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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 06 del mese di febbraio, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Terreri, Croce, Giordano, Ronca, Schiona, Tambone, 

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) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

ORE 18.30 

5) CONVOCAZIONE DOTT. * 

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) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 

10) RICHIESTA PARERE AVV.* 

11) RICHIESTA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE TAMBONE) 

12) RATIFICA DELIBERA ODM 18/07/2019. INTEGRAZIONE 

DELIBERA COA 01/08/2019 (RELATORE TAMBONE) 

13) ADEMPIMENTO PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE 

RPCT (RELATORE DI TILLIO) 
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14) RICHIESTA CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ISTITUTO LUCA DA PENNE – MARIO DEI FIORI (RELATORI 

GALASSO E DE ROSA) 

15) MEDIAZIONE DELEGATA 

16) OPINAMENTI 

17) VARIE ED EVENTUALI 

Assume le funzioni di Consigliere Segretario il Cons. Corcione. 

Il Consigliere segretario f.f. 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 (30/01/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso un ricorso in 

prevenzione su parcella a firma del sig. * ed ha richiesto che il 

Consiglio, nell’eventuale deposito di istanza di opinamento delle 

parcelle da parte dell’Avv. * voglia esperire il tentativo di 

conciliazione previsto dall’art. 13, comma 9, L. 247/12. Il Consiglio 

decide in conformità della richiesta e manda alla Segreteria perchè 

dell'istanza si tenga conto nell'ipotesi di richiesta di liquidazione. 

Alle ore 18.20 entrano i Cons. Ronca e Croce. 

b) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto un tentativo di 

conciliazione con gli Avv.ti * e * per il pagamento delle loro 

competenze. Il Consiglio dispone procedersi al chiesto tentativo di 

conciliazione e delega il Cons. Tambone.  

c) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso per conoscenza la 

richiesta ai Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali circa 

l’intenzione dei Componenti dell’Assemblea OCF di intervenire 

nelle prossime cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario a 

nome dell’Organismo Congressuale Forense. Il Consiglio ne prende 

atto. 

Alle ore 18.28 entra il Cons. Schiona. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso per conoscenza copia 

della memoria difensiva inviata al CDD in relazione alla segnalazione 

disciplinare nei suoi confronti ad istanza del sig. *. Il Presidente ne dà 

lettura ai Consiglieri in conformità della richiesta.  

Alle ore 18.30 entrano i Cons. Tambone e Giordano. 

e) Il Presidente rende noto che il sig. * in data 3-5/02/2020 ha trasmesso una 

segnalazione disciplinare nei confronti degli avvocati *, *, *. 

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 Consiglio, inoltre, rilevato che dalla segnalazione inviata dal sig. * presso 

questo Ordine si evincono fatti suscettibili di eventuale valutazione 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *, iscritta al Foro di Chieti, delibera la 

trasmissione di copia della documentazione al COA di Chieti per 

competenza. 
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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 la dott.ssa Di Paolo Monica; 

B) reiscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Smarrelli Valerio; 

C) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Vecchiotti Andrea, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

31/01/2020; 

E) prendere atto della comunicazione in data 06/02/2020 dell’Università 

“G. d’Annunzio” Chieti Pescara relativa alla nomina del Prof. Avv. 

Caterina Verrigni a Professore di II fascia con la qualifica di Associato 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali a decorrere dal 

15/01/2020 con regime di impegno a tempo pieno. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

a)Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIAF sede di 

Pescara, di accreditamento del convegno “L’Avvocato delle relazioni 

familiari”, che si terrà in Pescara presso l’Aula Alessandrini del Tribunale in 

data 03/04/2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA 

sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in 

materia di deontologia e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

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

di Pescara, di accreditamento del convegno “UN CAFFE’ TRA 

COLLEGHI: Piazza Fontana il processo impossibile”, che si terrà in Pescara 

presso l’Aula Riunioni del Tribunale in data 17/02/2020, 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 diritto processuale 

penale 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. 

