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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 31 del mese di ottobre, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani e Ronca, 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 DE ROSA) 

7) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO MANCATO INVIO MOD. 5 

CASSA FORENSE 

ORE 18.30 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/15 

ORE 18.40 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/13-5/15 

ORE 19.00  

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

COMMA 6, L.P. 

ORE 19.10 
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11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/15 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/06 

13) SCUOLA FORENSE: DECISIONI INTRODUZIONE CONTRIBUTO 

ISCRITTI (RELATORE SCHIONA) 

14) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 

ORE 19.30 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/05 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/13-5/14-5/15 

ORE 19.40 

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

COMMA 6, L.P. 

18) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (24/10/2019), il Consiglio l’approva. 

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. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AGI Avvocati 

Giuslavoristi Italiani, di accreditamento dell’incontro di studio 

“Risarcimento del danno, indennizzo e azione di rivalsa INAIL: punti fermi 

e questioni ancora aperte”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del 

Tribunale in data 08/11/2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 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 diritto del lavoro 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. 

ESONERI 
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Il Consiglio, esaminate le proposte della Commissione Formazione del 18 e 

30/10/2019, delibera: 

- vista ed esaminata l'istanza del 26.09.2019 volta ad ottenere 

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

CNF, e, vista la documentazione prodotta, di esonerare l'Avv. * 

dall'obbligo formativo parzialmente, nella misura del 50%, dal 

01.01.2019 al 31.03.2019; 

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 25.10.2019 volta ad ottenere 

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

esonerare l'Avv. * nella misura del 50%, dal 19.10.2019 al 31.12.2019, 

riservandosi di deliberare per il prossimo triennio formativo onerando 

l'iscritto alla ripresentazione della domanda; 

- vista ed esaminata l'istanza del 23.10.2019 volta ad ottenere l'esonero 

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

l’Avv. * dall'obbligo formativo parzialmente, nella misura del 30%, per il 

triennio formativo in corso; 

- vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 21.10.2019 volta ad ottenere 

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

esonerare l'Avv. * nella misura del 50%, dal 18.02.2018 al 31.12.2019, 

riservandosi di deliberare per il prossimo triennio formativo onerando 

l'iscritta alla ripresentazione della domanda. 

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: 

Marganella Cinzia  

Cornelii Daniela  

Cristoforo Federica  

Croce Maria  

D'Angelo Maura  

De Berardinis Stefano  

Del Torto Giancarlo  

Ludovico Stefania  

Mancini Antonia 

Matarrese Giuseppe  

Matteo Antonella  

Mattucci Emanuela 

Memmo Valentina  

Odoardi Francesco  

Sassano Stefano  

Sebastiani Annalisa  

Dott.ssa D'Artista Daniela, per il biennio 2018-2019. 

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

VARIE 

Il Consiglio, letta ed esaminata la comunicazione pervenuta dal Prof. Enzo 

Di Salvatore in qualità di Coordinatore del Master di II livello in Diritto 

dell’ambiente e dell’energia istituito dall’Università degli Studi di Teramo, 
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incarica il Cons. Galasso a verificarne il contenuto e riferirne alla prossima 

seduta. 

13) SCUOLA FORENSE: DECISIONI INTRODUZIONE 

CONTRIBUTO ISCRITTI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, udita la relazione del cons. Schiona, delibera di invitare il 

presidente ed il segretario della Fondazione per una prossima seduta allo 

scopo di meglio evidenziare le accresciute esigenze, anche di natura 

economica, della scuola forense. 

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 il dott. Morelli Lorenzo; 

B) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Rossi Milo 

Vincenzo e Gizzi Manuel; 

C) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa De Rubeis 

Federica per trasferimento dall’Ordine di Bologna con anzianità dal 

20/02/2019, preso atto di quanto attestato nel nulla-osta sullo 

svolgimento della pratica per il periodo dal 20/02/2019 al 16/10/2019 e 

del rilascio dell’attestato di formazione continua al dominus Avv. 

