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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 2020, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Corcione, Giordano e De Rosa, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2019 (RELATORE 

CALISTA) 

5) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE DIRIGENTI 

TRIBUNALE ANNO 2019 (RELATORE DE ROSA) 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

11) ADEMPIMENTI REVISIONE ALBO E ATTIVAZIONE MODULO 

TELEMATICO PRESENTAZIONE ISTANZE DI 

AUTOCERTIFICAZIONE (RELATORE TERRERI) 

12) RINNOVO POLIZZE COA, ODM, OCC (RELATORE CIPRIANI) 
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13) RICHIESTE SOGET E AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO 

SPESE PROCEDURE ESECUTIVE EX ART. 4 D.L. 119/18 

(RELATORE CIPRIANI) 

14) RELAZIONE ANNUALE DEL RPC (RELATORE DI TILLIO) 

15) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(RELATORE DI TILLIO) 

16) NOMINA SEGRETARIO OCC 

17) PROGRAMMA DI GESTIONE ANNO 2020 TRIBUNALE DI 

PESCARA 

18) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

19) OPINAMENTI 

20) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

PER MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE (RELATORE 

TERRERI) 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

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

Consiglieri. 

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

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (09/01/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

-) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea 

generale dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara 

che si terrà il 21/01/2020. Il Consiglio ne prende atto e delega alla 

partecipazione il Vice Presidente Sabatini ed il Cons. Ronca.  

-) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’Assemblea 

OCF per i giorni 24 e 25/01/2020. Il Consiglio ne prende atto e 

dispone che ne venga data comunicazione ai Delegati. 

-) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 21/01/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

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

trasmesso l’ordinanza 05/12/2019 del Tribunale di Vasto che dichiara il 

difetto di giurisdizione del predetto Tribunale in favore del CNF nel ricorso 

per provvedimento cautelare d’urgenza proposto da * nei confronti del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila. Il Consiglio ne prende atto. 

-) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato ai Presidenti degli Ordini 

Distrettuali ed a quelli degli Ordini Circondariali la richiesta di indicazione, 

entro e non oltre il 29/02/2020 dei nominativi degli avvocati ritenuti idonei 

a ricoprire l’incarico di componenti dei Consigli Giudiziari. Il Consiglio 

delibera di trattare il presente argomento nella prossima seduta. 

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti degli Avv.ti *, * e *o. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  
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-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 10/01/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */* nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

-) Il Presidente rende noto che in data 08/01/2020 è pervenuto dal sig. * una 

segnalazione disciplinare nei confronti degli 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. 

-) Il Presidente rende noto che in data 09/01/2020 il CDD ha trasmesso per 

l’acquisizione delle discolpe ai sensi dell’art. 11 del Regolamento n. 2/14 un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * ad istanza del sig. *. 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 Presidente rende noto che in data 09/01/2020 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. 

-) Il Presidente rende noto che in data 09/01/2020 è pervenuto dal dott. * 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. 

-) Il Presidente rende noto che in data 09/01/2020 il CDD ha trasmesso per 

l’acquisizione delle discolpe ai sensi dell’art. 11 del Regolamento n. 2/14 un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * ad istanza del sig. *. 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 Presidente rende noto che in data 09/01/2020 il CDD ha trasmesso per 

l’acquisizione delle discolpe ai sensi dell’art. 11 del Regolamento n. 2/14 un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * ad istanza del Tribunale 

Fallimentare di *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

-) Il Presidente rende noto che in data 09/01/2020 è pervenuto dal sig. * un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 
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trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

-) Il Presidente rende noto che in data 15/01/2020 è pervenuta dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara comunicazione di richiesta 

di rinvio a giudizio 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 Presidente rende noto che in data 15/01/2020 il CDD di Messina ha 

trasmesso per l’acquisizione delle discolpe ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento n. 2/14 un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * ad 

istanza del sig. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.  

-) Il Presidente rende noto che in data 15/01/2020 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. 

-) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una segnalazione relativa 

ai disservizi della Corte di Appello di L’Aquila. Il Consiglio dispone che i 

disservizi segnalati siano riportati al Presidente della Sezione civile della 

Corte d'Appello. 

Alle ore 19,11 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. De Rosa. 

-) Il Presidente rende noto che l’Avv. Federica Di Benedetto, Segretario 

dell’ODM, ha comunicato che il fatturato dell’organismo di mediazione al 

31/12/2019 è risultato pari ad € 66.835,00. Il Consiglio ne prende atto. 

-) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del COFA per il 

22/01/2020. Il Consiglio ne prende atto invitando il Presidente a segnalare, 

in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, le problematiche relative ai 

tempi di definizione dei giudizi di appello in materia civile e le disfunzioni 

ed i ritardi della cancelleria civile. Il Consiglio invita altresì il Presidente a 

segnalare i ritardi nel pagamento delle fatture relative alle difese d'ufficio ed 

ai gratuiti patrocini. 

-) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal TAR per l’Abruzzo l’invito 

alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario per il 07/02/2020. Il 

Consiglio delega il Cons. Di Tillio alla partecipazione. 

-) Il Presidente rende noto che il Prof. Roberto Mascarucci – Ordinario di 

Urbanistica dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara, 

ha comunicato che sta organizzando un importante convegno per il 

prossimo 24 gennaio 2020 per discutere della nuova legge regionale per il 

governo del territorio. A tal proposito chiede il patrocinio dell’Ordine, un 

intervento tecnico nel forum del pomeriggio e di valutare l’opportunità di 

interessarne il COFA.  

Il Consiglio, pur riconoscendo il pregio scientifico dell'evento, posto che il 

patrocinio viene concesso dall'Ordine solo per gli eventi co-organizzati, 

ritiene di non poterlo concedere ma delibera di dare massima diffusione 

inviando una lettera informativa agli iscritti. 

-) Il Presidente rende noto che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha 

comunicato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel 

settore penale per il giorno 28 gennaio 2020 ed ha richiesto la 
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partecipazione dell’Ordine alla manifestazione nazionale degli avvocati 

penalisti italiani davanti alla Camera dei Deputati in Roma organizzata per 

lo stesso giorno. Il Consiglio ne prende atto, delibera di inviare la lettera 

informativa e, aderendo all'iniziativa, delega i Cons. Croce e Calista alla 

partecipazione. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

A) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Dell’Elce Silvia, Mancini 

Melissa, Visioni Cristiana, Ventura Cecilia, Di Girolamo Riccardo, 

D’Angelo Maria, Cori Emma; 

B) autorizzare la Dott.ssa Taglieri Debora ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Cieri Pierclaudio ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino all’11/10/2024,  

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

13/01/2020 mandando alla segreteria per la comunicazione alla ditta 

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

Giustizia; 

D) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * per decesso in data *.  

Il Consiglio delibera altresì:  

- il discarico del contributo dovuto dall'Avv. * per l'anno 2020;  

- di dare comunicazione del decesso, per quanto di competenza, al CDD per 

i procedimenti disciplinari pendenti ed al CNF per eventuali ricorsi 

pendenti. 

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

13/01/2020. 

4) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2019 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2019 della Procura 

della Repubblica di Pescara, provvede alla compilazione del modello e 

manda alla Segreteria per l’invio al Ministero. 

5) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2019 (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance del dirigente di livello non generale 2019 della Tribunale 

di Pescara, provvede alla compilazione del modello e manda alla Segreteria 

per l’invio al Ministero. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

depositata in data 23/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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 11/12/2019 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 

sfratto per morosità 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 13/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Giordano 

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per recupero crediti 

inerenti il mantenimento della figlia e per risarcimento 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 16/12/2019 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 da proporre 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 21/12/2019 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/12/2019 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 

per responsabilità professionale da notaio, richiesta rettifica del rogito 
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notarile e risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 30/12/2019 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 da proporre unitamente 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 03/01/2020 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 ad intimazione di pagamento dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l’*, l’* e l’*, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 03/01/2020 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 ad intimazione di pagamento dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *), in 

qualità di curatore dell'eredità giacente di *, depositata in data 07/01/2020 e 

la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini 

Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento di divisione dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro le sig.re * e *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 08/01/2020 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 richiesta di modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 08/01/2020 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 il risarcimento danni ex art. 2051 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/01/2020 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 09/01/2020 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 10/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, dichiara inammissibile l'istanza trattandosi 

di richiesta di ammissione relativa ad un procedimento penale non di 

competenza del COA. 

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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 10/01/2020 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 sfratto 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 10/01/2020 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 10/01/2020 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 

per 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 13/01/2020 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. 
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*/2019 R.G. di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 20,13 esce dall'aula il Cons. Galasso.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 14/01/2020 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 opposizione al ricorso ex art 612 cpc dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

VARIE 

Il Consiglio, vista la segnalazione dell’Avv. * relativa al provvedimento del 

Giudice Delegato di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato deliberato per l’insinuazione al passivo fallimentare, 

delibera di incaricare il Cons. Galasso Monica a riferire in una prossima 

seduta. 

7) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

GALASSO) 
Nulla da deliberare. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

14/01/2020 e udito il Cons. relatore, delibera: 

- di esonerare l’Avv. * per paternità per il triennio 2020/2022, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua, parzialmente, nella misura del 50%, dal 

1/1/2020 al 19/10/2022; 

- di esonerare l’Avv. * per paternità per il triennio 2020/2022, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua, parzialmente nella misura del 50%, dal 

1/1/2020 al 06/04/2020; 

- di esonerare l'Avv. * per maternità per il triennio 2020/2022, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua, parzialmente, nella misura del 50%, dal 

01/01/2020 all’08/06/2021. 

