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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 13 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. Corcione, Sabatini e Schiona, 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 SABATINI) 

ORE 18.30 

5) GIURAMENTO PRATICANTI 

6) GIURAMENTO AVVOCATI 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

8) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
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10) RICHIESTA CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 

TERNA NOMINATIVI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE 

GARA 

11) SPESE PALAZZO DI GIUSTIZIA. AGGIORNAMENTO 

(RELATORE CIPRIANI) 

12) DELIBERE ODM 18/12/2019 (RELATORE TAMBONE) 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

14) CONVENZIONE COMUNE DI PESCARA ACCESSO BANCA DATI 

ANAGRAFICA (RELATORE ZUCCARINI) 

15) OPINAMENTI 

16) 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 (06/02/2020), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 18,20 entra in aula e partecipa alla discussione il Vice Presidente 

Sabatini. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è stato redatto dall’Osservatorio sulla 

Giustizia Penale presso il Tribunale di Pescara il Protocollo per le 

udienze penali. Il Consiglio delibera di condividere il Protocollo 

inviato dall'Osservatorio richiamando l'attenzione sull'opportunità 

che venga sempre assicurata la tempestiva disponibilità delle 

trascrizioni. 

b) Il Presidente rende noto che l’OCF ha comunicato che vuole dedicare la 

propria Conferenza Nazionale 2020 all’Intelligenza Artificialer ed ha 

organizzato per i giorni 3 e 4 aprile un convegno dal titolo 

“L’accelerazione tecnologica alla prova dei diritti sociali” al quale 

interverranno i vertici dell’Avvocatura e della Magistratura nonché i 

maggiori esponenti delle istituzioni e della politica. Seguirà il 

programma dettagliato con le modalità di iscrizione e le ulteriori 

informazioni necessarie. Il Consiglio ne prende atto. 

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

dell’assemblea per i giorni 21 e 22 febbraio 2020. Il Consiglio ne 

prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara, con 

provvedimento in data 06/02/2020, ha nominato Revisore unico dell’Ordine 

il Prof. Avv. Lorenzo Del Federico. Il Consiglio ne prende atto. 



3 

 

e) Il Presidente rende noto che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di L’Aquila – Sezione Autonoma per i giudici onorari, ha richiesto 

il parere visto dall’art. 4, comma 2, Circolare CSM n. 16002 del 25 

settembre 2019, sulla conferma dei giudici onorari dott.ri Assunta Barone, 

Ermerinda Borzillo, Maria Caprara, Carla Ciccocioppo, Emilia Della Fazia, 

Raffaele Ferraro, Anna Maria Leombruni, Gaetano Marano, Antonella 

Schiazza e Fabrizio Straccialini. Il Consiglio delibera di inviare una lettera 

informativa agli iscritti e rinvia alla seduta del 20/02/2020 con invito a 

relazionare al Cons. Segretario ed ai Cons. Tambone e Croce.  

f) Il Presidente rende noto che la Fondazione Forum Aterni, in relazione al 

Bando n. 14/2019 di Cassa Forense, ha richiesto al COA di prendere contatti 

con il Comune di Pescara al fine di verificare la disponibilità alla 

collaborazione al corso di alta formazione previsto dal progetto, da 

formalizzare con lettera d’intenti. Chiede altresì l’indicazione di un 

professionista, che abbia maturato esperienze su casi attinenti allo sviluppo 

sostenibile e alla ricostruzione delle aree terremotate, da indicare quale 

relatore per le lezioni del III modulo del corso di formazione. 

Il Consiglio delega il Vice Presidente a riscontrare detta richiesta. 

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

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 25/02/2020. Il 

Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’Osservatorio Giuridico Legislativo della 

Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana ha trasmesso l’invito al 

Convegno sul tema “Etica e Diritto nel rapporto tra le istituzioni”, che si 

terrà il giorno 20 febbraio 2020 a Chieti. Il Consiglio delega il Cons. 

