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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 14 del mese di novembre, alle ore 18,00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Galasso, Ronca e Tambone 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 SABATINI) 

7) RICHIESTA COLLABORAZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“LEONARDO DA VINCI” (RELATORE DE ROSA) 

8) RICHIESTA AVV. * DUPLICATO BADGE INGRESSO PALAZZO 

DI GIUSTIZIA 

9) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORI SABATINI E 

CROCE) 

10) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE GIORDANO) 

11) OPINAMENTI 

12) 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. 
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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 (11/11/2019), 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 SABATINI) 
ACCREDITAMENTI 

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

Giuslavoristi Italiani, di accreditamento del convegno “Discriminazioni e 

molestie: strumenti e tutele”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Alessandrini del Tribunale di Pescara in data 22/11/2019, dalle ore 14,30 

alle ore 18,30, 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.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

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

Pescara, di accreditamento del convegno “Legalità corrotta. Anno secondo”, 

che si terrà in Pescara presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara in 

data 06/12/2019, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, 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. 4 C.F. di 

cui n. 2 C.F. in materia penale, n. 1 C.F. in ordinamento professionale e n. 1 

C.F. in procedura penale 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 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

12/11/2019, delibera: 

- vista ed esaminata l’istanza del 05/11/2019 volta ad ottenere l'esonero 

dall'obbligo formativo ex art. 15 comma 2 lett. d) Reg. CNF e art. 17 

Regolamento integrativo COA per la Formazione permanente, di esonerare 

l’avv. * parzialmente nella misura del 50% dall'1.01.2017 al 19.12.2018; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’08/11/2019 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 30% per il triennio formativo in corso. 

 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

12/11/2019, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2017/2019 agli avv.ti: 

Ballone Maurizio 
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Bravin Massimiliano 

Cesari Paola 

Corradi Ida 

Di Iorio Simona 

Di Spirito Paola 

Galasso Stefano 

Giannini Gianna 

Ginetti Mario 

Nobilio Rocco 

Ramondetti Andrea 

VARIE 

Il Consiglio,  

vista la delibera del 09/05/2019, in esecuzione della quale è stato richiesto al 

Consiglio Nazionale Forense un parere in merito all’esonero dall’obbligo 

formativo per gli Avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi 

dell’art. 20, commi 1 e 2, L. 247/12; 

letto il parere n. 43 del 20/10/2019 pervenuto dal Consiglio Nazionale 

Forense;  

ne prende atto e manda alla Commissione formazione affinché, alla luce di 

tale parere, siano definite le istanze pendenti e ne riferisca al Consiglio. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

13/11/2019; 

B) prendere atto della comunicazione 12/11/2019 dell’Avv. * di 

sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della 

professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2, L. 247/12 con 

decorrenza dalla data odierna. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuta, per conoscenza, la nota della 

Cassa Forense di riscontro alla comunicazione del COA di Bari in merito 

alla richiesta di modifica del bando per la selezione di uno studio legale, 

pubblico sul sito della Cassa. Il Consiglio ne prende atto. 
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b) Il Presidente rende noto che in data 08/11/2019 è pervenuta la nota, con i 

relativi allegati, inviata dall’Avv. * con la quale viene segnalata la condotta 

dell’Avv. * non conforme al Codice Deontologico. Il Consiglio delibera di 

trasmettere gli atti al CDD e di darne notizia all'Avv. * ai sensi dell'art. 11 

Reg. CNF 2/14. 

Il Consiglio, visto altresì l'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/14, ritenuto che 

emerge dalla lettera del 22/10/19 a firma dell'Avv. * allegata all'esposto, un 

comportamento dell'Avv. * astrattamente suscettibile di valutazione 

disciplinare ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Codice deontologico 

(mancata comunicazione al difensore d'ufficio della nomina di fiducia) 

dispone trasmettere gli atti al CDD anche per la valutazione di tale profilo e 

di darne notizia all'Avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

c) Il Presidente rende noto che in data 13/11/2019 è pervenuto dal sig. * 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. 

d) Il Presidente rende noto che in data 13/11/2019 l’Avv. * ha depositato 

una richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 13, comma 9, L. 247/12, 

con i sigg.ri *, *, *, * e *. Il Consiglio delega il Cons. Tambone ad esperire 

il tentativo di conciliazione. 

e) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato la convocazione 

dell’Assemblea che si terrà a Roma nei giorni 22 e 23 novembre p.v. Il 

Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il Presidente della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, a seguito del 

preannunciato parere positivo del Ministro dello Sviluppo Economico 

sull’aumento del diritto annuale per il prossimo triennio per la realizzazione 

di specifici programmi tra i quali il Progetto PID – Punto Impresa Digitale 

quale progetto base obbligatorio, ha invitato gli ordini professionali a far 

pervenire eventuali osservazioni in merito alle decisioni che il Consiglio 

Camerale dovrà assumere in relazione ai restanti progetti (turismo, 

formazione lavoro, prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario, 

preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali) per i quali si 

dovrà operare una scelta in merito all’individuazione di quali realizzare e 

con quale percentuale delle risorse disponibili. 