Emanuela Mattucci deliberato al punto precedente, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

D) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa De Amicis 

Giorgia verificato il conseguimento del diploma di specializzazione per 

le professioni legali presso l’Università degli Studi di Teramo; 

E) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Di Pietro Roberta 

verificato il conseguimento del diploma di specializzazione per le 

professioni legali presso l’Università degli Studi di Milano; 

F) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Baldassarre 

Francesca, Teodoro Francesca, D’Antonio Federica, Avram Larisa 

Elena, Colantonio Greta, D’Amico Serena, Di Pasquale Andrea. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con pec del 

29/10/2019, ha comunicato la decisione di rigetto del reclamo degli Avv.ti * 

e *. Il Consiglio delibera di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

b) Il Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha trasmesso l’invito alla 

cerimonia di conferimento delle Toghe d’oro e di platino che si terrà in data 

08/11/2019, con richiesta di conferma della partecipazione. Il Consiglio 

delega il Presidente a partecipare alla cerimonia. 

c) Il Presidente rende noto che gli Avv.ti * e *, a seguito di intervento del 

Consiglio per la restituzione della documentazione richiesta dai 

sigg.ri * e *, hanno fatto pervenire le loro precisazioni sui rapporti 

intercorsi con le parti.  

d) Il Presidente rende noto che il dott. * ha presentato un'istanza a questo 

COA in ordine all’uso di cluod di archiviazione on line nella pratica forense 
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e per il lavoro di studio. Il Consiglio delibera di incaricare il Cons. Giordano 

a riscontrare detta istanza. 

e) Il Presidente rende noto che il 25/10/2019 è pervenuto l’invito alla 

Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per la data 

odierna. Il Cons. Di Tillio riferisce dell'incontro relazionando anche sulla 

gara di appalto in fieri per l’affidamento della vigilanza armata per il 

Palazzo di Giustizia; riferisce altresì che la Conferenza è stata aggiornata al 

20/11/2019 alle ore 9,30. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta la disposizione 25/10/2019 del 

Presidente del Tribunale Coordinatore relativa alla chiusura al pubblico 

pomeridiana a partire dal 01/11/2019 dello sportello della Cancelleria del 

Giudice di Pace di Pescara della quale è stata già inviata lettera informativa 

agli iscritti. Il Consiglio ne prende atto. 

G) Il Presidente riferisce altresì che il 29 ottobre scorso si è tenuta la seduta 

del Consiglio Giudiziario e che, nel corso dell'audizione, ha evidenziato 

le criticità relative alla mancanza del personale amministrativo ed alla 

qualità delle decisioni rese da diversi GOP. Il Consiglio ne prende atto. 

H) Il Presidente rende noto che è pervenuta la delibera approvata dall’OCF 

in materia di minimi tariffari. Il Consiglio ne prende atto 

condividendone il contenuto. 

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

nominativo di un avvocato per un procedimento civile e penale, iscritto 

altresì nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

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. 

Tiziana Di Michele, iscritta nell’elenco “diritti reali, delle obbligazioni e 

contratti” nonché nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese 

dello Stato per la materia civile. 

4) 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 

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

Cons. Croce Maria, la dichiara inammissibile perché non è stata prodotta la 

certificazione consolare di cui all’art. 79, comma 2, 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 29/07/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, 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 
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data 19/09/2019 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 divorzio 

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

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

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

data 23/09/2019 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 

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

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

Alle ore 19,45 esce dall'aula il Cons. Croce. 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

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 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce.  

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

data 09/10/2019 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 di 

divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. 

