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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 30 del mese di gennaio, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Giordano, Croce e Zuccarini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 

ORE 18.10 

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

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 CORCIONE) 

10) REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA CNF 

11) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 

12) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

RONCA) 
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13) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * EX ART. 29, COMMA 6, 

L. 247/12  

14) RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PARCHEGGIO 

RISERVATO LATO NORD 

15) RICHIESTA PARERE SU SCHEMA D.M. DETERMINAZIONE 

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DI 

MERITO (RELATORE DE ROSA) 

16) CONVENZIONE COA – STUDIO D’ANDREA & PARTNERS 

(RELATORE ZUCCARINI) 

17) OPINAMENTI 

18) 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, il Consiglio l’approva. 

Alle ore 18,20 entrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. 

Zuccarini e Croce. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA 

FORENSE 
Il Consiglio, letta la comunicazione 30/01/2020 con la quale l’Avv. * 

rappresenta l’esigenza di reperire la documentazione contabile relativa 

all’anno 2004 e chiede un differimento dell’odierna convocazione al fine di 

provvedere alla regolarizzazione della posizione per mancato invio del Mod. 

5/2005 alla Cassa Forense, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 

19/03/2020, alle ore 18,00. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 
Non è al momento possibile pagare il contributo 2018 poiché la 

Italriscossioni non ha provveduto a prorogare la validità dei relativi codici 

IUV al 31/12/2020 – sono in corso verifiche presso la Italriscossioni. 

Il Presidente riferisce di avere verificato l'effettività del problema 

rappresentato dall'Avv. * e di aver sollecitato la Italriscossioni affinchè 

renda di nuovo disponibili i codici per i pagamenti. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 

19/03/2020, alle ore 18,10. 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale dell’assemblea 

generale dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara del 

21/01/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione dell’assemblea 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara per il 30/01/2020, 

ore 15.30.  



3 

 

Il Vice Presidente ed il Cons. Ronca riferiscono circa la riunione odierna.  

Il Consiglio ne prende atto sottolineando l'opportunità che, nelle prossime 

riunioni dell'Osservatorio, sia richiamata l'attenzione sulla necessità 

che i procuratori delle parti siano autonomamente autorizzati 

all'accesso ai fascicoli personali dei periti e dei CTU 

contestualmente alla nomina dei predetti e sia stabilita una maggiore 

specificità nella redazione del curriculum dei professionisti. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha evidenziato la necessità di 

adempiere all’obbligo di pubblicazione e trasmissione dei dati 

relativi all’anno 2019 indicati nella delibera ANAC 39/2016, in 

ottemperanza alle prescrizioni recate dall’art. 1, comma 32, della L. 

190/2012. Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto in data 13 gennaio e in 

data 25 gennaio notizie sull’invio del secondo esposto disciplinare 

presentato in data 26/12/2019 nei confronti dell’Avv.*. Il Consiglio delibera 

di riscontrare le richieste comunicando che gli atti relativi alla segnalazione 

disciplinare sono stati trasmessi al CDD in data 29/01/2020. 

e) Il Presidente rende noto che il sig. *, con e-mail del 29/01/2020, ha 

comunicato di voler rinunciare all’esposto presentato in data 27/12/2019 nei 

confronti degli Avv.ti * e * chiedendone l’archiviazione. Il Consiglio ne 

prende atto e dispone la trasmissione della comunicazione del signor * al 

CDD. 

f) Il Presidente rende noto che in data 27/01/2020 è pervenuta dal Tribunale 

di Trento 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 il Tribunale di Pescara ha trasmesso la 

segnalazione dell’Assistente Giudiziario presso la Cancelleria Civile relativa 

all’attività espletata dall’Avv. * in data 15/01/2020. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/01/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */19 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */2015 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/01/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */19 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */2015 PE con la quale è stato deliberato non 

esservi luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto e dispone l’inserimento della decisione nel fascicolo 

personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 3, Regolamento n. 2/14 

CNF. 

j) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/01/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */19 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */17 PE con la quale è stato deliberato non 
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esservi luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

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

della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, 

comma 3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/01/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */19 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */2015 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere all’Avv. * (cancellato dall’albo per decesso con delibera del *) la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione 

forense per il periodo di anni due. Il Consiglio prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CNF, con pec del 29/01/2020, ha 

comunicato la fissazione al 13/02/2020 dell’udienza del ricorso n. */2017 

R.G., proposto dall’Avv. * avverso la decisione in data 29/06/2017, con la 

quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila le ha inflitto la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 

mesi due. Il Consiglio prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che il Sen. Luciano D’Alfonso ha inoltrato 

l’invito al convegno che si terrà domani, 31 gennaio, presso la Sala 

Consiliare del Comune di Pescara. Il Consiglio ne prende atto e delega il 

Cons. Croce alla partecipazione. 

n) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Presidente della Squadra di 

Calcio degli Avvocati dell’Ordine di Lecce l’invito per l’adesione al II 

Campionato degli Ordini e delle Professioni 2019-2020 – fasi finali 

nazionali, che si svolgerà dal 28 giugno al 4 luglio a Gallipoli. Il Consiglio 

ne prende atto e delibera la trasmissione dell'invito alla Squadra di calcio 

degli Avvocati in persona del Presidente, Avv. Gianluca D’Onofrio. 

o) Il Presidente rende noto che in data 24/01/2020 è pervenuta la denuncia 

inviata dalla sig.ra * alla Procura della Repubblica ed al COA 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. 

p) Il Presidente rende noto che in data 29/01/2020 è stato notificato ad 

istanza degli Avv.ti * e * il controricorso per resistere al ricorso per 

Cassazione dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Sezione Giurisdizionale 

per la Regione Abruzzo della Corte dei Conti l’invito alla cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020 che si terrà il 21 febbraio 

prossimo. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Zuccarini alla partecipazione. 

Alle ore 19,25 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

r) Il Presidente rende noto che il CNF, con pec del 29/01/2020, ha 

comunicato la fissazione al 13/02/2020 dell’udienza del ricorso n. */2017 

R.G. proposto dall’Avv. * avverso la decisione in data 05/07/2016, con la 

quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila gli ha inflitto la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 

mesi due. Il Consiglio prende atto. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

A) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Di Clemente Valentina Maria, 

Di Berardino Marta, Chiavaroli Antonella, Marianella Pierluigi, Di 

Giovanni Simona, Pasquini Giulia, Flacco Dario, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

29/01/2020. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

depositata in data 13/11/2019 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/* del sig. * (nato 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 congiunto da proporre 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. 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, rilevato che, alla luce di quanto 

esposto dalla istante nella domanda di ammissione al beneficio e nella 

allegata bozza di ricorso, le motivazioni addotte non paiono superare il 

vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa e ciò in considerazione 

sia di quanto dettagliato nel verbale n. */2019 emesso il 12.12.2019 dalla 

Guardia di Finanza nel caso specifico, sia dei principi espressi dalla Corte di 

Cassazione in materia (Cass.Civ., sent. 11421/2009, Cass.Civ. 14267/2009), 

delibera di rigettare l'istanza ex art. 126, comma 1, DPR 115/2002, 

precisando che la stessa potrà essere ripresentata direttamente al Giudice 

competente secondo quanto previsto dall'art. 126, comma 3, DPR cit. 

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

depositata in data 15/01/2020 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 di 

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

depositata in data 15/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, preso atto di quanto dichiarato dal 
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nuovo difensore della istante Avv. * e della autocertificazione reddituale 

aggiornata prodotta, dispone riunirsi la presente istanza a quella n. */2019 

già ammessa con delibera del 14.02.2019, confermando l'ammissione al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore della sig.ra *, relativa 

al procedimento di separazione coniugale. Dispone darsi comunicazione 

della presente anche alla cancelleria competente e all'Agenzia delle Entrate. 

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

in data 16/01/2020 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 ex artt. 

316 e 337 bis c.c. 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/* del sig. * (nato a * il 11/05/1960) 

depositata in data 21/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro 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 21/01/2020 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 ordinanza del prefetto di sospensione della patente dinanzi al 

GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 21/01/2020 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 22/01/2020 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 n. 

*/2019 R.G. per la modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 22/01/2020 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 
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ingiunzione di pagamento per retribuzioni non corrisposte dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la *, ai sensi 

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

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

depositata in data 22/01/2020 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 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 22/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l'istanza rientra nella 

ipotesi disciplinata dall'art. 144 DPR 115/2002 secondo cui l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato è disposta d'ufficio dal Giudice delegato al 

fallimento previa verifica dei presupposti per esperire l'azione giudiziale ed 

attestazione da parte dello stesso G.D. che la procedura fallimentare non 

dispone del denaro per le spese, delibera di dichiarare inammissibile 

l'istanza, attesa l'incompetenza del COA a decidere in ordine alla stessa. 

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

depositata in data 22/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l'istanza rientra nella 

ipotesi disciplinata dall'art. 144 DPR 115/2002 secondo cui l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato è disposta d'ufficio dal Giudice delegato al 

fallimento previa verifica dei presupposti per esperire l'azione giudiziale ed 

attestazione da parte dello stesso G.D. che la procedura fallimentare non 

dispone del denaro per le spese, delibera di dichiarare inammissibile 

l'istanza, attesa l'incompetenza del COA a decidere in ordine alla stessa. 

