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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 28 del mese di novembre, alle ore 17.30, si è riunito 

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

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

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

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) 

ORE 18.30 

7) SCUOLA FORENSE: INCONTRO CON PRESIDENTE E 

SEGRETARIO FONDAZIONE FORUM ATERNI 

8) ISTANZA INSERIMENTO ELENCO GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO (RELATORE TAMBONE) 

9) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

11) DECISIONI IN MERITO AL SITO WEB DEL COA (RELATORE 

GIORDANO) 

12) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 

13) OPINAMENTI 

14) VARIE ED EVENTUALI 
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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 (21/11/2019), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

A) reiscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Iannarelli Rocco, 

come da separato e distinto provvedimento; 

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

26/11/2019; 

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

25/11/2019 mandando alla Segreteria per la comunicazione alla ditta 

Aquila ai fini della disabilitazione del badge per l’accesso al Palazzo di 

Giustizia. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente rende noto che in data 22-23 novembre è stato segnalato dal 

DPO Ing. Angelo Strozzieri un messaggio di errore che impediva di 

collegarsi al sito istituzionale del COA. Su indicazione del DPO è stato 

richiesto alla società Irideos ed all’ing. Celsi di fornire una relazione 

scritta specificando le cause e le conseguenze di tale disservizio e le 

contromisure da adottare affinché l’evento non abbia a ripetersi. L’Ing. 

Rocco Celsi ha inviato una relazione nella quale precisa che si è trattato 

di un disservizio temporaneo, risolto senza che abbia alterato l'integrità 

dei dati contenuti nel sito. Il Consiglio ne prende atto. 

A) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la nota del 

Segretario Generale della Corte dei Conti, Cons. Franco Massi, in 

merito al prossimo rilascio della nuova piattaforma telematica per la 

visualizzazione e l’estrazione di copia dei documenti informatici 

contenuti nei fascicoli di causa, sottolineando che, al fine di accedere 

all’area riservata, le vecchie credenziali non saranno più valide, ma, 

quantomeno per la fase di avvio sarà invece necessario autenticarsi 

tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID. Il Consiglio 

ne prende atto e dispone che ne sia data notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

B) Il Presidente rende noto che l’OCF ha comunicato l’indizione di una 

giornata di astensione degli avvocati dalle udienze e da tutte le 

attività giudiziarie per il 6 dicembre 2019. Il Consiglio ne prende 

atto. 

C) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la delibera 

assembleare del 23/11/2019 concernente la riforma dei reati fiscali. 

Il Consiglio ne prende atto.  

D) Il Presidente rende noto che il Coordinatore dell’OCF, in relazione 

alla problematica dell’edilizia giudiziaria, ha chiesto di inoltrare, 
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possibilmente entro il 15/12/2019, una breve relazione che illustri 

l’attuale situazione del circondario con particolare riferimento alla 

dislocazione degli uffici giudiziari, all’adeguatezza delle strutture, al 

loro stato e ai costi di locazione sostenuti dall’Amministrazione 

Giudiziaria per garantirsi gli spazi necessari per lo svolgimento 

dell’attività. Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Tambone a 

riscontrare detta nota. 

E) Il Presidente rende noto che nel corso della riunione della 

Conferenza Permanente tenutasi il 27/11/2019, è stato approvato il 

testo del capitolato di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza 

del Tribunale, con espressa indicazione della necessità di garantire la 

continuità dell’utilizzo dei dispositivi di accesso esistenti ed in uso 

agli avvocati del Foro. 

F) Il Presidente rende noto che il COA di Catanzaro ha trasmesso la 

delibera con la quale invitano l’OCF e il CNF ad intervenire presso 

il Ministro della Giustizia ed in tutte le opportune sedi istituzionali 

per la revisione e la corretta applicazione del D. Lgs. n. 116/2017. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,12 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Schiona. 

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

Consiglio per la restituzione della documentazione consegnata 

all’Avv. *. Il Consiglio delega il Presidente ad inviare formale 

comunicazione all’Avv. * per il deposito della documentazione 

presso la Segreteria dell’Ordine. 

H) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per la restituzione della documentazione consegnata 

all’Avv. *. Il Consiglio delega il Presidente ad inviare formale 

comunicazione all’Avv. * per il deposito della documentazione 

presso la Segreteria dell’Ordine. 

I) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’invio al CDD 

della sua nota 22/11/2019 per l’adozione di provvedimenti 

disciplinari 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. 