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

di Pescara, di accreditamento del convegno “UN CAFFE’ TRA 

COLLEGHI: Il regime del licenziamento e del correlato regime 

sanzionatorio tra riforme legislative, interpretazioni giurisprudenziali ed 

interventi della Corte Costituzionale”, che si terrà in Pescara presso l’Aula 

Riunioni del Tribunale in data 24/02/2020, 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 diritto di lavoro e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  
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Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

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

ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione ad esse allegata, 

udito il relatore, delibera: 

- di esonerare totalmente, per l'anno 2020, l'Avv. * ex art. 15, comma 

2, lett. b) Reg. CNF n. 6/14; 

- di esonerare per maternità, per il triennio 2017/2019, l'Avv. * 

totalmente dal 4.4.2019 al 31.12.2019 nonchè, per il triennio 

2020/2022, totalmente dall'1.1.2020 al 4.6.2020 e parzialmente, nella 

misura del 50%, dal 5.6.2020 al 4.6.2022, ex artt. 16 e 17 

Regolamento integrativo COA per la Formazione continua; 

- di esonerare per maternità, per il triennio 2020/2022, l'avv. * 

parzialmente, nella misura del 50%, dall'1.1.2020 al 22.06.2020 ex 

art. 17 Regolamento integrativo per la Formazione continua nonché, 

ex art. 15, comma 2, lett. b) Reg. CNF, delibera di concedere un 

ulteriore esonero al 50% dal 23.6.2020 al 31.12.2022; 

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

totalmente dall'1.1.2020 fino al 15.10.2020 e parzialmente, nella 

misura del 50%, dal 16.10.2020 fino al 15.10.2022, ex artt. 16 e 17 

Regolamento integrativo COA per la Formazione continua. 

- Il Consiglio, letta le richieste degli Avv.ti * e *, entrambe sospese 

volontariamente dall’esercizio della professione forense ex art. 20, c. 

2 L. 247/12; 

visto il parere reso dal CNF n. 43/2019; 

delibera l’esonero totale dall’obbligo formativo relativamente 

all’intero periodo della sospensione volontaria. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione ad esse allegata, 

udito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per 

il triennio 2017/2019 agli avv.ti: 

Amoroso Gianluigi 

Barbetta Dario 

Del Pretaro Maria Grazia 

Diligenti Edoardo 

Ferrara Pietro Paolo 

Grimaldi Andrea 

Longo Italo 

Mariotti Nicoletta, visto esonero ex lege per l'anno 2019 

Mazzatenta Valeria, visto * 

Tartagliozzi Alessandro, previa compensazione di 1 C.F. in materia 

obbligatoria dal 2018 al 2017 e visto l’esonero ex lege per gli anni 2018 e 

2019 

Testa Antonio 

-Il Consiglio, vista la richiesta di riconoscimento crediti dell’Avv. *, 

inoltrata per competenza dall'interessata al CNF, del master di II livello 

conseguito presso UNICUSANO come da certificazione del 16.3.2019, 

delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua all'esito del 
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riconoscimento dei C.F. da parte del CNF, con onere per l'iscritta di 

comunicazione al COA. 

5) CONVOCAZIONE DOTT. * 
Viene introdotto il Dott. * il quale, richiesto delle ragioni che hanno 

determinato la mancata presenza in udienza dal 25.5.2019 al    24.6.2019, 

riferisce che per ragioni familiari ha dovuto assentarsi per un breve periodo 

ma che, comunque, ha frequentato assiduamente lo studio professionale, 

come confermato dal dominus, nonché la Scuola Forense con esito positivo.  

Il Consiglio, udita la relazione dell'Avv. Galasso, ritenuta la sostanziale 

effettività della pratica in ragione della documentazione agli atti e dei 

riscontri alle dichiarazioni del Dott. *, delibera di riconoscere come assolto, 

ai fini della pratica, il primo semestre formativo e di ammettere lo stesso al 

colloquio.  

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

relazione del Cons. Monica Galasso, 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 in * il *) 

depositata in data 03/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

Stato relativamente al procedimento per il riconoscimento dello status di 

rifugiato dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il * ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., anche in assenza della certificazione 

consolare circa i redditi del richiedente ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 16 del D. Lgs. 25/2008 e dell’art. 8 del D.P.R. 21/2015. 