Zuccarini alla partecipazione all'evento. 

i) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso, per 

competenza, l’esposto disciplinare 03/02/2020 presentato dal sig. * nei 

confronti degli avv.ti *, *, *, *. 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. * si 

evincono fatti suscettibili di eventuale valutazione disciplinare nei confronti 

degli Avv.ti * e *, iscritti al Foro di Chieti, delibera la trasmissione di copia 

della documentazione al COA di Chieti per competenza. 

ii) Il Presidente rende noto che l’Avv. * in qualità di nuovo 

difensore dei sigg.ri * e *, rappresenta che i predetti non 

riescono ad avere contatti con l’Avv. * al quale avevano 

conferito mandato per diverse procedure mai intraprese. Al di 

là delle iniziative disciplinari che potranno essere 

eventualmente avviate, i sigg.ri * e * si accingono a 

rappresentare la situazione alle competenti autorità 

giudiziarie. L’Avv. * chiede al Consiglio, quale estrema 
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forma di scrupolo verso il Collega, di comunicare eventuali 

fatti rilevanti per la questione rappresentata. Il Consiglio 

delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all’iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.  

Delega altresì il Vice Presidente Sabatini a prendere contatto con l'Avv. * in 

merito alla richiesta. 

l) Il Presidente rende noto che in data 11/02/2020 è pervenuto dalla signora 

* un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

m) Il Presidente rende noto che in data 12/02/2020 è pervenuta dal signor * 

un’integrazione all’esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

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

all'iscritto. 

n) Il Presidente rende noto che in data 13/02/2020 è pervenuto dalla signora 

* 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. 

o) Il Presidente rende noto che in data 13/02/2020 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. 

p) Il Presidente rende noto che in data 13/02/2020 è pervenuto dall’ing. * 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. 

q) Il Presidente rende noto che in data 11/02/2020 l’Avv. * ha depositato al 

COA per opportuna conoscenza copia della memoria difensiva inviata al 

CDD in merito all’esposto n. */2020 presentato ad istanza del sig. *. Il 

Consiglio ne prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della riunione 

del COFA che si terrà presso il COA di Sulmona il giorno 21/02/2020. 

s) Il Presidente rende noto che la dott.ssa * ha richiesto la possibilità di dare 

informazioni presso la sede dell’Ordine sui servizi del Patronato Provinciale 

EPAS. Il Consiglio delibera di non dar seguito alla proposta e di riscontrare 

la richiesta. 

t) Il Presidente rende noto che in data odierna, a seguito di convocazione 

degli Avv.ti * e *, si è presentato solo l’Avv.* . Il Consiglio ne prende atto.  

u) Il Presidente invita il Consiglio a valutare l'opportunità di organizzare un 

evento commemorativo dell'Avv. Giovanni Di Biase a cui potrebbe essere 

intitolata l'Aula 1 del blocco C del Tribunale di Pescara ed indica come 

possibile data quella del 27/03/2020. Il Consiglio condivide l'iniziativa ed 
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incarica il Presidente a provvedere a quanto necessario per l'organizzazione 

ed a riferirne ad una prossima seduta. 

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 il dott. Di Matteo Michele; 

B) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Onofrillo 

Deborah per trasferimento dall’Ordine di Lanciano, con anzianità dal 

06/05/2019, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

C) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Costantini Chiara e 

Suciu Alexandra, per quest’ultima verificato l’esito positivo del tirocinio 

formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Pescara; 

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

12/02/2020. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE SABATINI) 

ACCREDITAMENTI 
a)Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata da banca d’Italia, di 

accreditamento dell’incontro “La stabilità nel settore finanziario e la tutela 

del consumatore dei servizi bancari e finanziari”, che si terrà in L’Aquila 

presso l’Aula Magna “A. Clementi” del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi di L’Aquila in data 20 febbraio 2020, dalle ore 

15.30, udito il relatore, ne prende atto e delibera nulla a provvedere circa 

l'accreditamento per incompetenza territoriale  e di darne diffusione a mezzo 

lettera informativa. 

b)Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla ABICONF 

Amministratori Beni Immobili – Confcommercio – Imprese per l’Italia, di 

accreditamento del convegno “Bonus fiscali in condominio: tutte le novità 

della Finanziaria 2020”, che si terrà in Pescara presso la Sala “Tosti” 

dell’Aurum in data 28/02/2020, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, 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 diritto tributario 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’Unione Giuristi 

