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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 05 del mese di dicembre, alle ore 17.30, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Corcione, Croce, Giordano e Zuccarini 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) 

ORE 18.00 

7) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18.30 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/06 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/15 

ORE 18.45 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5/05 
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11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

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

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SABATINI) 

15) AVVISO PUBBLICO ARIC (RELATORE CIPRIANI) 

16) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI PESCARA (RELATORE 

CIPRIANI) 

17) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO E PREVENTIVO 

18) DIMISSIONI REFERENTE OCC E NOMINA NUOVO REFERENTE  

19) RICHIESTA COLLABORAZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“LEONARDO DA VINCI” (RELATORE DE ROSA) 

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

GIORDANO) 

21) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

23) OPINAMENTI 

24) 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 (28/11/2019), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

A) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Di Virgilio Vittorio, come da 

separato e distinto provvedimento; 

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

03/12/2019; 

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

04/12/2019. 

Alle ore 17,50 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

7) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Morelli 

Lorenzo e Vadini Lisa. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



3 

 

a) Il Presidente rende noto che l’Ordine di L’Aquila ha trasmesso la 

documentazione relativa alle previsioni di bilancio 2019 con 

proiezione al 31/12/2019 e ipotesi di previsione 2020 per il 

funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila. 

Il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Presidente di discuterne 

nelle prossime riunioni del COFA.  

b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che la decisione n. 

134/19 con la quale è stata inflitta all’Avv. * la sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due è 

stata notificata al ricorrente in data 15/11/2019. 

Il Consiglio,  

- considerato che l’Avv. * già versa in situazione di sospensione 

amministrativa tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.  

247/12 per mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione;  

- tenuto conto che la sanzione disciplinare interdittiva della professione deve 

essere immediatamente applicata alla data di esecutività della sentenza 

disciplinare, non potendosi attendere, per l’esecuzione della sanzione 

disciplinare, il venire meno (per revoca a seguito del pagamento del 

contributo annuale) della sanzione amministrativa;  

- delibera di applicare all’Avv. * con decorrenza immediata la sospensione 

disciplinare per la durata di mesi due dalla data di notifica della decisione 

del CNF e che, pertanto, la sospensione amministrativa in corso resterà 

sospesa per la durata della sospensione disciplinare irrogata, iniziando poi 

nuovamente a decorrere alla cessazione della esecuzione disciplinare. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. Annalisa Cetrullo ha comunicato la 

notifica della decisione del CNF con la quale è stato respinto il ricorso 

presentato dall’Avv. *. Considerato che, nella seduta del 14/01/2016, a 

seguito del ricorso presentato dall’iscritto, il Consiglio aveva deliberato di 

costituirsi nel giudizio dinanzi al CNF nominando come proprio difensore 

l’Avv. Annalisa Cetrullo, dispone che si richieda alla Collega di trasmettere 

la nota delle sue spese e competenze.  
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D) Il Presidente rende noto che in data 26/11/2019 è pervenuto dalla sig.ra 

* una segnalazione nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. Il Consiglio dispone altresì che venga 

effettuato un tentativo di conciliazione fra le parti e delega a tal fine il 

Cons. Tambone. 

E) Il Presidente rende noto che in data 1-2/12/2019 è pervenuto dall’Avv. * 

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. 

F) Il Presidente rende noto che in data 04/12/2019 è pervenuto dall’Ufficio 

del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vasto una 

segnalazione disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera 

la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi 

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

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

Consiglio nei confronti dell’Avv.* per la restituzione di somme. Il 

Consiglio, rilevato che l'Avv. * è iscritta all'Ordine di Chieti, dispone la 

trasmissione della missiva della signora * all'Ordine di Chieti. 

H) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla * rinuncia all’esposto 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *, già trasmesso al CDD. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera la trasmissione al CDD della 

rinuncia di cui sopra. 

I) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inoltrato le memorie difensive 

presentate al CDD in relazione alla segnalazione effettuata dal 

Presidente del Tribunale di Chieti. Il Consiglio ne prende atto. 

J) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inviato la segnalazione 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *, già inviata per e-mail in data 

13/11/2019 e trasmessa al CDD, contenente ulteriore documentazione ad 

integrazione. Il Consiglio ne prende atto e delibera la trasmissione al 

CDD anche della documentazione successiva. 