J) Il Presidente rende noto che i sigg.ri * e *, rappresentati e difesi 

dall’Avv. * hanno depositato richiesta di convocazione unitamente 

agli avv.ti * e * per il tentativo di conciliazione ex art. 13, comma 9, 

L. 247/12. Il Consiglio delega il Cons. Tambone ad esperire il 

tentativo di conciliazione. 

K) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha richiesto informazioni sulle 

pratiche già gestite dall’Avv. *, cancellato per decesso con delibera 

del *, poiché un fascicolo di parte del procedimento dinanzi al 

Tribunale di Avezzano n. */2001 R.G. risulta essere stato ritirato ma 

non si evince da chi. Il Consiglio delega il Cons. Galasso ad 

assumere informazioni ed a riscontrare la comunicazione. 

L) Il Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha trasmesso 

l’invito alla cerimonia conclusiva del XIX Corso Post-Universitario 
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di Formazione Forense che si terrà il 2 dicembre 2019. Il Consiglio 

ne prende atto e delega il Cons. Terreri a riscontrare l'invito. 

M) Il Presidente rende noto che l’ANVU – Associazione Professionale 

Polizia Locale d’Italia – ha organizzato per il prossimo 12 dicembre 

2019 una giornata formativa di specializzazione in diritto 

amministrativo ad oggetto: “Le ordinanze del Sindaco. 

L’emanazione delle ordinanze da parte del Sindaco tra vecchi retaggi 

e nuove opportunità. Presupposti, ambiti di interventi, misure 

attuative e sanzioni”. Chiede se l’Ordine sia interessato a fare 

propria la giornata in questione ai fini del riconoscimento di crediti 

formativi agli iscritti nonché a divenire partner senza oneri 

dell’evento. Il Consiglio ne prende atto e dispone che la 

Commissione Formazione provveda al riscontro. 

N) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha organizzato la 

manifestazione natalizia benefica che si terrà in Pescara il 

06/12/2019 presso il Teatro Circus ed ha comunicato che i biglietti 

per lo spettacolo sono disponibili presso la Segreteria del Tribunale. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia dato avviso agli 

Iscritti a mezzo lettera informativa. 

O) Il Presidente rende noto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

Chieti-Pescara ha trasmesso l’invito a partecipare all’iniziativa di 

prevenzione e promozione ex art. 8 D. Lgs. n. 124/04 per il prossimo 

giovedì 5 dicembre 2019. Il Consiglio ne prende atto e delega il 

Cons. Sabatini a partecipare all'evento. 

P) Il Presidente rende noto che il Comune di Bientina ha richiesto la 

pubblicazione e la diffusione del bando della VI edizione del 

Concorso nazionale dedicato alla memoria della dott.ssa Elisabetta 

Paoletti. Il Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia data notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Q) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Avezzano la 

convocazione del COFA per venerdì 6 dicembre 2019. Il Consiglio 

ne prende atto e delega il Presidente a chiedere un rinvio della 

riunione atteso il breve preavviso e l'indisponibilità del Presidente 

stesso e dei Consiglieri già impegnati per diversi incontri 

istituzionali. 

R) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione 

dell’Assemblea Generale dell’Osservatorio sulla Giustizia del 

Tribunale di Pescara per il giorno 10 dicembre 2019, ore 15.00. Il 

Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Ronca a partecipare alla 

riunione. 

S) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF una nota, relativa a 

“Piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni 

societarie – richiesta elementi conoscitivi da parte della Corte dei 

Conti”, con la quale si comunica di aver provveduto a segnalare alla 

Corte dei Conti la non applicabilità della disciplina di cui agli artt. 

20 e 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 al Consiglio Nazionale 

Forense ed ai Consigli dell’Ordine circondariali, trattandosi di 

obblighi funzionali a consentire il monitoraggio della spesa pubblica 
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e a razionalizzare il comparto delle società pubbliche. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera di invitare il CNF ad assumere concrete 

iniziative, coerenti con la posizione espressa.  

Manda al Presidente perché esprima la volontà del Consiglio. 

T) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato esperto in materia di sovraindebitamento. 

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. Lucio Stenio De Benedictis, iscritto 

nell’elenco "Procedure concorsuali”. 

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. 

