiglio, letta la richiesta 21/10/2019 e la successiva integrazione 

in data 24/10/2019 con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti dal 10/10/2019 chiede l’esonero dalla pratica forense e 

dalla scuola forense per il secondo e terzo semestre in ragione dello 

svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il 

Tribunale di Pescara dal 16/10/2019, ne delibera l’accoglimento alla 

condizione dell'esito positivo del tirocinio formativo. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udito il Cons. Cipriani, delibera di approvare la proposta del 

sig. Marco Spada di rinnovo dell'abbonamento con Cassazione.net, sia allo 
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scopo di continuare il servizio di informativa periodica agli iscritti circa le 

novità giurisprudenziali e sia per consentire l'accesso al portale agli iscritti 

attraverso il computer posto nella "sala avvocati" secondo modalità da 

stabilire. 

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