Cattolici – sezione di Pescara, di accreditamento del convegno “La nullità 

matrimoniale, aspetti civili e aspetti canonici”, che si terrà in Pescara presso 

l’Auditorium Petruzzi in data 28/02/2020 dalle ore 18.00, udito il relatore, 
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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. di cui n. 1 C.F. in materia di diritto di famiglia e n. 1 

C.F. in materia di diritto ecclesiastico 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. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, viste 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: 

Di Carlantonio Luciano, previo recupero di n. 2 C.F. da evento del 

09/02/2018 e n. 3 C.F. in materia obbligatoria da evento del 23/03/2018 e 

visto l’esonero conseguito ex art. 15, comma 1, Reg. CNF n. 6/2014 per gli 

anni 2018 e 2019 

Cutilli Annamaria 

Laureti Donatella, previo recupero di n. 2 C.F. in materia obbligatoria per 

l’anno 2017 da evento del 05/02/2018 

Campeggia Michela, vista la richiesta in data 24/01/2020, delibera il 

rilascio dell'attestato di formazione per il triennio 2017/2019 stante *. 

5) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, la dott.ssa Taglieri 

Debora, ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 

e 41, comma 12, L. 247/12. 

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

Luca, D’Artista Daniela, D’Aviero Antonio, Di Vincenzo Chiara, Lacioppa 

Matteo, Marino Andrea, Mazzocchetti Francesco, Mergiotti Donatella, 

Mesiano Maria Chiara. 

Alle ore 20,30 esce dall'aula il Cons. Tambone. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

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

relazione del Cons. Sabatini Chiara, 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. 
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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 

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 14/01/2020 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 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 23/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, e la 

rinuncia pervenuta il giorno 11/02/2020, udita la relazione del Cons. 

Giordano Gianluca, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a 

provvedere.  

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

depositata in data 29/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, visto quanto stabilito dalle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione civile con sent. n. 19704/2015, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, ammette l'istante in via anticipata e 

provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in riferimento all'azione 

prospettata così come motivata, relativamente al procedimento di 

opposizione all’esecuzione 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 31/01/2020 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 

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

in data 03/02/2020 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 divorzio 

contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Alle ore 20,50 esce dall'aula il Cons. Zuccarini. 

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. 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 

per inadempimento contrattuale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

T.U. 

Alle ore 20,55 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Zuccarini. 

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

depositata in data 03/02/2020 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. 

*/2019 R.G. 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/* dell'Avv. * (nata a * il *) in 

qualità di curatore speciale della minore * (nata a * il *) depositata in data 

04/02/2020 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 n. 

*/2019 R.G. ex art 263 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i 

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

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

depositata in data 04/02/2020 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 05/02/2020 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 n. */2019 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al 
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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 05/02/2020 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 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 05/02/2020 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 

esecutivo per recupero degli assegni di mantenimento di minore 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 06/02/2020 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 

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 06/02/2020 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 ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri  *, 

*, *, *, 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 07/02/2020 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, delibera di rigettare la 

domanda perché il reddito del nucleo familiare 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 07/02/2020 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. 
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*/2019 R.G. per ordine di accesso coatto nell'immobile dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

in data 09/02/2020 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 

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

depositata in data 10/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

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

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento per il pagamento di somme dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

depositata in data 11/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

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

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

8) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

GALASSO) 
ISCRIZIONI ELENCO: 

A) Istanze di inserimento accolte 

Il Consiglio, viste le integrazioni delle istanze di inserimento nell’elenco 

degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, delibera le 

iscrizioni come di seguito: 

Catenaro Paolo, civile, penale, volontaria giurisdizione 

Ciccone Matteo, civile, penale, volontaria giurisdizione 

Di Nisio Adriana, civile, penale 

Di Sebastiano Gianlorenzo, volontaria giurisdizione 

Giannini Gianna, civile, penale, volontaria giurisdizione 

Martellucci Valentina, civile 
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Nappi Giuseppe, civile 