7) SCUOLA FORENSE: INCONTRO CON PRESIDENTE E 

SEGRETARIO FONDAZIONE FORUM ATERNI 
Intervengono il Presidente della Fondazione Forum Aterni, Avv. Lucio 

Stenio de Benedictis, ed il Segretario, Avv. Roberta Colitti, i quali, ricordati 

gli obiettivi di principio che negli anni scorsi hanno guidato l’attività del 

Consiglio e della Fondazione nella creazione e gestione della Scuola 

Forense, evidenziano come quest’ultima richieda oggi risorse ben superiori 

a quelle del passato in ragione dell’impegno richiesto ai tutor e dei costi da 

sostenere per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Segnalano 

dunque l’esigenza di un apporto finanziario capace di far fronte a dette 

esigenze, riservando di far pervenire una dettagliata quantificazione. 

Il Consiglio, ringraziati gli Avv.ti de Benedictis e Colitti per l’impegno ed i 

risultati conseguiti dalla Scuola Forense, riserva di provvedere sulla 

richiesta in una prossima seduta, individuando come relatore il Cons. De 

Rosa.  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * 

(nata a * l’*) depositata in data 24/09/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, relativamente al 

procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA, ammette in via provvisoria ed anticipata al 

beneficio la sola sig.ra * (*), invece dichiarando inammissibile l'istanza del 

Sig. * (*) rilevata la mancata produzione del certificato dell’Autorità 

Consolare per i redditi prodotti all’estero.  

L’istanza del sig. * potrà essere presentata direttamente al Giudice 

competente nel merito ai sensi dell'art. 126, comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 03/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, 

esaminata altresì la rinuncia pervenuta in data 27.11.2019, udita la relazione 
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del Cons. Croce Maria, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a 

provvedere. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

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

relazione del Cons. Galasso Monica, considerato che:  

- ai sensi dell'art.122 DPR n. 115/2002 l'istanza di ammissione al beneficio 

del patrocinio a spese dello Stato deve contenere le enunciazioni in fatto e in 

diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si 

intende far valere, nonché la specifica indicazione delle prove di cui si 

intende chiedere l'ammissione;  

- all'esito della integrazione documentale richiesta, l’azione prospettata 

dall’istante ex art. 1129, comma 11, cod.civ., non supera nella sua 

interezza il vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa ex art. 122 

e 123 e 126 DPR 115/2002;  

respinge l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio 

del patrocinio a spese dello Stato. 

L’istanza potrà essere riproposta al magistrato competente per il giudizio ex 

art. 126, comma 3, DPR 115/2002. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. *(nato a * il *) depositata 

in data 21/10/2019 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. 

*/2019 R.G. per licenziamento senza giusta causa e mancato pagamento 

della retribuzione lavorativa dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

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

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 15/11/2019 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 all’esecuzione dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 18/11/2019 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 sfratto per morosità 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il*) 

depositata in data 19/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, 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 
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separazione 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 20/11/2019 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 

monitorio dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 20/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, 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 

recupero della caparra confirmatoria 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a *il *) 

depositata in data 21/11/2019 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 

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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 21/11/2019 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 a sanzione amministrativa dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro il * e la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 21/11/2019 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 22/11/2019 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. 

*/2019 R.G. per la modifica delle condizioni di separazione ex art 710 c.p.c. 

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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 22/11/2019 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. 

*/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 n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 22/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, verificato che l'istante ha già 

depositato identica richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato rubricata al n. */2019 e respinta con delibera del 

30/05/2019 per le motivazioni ivi esposte, dichiara inammissibile la 

presente domanda. 

L'istanza può essere riproposta unicamente innanzi al Giudice competente 

per il merito della causa ai sensi dell'art. 126, comma 3, DPR n. 115/2002. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) e 

depositata in data 22/11/2019 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 perdita di possesso di veicoli dinanzi al GIUDICE DI 

PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 24/11/2019 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 

decreto ingiuntivo 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) in 

qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori * (nata a 

* il *) e * (nato a * il *) depositata in data 25/11/2019 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 accettazione con beneficio di inventario 

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 con la quale il Tribunale di 

Pescara ha trasmesso, per quanto di competenza, copia del decreto di 

revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata 

dal COA il 04/03/2015 a favore del sig. *, ne prende atto. 

B) Il Consiglio, letta la comunicazione della sig.ra *, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera del 12/09/2019, con la 

quale precisa che la propria posizione reddituale, rispetto all’istanza 
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presentata in data 10/09/2019, è modificata come evincibile dalla 

dichiarazione rettificata allegata, e comunque inferiore al limite 

previsto dalla legge per fruire del patrocinio a spese dello Stato, ne 

prende atto. Dispone che se ne dia comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate e all’Ufficio Giudiziario. 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

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

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

difensori d’ufficio dell’Avv. Adriana Di Nisio 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 che risulta rilasciato 

l’attestato di formazione continua in relazione alla condizione 

dell’adempimento all’obbligo formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del 

citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per 

l’Avv. DI NISIO ADRIANA. 

B) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

-Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza nell’elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

inviata dall’Avv. * in data 15/01/2019 a mezzo pec; 

considerato che la modalità di presentazione delle istanze di permanenza 

prevista dal CNF è unicamente attraverso la piattaforma informatica 

gestionale; 

rilevato che l’Avv. * non ha provveduto entro il termine del 30/09/2019 a 

presentare la dichiarazione sula piattaforma CNF né ha rappresentato 

eventuali difficoltà tecniche per il caricamento della stessa; 

esprime parere negativo alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. *. 

-Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale 

Difensori d’Ufficio pervenute dagli Avv.ti * e * attraverso la piattaforma 

CNF disabilitata dal 20/11/2019; 

- considerato che le istanze di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per 

l’anno 2020 dovranno essere inderogabilmente presentate, sulla nuova 

piattaforma, entro il 15 febbraio 2020; 

delibera di invitare gli iscritti a riproporre le suddette istanze di permanenza 

sulla nuova piattaforma CNF. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli iscritti. 

C) ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 

Il Consiglio, viste le istanze di permanenza nelle liste degli avvocati 

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

Minorile presentate dagli avv.ti * e *; 

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

considerato che gli Avv.ti * e * non risultano inseriti nell’Elenco Unico 

Nazionale; 

delibera di esprimere parere negativo. 

Dispone la trasmissione delle istanze e del parere espresso all’Ordine 

Distrettuale di L’Aquila per quanto di competenza.  

D) Il Consiglio,  

- considerata la necessità di provvedere, entro il 10 dicembre 2019, 

alla predisposizione dei turni di reperibilità dei difensori d’ufficio 

per il trimestre gennaio-marzo 2020; 

- preso atto che, alla data del 30 settembre 2019, è scaduto il termine 

per la presentazione delle istanze di permanenza nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio, come da provvedimento CNF del 

10/06/2019; 

- rilevato che i seguenti avvocati non risultano aver presentato 

l’istanza di permanenza nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

entro il termine suddetto: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*  

* 

* 

* 

* 

* 

- considerato che, ai sensi dell’art. 9, co. 1 del Reg. CNF “La mancata 

o incompleta presentazione con cadenza annuale della 

documentazione per la permanenza nell’elenco nazionale comporta 

la cancellazione d'ufficio dell’avvocato” e che, pertanto, per i 

predetti avvocati il CNF dovrà procedere alla cancellazione 

d’ufficio, che è atto di sua esclusiva competenza; 

delibera 
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di non inserire nei turni di reperibilità per il trimestre gennaio-marzo 2020 i 

difensori che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di 

permanenza nell’elenco nazionale per l’anno 2019. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera Penale 

di Pescara, di accreditamento del convegno “Dalla pena al perdono, 

riflessioni su giustizia e sistema carcere”, che si terrà in Pescara presso 

l’Aula Alessandrini del Tribunale in data 05/12/2019, 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. 3 C.F. in materia di diritto penale 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 dalla Fondazione 

Forum Aterni, di accreditamento degli Incontri di aggiornamento per 

mediatori ex art. 18, comma 2, lett. g) D.M. 180/2010, che si terranno 

presso l’Aula Biblioteca “G.A. Scoponi” dell’Ordine degli Avvocati di 

Pescara nelle seguenti date: 06/12/2019, 10/12/2019 e 17/12/2019, dalle ore 

14,00 alle ore 20,00, 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. 9 crediti complessivi, di cui 3 per 

ciascun incontro, in materia di procedura civile e di darne notizia agli iscritti 

a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Federmanager 

Abruzzo e Molise e la nota dell’Avv. Valerio Speziale, da cui risulta che lo 

stesso è organizzatore scientifico dell'evento, di accreditamento del 

convegno “Il nuovo CCNL dei Dirigenti Industria – nuove prospettive e 

profili giuslavoristici di rilievo”, che si terrà presso la sede di Pescara 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara il giorno 07/12/2019, 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30, 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.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

8) ISTANZA INSERIMENTO ELENCO GESTORI DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (RELATORE 

TAMBONE) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di rinviare l’esame dell’istanza 

dell’Avv. * di iscrizione nell’Elenco dei Gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento dell’organismo costituito presso l’Ordine degli 

Avvocati di Pescara, essendo l'Organismo ancora in fase organizzativa. 

9) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
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Il Consiglio, letta la comunicazione della *, delibera di trattare l'argomento 

in una prossima seduta. 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio,  

udito il Consigliere relatore, 

- esaminata la richiesta della dott.ssa * inoltrata in data 25 novembre 2019, 

con la quale la medesima, esponendo di aver intrapreso, in data 20 febbraio 

2019, la pratica forense presso il COA di Bologna e di aver 

successivamente chiesto ed ottenuto, dal predetto COA di Bologna, in data 

16 ottobre 2019, l’autorizzazione al trasferimento presso il COA di 

Pescara, con contestuale convalida del relativo libretto e riconoscimento 

del primo semestre di pratica (20/02/2019 – 20/08/2019), nonchè di parte 

del secondo semestre (con particolare riferimento al periodo 20/08/2019 - 

16/10/2019), pur evidenziando di non aver assistito, in tale ultimo lasso di 

tempo, ad alcuna udienza, e precisando di essere stata iscritta al Registro 

dei Praticanti del COA di Pescara con decorrenza dal 31 ottobre 2019 

(come da delibera consiliare dell’8 novembre 2019), chiede di conoscere i 

termini precisi del proprio residuo periodo di pratica, con particolare 

riferimento all’individuazione esatta della decorrenza del secondo e del 

terzo semestre; 

- constatato, in effetti, che il COA di Pescara ha iscritto la dott.ssa * nel 

registro dei praticanti con decorrenza dal 31 ottobre 2019; 

- rilevato, tuttavia, che, alla data odierna, non risulta ancora restituito dalla 

Procura della Repubblica di Pescara al COA il fascicolo personale 

dell’iscritta contenente la documentazione idonea a verificare la 

rispondenza dei fatti come descritti dalla istante; 

- osservato che, in ogni caso, il periodo di pratica forense risulta interrotto 

dal 17 ottobre 2019 al 30 ottobre 2019, senza che l’istante abbia 

comunicato formalmente tale interruzione all’Ordine, in ossequio a quanto 

disposto dall’art. 4, comma 9, del Regolamento Pratica Forense; 

- ritenuto, pertanto, opportuno e necessario che la dott.ssa * provveda ad 

effettuare tale incombente nel più breve tempo possibile;      

delibera di dare riscontro all’istanza in esame: 

A) informando la dott.ssa * della necessità che la stessa provveda a 

comunicare, con tempestività, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del 

Regolamento Pratica Forense di questo COA, l’avvenuta interruzione 

della pratica forense nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2019 ed il 

30 ottobre 2019, non risultando, in detto lasso di tempo, iscritta presso 

alcun Registro Praticanti; 

B) rinviando ogni ulteriore determinazione, e conseguente 

comunicazione, in merito all’esatta decorrenza del secondo e del terzo 

semestre di pratica all’esito dell’acquisizione, da parte dell’esponente 

COA di Pescara, dei documenti ancora in possesso della Procura della 

Repubblica di Pescara, comprovanti quanto da lei dichiarato.    

11) DECISIONI IN MERITO AL SITO WEB DEL COA 

(RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, 
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udito il relatore, il quale comunica di avere trasmesso il preventivo dell'Ing. 

Celsi ai componenti della Commissione informatica affinché ne 

acquisiscano di ulteriori, 

visto il preventivo predisposto dall’ing. Rocco Celsi, delibera di differire 

ogni decisione alla prossima seduta, una volta acquisiti i preventivi. 

12) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente punto ad una prossima seduta. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n. */2019 € 702,00 considerato l'aumento del 30% ex art. 

12, comma 2, D.M. 55/14 e s.m.i. e la richiesta del 50% del compenso a 

ogni singolo assistito  

Avv. * per * proc. n. */2019 € 702,00 considerato l'aumento del 30% ex art. 

12, comma 2, D.M. 55/14 e s.m.i. e la richiesta del 50% del compenso a 

ogni singolo assistito  

Avv. * per * proc. n. */2013 € 900,00   

Avv. * per * proc. n. */2017 € 405,00   

Avv. * per * proc. n. */2018 € 765,00   

Avv. * per * proc. n. */2016 € 3.870,00   

Avv. * per * / * € 5.635,00   

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

Avv. * per * / * e * € 1.080,00   

Alle ore 20,18 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Calista 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

14) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione ad 

istanza delle sigg.re *, svoltosi in data 27/11/2019 dinanzi al Cons. Schiona 

alla presenza della sola Avv. *. 

Alle ore 20.20 esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