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

Consiglio per ottenere dall’Avv. * la restituzione presso il Consiglio 

della documentazione a lui affidata, a seguito di revoca dei mandati 

conferiti. Il Consiglio delega il Presidente ad inviare formale 

comunicazione all’Avv. * per il deposito della documentazione presso la 

Segreteria dell’Ordine. 

L) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto un appuntamento in 

relazione ad un tentativo di conciliazione svoltosi dinanzi al Consiglio 

con l’Avv. *. Il Consiglio delega il Cons. Cipriani per prendere contatto 

con il signor *. 

M) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha 

comunicato che ha organizzato il prossimo 11 dicembre 2019 dalle ore 

10.00 alle ore 17.30 un incontro sul tema “Avvocati: diritti ed effettività 

della tutela”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, sul canale 

dedicato del CNF, ed è stato accreditato dalla Commissione Centrale per 
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l’accreditamento della formazione nella misura di 6 crediti formativi per 

la partecipazione all’intero corso ovvero n. 3 C.F. per ognuna delle due 

sessioni. Il Consiglio ne prende atto e delibera di organizzare l’evento 

formativo presso la Biblioteca “G.A. Scoponi” dandone comunicazione 

agli iscritti a mezzo lettera informativa imputando i 6 crediti nella 

materia obbligatoria di cui n. 3 crediti formativi in deontologia e n. 3 

crediti formativi in ordinamento. Dispone l’utilizzo del sistema 

Riconosco per la rilevazione delle presenze e delega i Consiglieri 

Giordano, Croce e Ronca per l’attuazione di quanto necessario per la 

diretta streaming. 

N) Il Presidente rende noto che la CCIAA Chieti Pescara ha comunicato 

che il giorno 12/12/2019, alle ore 12.00, presso la sede di Pescara, nel 

corso di una conferenza stampa, si firmerà un Protocollo di Intesa 

Regione Abruzzo/Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale 

– Camera di Commercio Chieti Pescara. Il Consiglio ne prende atto. 

O) Il Presidente rende noto che l’Associazione Avvocati Albanesi ha 

richiesto di diffondere agli iscritti il conto sul quale eventualmente far 

pervenire donazioni alle famiglie colpite dal sisma del 26/11/2019. Il 

Consiglio ne prende atto e resta in attesa della eventuale condivisione 

dell'iniziativa da parte del CNF prima di inviare la lettera informativa 

agli iscritti. 

P) Il Presidente rende noto che il COA di Chieti ha trasmesso l’invito alla 

Festa degli Auguri che si terrà il giorno 19 dicembre 2019 presso la 

Tenuta Di Sipio. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Presidente per 

riscontrare detto invito.  

Q) Il Presidente rende noto che l’Avv. Maria Matilde Cionini ha invitato 

tutti i membri del Consiglio all’inaugurazione di due stanze destinate 

alle donne, parti offese, nei processi penali per violenza, che si terrà il 

13/12/2019 presso il Tribunale, chiedendo altresì la divulgazione 

dell’iniziativa agli iscritti. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 

inviare la lettera informativa agli iscritti. 

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

nominativo di un avvocato per iniziare una causa di risarcimento danni. 

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. Giuseppe Giordano, iscritto nell’elenco 

“Responsabilità civile". 

S) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’elenco dei nominativi 

iscritti all' OCC. Il Consiglio delibera di riscontrare la comunicazione 

sollecitando chiarimenti in merito alla richiesta ed in particolare se il 

richiedente intendesse valutare il conferimento di un incarico allo scopo 

della presentazione di un ricorso relativo alla crisi da 

sovraindebitamento, evidenziando in tal caso che è pubblicato sul sito 

istituzionale del COA l’elenco degli avvocati disponibili ad assumere 
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incarichi in materia di procedure concorsuali  (art. 18 del Regolamento 

della disciplina di accesso agli atti e delle attività istituzionali). 

T) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Abruzzo, con nota del 04/12/2019, a seguito di alcuni 

inconvenienti verificatisi nella comunicazione degli avvisi tra l’avvocato 

domiciliatario e il dominus, ha chiesto di invitare gli avvocati 

“domiciliatari” del distretto a dare tempestivo riscontro al dominus di 

tutti gli avvisi di cancelleria ricevuti. Ciò anche in considerazione del 

fatto che il sistema del processo amministrativo telematico, per i ricorsi 

più vecchi, non prevede l’invio di dette comunicazioni al dominus. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di inviare una lettera informativa agli 

iscritti nella quale si richiama la loro attenzione sulla possibile 

disfunzione derivante dal fatto che il sistema del PAT, per i ricorsi più 

datati, prevede l'invio delle comunicazioni di segreteria al solo 

domiciliatario. 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

depositata in data 30/10/2019 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 

esecutivo per consegna e rilascio di immobile 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 n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/10/2019 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 

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

depositata in data 31/10/2019 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 ex art. 

709 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

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

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

depositata in data 31/10/2019 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 ex 

art. 337 bis e seg. c.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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 14/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, la dichiara inammissibile 

perché l'istante risulta già ammessa al patrocinio a Spese dello stato con 

delibera 14.11.2019 (Prot. 2019/* e Istanza n. 2019/*) per analogo 

procedimento di opposizione alla stessa ordinanza ingiunzione sebbene con 

indicazione di diverso ufficio giudiziario. 

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. 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 opposizione agli atti esecutivi dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U. 

Alle ore 19,25 escono dall'aula i Cons. De Rosa e Cipriani.  

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

depositata in data 26/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 per il pagamento di differenze retributive dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro i sig.ri * e *, 

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

Alle ore 19,28 rientrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. De 

Rosa e Cipriani. 

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

depositata in data 26/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Croce Maria 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.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 26/11/2019 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 il risarcimento danni da sinistro stradale dinanzi al GIUDICE DI PACE 

DI PESCARA contro la sig.ra * 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 27/11/2019 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 

modifica delle condizioni di affido dei figli minori 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 27/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base 

dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

*/2019 R.G. per la regolamentazione dell'affidamento dei figli minorenni 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

depositata in data 27/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 per la regolamentazione dei rapporti con il figlio naturale 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,33 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Galasso. 

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

in data 28/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 la sig.ra *, 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 28/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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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 l'affidamento del figlio minore e la disciplina delle visite 

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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 29/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

per risarcimento danno da reato 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 n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 29/11/2019 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 

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

in data 03/12/2019 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 rilascio di immobile dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

29/11/2019: 

- vista ed esaminata l'istanza del 25.11.2019 volta ad ottenere l'esonero 

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

esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo parzialmente nella misura del 50%, 

per il triennio formativo in corso; 

- vista ed esaminata l'istanza del 19.11.2019 volta ad ottenere l'esonero 

dall'obbligo formativo ex art. 16 Reg. Formazione COA, delibera di 

esonerare l'Avv. * totalmente dal 14.04.2019 al 31.12.2019, fine del triennio 

formativo in corso, riservando ogni provvedimento in relazione al prossimo 

triennio e per il quale andrà ripresentata altra istanza; 
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- vista ed esaminata l'istanza del 19.11.2019 volta ad ottenere l'esonero 

dall'obbligo formativo ex art. 16 Reg. Formazione COA, delibera di 

esonerare l'Avv. * totalmente dal 22.04.2019 al 31.12.2019, fine del triennio 

formativo in corso, riservando ogni provvedimento in relazione al prossimo 

triennio e per il quale andrà ripresentata altra istanza; 

- vista ed esaminata l'istanza e la documentazione fornita dall' Avv. * in data 

8.11.2019 volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo formativo ex art. 15 

comma 2 lett. b) Reg. CNF, delibera di esonerare l’Avv. * dall'obbligo 

formativo parzialmente nella misura del 30%, per il triennio formativo in 

corso, disponendo la restituzione all'istante della documentazione medica 

fornita a supporto della richiesta di esonero. 