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

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

data 09/10/2019 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 

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 13/10/2019 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 per 

l'affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

14/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento di status di apolide dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/10/2019 ed in data 18/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, considerato che la 

successiva istanza risulta identica alla precedente per cui era stata richiesta 

una integrazione e per la quale, di fatto, la parte istante ha provveduto con il 

deposito della seconda istanza, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

dispone la riunione delle due istanze, considerando la successiva quale 

integrazione della precedente, e delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento di divorzio congiunto dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

data 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 di 

divorzio congiunto 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 

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 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 22/10/2019 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 

22/10/2019 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 n. */2014 R.G. 

di opposizione ad esecuzione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

 

 

  

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

data 22/10/2019 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 ex art. 316 bis 

c.c. 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 

23/10/2019 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. 

per inadempimento contrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

23/10/2019 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 divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

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

23/10/2019 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

24/10/2019 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 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 24/10/2019 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 per la 

modica congiunta delle condizioni relative alla  regolamentazione dei figli 

nati fuori del matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

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

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

24/10/2019 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 per 
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inadempimento del contratto di appalto dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

 

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

data 24/10/2019 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 per il 

riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato (per il periodo in nero) ed 

il pagamento di retribuzione, contributi e differenze retributive dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la sig.ra *, 

anche nella sua qualità di avente causa della 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 24/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, e la rinuncia 

pervenuta il 29/10/2019, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, 

prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere. 

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

data 24/10/2019 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 

pignoramento presso terzi  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

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

data 24/10/2019 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. 

492 bis c.p.c. ed 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 

24/10/2019 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 ex art. 

2043 C.C. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi 

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

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

data 24/10/2019 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 consensuale ex art. 711 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * 
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(nata a * il *)  depositate in data 25/10/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica; considerato che le 

istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la 

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

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

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il risarcimento 

danni da lesioni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’*, ai sensi 

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

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

data 25/10/2019 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 divorzio 

congiunto  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai 

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

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

data 25/10/2019 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 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 

28/10/2019 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 accertamento 

tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

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

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

data 28/10/2019 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 la 

modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

data 28/10/2019 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 

a.t.p. ex art. 445 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

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

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

data 28/10/2019 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 
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via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai 

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

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

data 28/10/2019 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 

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

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

VARIE 

A) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * di costituzione quale 

procuratore, a seguito di rinuncia al mandato professionale del 

precedente difensore, del sig. *, nato a * il *), ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera 02/11/2017, ne prende atto. 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

7) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO MANCATO INVIO MOD. 

5 CASSA FORENSE 

Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 22/10/2019, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo ai Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015, 

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

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/15 
Il Consiglio, 

visto il procedimento aperto per il mancato invio del Mod. 5/2015 e sospeso 

nella seduta del 14/02/2019; 

vista la comunicazione 26/09/2019 con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato la mancata regolarizzazione da parte dell’Avv. * della posizione 

dichiarativa relativa al Mod. 5/2015 (anno di riferimento 2014); 

vista la delibera in data 03/10/2019 con la quale è stata disposta la 

convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

letta ed esaminata la comunicazione pervenuta in data 30/10/2019 dall’Avv. 

* nonché la documentazione ad essa allegata relativa alle iscrizioni a ruolo 

delle sanzioni irrogate dalla Cassa Forense e, a detta dell'Iscritto, condonate 

con la rottamazione di cui al D.L. 119/2018, ritenendo pertanto aver assolto 

completamente il debito con la Cassa Forense; 

considerato che il procedimento attiene non già al pagamento del debito 

verso Cassa Forense ma all'adempimento dell'obbligo di invio del Mod. 5, 
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delibera di richiedere chiarimenti all'Avv. * e lo riconvoca per la seduta del 

21/11/2019, alle ore 18,30. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/13-5/15 
Il Consiglio, 

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

15/10/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

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

dall’iscritto in data 30/10/2019 con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di regolarizzazione spontanea 

ex art. 14 Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni con 

riferimento ai Mod. 5/2013 e 5/2015 (anni di riferimento 2012 e 2014); 

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

riscontro della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

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

COMMA 6, L.P. 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l’Avv. * dichiara di aver 

inoltrato richiesta alla soc. Italriscossioni il nuovo codice IUV per poter 

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

riconvocazione dell'iscritto per la seduta del 21/11/2019, alle ore 18,40. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/15 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione con la quale l’Avv. * dichiara 

di aver provveduto ad inviare alla Cassa Forense la dichiarazione sostitutiva 

di certificazione relativa alle annualità 2004 (Mod. 5/2005) e 2013 (Mod. 