Spadaccini Concetta, civile, penale, volontaria giurisdizione 

B) Istanze di inserimento respinte 

-Il Consiglio, letta la domanda dell’Avv. * di inserimento nell’elenco dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia volontaria 

giurisdizione, delibera di rigettarla in quanto presentata in data 07/02/2020 

e, quindi, tardivamente rispetto al termine di legge del 31/01/2020 

-Il Consiglio,  

letta la domanda dell’Avv. * di inserimento nell’elenco dei difensori abilitati 

al patrocinio a spese dello Stato per la materia penale depositata in data 

15/01/2020; 

vista l’integrazione dell’istanza relativamente ai procedimenti trattati; 

rilevato che l’Avv. * risulta iscritto all’Albo degli Avvocati in data 

31/10/2018; 

delibera il rigetto dell’istanza per mancanza del requisito di cui all’art. 81, 

comma 2, lett. c), del D.P.R. N. 115/2002. 

PERMANENZA ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio, 

- rilevato che l’art. 25, 7° comma, del Regolamento CNF per la Formazione 

continua n. 6/2014 prescrive il conseguimento dell’attestato di formazione 

per l’iscrizione e il mantenimento della stessa in tutti gli elenchi previsti da 

specifiche normative; 

- verificato che, pertanto, ai fini del rinnovo dell’elenco degli Avvocati per 

il patrocinio a spese dello Stato, formato su domanda secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 81 D.P.R. n. 115/2002, è stato richiesto di 

depositare istanza di nuova iscrizione recante attestazione del possesso dei 

requisiti previsti dal citato articolo, ovvero istanza di permanenza per coloro 

che, già iscritti, dovevano attestare l’avvenuto assolvimento all’obbligo 

formativo per il triennio 2017/2019 secondo quanto disposto dall’art. 6 e 12, 

comma 3, Regolamento CNF n. 6/2014 cit.; 

- considerato che in data 6.02.2020 e cioè nella prima seduta utile dopo la 

scadenza del termine di legge per la formazione dell’elenco rinnovato per 

l’anno 2020, sono state esaminate ed accolte le domande di inserimento e le 

domande di permanenza in regola con i requisiti, ivi compreso quello del 

regolare assolvimento dell’obbligo formativo, e sono stati altresì rilasciati 

gli attestati di formazione richiesti entro il 31.01.2020; 

- rilevato che, successivamente a tale seduta, sono pervenute segnalazioni da 

parte di Avvocati che, già iscritti nell’elenco del patrocinio a spese dello 

Stato, non hanno inoltrato espressa istanza di permanenza con attestazione 
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dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo pur volendo mantenere 

tale iscrizione perché in possesso dei relativi requisiti, in quanto esonerati ex 

lege oppure comunque risultati in regola con l’obbligo formativo per il 

triennio 2017/2019 alla data del 31.01.2020, fissata dall’art. 81 DPR 

115/2002 per rinnovare l’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato; 

- ritenuto che la permanenza nel succitato elenco risponde ad un interesse 

pubblico prevalente laddove si tutela il diritto delle parti assistite, le quali si 

troverebbero altrimenti a dovere rinunciare in corso di causa al difensore (di 

fiducia in penale ed al procuratore liberamente scelto in civile), con 

possibile pregiudizio per l’attività difensiva, che dovrebbe essere devoluta 

ad altro difensore/procuratore in corso di causa, 

delibera 

di mantenere nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 

rinnovato per l’anno 2020, tutti coloro che, già presenti nel precedente 

elenco, pur non avendo depositato espressa domanda di permanenza, siano 

risultati, alla data del 31.01.2020, esonerati ex lege dall’obbligo formativo 

per l’intero triennio 2017-19 secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 8. 

Reg. CNF n. 6/2014, oppure che abbiano provveduto, entro la medesima 

data, a presentare istanza di rilascio dell’Attestato di Formazione Continua 

autocertificando di avere regolarmente adempiuto all’obbligo formativo 

relativamente al triennio 2017/2019. 

Alle ore 21,15 esce dall'aula il Cons. De Rosa. 