Il Consiglio dispone trasmettersi detta documentazione alla Commissione 

Rapporti con le Istituzioni affinché la esamini e riferisca in una prossima 

seduta. 

g) Il Presidente rende noto che la Fi.R.A. S.p.A. – Finanziaria della Regione 

Abruzzo – chiede la divulgazione agli iscritti dell’informativa relativa al 

Fondo di Garanzia “Abruzzo Crea”. Il Consiglio delega il Cons. Cipriani 

affinché la esamini e ne riferisca in una prossima seduta. 

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 

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

Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 
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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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 03/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile perché analoga istanza 

risulta depositata il 27/12/2018 e dichiarata inammissibile con delibera del 

09/05/2019. 

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 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 per crisi 

da sovraindebitamento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, 

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

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 20,00 escono dall'aula il Cons. Terreri ed il Cons. Corcione ed 

assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. Calista. 

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

data 11/10/2019 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 CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

Avv. Calista Emanuele 

 

Alle ore 20,05 rientrano in aula e partecipano alla seduta il Cons. Corcione 

nonchè il Cons. Terreri che riassume le funzioni. 

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

data 14/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica e sulla 

base dell'esame da quest'ultimo effettuato, verificato che l'istante ha 

integrato la domanda precisando sia che intende agire secondo il rito 

giudiziale, sia che il resistente * è attualmente residente in Bucchianico 

(CH); richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della 

Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in riferimento alla 

competenza territoriale in caso di procedimento di divorzio da instaurarsi 

con rito giudiziale (Corte Cost. sent. n. 169/2008, Corte Cass. Ord. n. 

24099/2015); verificata conseguentemente la propria incompetenza, delibera 

di respingere la domanda. 

fIl 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. 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 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 25/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba 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 ex 

art.700 c.p.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 30/10/2019 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 n. */2018 R.G. per l'affidamento della prole dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 03/11/2019 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. 

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

data 04/11/2019 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 



7 

 

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 05/11/2019 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 fissazione di ordine di protezione 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 07/11/2019 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 08/11/2019 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 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 08/11/2019 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 la 

regolamentazione dei rapporti con i 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 08/11/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 10/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. di divisione ex art. 600 comma 2 c.p.c. dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la * ed i signori *, * e *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 11/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

separazione personale consensuale 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 

11/11/2019 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 

regolamentazione dei rapporti con la figlia nata fuori dal matrimonio 

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 12/11/2019 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 esecuzione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

Alle ore 20,10 esce dall'aula il Vice Presidente Sabatini.  

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

28/09/1957) depositata in data 12/11/2019 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 opposizione agli atti esecutivi  dinanzi al TRIBUNALE 

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

Alle ore 20,15 rientra in aula e partecipa alla discussione il Vice Presidente 

Sabatini.  

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

data 12/11/2019 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 l'affidamento ed il mantenimento della prole 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 12/11/2019 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 esecuzione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'* 

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

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

12/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 
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Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, non 

dovendosi computare ai fini del limite di reddito previsto dal TU DPR 

115/2002 il reddito percepito dalla moglie in quanto trattasi di causa di 

separazione dei coniugi, per la quale si esclude la cumulabilità dei rispettivi 

redditi, 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. 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
A) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 

-Il Consiglio, riesaminata l’istanza pervenuta attraverso la piattaforma, 

rilevato che la dichiarazione di adempimento dell’obbligo formativo con 

riferimento all’anno 2017 risultava allegata, a rettifica della delibera assunta 

in data 30/05/2019, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. 

ALIBERTI SARA, 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. 

-Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta attraverso la piattaforma, rilevato che 

la dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo formativo per l’anno 

2017 contiene un errore materiale riguardo l’indicazione dei crediti attribuiti 

all’abbonamento annuale per la rivista PQM (2 CF anziché 3 come previsto 

all’art. 12 co. 2 del Regolamento Integrativo COA per la Formazione 

Continua), ritenuto quindi assolto l’obbligo formativo per l’anno 2017, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. FLAVIA TORELLO, 

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. 

-Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta attraverso la piattaforma e la 

dichiarazione integrativa pervenuta a mezzo e-mail, che si allega al presente 

parere, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. 

ENRICO DELLA CAGNA, 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. 

-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: 

BERARDINELLI LARA 

CANTAGALLO GIUSEPPE 
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CAPITANIO FATIMA 

DI BERARDINO MIRANDA 

DI DONATO MARCO 

PACE FEDERICA 

PAVONE CIARLI CHRISTIAN 

PEROLINO FRANCO 

VACCARO MARINA 

B) ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 

Il Consiglio, viste le istanze di iscrizione e permanenza nelle liste degli 

avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di 

Giustizia Minorile; 

letto il deliberato del CNF - Commissione in materia di difesa di ufficio e 

patrocinio a spese dello Stato in data 18/7/17 (punto 5.1 all’o.d.g.); 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; 

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole per l’Avv. DI DONATO MARCO. 

