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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 12 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. Cipriani e Giordano, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 

7) RECUPERO CREDITI FORMATIVI 2019 

8) ESAME DOMANDE PERMANENZA ELENCO AVVOCATI 

PATROCINIO 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

10) CHIUSURA PER FESTIVITÀ DEGLI UFFICI COA 

11) SCUOLA FORENSE: DECISIONI INTRODUZIONE CONTRIBUTO 

ISCRITTI (RELATORE SCHIONA)   

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

GIORDANO) 

13) AFFIDAMENTO PRATICHE RECUPERO CREDITI ODM 

(RELATORE TAMBONE) 
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14) CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER (RELATORE 

CIPRIANI) 

15) COMUNICAZIONE CNF SU INFORMATIVA INPS (RELATORE 

SABATINI) 

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

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

18) OPINAMENTI 

19) 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 (05/12/2019), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

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

09/12/2019, l’Avv. * su domanda del 09/12/2019; l’Avv. * su domanda 

dell’11/12/2019 e l’Avv. * su domanda dell’11/12/2019, l’Avv. * su 

domanda del 09/12/2019, mandando alla Segreteria per la 

comunicazione alla ditta Aquila ai fini della disabilitazione dei badge 

per l’accesso al Palazzo di Giustizia; 

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

09/12/2019; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

09/12/2019, * su domanda del 06/12/2019 e * su domanda del 

06/12/2019. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha 

comunicato la decisione con la quale è stato dichiarato inammissibile il 

ricorso presentato dall’Avv. * avverso la decisione in data 27/06/2013 con 

la quale il COA gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento. 

Con pec in data odierna il CNF ha comunicato che la decisione è stata 

notificata all’iscritta in data 11/12/2019.  

Il Consiglio prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e 

l’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritta, a norma 

dell’art. 35, comma 3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

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

comunicato che la decisione, con la quale è stato rigettato il ricorso 

presentato dall’Avv. * avverso la decisione in data 27/11/2014 con la quale 

il COA gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 

due, è stata notificata all’iscritto in data 11/12/2019. 
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Il Consiglio, visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF n. 2/14, delibera di 

applicare all’Avv. * la sospensione disciplinare dall’esercizio della 

professione per la durata di mesi due dal 12/12/2019 al 12/02/2020. Manda 

alla segreteria per le comunicazioni all’interessato, agli Uffici Giudiziari del 

Distretto ed agli Ordini d’Italia. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, inoltre: 

- visto l’art. 11, comma 1, del Regolamento CNF 12/07/2019 per la 

tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati 

iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio,  

- delibera l’esclusione dell’Avv. * dalle liste dei difensori disponibili 

ad assumere le difese d’ufficio, tenute da questo COA, con 

decorrenza dal trimestre gennaio-marzo 2020, essendo venuto meno 

il requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2, lett. b);  

- delibera di darne comunicazione al CNF per l’adozione del 

provvedimento di cancellazione d’ufficio, che è atto di sua esclusiva 

competenza. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’iscritto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/12/2019, ha 

notificato la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/17 PE con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/12/2019, ha 

notificato la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/12/2019, ha 

notificato la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. 

*/15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all’Avv. * la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per il 

periodo di anni due. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione. 

Alle ore 17,51 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/12/2019, ha notificato 

la decisione n. */19 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione. 

g) Il Presidente rende noto che il sig. * con istanza del 6-9/12/2019 ha 

richiesto l’intervento del Consiglio per un tentativo di conciliazione con 

l’Avv. *. Il Consiglio delibera procedere al tentativo di conciliazione 

delegando il Presidente. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, difensore della dott.ssa *, ha 

inviato una comunicazione ad integrazione di quanto esposto nella 
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segnalazione disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende 

atto e, ad integrazione della precedente, delibera la trasmissione al CDD.  

i) Il Presidente, in relazione a quanto deliberato in data 05/12/2019, rende 

noto che l’Avv. * in data 07/12/2019, ha provveduto a dare riscontro 

direttamente al sig. * fornendo le informazioni richieste. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera l'archiviazione della posizione. 