5/2014); 

rilevato che la segnalazione della Cassa Forense è relativa alle annualità 

2005 (Mod. 5/2006) e 2014 (Mod. 5/2015), 

delibera di convocare l'Avv. * per il giorno 05/12/2019 alle ore 18,30. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/06 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione con la quale l’Avv. * dichiara 

di aver provveduto ad inviare alla Cassa Forense la dichiarazione sostitutiva 

di certificazione relativa alle annualità 2004 (Mod. 5/2005) e 2013 (Mod. 

5/2014); 

rilevato che la segnalazione della Cassa Forense è relativa alle annualità 

2005 (Mod. 5/2006) e 2014 (Mod. 5/2015), 

delibera di convocare l'Avv. * per il giorno 05/12/2019 alle ore 18,30. 

14) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, 

- udita la relazione del Vice Presidente Sabatini che segnala la necessità di 

aggiornare il regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e 

delle attività istituzionali, nella parte in cui regola la formazione e il 

funzionamento degli elenchi per l’assegnazione di incarichi professionali da 
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cui vengono attinti i nominativi degli iscritti con competenze in materie 

specialistiche, modifiche da apportare in relazione sia al monte crediti 

formativi richiesto che in ordine alla scadenza dei rinnovi; 

- che dette variazioni si rendono in particolare necessarie in quanto: 

A) in relazione al monte crediti richiesto per l'iscrizione nei menzionati 

elenchi, attualmente previsto in 20 crediti formativi da acquisire nel triennio 

precedente nella materia specifica per cui si richiede l'iscrizione, si rileva 

infatti che il numero di 20 veniva inserito nel regolamento in epoca in cui 

vigevano precedenti normative in materia di formazione che contemplavano 

non solo un monte crediti diverso per ottenere da parte degli iscritti la 

regolarità formativa, ma anche criteri meno stringenti per l'accreditamento 

degli eventi formativi rispetto alle norme attualmente vigenti; 

B) la scadenza dei rinnovi prevista attualmente nel regolamento (30 

dicembre di ogni triennio a partire dal 2013) si va di fatto a sovrapporre a 

quella assegnata agli iscritti per richiedere il rilascio dell'attestato di 

formazione, si rileva sul punto la necessità di rinviare tale termine per 

consentire agli iscritti di completare il triennio formativo; 

delibera 

- di modificare l'art 18.5 del regolamento sulla disciplina del diritto di 

accesso agli atti e delle attività istituzionali introducendo al primo comma al 

posto dell'alinea "nonché di avere conseguito almeno venti crediti formativi 

nella materia per la quale richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la 

domanda", la seguente dicitura "nonché di avere conseguito almeno nove 

crediti formativi nella materia per la quale richiede l’iscrizione nel triennio 

antecedente la domanda"; 

- di modificare l'art. 18.8 del regolamento sulla disciplina del diritto di 

accesso agli atti e delle attività istituzionali introducendo al posto dell'alinea 

"Gli elenchi verranno aggiornati ogni tre anni a partire dal 30 dicembre 

2013." la seguente dicitura "Gli elenchi verranno aggiornati ogni tre anni a 

partire dal 28 febbraio 2020.”; 

- di modificare l'art. 18.9 del regolamento sulla disciplina del diritto di 

accesso agli atti e delle attività istituzionali introducendo al posto dell'alinea 