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. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere detta istanza limitatamente all'impugnazione delle 

cartelle relative ai canoni acqua di competenza del giudice ordinario dinanzi 

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

30.05.02 n. 115, T.U. e dichiara inammissibile la richiesta in relazione 

all'impugnativa della tassa automobilistica ed altri tributi in quanto di 

competenza della Commissione Tributaria. 

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

depositata in data 14/01/2020 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 l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare al trasferimento scolastico 
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della figlia nata fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze nn. 2020/* e * della sig.ra * (nata a * il *) 

depositate rispettivamente in data 20/01/2020 e in data 30/01/2020 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, 

considerato che la successiva istanza risulta identica alla precedente per cui 

era stata richiesta una integrazione e per la quale, di fatto, la parte istante ha 

provveduto con il deposito della seconda istanza, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze, considerando la 

successiva quale integrazione della precedente, e 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. ex artt 316, 337 

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

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 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 

divisione dei beni non caduti in successione 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. Galasso Monica, preso atto delle integrazioni fornite, 

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. 409 e ss. c.p.c. dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, 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 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 24/01/2020 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 accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale 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. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 
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dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento 

per risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 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, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale 

limitatamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, 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 29/01/2020 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 alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. Ai sensi dell'art. 76, comma 4, DPR 115/2002 ai fini 

dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella presente 

procedura si tiene conto del solo reddito personale dell'istante. 

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

in data 30/01/2020 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 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 30/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Gianluca Giordano, delibera di rigettare la domanda 

perché il reddito dell'istante, anche non cumulato con quello della coniuge 

dalla quale intende separarsi, supera il limite previsto dalla normativa, ai 

sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 30/01/2020 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 ex art. 700 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 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 30/01/2020 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 l'affidamento ed il mantenimento di figlio nato fuori dal 

matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 
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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 31/01/2020 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 Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 03/02/2020 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 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. 

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, indirizzata al 

Tribunale di Pescara e da questo depositata al COA in data 24/01/2020, con 

la quale chiede la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

deliberata in data 22/05/2019 a favore del sig. * per superamento del limite 

di reddito ex artt. 98 e 112 DPR 115/2002, ne prende atto. 

7) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

GALASSO) 
ISTANZE DI INSERIMENTO 

a) Istanze di inserimento accolte 
Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento negli elenchi dei 

difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, delibera in 

conformità per i seguenti iscritti, in riferimento alle materie indicate: 

Amoroso Gianluigi, civile, volontaria giurisdizione 

Appignani Italo, penale; 

Boilini Ernesto, volontaria giurisdizione; 

Borgia Alessandro, civile, volontaria giurisdizione; 

Bravin Carlotta, civile, volontaria giurisdizione; 

Cacace Monica, civile; 

Cacciagrano Paolo, volontaria giurisdizione; 

Careni Augusto, civile; 

Carozza Silvio, volontaria giurisdizione; 

Cavaliero Laura, volontaria giurisdizione; 

Chichiricò Francesca, civile, volontaria giurisdizione; 

Cicconetti Maria, volontaria giurisdizione; 

Cilli Veronica, civile, volontaria giurisdizione; 

Colaiocco Sara, civile; 

Colazzilli Lorenzo, amministrativo, volontaria giurisdizione; 

Comignani Felisiana, civile; 

Contestabile Stefania, civile; 

Curi Laila, civile, penale; 
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D'Alberto Irene, civile, penale; 

D'Alicandro Mirco, amministrativo, volontaria giurisdizione; 

Damiani Paola, volontaria giurisdizione; 

D'Angelo Maura, civile; 

D'Antonio Stefania, civile; 

De Berardinis Stefano, penale; 

De Carolis Silvia, civile; 

De Massis Fabio, civile, amministrativo; 

De Pamphilis Francesco, tributario; 

Del Pretaro Maria Grazie, penale; 

Dell'Osa Stefano, civile; 

Di Blasio Valentina, penale; 

Di Campli Donato, volontaria giurisdizione; 

Di Censo Alessio, civile; 