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: 

Acerbo Manola  
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Anglani Dott.ssa Maria Rita, anno 2019 

Baldassarre Fulvia  

Barba Alberto 

Barbante Federica  

Bruno Alfredo  

Caiani Italo Luca 

Carlone Gianluca  

Celentano Cristina 

Chimisso Pietro 

Ciavarelli Fabrizio  

Cipriani Patrizio  

Colangelo Vittoria 

Contestabile Stefania  

Corselli Rodolfo 

Davide Vincenzo 

Di Biase Anna Maria 

Di Censo Alessio 

Di Giulio Marco, visto esonero ex lege dal 2019 

Di Sebastiano Giampiero 

D'Incecco Federico  

Faccini Caroppo Alberto  

Faieta Antonella 

Fiucci Barbara  

Galassi Alexandra 

Galizia Valentina 

Giorgetti Domenico 

Grilli Aldo, visto l'esonero conseguito ex lege dal 2017 

Iannaccone Loretta 

Iannetti Ivana 

Iovine Vittorio  

Lucchi Andrea 

Marinari Paola  

Massa Dott. Antonio 

Massignani Domenico 

Miani Cassandra  

Morrone Fiorenzo 

Pace Federica 

Pace Rocco 

Palmarini Letizia Paludi Mario 

Paolone Claudio 

Qualich Rossella  

Ritucci Alessio  

Ronzone Nicola  

Schiona Stefano  

Tassone Augusto  

Tatone Gioia 

Trozzi Stefania 

Volpe Angelico Antonio 
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Il Consiglio, esaminate le istanze e udito il Cons. relatore, delibera di 

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

avv.ti: 

Aber Monica, previa compensazione di 1 C.F. in ordinamento dal 2019 al 

2018 

Alessandrini Pietro 

Antonacci Dott. Dario, anni 2018-2019 

Arcieri Mastromattei Antonella  

Camplone Fiorenza 

Catapano Cristian 

D’Incecco Pasquale 

De Marco Claudia 

Di Berardino Ilaria, * 

Di Donato Adriano, previa compensazione di 1 C.F. in materia obbligatoria 

dal 2018 al 2019 

Di Giovanni Luca 

Di Gregorio Alessia 

Di Padova Claudia 

Di Prospero Marzia 

Gallo Simone 

Giannandrea Davide 

Iovine Clelia 

Laviola Teresa 

Mastrangelo Danielle, visto l’esonero ex lege a partire dall’anno 2018 e 

previa compensazione di n. 2 C.F. dall’anno 2018 all’anno 2017 

Mattiozzi Vanessa 

Pacione Giuliana 

Pilone Alessandra, previa compensazione di 1 C.F. in ordinamento 

professionale dal 2018 al 2017 

Ranalli Federica 

Rasetti Gaetano, pur non potendo considerare come C.F. in materia 

obbligatoria i crediti da rivista "La Previdenza Forense" 

Sanvitale Piero 

Settevendemie Clementina, operate le compensazioni ex art. 12, comma 5, 

Reg. Form. CNF per conseguire i minimi annuali dei C.F. ordinari 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
Nulla da deliberare. 

11) ADEMPIMENTI REVISIONE ALBO E ATTIVAZIONE 

MODULO TELEMATICO PRESENTAZIONE ISTANZE DI 

AUTOCERTIFICAZIONE (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario, che riferisce sia che il 

Ministero della Giustizia dovrà emanare un decreto attuativo recante le 

modalità di revisione degli Albi sia che è tuttora pendente innanzi alla 

Commissione Europea una procedura di infrazione volta a regolamentare la 

posizione degli Avvocati Stabiliti, sempre in riferimento alla revisione degli 

Albi, delibera di rinviare la trattazione del presente punto ad una prossima 

seduta. 
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12) RINNOVO POLIZZE COA, ODM, OCC (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. Cipriani; 

- rilevato che a seguito di richiesta di preventivi rivolti dal tesoriere 

incaricato a broker nazionali, ed in particolare all’Aon ed alla 

Marsch sono pervenute due proposte che differiscono in relazione al 

massimale ed al premio; 

- rilevato in particolare che:  

o la proposta pervenuta dalla Marsh prevede l’emissione di 

polizze AIG Europe: 

 con un massimale di euro 3.000.000 per il COA e di 

1.000.000 per l’O.C.C. con un premio lordo intero 

periodo di € 5.858,90 (con esclusione dei danni da 

ingiuria e diffamazione) e nessuna franchigia 

 con un massimale di euro € 1.000.000,00 per sinistro 

e € 3.000.000 per annuo in aggregato per l’ODM con 

un premio lordo intero periodo € 1.745,20 e 

franchigia di euro 1.000,00=; 

o la proposta pervenuta dalla AON prevede l’emissione di 

polizza unica da parte di US UNDERWRITING SOLUTION 

in qualità di Coverholder della Lloyd’s Insurance Company 

sa con un Massimale € 2.000.000 (l’assicuratore non può 

concedere massimale superiore) e Franchigia € 500 per 

ordine professionale e € 1.500 per OCC e Organismo di 

Mediazione 

- considerato che è necessario approfondire i termini delle offerte, 

delibera di rinviare la trattazione del presente punto alla prossima 

seduta. 