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: 

Amicosante Giulio 

Amoroso Goffredo 

Antinarella Stefano, previo ricalcolo del totale aggiungendo i C.F. per 

abbonamenti a riviste inseriti ma non computati nel totale, e previa 

compensazione di n. 1 C.F. in Previdenza Forense dall’anno 2017 all’anno 

2018 

Antonelli Mariangela 

Antonioli Davide 

Aurisicchio Claudia 

Bianco Raffaella 

Buccilli Cesidio 

Ceroni Monica 

Cilli Mariangela 

Coia Alessandro 

Corradi Antonella 

D'Andreamatteo Lara 

De Amicis Daniela 

Del Rosso Paola Vincenza, * 

Di Matteo Antonio, previa compensazione di n. 2 C.F. in Ordinamento 

professionale dall’anno 2019 all’anno 2018 

Floro Sabrina 

Fusco Lorenzo, * 

Giannangelo Sandra, in relazione al solo anno 2019 

Grillo Mariangela, * 

Isceri Raffaela 

Leone Grazia 

Marino Emanuela Elvira Antonia 

Massaro Natascia 

Mazzucchi Sabatini Mariagrazia 

Nazari Valentino, previa compensazione di n. 1 C.F. in Ordinamento 

professionale dal 2018 al 2017 
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Odorisio Romina 

Palozzo Francesca, * 

Paolini Pasqualino 

Petti Maria Rita 

Presutti Luca 

Sciarretta Elisa 

Tatoni Emmanuele 

Travaglini Domenico Gianluca 

Zazzetta Gianluca 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/06 
Il Consiglio, 

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

11/11/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

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

dall’iscritta in data odierna, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60 e di richiedere alla 

Cassa Forense conferma dell’avvenuta regolarizzazione della posizione 

dichiarativa dell’iscritta, riservando all’esito ogni provvedimento. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/15 
Il Consiglio, 

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

11/11/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

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

dall’iscritta in data odierna, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60 e di richiedere alla 

Cassa Forense conferma dell’avvenuta regolarizzazione della posizione 

dichiarativa dell’iscritta, riservando all’esito ogni provvedimento. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/05 
Il Consiglio delibera di richiedere chiarimenti all'Avv. * e, nell'attesa, di 

rinviare la trattazione del presente argomento ad una prossima seduta. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5/13-5/14-5/15 
Il Consiglio, 

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

14/11/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 
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- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data odierna con la quale dichiara di non poter presenziare 

alla seduta a causa di un inderogabile impegno professionale fuori città e di 

aver provveduto a trasmettere nuovamente alla Cassa Forense i modelli 

5/2013 e 5/2014 che non risultavano pervenuti;  

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

Alle ore 19,50 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Corcione. 

12) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
A) 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), nonché di parte del secondo semestre 

(con particolare riferimento al periodo 21/08/2019 - 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’*), 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, altresì, che, dalla disamina del fascicolo personale della istante 

emerge la rispondenza dei fatti come dalla medesima sopradescritti; 

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

dal 17 ottobre 2019 al 30 ottobre 2019, senza che la dott.ssa * abbia 

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

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

COA; 

-ritenuto, pertanto, opportuno e necessario che la medesima 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) individuando il II semestre nel periodo 21 agosto 2019 – 7 marzo 

2020, in considerazione dell’interruzione sopra descritta, con 

obbligo di documentare, per la durata dello stesso, l’assistenza al 
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numero minimo di 20 udienze previsto dall’art. 4, comma 5, del 

Regolamento Pratica di questo COA, con esonero, tuttavia, della 

prescrizione dell’assistenza al numero minimo di 2 udienze per 

ciascun mese limitatamente al solo periodo compreso tra il 21 agosto 

2019 ed il 16 ottobre 2019, avendo, per detto lasso temporale, il 

COA di Bologna attestato il compimento continuativo della pratica 

forense; 

C) individuando, conseguentemente, il III semestre nel periodo 8 marzo 

2020 – 7 settembre 2020.      

B) Il Consiglio, udito il relatore, prende atto della comunicazione del 

dott. * di sospensione della pratica dal 01/08/2019 al 09/08/2019. 

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il COA, udita la relazione del Cons. Schiona, rilevato che, dai dati fattuali 

riferiti nella richiesta di valutazione formulata dall’Avv. * con riferimento al 

comportamento di un Collega, appare che la vicenda si riferisca ad un 

contrasto attinente una diversa imputazione di pagamento che le parti 

invocano dinanzi un procedimento pendente o già definito dall’Autorità 

giudiziaria; rilevato altresì che l’esposizione appare certamente carente di 

dati fattuali che possano far emergere comportamenti potenzialmente 

valutabili sotto il profilo deontologico, non essendo in alcun modo chiaro 

quale potrebbe essere la condotta di cui si chiede lo scrutinio, delibera nulla 

a provvedere, stante la incompletezza e genericità della questione 

sottoposta. 