Di Cesare Piero, civile, penale; 

Di Cioccio Paola, penale; 

Di Fazio Catia, civile, volontaria giurisdizione; 

Di Giambattista Maria Rita, volontaria giurisdizione; 

Di Giovanni Luca, volontaria giurisdizione; 

Di Gregorio Mattia, volontaria giurisdizione; 

Di Prospero Marzia, civile; 

Di Spirito Paola, volontaria giurisdizione; 

D'Ilio Valeria, tributario; 

D'Onofrio Lorenzo, civile; 

D'Onofrio Michele, civile, penale, volontaria giurisdizione; 

Dragani Fiorella, volontaria giurisdizione; 

Fantini Marchegiani Linda, civile; 

Ferrara Eleonora, civile, volontaria giurisdizione; 

Franco Simonetta, civile, penale; 

Galasso Davide, civile, volontaria giurisdizione; 

Gallo Simone, civile; 

Gaspari Loris, civile; 

Gigliotti Valentina, civile; 

Gileno Dario, volontaria giurisdizione; 

Giordano Francesca, civile; 

Iacone Francesca, civile;  

Imparato Veronica, civile; 

Krstic Milos, civile, penale, volontaria giurisdizione, amministrativo; 

La Rovere Fernando, volontaria giurisdizione; 

Luciani Valentina, civile; 

Lupo Timini Lorenzo, civile; 

Mancini Flavio, penale, volontaria giurisdizione; 

Marini Valentina, penale; 

Mastrangelo Danielle Marguerite, volontaria giurisdizione; 

Michetti Francesca, penale, volontaria giurisdizione; 

Muretta Emiliana, penale; 

Nigrelli Angelo, civile; 

Nobilio Andrea, civile; 
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Ognibene Roberta, civile; 

Padula Carlo, civile; 

Palmarini Letizia, civile; 

Parruti Antonia, civile; 

Posa Antonella, penale, nulla a provvedere per volontaria giurisdizione in 

quanto risulta già inserita con delibera 18/01/2018; 

Presutti Luca, penale; 

Priori Maria Novella, civile; 

Ruscillo Monica, civile, penale, volontaria giurisdizione; 

Russomanno Giovanna, volontaria giurisdizione; 

Saccoccia Roberto, volontaria giurisdizione; 

Salvatore Giovanna, tributario; 

Santoro Azzurra, civile, penale, volontaria giurisdizione; 

Sanvitale Piero, penale, tributario; 

Savini Marco, civile, amministrativo; 

Scelza Claudio, civile, penale, volontaria giurisdizione; 

Tartagliozzi Alessandro, civile; 

Toro Salvatore, civile; 

Travaglini Domenico Gianluca, volontaria giurisdizione; 

Zazzara Federico, civile. 

-Il Consiglio delibera nulla a provvedere sulla istanza dell’Avv. * per 

l’inserimento nell’elenco relativamente alla materia volontaria giurisdizione 

in quanto risulta già inserita con delibera 02/02/2006. 

b) Istanze di inserimento per le quali è richiesta integrazione ai fini 

dell'accoglimento 
Il Consiglio delibera di richiedere l’integrazione come di seguito: 

-i seguenti Avvocati, con anzianità di iscrizione appena maturata, devono 

precisare quali dei procedimenti elencati siano stati patrocinati per delega di 

altro Avvocato, indicandone il relativo nominativo: 

*, civile 

*, civile 

*, civile e penale; 

*, civile, penale, volontaria giurisdizione 

*, civile, penale, volontaria giurisdizione 

*, penale 

*, civile, volontaria giurisdizione. L’Avv. *, inoltre, deve integrare l’istanza 

con n. 20 c.f. in diritto penale e processuale penale per l'anno 2018, avendo 

dichiarato solo c.f. per l'anno 2019. 

-L’Avv. * deve integrare l'istanza in quanto per la materia volontaria 

giurisdizione non ha indicato i procedimenti con elenco specifico e per il 

penale risultano indicati solo 6 procedimenti sui 10 necessari. 