Alle ore 19,45 esce dall'aula il Cons. Croce. 

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

depositata in data 22/01/2020 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 atp conciliativa dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

Alle ore 19,50 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce.  

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

in data 22/01/2020 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 n. */2020 R.G. 

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

in data 23/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 



8 

 

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. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e  * 

(nata a * il *) depositata in data 23/01/2020 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 separazione personale consensuale dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

in data 23/01/2020 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. */2016 R.G. 

di espropriazione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro la * (già *), ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate le istanze nn. 2020/* e * del sig. * (nato a * il *) 

depositate in data 23/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere l’istante 

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 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 23/01/2020 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 27/01/2020 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 il riconoscimento di assegno mensile di assistenza 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 28/01/2020 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 di 
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esecuzione presso terzi 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 19,55 esce dall'aula il Cons. Segretario ed assume le funzioni il 

Cons. Corcione. 

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

depositata in data 28/01/2020 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 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 CONS. SEGRETARIO F.F. 

           Avv. Valentina Corcione 

 

Alle ore 20,00 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Segretario. 

7) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio delibera di programmare, per la prossima settimana, l'esame 

delle istanze relative al rinnovo degli elenchi delegando all'uopo la 

Commissione Patrocinio a spese dello Stato. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

A) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio degli 

avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di 

cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui 

al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 12/07/2019: 

D'Alo' Andrea 

Di Padova Claudia 

Bertuccioli Silvia 

Giuliani Nazario Fabrizio 

Giannini Fabrizio 

Galasso Davide 

Iacobucci Eleonora 

Di Carlo Giuseppe 

Patricelli Ramona 

Cappuccilli Bruno 
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Marganella Cinzia 

Chiacchiaretta Irene 

Mattiozzi Vanessa 

Ronca Alba 

Cordoma Marcello 

Del Torto Giancarlo 

D'Amico Antonello 

Sebastiani Croce Eugenio 

Calista Emanuele 

Collevecchio Mirko 

Mancini Paolo 

Calderoni Angela 

Palma Luca 

Pavone Alessandra 

Consilvio Angelo 

Scelza Claudio 

Tatoni Emmanuele 

Gianfelice Debora 

Marzoli Valentina 

Di Berardino Miranda 

Di Muzio Daniela 

Fantini Marchegiani Linda 

Cacciagrano Paolo 

Palmerini Pamela 

Polleggioni Gianluca 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Emidio Antonucci presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 23/01/2020;  

verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 

disp. att. c.p.p. lett. a) e b); 

rilevato che l’Avv. Antonucci, …omissis…; 

verificata, pertanto, la sussistenza del requisito di cui al comma 1 lett. c) 

dell’art. 5 del Regolamento CNF 12/07/2019; 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

dell’Avv. Emidio Antonucci nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

C) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Carlotta Bravin presentata attraverso 

la piattaforma CNF in data 23/01/2020;  

verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 

disp. att. c.p.p. lett. a) e b); 

rilevato che l’Avv. Bravin, …omissis…; 

verificata, pertanto, la sussistenza del requisito di cui al comma 1 lett. c) 

dell’art. 5 del Regolamento CNF 12/07/2019; 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

dell’Avv. Carlotta Bravin nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

D) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Silvia Chiavaroli presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 28/01/2020;  
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verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 

disp. att. c.p.p. lett. a) e b); 

rilevato che l’Avv. Chiavaroli, …omissis…; 

verificata, pertanto, la sussistenza del requisito di cui al comma 1 lett. c) 

dell’art. 5 del Regolamento CNF 12/07/2019; 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

dell’Avv. Silvia Chiavaroli nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 
ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

29/01/2020, delibera: 

- di esonerare l'Avv. * per il triennio formativo 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%, dall'1.1.2020 al 

31.12.2021; 

- di esonerare l'Avv. *, per il triennio formativo 2020-2022, ai sensi dell’art. 

15, comma 2 lett. a, Reg. CNF n. 6/2014 e artt. 16 e 17 Reg. Coordinato 

COA per la formazione continua, nella misura del 100%, dall'1.1.2020 al 

14.06.2020 e parzialmente, nella misura del 50%, dal 15.06.2020 al 

14.06.2022; 

- di esonerare l'Avv. *, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. b, Reg. CNF n. 

6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

parzialmente nella misura del 30%, per il triennio formativo 2020/2022; 

- di esonerare l'Avv. *, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. b, Reg. CNF n. 

6/2014 e art. 17 Reg. Coordinato COA per la formazione continua, 

parzialmente nella misura del 50%, per il triennio formativo 2020/2022 

confermando la percentuale già deliberata per il triennio precedente; 

- di rigettare l'istanza dell’Avv. * in quanto l'esonero previsto dall'art. 17, 

secondo periodo, Reg. Coordinato COA per la formazione continua, può 

essere riconosciuto solo in presenza di comprovata e documentata 

motivazione. 