"Le domande di prima iscrizione o di variazione devono essere depositate 

entro il 30 novembre dell’anno di scadenza del triennio", la seguente 

dicitura "Le domande di prima iscrizione o di variazione devono essere 

depositate entro il 31 gennaio precedente al termine di aggiornamento 

degli elenchi di cui all'art. 18.8"; 

- di modificare l'art. 18.10 del regolamento sulla disciplina del diritto di 

accesso agli atti e delle attività istituzionali introducendo al posto dell'alinea 

“Gli elenchi sono trasmessi a cura del Consiglio entro il 28 febbraio del 

primo anno del triennio agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli 

uffici giudiziari nell’ambito provinciale, con la raccomandazione di 

attingere agli stessi, per gli incarichi, secondo il criterio della rotazione di 

cui al successivo art. 18.12”, la seguente dicitura “Gli elenchi sono 

trasmessi a cura del Consiglio entro il 30 aprile del primo anno del triennio 

agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli uffici giudiziari 

nell’ambito provinciale, con la raccomandazione di attingere agli stessi, per 
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gli incarichi, secondo il criterio della rotazione di cui al successivo art. 

18.12”. 

Manda alla segreteria per l'adeguamento della modulistica relativa alle 

istanze di inserimento negli elenchi per l’assegnazione di incarichi 

professionali, nonché per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/05 
Il Consiglio, letta l’istanza 22/10/2019 con la quale l’Avv. * chiede il 

differimento della convocazione odierna poiché impegnato in udienza 

dinanzi al Tribunale di Udine, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta 

del 05/12/2019, alle ore 18,45. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/13-5/14-5/15 
Il Consiglio, letta l’istanza 22/10/2019 con la quale l’Avv. * chiede il 

differimento della convocazione odierna poiché impegnato in udienza 

dinanzi al Tribunale di Udine, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta 

del 05/12/2019, alle ore 18,45. 

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

COMMA 6, L.P. 

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) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Cons. Giordano relaziona sulle iniziative volte alla ristrutturazione del sito 

web dell'Ordine, della creazione di una app contenente utilità per gli iscritti. 

Il Consiglio delega il Cons. Giordano a raccogliere almeno tre preventivi da 

sottoporre in una prossima seduta.  

Delibera altresì l'invio di una lettera informativa agli iscritti per comunicare 

che l'Albo degli Avvocati on line è accessibile solo dal sito istituzionale. 

19) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio procede all’esame di quanto pervenuto. 

A) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione e/o agevolazione agli 

iscritti pervenuta dal * e udito il Cons. relatore Schiona, non ne 

autorizza la pubblicazione sul sito. 

B) Il Consiglio, letta l’offerta per l’acquisto di toghe pervenuta da * e 

udito il Cons. relatore Schiona, non ne autorizza la pubblicazione sul 

sito poiché non contiene una proposta di convenzione specifica per 

gli iscritti. 

C) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione alberghiera pervenuta 

da Vaticano Julia Luxury Rooms e udito il Cons. relatore Schiona, 

ne delibera la pubblicazione sul sito. 

D) Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della * e udito il Cons. 

relatore Schiona, delibera di non disporne la pubblicazione sul sito. 

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
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A) Il Consiglio, letta ed esaminata l’istanza e la documentazione a corredo, 

delibera di ammettere il dott. * al colloquio del terzo semestre.  

Alle ore 20,50 esce dall'aula il Cons. Calista. 

B) Il Consiglio, letta la richiesta 30/10/2019 con la quale la dott.ssa *, 

iscritta al Registro dei Praticanti dal 04/04/2019 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 19/09/2019, ne delibera l’accoglimento 

alla condizione dell'esito positivo del tirocinio formativo. 

Alle ore 20,55 il Cons. Calista rientra in aula e partecipa alla discussione. 

21) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito positivo del tentativo di conciliazione 

svoltosi in data 21/10/2019 dinanzi al Cons. delegato Tambone tra il sig. * e 

l’Avv. *.  

Alle ore 21,10, 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 
   
 