-L’Avv. * deve integrare la domanda di inserimento riferita alla materia 

volontaria giurisdizione precisando se i procedimenti indicati con i n. R.G. 

V.G. 1593/2006 e 1724/2013 siano pendenti e patrocinati nell’ultimo 

biennio. 

c) Istanze di inserimento respinte 
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Il Consiglio rigetta l'istanza dell'Avv. * per l’inserimento nell’elenco 

relativamente alla materia civile, in quanto pervenuta solo in data 5.02.2020 

e, quindi, tardivamente rispetto al termine di legge del 31.01.2020. 

ISTANZE DI PERMANENZA 

Si rinvia alla prossima seduta. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

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: 

Cesari Paola  

Carlettini Adelina  

Zanna Marco  

Antonioli Davide  

Galasso Stefano  

Matteo Antonella  

Muretta Emiliana 

Innaurato Tino  

Consorte Andrea  

Raulli Lucia  

Angelucci Gaetanina  

Aliberti Sara  

Mancini Flavio  

Camplese Ivana  

Ciccone Matteo  

Olivieri Anna  

Di Carmine Claudia  

Di Noi Vincenzo  

Di Spirito Paola  

De Lucia Riccardo Luigi  

Costantin Mascia  

Giansante Roberta  

Matani Sara  

Cervelli Alessandra  

Cristoforo Federica  

Coia Alessandro  

Del Pizzo Giulio  

Piccoli Marilisa  

Iannacci Paolo  

Galassi Alexandra  

Colantonio Renzo  

Garzia Angela  
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Marinari Paola  

Serafini Sara  

Cinanni Amalia  

Floro Sabrina  

Paludi Mario  

D'Incecco Claudia  

D'Incecco Sara  

Odorisio Romina  

Iacone Francesca  

Golini Virgilio  

Maltese Raffaele  

Pierdomenico Barbara  

Di Iorio Daniele  

9) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta di parere del dott. * e udito il relatore, delibera di non poter 

fornire il parere richiesto in quanto non formulato in termini generali ed 

astratti. 

10) RICHIESTA PARERE AVV. * 
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. *, delibera di rendere il richiesto parere 

nei termini che seguono: “la cancellazione della partita IVA, di norma 

preclusiva del mantenimento dell’iscrizione, è tuttavia con essa compatibile 

nel periodo di sospensione volontaria”. 

11) RICHIESTA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

(RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta del Segretario della Camera di Conciliazione Forense di 

pulizia straordinaria dei locali adibiti a sede dell’ODM e dell’OCC; 

vista la precedente segnalazione del 09/07/2019; 

vista la delibera assunta in data 11/07/2019; 

udito il relatore; 

delibera di incaricare l'impresa di pulizie che si occupa dei locali dell'Ordine 

di provvedere, altresì, alla pulizia dei locali comodati all'ODM invitandola a 

rimettere un preventivo da sottoporre a futura approvazione. 

12) RATIFICA DELIBERA ODM 18/07/2019. INTEGRAZIONE 

DELIBERA COA 01/08/2019 (RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. Tambone; 

a precisazione ed integrazione della delibera del 1.8.2019 di questo COA; 

preso atto che il D.M. 180/2010 ha confermato l’obbligo di aggiornamento 

per i mediatori; 

vista la delibera del COA del 24.01.2013 che ha stabilito che 

l’aggiornamento dei Mediatori dell’O.D.M. presso il Tribunale di Pescara 

deve articolarsi in corsi formativi teorico pratici della durata di 18 ore in un 

biennio; 

rilevato che tra i mediatori iscritti presso il predetto organismo l’obbligo 

formativo relativo al biennio 2017/2019 sarebbe scaduto il 26/08/2019, e 
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considerata la difficoltà di poter adempiere a detto onere, nel periodo feriale, 

pena la sospensione dall’albo mediatori;  

delibera 

di considerare, ora per allora, come adempienti i mediatori che si siano 

trovati nella condizione sopra riferita, alla data del 31.12.2019, esonerando 

l’ODM dalla sospensione degli stessi dall’assegnazione degli incarichi fino 

alla scadenza di detto termine, ove verrà verificata la permanenza o meno 

della situazione di irregolarità. 