13) RICHIESTE SOGET E AGENZIA DELLE ENTRATE 

RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE EX ART. 4 D.L. 

119/18 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Cipriani, 

rilevato che: 

- con comunicazione del 30.9.2019 la SOGET ebbe ad inviare l’elenco 

delle quote a carico degli iscritti per contributi annullati ex art. 4 

della legge 23.10.2018 n. 119 c.d. minicondono che prevedeva lo 

stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della 

riscossione dal 2000 al 2010; 

- con delibera in data 22.5.2019 il Consiglio ha preso atto ed ha 

mandato al Tesoriere per i successivi adempimenti ai fini della loro 

eliminazione dalle scritture contabili; 

- con comunicazione 20.12.2019 la SOGET è ora a richiedere il 

rimborso delle spese per le procedure esecutive sulle predette quote 

annullate, pari ad euro 1.630,48= da pagarsi in 20 rate a decorrere 

dal 20.6.2020; 

- analoga richiesta di rimborso, per la somma di euro 40,00= è 

pervenuta dall’AeRiscossione dell’Agenzia delle Entrate;  
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- l’art. 4, comma terzo della legge 23.10.2018 n. 119 prevede 

testualmente:  "Per il rimborso delle spese per le procedure 

esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi 

del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle 

spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente 

della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei 

crediti risultanti dal proprio bilancio al 31dicembre 2018, e fatte 

salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al 

Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a 

decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a 

carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è 

presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al 

rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni 

eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità 

e nei termini previsti dal secondo periodo.”; 

- la Corte di Cassazione con Ordinanze n. 12954, 12955, 29653/2029 

ha ritenuto applicabile la predetta disposizione anche alle 

ingiunzioni di pagamento, con conseguente loro stralcio ex lege e 

diritto al rimborso da parte dell’agente di riscossione anche per le 

predette attività; 

- tale orientamento giurisprudenziale appare senza dubbio 

condivisibile; 

- eventuali azioni esecutive da parte dell’agente di riscossione volte al 

recupero delle predette spese, nonostante l’orientamento della 

Cassazione, ove richieste dall’Ordine, verrebbero svolte, come da 

precisazione contenuta nella nota 20.12.2029, senza assunzione di 

responsabilità per la eventuale soccombenza in ordine alle spese di 

lite che, pertanto, verrebbero a gravare sul medesimo Ordine; 

DELIBERA 

di provvedere al rimborso nei termini concessi e manda al Cons. Tesoriere 

per la liquidazione dei mandati. 

14) RELAZIONE ANNUALE DEL RPC (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, preso atto dal Cons. relatore che sono in corso le attività 

necessarie per la predisposizione della relazione annuale e che saranno 

concluse entro il prossimo 31 gennaio, rinvia all’esito del predetto 

adempimento affinché lo stesso riferisca in merito. 

15) PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (RELATORE DI TILLIO). 
Il Consigliere relatore riferisce che, previo adeguamento, provvederà alla 

pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale dell’Ordine entro il prescritto 

termine del 31 gennaio 2020. 

16) NOMINA SEGRETARIO OCC 
Il Presidente, visto l’art. 4 del Regolamento OCC, sentito il Consiglio, 

nomina quale segretario per l'OCC l'Avv. Federica Di Benedetto. 

17) PROGRAMMA DI GESTIONE ANNO 2020 TRIBUNALE DI 

PESCARA 
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Il Consiglio delibera di incaricare i Cons. Calista e Croce per la valutazione 

in ambito penale ed i Cons. Schiona e Giordano per la valutazione in ambito 

civile. 

18) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Nulla da deliberare. 

19) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / diversi € 6.275,00 

come da separato e distinto provvedimento. 

20) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. 

* PER MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec del 10/01/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2015, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

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

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

conciliazione svoltosi dinanzi al Cons. delegato Tambone tra gli 

avv.ti * e * ed i sigg.ri * e *. 

b) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di 

conciliazione svoltosi dinanzi al Cons. delegato Schiona tra i sigg.ri 

* e * e l’Avv. *. 

Alle ore 21.25, 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 