l) Il Presidente rende noto che la sig.ra * con raccomandata a.r. 09/12/2019, 

pervenuta in data 10/12/2019, segnala il comportamento dell’Avv. *. Il 

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

trasmissione della missiva della signora * all'Ordine di Chieti. Il Consiglio, 

inoltre, poiché nella missiva della sig.ra * del 9-10/12/2019 viene segnalato 

anche il comportamento dell’Avv. *, delibera la trasmissione degli atti al 

CDD e di darne notizia all’iscritto ai sensi dell’art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Alle ore 18,10 esce dall'aula il Cons. Giordano. 

m) Il Presidente rende noto che il sig. * con raccomandata a.r. pervenuta il 

10/12/2019 ha inviato esposto-denuncia nei confronti dell’Avv. * del Foro 

di *, dell'Avv. * del Foro di *, degli Avv.ti *, * e * del Foro di Pescara. Il 

Consiglio delibera la trasmissione dell'esposto ai Consigli dell'Ordine di 

appartenenza dei singoli Avvocati. In riferimento agli Avv.ti *, * e * il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia agli 

iscritti ai sensi dell’art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Alle ore 18,15 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Giordano. 

n) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Campobasso, in relazione al procedimento penale n. */19 

RGNR, ha richiesto la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare 

instaurato nei confronti dell’Avv. *, comprensivi degli atti che hanno dato 

origine a tale procedimento. Il Consiglio ne prende atto e dispone la 

trasmissione degli atti richiesti alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Campobasso. 

Alle ore 18,20 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Cipriani. 

o) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello la 

convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 17/12/2019. Il 

Consiglio ne prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara la 

disposizione 11/12/2019 del Dirigente Amministrativo con la quale si 

stabilisce che le cancellerie civili consentiranno l’accesso agli atti dei 

fascicoli cartacei e il ritiro di copie esclusivamente dietro esibizione di un 

atto di delega. La delega dovrà essere redatta secondo il modello allegato 

alla disposizione. Il Consiglio incarica il Presidente di discutere 

dell'argomento con il Presidente del Tribunale e con il Dirigente 

amministrativo, Dott.ssa Natali, al fine di concordare le più opportune 

soluzioni. 

q) Il Presidente rende noto che in data 10/12/2019, nel corso della riunione 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara, è stato sottoscritto 
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il Protocollo definitivo per la liquidazione degli onorari spettanti agli 

Avvocati che assistono le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito. 

r) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato richiesta di 

autorizzazione all’entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya 

a favore della sig.ra * (dipendente *). Il Consiglio dispone in conformità e 

manda alla Segreteria per la comunicazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara. 

s) Il Presidente rende noto che lo scorso 6 Dicembre, nel corso della 

riunione del COFA: 

- è stato deliberato, all'unanimità, di accogliere la richiesta del Presidente del 

CDD di assunzione a 30 ore per un dipendente ed un impiegato interinale a 

18 ore con costo per Iscritto di circa € 13,60; 

- è stato istituito il Nucleo Distrettuale di monitoraggio sull'equo compenso 

e che, per il COA di Pescara, è stato indicato il Cons. Cipriani; 

- è stato definito il testo della Convenzione da firmare con la Scuola di 

Specializzazione di Teramo. 

t) Il Presidente rende noto che il * ha segnalato un articolo nel quale, oltre 

ad essere attaccato personalmente dall’Avv.* in relazione ai compensi che 

avrebbe incassato per la rappresentanza in giudizio della Provincia di 

Pescara nel noto processo per la tragedia di Rigopiano, viene stabilito un 

inaccettabile parallelo tra l'Avvocatura e gli imprenditori intercettati mentre 

si rallegravano delle opportunità professionali offerte dal terremoto de 

L'Aquila. Il Consiglio delibera di esprimere solidarietà al * e di biasimare le 

dichiarazioni dell'Avv. *, con particolare riguardo al parallelo sopra indicato 

ritenendole del tutto ingiustificate ed offensive per la dignità della classe 

forense. Dispone che la presente delibera sia trasmessa al COA di Roma 

unitamente all'articolo del giornale "Affari Italiani.it" ed alla lettera del *.    