13) ADEMPIMENTO PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE 

RPCT (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Di Tillio, nella sua qualità di 

RPTC, prende atto che, entro il prescritto termine del 31 gennaio 2020: 

- è stato adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 

COA, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sia del Piano Triennale 

Integrato per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 

l’Integrità 2019/2021, come approvato, nella sua ultima versione, nella 

precedente seduta del COA del 23.01.2020, sia della Relazione annuale del 

medesimo RPTC; 

- è stato, altresì, adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 

del COA, Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione di primo 

livello “Bandi di Gara e Contratti”, della Tabella riassuntiva 2019, redatta ai 

sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, dandone conseguente 

comunicazione, a mezzo pec, all’ANAC.    

14) RICHIESTA CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO ISTITUTO LUCA DA PENNE – MARIO DEI FIORI 

(RELATORI GALASSO E DE ROSA) 
Il Consiglio, 

letta la richiesta dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luca da Penne – Mario 

dei Fiori” di collaborazione per lo svolgimento di percorsi di Alternanza 

scuola-lavoro (ora PCTO); 

uditi i relatori; 

delibera di delegare i Cons. Galasso e De Rosa a prendere contatti con 

l'istituto scolastico al fine di confermare la proposta di convenzione. 

15) MEDIAZIONE DELEGATA 
L'Avv. Donato Di Campli, Consigliere del CNF, illustra al Consiglio il 

progetto della mediazione delegata, inteso ad avviare alla mediazione i 

fascicoli pendenti sul ruolo del magistrato che, a seguito di una valutazione 

di quest'ultimo operata in collaborazione con stagisti e tirocinanti, abbiano 

caratteristiche giudicate idonee ad una definizione conciliativa. Aggiunge 

che il progetto ha avuto attuazione positiva in diversi Tribunali italiani, tra i 

quali quello di Firenze, ed incontra il favore dell'avvocatura e della 

magistratura di vertice. Invita il Consiglio a voler positivamente valutare il 

progetto e ad attuare iniziative per la sua realizzazione presso il Tribunale di 

Pescara. Riserva di inviare documentazione e contributi illustrativi del 

progetto.  

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Di Campli per il contributo offerto e 

rinvia ad una prossima seduta per la discussione dell'argomento e decisioni 

in merito. 
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16) 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. * € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 994,50 considerato l’aumento del 30% ex 

art. 12, comma 2, D.M. 55/14 e s.m.i. 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 1.800,00 

Avv.* per * proc. pen. n. */12 € 1.800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 1.800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 960,00 

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

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 3.870,00 

Alle ore 21.18 escono i Cons. Cipriani e Tambone. 

Avv. * per * / * € 17.054,05 considerato l’aumento del 35% ex art. 19, 

comma 1, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018, per il 

procedimento di mediazione data la particolare complessità, importanza, 

urgenza, pregio dell’opera prestata ed i risultati ottenuti, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 05/02/2020 

dall’Avv. * con la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per 

l’accesso al Palazzo di Giustizia (parcheggio a raso lato Via Tirino e 

ingresso pedonale lato Piazza Caduti di Nassiriya) a seguito di furto 

del precedente, per il quale ha presentato denuncia alla Questura di 

Pescara, ne autorizza il rilascio. 

b) Il Consiglio,  

vista la richiesta del sig. *;  

udito il Cons. Cipriani che riferisce di aver interloquito con il sig. * il quale 

farà pervenire una nuova comunicazione; 

ne prende atto. 

c) Il Consiglio,  

dato atto del pagamento avvenuto in data 6.2.2020 da parte dell'Avv. * della 

quota di iscrizione relativa all’anno 2018; 

considerato che è venuta meno la ragione della sospensione, peraltro ancora 

in fase di notifica e dunque non esecutiva,  

delibera 

di revocare la sospensione dall’esercizio della professione disposta ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L. 247/12 con provvedimento del 19.12.2019. 

Si notifichi al P.M. ed all’iscritto. 

Alle ore 21.33, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO f.f.   IL PRESIDENTE 

   Avv. Valentina Corcione    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 