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

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente Sabatini, considerato che 

l'Avv. * non ha fornito i chiarimenti richiesti, delibera di archiviare 

l’istanza. 

15) AVVISO PUBBLICO ARIC (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letto l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto 

degli Avvocati di fiducia (short list) per l’affidamento di incarichi 

professionali presso l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

(ARIC); 

udito il Cons. relatore, delibera di inviare la lettera informativa agli iscritti. 

 

 

16) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI PESCARA (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, letto l’avviso pubblico del Comune di Pescara per la 

formazione di un elenco di avvocati esterni per l’affidamento dei servizi di 

arbitrato e di conciliazione e dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, 

lett. c) e d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., udito il Cons. relatore, delibera 

di inviare la lettera informativa agli iscritti. 

17) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 
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Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 e fissa la 

data del 13/02/2020 alle ore 9,00 in prima convocazione e la data del 

14/02/2020 alle ore 11,00 in seconda convocazione presso la Sala Biblioteca 

“Guido Alberto Scoponi” del Consiglio dell’Ordine, dandone notizia agli 

iscritti a mezzo pec e pubblicazione sul sito istituzionale. 

18) DIMISSIONI REFERENTE OCC E NOMINA NUOVO 

REFERENTE  
Il Consiglio prende atto delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Elena Di 

Bartolomeo da referente dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

Il Presidente, visto l’art. 4 del Regolamento OCC, sentito il Consiglio, 

nomina quale referente per l'OCC l'Avv. Marco Sanvitale. 

19) RICHIESTA COLLABORAZIONE LICEO SCIENTIFICO 

STATALE “LEONARDO DA VINCI” (RELATORE DE 

ROSA) 
Il Consiglio, attesa la temporanea indisponibilità del Dirigente scolastico 

dell'Istituto, delibera di trattare il presente argomento in una prossima 

seduta. 

20) DECISIONI IN MERITO AL SITO WEB DEL COA 

(RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Cons. Giordano in merito ai preventivi delle ditte 

Ermes, GoInfoteam e NetSmart nonché dell’ing. Rocco Celsi, in attesa 

dell'acquisizione di ulteriori preventivi, delibera di trattare il presente 

argomento alla prossima seduta.  

21) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 
A) Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Giordano; 

verificata la funzionalità del computer presente nella stanza del Presidente, 

delibera di dare in uso detto computer al Consigliere Segretario e di non 

procedere all'acquisto così come disposto nella seduta del 26/09/2019. 

B) Il Consiglio, 

udita la relazione del Cons. Giordano; 

delibera di accettare la proposta pervenuta dalla DCS Software S.r.l., per 

l'acquisto del gestionale relativo all'applicazione del D.M. 47/2016, in 

quanto si tratta di software collegato al sistema RICONOSCO già utilizzato 

e conosciuto dagli iscritti; la proposta peraltro è da ritenersi 

economicamente conveniente in virtù dello sconto del 50%, comunicato per 

le vie brevi, riservato a questo COA per avere già aderito al sistema di 

riscossione pagoPA; la DCS sarà invitata ad impegnarsi a mantenere ferma 

la proposta economica per almeno 5 anni. 

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Colangelo Vincenzo Lucio   

di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita 

la relazione del Cons. Alba Ronca, cui il procedimento è stato assegnato ai 
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sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Colangelo Vincenzo Lucio alle notificazioni in proprio ai 

sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Ronca a 

vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 373. 

23) 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. */17 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.440,00 

Avv. * per * / * € 3.347,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udito il Cons. Galasso, delibera di acquisire notizie 

dagli ex Colleghi di studio dell'Avv. * prima di riscontrare la 

richiesta di informazioni dell’Avv. *. 

b) Il Consiglio, udito il Cons. Tesoriere, delibera di affidare alla 

Legatoria Mazzara Carmelo la rilegatura delle delibere di iscrizione 

del COA nonché gli opinamenti emessi e richiesti dall’anno 2012 

all’anno 2017, al prezzo di cui al preventivo 10/07/2018. 

c) Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente Sabatini, in 

ordine alla richiesta del dott. *, autorizza il Vice Presidente Sabatini 

a verificare detta richiesta ed a riferirne in una prossima seduta. 

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 