u) Il Presidente rende noto che è pervenuto l’invito alla presentazione del 

Rendiconto Sociale INPS Abruzzo 2018 che si terrà in L’Aquila il prossimo 

20 dicembre 2019. Il Consiglio ne prende atto. 

v) Il Presidente rende noto che la dipendente Longoverde Cristina, addetta 

alla segreteria della Camera di Conciliazione Forense, ha chiesto di poter 

usufruire dei riposi giornalieri per allattamento da usufruire al termine della 

giornata lavorativa anticipando l’uscita nelle giornate di lunedì, mercoledì e 

venerdì alle ore 13.00 e alle ore 14.30 in quelle di martedì e giovedì. 

Il Consiglio autorizza la dipendente Longoverde Cristina ad usufruire dei 

premessi richiesti e delibera di darne comunicazione al Consulente del 

Lavoro per quanto di competenza. 

z) Il Presidente rende noto che l’Avv. Domenico Cappuccilli, in qualità di 

Presidente dell’AIL ONLUS della sezione Pescara-Teramo ha richiesto al 

COA una donazione e/o di sostenere direttamente alcuni costi del Gran 

Concerto che si terrà il prossimo 28 dicembre, presso il Teatro Massimo. 

Parte del ricavato del concerto sarà devoluta all’AIL. Il Consiglio delibera 

di non dar seguito alla richiesta atteso che è precluso a questo COA 

l'erogazione di somme a titolo di liberalità. 
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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 17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 02/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

sensi dell’art. 126 del 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, 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 

avverso il decreto di espulsione 

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 04/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, dichiara inammissibile l'istanza 

relativamente al procedimento n. */2019 RG di divorzio giudiziale dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA, rilevato che il prodotto certificato 

dell’Autorità Consolare non attesta l’inesistenza di redditi prodotti e di beni 

all’estero in capo alla istante ma indica soltanto la mancanza di informazioni 

circa i redditi ed i beni mobili ed immobili. L’istanza 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 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 

appello della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pescara 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 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 per 

risarcimento del danno 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 02/12/2019 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 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 02/12/2019 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 recupero di differenze retributive relative a rapporto di 

lavoro domestico dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 02/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

unitamente 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 02/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

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

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

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

in data 03/12/2019 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 per l'invalidità 

civile dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro 

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

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

in data 03/12/2019 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 il rilascio di immobile in comodato 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 NAPOLI il 

12/08/1979) depositata in data 03/12/2019 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 04/12/2019 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 04/12/2019 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 04/12/2019 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 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 05/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al 

procedimento per il pagamento degli alimenti ai 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 05/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, la dichiara inammissibile perché 
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l’istante risulta già ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del 

31.05.2018 a seguito di istanza n. */18 per un procedimento di separazione 

personale contro il sig.  *, potendo meramente subentrare in vece ed in 

sostituzione del precedente difensore con semplice comunicazione. 

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

depositata in data 05/12/2019 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 ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al GIUDICE DI 

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

115, T.U., in considerazione del reddito dichiarato dall'istante ed in 

considerazione della dichiarazione resa dalla medesima secondo la quale 

non sono da ricomprendersi nel reddito complessivo le somme corrisposte ai 

figli a titolo di assegno di mantenimento. 

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

data 06/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

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

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

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

      Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 19,20 esce il Cons. Terreri Daniela e assume le funzioni di Cons. 

Segretario f.f. il Cons. Corcione. 

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

depositata in data 09/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

*/2019 R.G. di 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 CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

     Avv. Valentina Corcione  

Alle ore 19,22 rientra e riassume le funzioni il Cons. Terreri Daniela. 