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: 

Aliberti Sara  

Barbati Agostino 

Cecchinelli Giacomo 

Chiappini Ida  

Ciafrè Massimo  

Cuculo Laura 

Dell'Osa Stefano  

Di Gregorio Alessia  

Di Gregorio Stefano 

Di Marco Monica 

Di Monte Antonio  

D'Innocente Claudia  
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Giansante Antonio, anno 2017 visto l’esonero ex lege per gli anni 2018-

2019 

Liberatore Federica  

Liberatore Massimo 

Maceroni Cristina  

Pizzi Alessio 

Pratesi Remo 

Rullo Liliana 

Sabatini Francesco 

Spadaccini Concetta 

Spinazzola Benedetto, anni 2017-2018 visto l’esonero ex lege per l’anno 

2019 

Santoro Azzurra 

Bertolini Michela 

Caso Lucia 

Rossi Paola 

Grugnale Paolo 

Cavaliere Dott.ssa Valentina 

Cantagallo Giuseppe, previa compensazione di n. 2 C.F. dall'anno 2018 al 

2017 e previo recupero di n. 2 C.F. per l'anno 2017 da evento del 

05/08/2018 

D'Angelo Giancarlo 

Perazzelli Stefano, vista la delibera di esonero del 23/01/2020 

Di Carlantonio Raffaele 

Pastore Stefano 

Di Cesare Alessandra previo recupero di n. 3 C.F. per l'anno 2017 in materia 

obbligatoria da eventi del 05/02/2018 e del 23/02/2018 

D’Innocente Liliana 

Vaccaro Marina 

10) REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA CNF 
Il Presidente riferisce che il CNF non risulta avere previsto a breve una 

revisione del Regolamento.  

11) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione del presente argomento alla 

prossima seduta. 

Alle ore 20,20 il Cons Schiona esce dall'aula. 

12) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

RONCA) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Tribunale per i Minorenni dell’Abruzzo di 

osservazioni al programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti 

ex art. 37 D.L. 6/07/2011, n. 98, udito il relatore che riferisce non esservi 

criticità da rappresentare, ne prende atto. 

13) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Nella seduta del 19/12/2019 il COA ha deliberato la sospensione dell’Avv. 

* dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento del 

contributo relativo all’anno 2018. 
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Il provvedimento è stato notificato dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi 

dell’art. 140 c.p.c.. L’avviso di deposito è stato restituito al mittente poiché 

l’Avv. * risulta sconosciuto all’indirizzo del domicilio professionale in 

Pescara alla Via *. 

Il Consiglio dispone il rinnovo della notifica all'Avv. * previa verifica della 

residenza dell'iscritto. 

14) RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PARCHEGGIO 

RISERVATO LATO NORD 
A seguito di segnalazione circa il malfunzionamento della barriera 

automatica posta all’ingresso del parcheggio riservato lato Nord, è stato 

richiesto alla ditta DIM Srl di effettuare l’ennesimo sopralluogo. La ditta 

DIM ha effettuato il sopralluogo riscontrando un abbassamento del livello di 

olio di pressione al di sotto dei parametri minimi e ha constatato, altresì, che 

l’asta al momento risulta rimossa. Il Consiglio delibera di invitare la ditta 

DIM a fornire un preventivo per il solo ripristino della barriera automatica. 

15) RICHIESTA PARERE SU SCHEMA D.M. DETERMINAZIONE 

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA 

DI MERITO (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta di parere sullo schema di D.M. relativo alla determinazione 

delle piante organiche del personale di Magistratura di merito inviato 

dall’Ordine distrettuale; 

sentito il parere del relatore, 

delibera di ritenere adeguata la proposta di modifica in aumento 

dell’organico del Tribunale di Pescara (da 26 a 27 unità). 

Alle ore 20,45 esce dall'aula il Cons. De Rosa. 

16) CONVENZIONE COA – STUDIO D’ANDREA & PARTNERS 

(RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio,  

letta la proposta di convenzione dello Studio D’Andrea & Partners con il 

COA relativa alla formazione in Cina di giovani praticanti avvocati e di 

giovani professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di Pescara; 

udito il Cons. Zuccarini, la quale rappresenta che la Commissione Rapporti 

con l'Estero ha positivamente valutato la stessa; 

delibera di approvare la convenzione e delega il Presidente alla 

sottoscrizione. 

17) 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. */18 € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */19 € 1.350,00 

Avv. * per * c/ * € 36.860,00 

Avv. * per * c/ *, * e * ed altri € 10.660,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 21.15, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 
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IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