Dispone la trasmissione dell’istanza e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

C) CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio, 

-letta l’istanza dell’avv. * di cancellazione dall’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio; 

delibera di esprimere parere favorevole all’accoglimento della istanza e 

manda al CNF, competente a provvedere alla cancellazione dall’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio; 

delibera altresì, avendone competenza ai sensi dell’art. 11 comma 1 del 

Regolamento CNF 12.07.19 in vigore dal 27.10.2019, la cancellazione 

dell’avv. * dalle liste formate per i turni di reperibilità con decorrenza dal 

turno trimestrale gennaio-marzo 2020. 

D) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio, riesaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dell’Avv. Carlo Padula 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; verificato 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 

dell’Avv. PADULA CARLO nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

VARIE 

a) Il Consiglio, 

letta la nota 11/11/2019, protocollata in data 12/11/2019, con la quale il 

Consiglio Nazionale Forense comunica: 

che in data 20 novembre verrà disabilitato l’accesso per gli avvocati alla 

vecchia piattaforma; 
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che la nuova piattaforma gestionale sarà operativa a far data dal 15 gennaio 

2020 e che le domande di permanenza per l’anno 2020 dovranno 

inderogabilmente essere presentate entro il 15 febbraio 2020; 

che entro il 20 dicembre i Consigli dell’Ordine dovranno inviare al 

Consiglio Nazionale Forense, con allegato parere, solo ed esclusivamente 

tramite piattaforma GDU, tutte le istanze presenti “in elaborazione” nella 

vecchia piattaforma gestionale; 

che entro il 30 dicembre 2019 i Consigli dell’Ordine dovranno far pervenire 

al Consiglio Nazionale Forense un template compilato con i nominativi 

degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio; 

che l’ultima delibera della Commissione per la Difesa di Ufficio del 

Consiglio Nazionale Forense, sarà caricata entro il 30 dicembre 2019; 

che, come da regolamento entrato in vigore il 27/10/2019, tutti gli avvocati 

che non hanno presentato istanza di permanenza nel GDU e quelli che 

hanno ricevuto parere negativo da parte del COA in forza della disposizione 

normativa che, in caso di cancellazione volontaria o mancata presentazione 

della domanda di permanenza, ne impediva la reiscrizione prima di due anni 

dalla delibera di cancellazione, potranno presentare istanza di nuova 

iscrizione attraverso la nuova piattaforma gestionale; 

che nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2020 i dipendenti amministrativi dei 

Consigli dell’Ordine addetti alla Difesa d’Ufficio saranno convocati per la 

presentazione della nuova piattaforma gestionale; 

udito il Cons. Calista; 

preso atto di quanto sopra e dell’invio della lettera informativa agli iscritti, 

manda alla segreteria per gli adempimenti di cui sopra. 

b) Il Consiglio, 

letta la comunicazione del CNF pervenuta in data odierna relativa alla 

convocazione per il giorno 9 gennaio 2020 dei dipendenti referenti della 

difesa d’ufficio, delega la sig.ra Simonetta Santangelo, referente per il COA, 

a partecipare all’incontro per la presentazione della nuova piattaforma 

gestionale. 

7) RICHIESTA COLLABORAZIONE LICEO SCIENTIFICO 

STATALE “LEONARDO DA VINCI” (RELATORE DE 

ROSA) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta di collaborazione del Liceo Scientifico Statale “Leonardo 

Da Vinci”; 

udito il relatore, delega i Consiglieri De Rosa e Zuccarini a prendere 

contatto con l'Istituto scolastico e di riferire ad una prossima seduta. 

8) RICHIESTA AVV. * DUPLICATO BADGE INGRESSO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 
Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 05/11/2019 dall’Avv. * con 

la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al parcheggio 

del Palazzo di Giustizia a seguito di smarrimento del precedente, per il quale 

ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione alla ditta Aquila ai fini della disabilitazione del badge. 

9) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORI 

SABATINI E CROCE) 
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Il Consiglio, uditi i relatori, delibera di comunicare quanto necessario per 

ottenere l'erogazione della prima tranche del contributo già concesso per il 

progetto ammesso al finanziamento e di cui al Bando di Cassa Forense n. 

13/2017. 

10) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, udito il Cons. Giordano, in riscontro al quesito formulato dal 

dott. * con istanza del 25/10/2019 circa l’utilizzo a fini professionali del 

sistema di archiviazione e conservazione dei dati on line tramite le 

piattaforme in cloud nella pratica forense e nel lavoro di studio, rileva che 

detto utilizzo risulta ammissibile per l’attività legale purché il Gestore del 

sistema di conservazione, con il quale il Legale stipula l’accordo, garantisca 

l’inaccessibilità ai dati a terzi e la custodia dei medesimi ivi eventualmente 

conservati con le garanzie assunte dal gestore nel rispetto della normativa 

del GDPR, fermo restando che alla detta normativa soggiace anche l’attività 

del Legale a tutela degli interessi e con il consenso dei clienti quanto 

all’utilizzo ed alla conservazione dei dati. 

11) OPINAMENTI 

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 € 720,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 € 1.340,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 € 2.210,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 € 330,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

12) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione tra 

la sig.ra * e l’Avv. *, tenutosi dinanzi al Presidente in data 11/11/2019. 

Alle ore 20,35, 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 

 

 

   

 