VARIE 

a) Il Consiglio, 

letta ed esaminata la comunicazione della sig.ra *, nata a Pescara il *, con la 

quale dichiara di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

deliberata dal Consiglio nella seduta del 13/06/2019 in relazione al giudizio 

pendente dinanzi al Tribunale di Pescara e contro l’Agenzia delle Entrate 

Riscossione e la Prefettura di Pescara; 

ne prende atto e dispone comunicarsi la rinuncia agli Uffici competenti. 

b) Il Consiglio, 
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letta ed esaminata la comunicazione dell’Avv. * il quale insiste per 

l’accoglimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra 

*, delibera di riscontrare detta comunicazione rilevando che, alla luce 

dell'inammissibilità già dichiarata in relazione all'istanza di ammissione al 

PSS in via anticipata e provvisoria, l'istanza va ripresentata esclusivamente 

al Giudice competente per il merito della causa ex art. 126 c.3 PDR 

115/2002. 

5) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI 

CROCE, RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

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

di Pescara, di accreditamento del convegno “Un Caffè tra Colleghi: Il 

Diritto di critica dell’Avvocato: quando la difesa non giustifica l’offesa (?)”, 

che si terrà in Pescara presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 

16/12/2019, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 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. 2 C.F. in 

materia di deontologia 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 delibera di ribadire agli organizzatori la necessità che il 

rilevamento delle firme, all'inizio ed alla fine dell'evento, sia effettuato in 

maniera rigorosa anche con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita.  

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e udito il Cons. relatore, delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli 

avvocati: 

Abbonizio Raffaele 

Bertuccioli Silvia 

Capanna Roberta 

Catenaro Paolo 

Cavalazzi Paolo (previa imputazione a recupero di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria per l’anno 2017 da evento dell’anno 2018) 

Cavaliere Alessandro 

Chiacchiaretta Irene 

Cicconetti Maria (previa compensazione di n. 2 C.F. in materia obbligatoria 

dall’anno 2018 all’anno 2017) 

Cirillo Pierluigi 

Cirone Mauro 

Consorte Andrea 

D’Antonio Stefania 
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De Aloysio Domenico (previa compensazione di n. 1 C.F. in materia 

obbligatoria dall’anno 2018 all’anno 2017 e compensazione di n. 1 C.F. in 

materia obbligatoria dall’anno 2018 all’anno 2019) 

De Liberis Massimo 

Di Berardino Miranda 

Di Camillo Licia (pervio recupero di n. 1 C.F. in materia obbligatoria per 

l’anno 2017 da evento dell’anno 2018) 

Di Iorio Daniele (*) 

Galasso Monica 

Giovanetti Remo 

La Gorga Luca 

Navelli Melania 

Palmerini Pamela 

Pavoni Daniela 

Perolino Franco 

Ronca Alba 

Rosa Emanuela 

Sabatini Chiara (previa compensazione di n. 1 C.F. in materia obbligatoria 

dall’anno 2018 all’anno 2019) 

Sbaraglia Sabrina 

Serafini Sara 

Serino Roberto 

Silvestri Antonella (*) 

Spinelli Claudia (*) 

Terrenzio Tiziana 

Torcello Davide 

Toro Salvatore (previa compensazione di n. 3 C.F. in materia obbligatoria 

dall’anno 2018 all’anno 2019 e recupero di n. 1 CF in materia obbligatoria 

per l’anno 2017 da evento del 2018). 

7) RECUPERO CREDITI FORMATIVI 2019 
Il Consiglio, come già accaduto anche negli anni passati, delibera di 

consentire a tutti gli iscritti che non abbiano conseguito nel corso del 2019 il 

numero di crediti minimo, previsto dall’art. 12, comma 5, Reg. CNF per la 

Formazione continua, la possibilità di recuperare gli stessi frequentando 

eventi formativi fino al 31/3/2020.   

Manda alla segreteria per la comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

8) ESAME DOMANDE PERMANENZA ELENCO AVVOCATI 

PATROCINIO 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, 

vista l’istanza della dott.ssa * depositata il 04/12/2019 e la successiva 

precisazione a rettifica depositata il 06/12/2019; 

esaminate le ragioni esposte dalla dott.ssa * e la documentazione allegata; 
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delibera di accogliere la richiesta relativa al riconoscimento della pratica per 

i mesi di giugno e luglio 2019. 

Prende atto della comunicazione di interruzione della pratica per il periodo 

dal 1 al 23 agosto con conseguente slittamento della fine del primo semestre 

alla data del 02/12/2019. 

Prende atto altresì della comunicazione di ulteriore interruzione della pratica 

per il periodo dal 03/12/2019 all’11/01/2020, con conseguente slittamento 

della fine del secondo semestre alla data dell’11/07/2020. 

10) CHIUSURA PER FESTIVITÀ DEGLI UFFICI COA 
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di segreteria dal 23 al 29 

dicembre e nel giorno del 31 dicembre 2019 e l’invio di lettera informativa 

agli iscritti. Le sedute del Consiglio si terranno nei giorni del 19 Dicembre e 

9 Gennaio 2020. 

11) SCUOLA FORENSE: DECISIONI INTRODUZIONE 

CONTRIBUTO ISCRITTI (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

12) DECISIONI IN MERITO AL SITO WEB DEL COA 

(RELATORE GIORDANO) 
Il Cons. Giordano riferisce di avere acquisito ulteriori preventivi.  

Il Consiglio delega la Commissione informatica al fine di valutare i 

preventivi e sottoporre alla prossima seduta del Consiglio quelli ritenuti più 

idonei. 

13) AFFIDAMENTO PRATICHE RECUPERO CREDITI ODM 

(RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Cons. Tambone, 

rilevato che sarebbe oltremodo antieconomico procedere al recupero dei 

crediti dell’Organismo di Mediazione di importo inferiore ad € 50,00, 

delibera di non procedere alle azioni di recupero e di espungere dall’elenco 

di cui alla delibera 14/02/2019 tutte le pratiche inferiori al predetto importo; 

delibera altresì di prorogare il termine per svolgere le operazioni di 

sorteggio degli avvocati cui affidare le relative azioni di recupero (vedi 

elenco istituito con delibera 22/02/2018) sino al mese di febbraio 2020. 

14) CONTRATTO SERVIZIO SMALTIMENTO TONER 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

15) COMUNICAZIONE CNF SU INFORMATIVA INPS 

(RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta. 

16) ISTANZA ACCESSO ATTI AVV. * (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, nell’ambito del procedimento di accesso agli atti ad istanza 

dell’Avv. Gianluca Giordano, pervenuta a mezzo pec in data 09/10/2019; 

udito il relatore; 

preso atto della comunicazione pervenuta dal controinteressato in data 

04/12/2019 che si oppone alla richiesta di accesso agli atti in modo generico 

senza fornire alcuna motivazione al diniego; 
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ritenuto altresì che la richiesta pervenuta dall’Avv. * è da intendersi come 

“accesso civico generalizzato” così come previsto all’art. 2, comma 3, del 

Regolamento del COA di Pescara; 

delibera 

di autorizzare l’accesso agli atti come da richiesta. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera all’Avv. 

Gianluca Giordano. 

17) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Nulla da deliberare. 

18) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
A) Il Consiglio, vista l’istanza del dott. Marco Catani - terzo classificato 

idoneo nella graduatoria del concorso indetto dal COA per l’assunzione di 

n. 2 operatori amministrativi addetti alla Camera di Conciliazione Forense, 

ha chiesto l’inserimento della graduatoria in questione nel portale del 

Ministero per la Semplificazione e la P.A., Dipartimento della funzione 

pubblica avendo interesse all’attingimento alla graduatoria da parte di altre 

pubbliche amministrazioni; 

udita la relazione del Vice Presidente; 

delibera l’inserimento della graduatoria del concorso indetto dal COA per 

l’assunzione di n. 2 unità di personale di area B – posizione economica B1 – 

a tempo indeterminato – part-time – profilo professionale operatore 

amministrativo adibito alla Camera di Conciliazione Forense, approvata 

nella seduta del 26/10/2017, limitatamente ai nominativi dei candidati 

risultati idonei e non assunti, nell’apposito portale del Ministero per la 

Semplificazione e la P.A., Dipartimento della funzione pubblica.  

Manda alla segreteria per l’adempimento. 

b) Il Consiglio, preso atto del rilevante numero di iscritti che non hanno 

ancora provveduto al versamento della quota di iscrizione per l'anno 2019, 

delibera l'invio di una lettera informativa di richiamo alla necessità 

dell'immediato adempimento.  

Alle ore 20.40, 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 