ISTANZA RIMESSIONE IN TERMINI 

Il Consiglio,  

letta l’istanza depositata il 12/02/2020 dall’Avv. Donatella Laureti e la 

...omissis… , delibera di rimettere in termini la stessa in riferimento al 

deposito della richiesta di rilascio dell’attestato di formazione continua, da 

ritenersi pertanto tempestivo ai fini della permanenza nell’elenco degli 

Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e, visto il rilascio dell’attestato 

di formazione continua in data odierna, delibera il mantenimento 

dell’iscrizione della stessa nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato. 

CANCELLAZIONI ELENCO 

-Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. * depositata in data 25/11/2019, 

delibera la cancellazione dello stesso dall’elenco degli avvocati disponibili 

al patrocinio a spese dello Stato. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

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

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 
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11) SPESE PALAZZO DI GIUSTIZIA. AGGIORNAMENTO 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consigliere Relatore riferisce che il tecnico incaricato ing. Massimo Di 

Muzio, previo confronto con l’ing. Polce, ha provveduto ad una verifica 

preliminare dei conteggi rimessi dalla Conferenza ed ha richiesto un 

sopralluogo che dovrebbe svolgersi il giorno 17 p.v., all’esito del quale 

potrà rendere relazione definitiva in adempimento dell’incarico conferitogli, 

prospettando altresì un differente conteggio conforme alle previsioni di cui 

alla vigente normativa in materia. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 21,45 esce dall'aula il Cons. Cipriani.  

9) 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: 
Paolone Claudio 

Pretara Mariaconcetta 

Qualich Rossella 

Cecchinelli Giacomo 

Palmitesta Simona 

Ludovico Stefania 

Papola Teresa 

Ciccone Lea 

Corselli Rodolfo 

Allamprese Dario 

Vaccaro Marina 

Di Donato Marco 

Pellegrini Luca 

Cantagallo Giuseppe 

Di Pietro Alessia 

Di Biase Marco 

Iannucci Sergio 

Andreoli Daniela 

Di Cintio Antonio 

Sardini Paolo 

De Collibus Giordana 

D'Alessandro Daniele 
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Centritto Stefano 

Palucci Alessandro 

Ciafardini Antonino 

Mascioli Daniela 

Delli Passeri Roberto 

Chichirico' Francesca 

Celentano Cristina 

Garofalo Daniele 

Di Nicolantonio Letizia 

Di Lodovico Enzo 

Di Tommaso Gaetano 

Cipollone Lorella 

Di Benedetto Marco 

Il Consiglio, 

a) vista l’istanza di permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio 

pervenuta attraverso la piattaforma in data 10/02/2020; vista la 

comunicazione a mezzo pec in data 11/02/2020 con la quale l’Avv. 

Antonietta Forte precisa che …omissis…; 

ne prende atto e delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. 

Forte Antonietta, 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; 

b) vista l’istanza di permanenza pervenuta attraverso la piattaforma; 

vista la comunicazione a mezzo pec in data 07/02/2020 con la quale 

l’Avv. Marino Manuela Elvira Antonia dichiara, in merito alla domanda 

di permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio presentata, 

…omissis…; 

visto …omissis…; 

ne prende atto e delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. 

Marino Manuela Elvira Antonia, 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. 

c) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dell’Avv. Granata Anna Chiara, presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 09/02/2020;  

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. Granata, con delibere del 16/03/2017 e del 

19/12/2019, …omissis…; 
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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. Granata Anna Chiara nell’Elenco Nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

d) Il Consiglio, 

vista l’istanza di permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio 

pervenuta attraverso la piattaforma in data 10/02/2020; vista la 

comunicazione a mezzo pec in data 14/02/2020 con la quale l’Avv. 

Cafiero Maurizio precisa che …omissis…; 

ne prende atto e delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. 

Cafiero Maurizio, 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. 

ISTANZE PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 

Il Consiglio, 

viste le istanze di permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad 

assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile 

presentate dagli avv.ti * e *; 

vista la delibera 22/01/2020 del Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo, 

in recepimento dell’orientamento del CNF in tema di difesa di ufficio avanti 

agli Organi della Giustizia Minorile, con la quale si precisa che non è più 

richiesta la presentazione dell’istanza di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio dinanzi il Tribunale per i Minorenni; 

delibera nulla a provvedere. 

10) RICHIESTA CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL 

CHIETINO TERNA NOMINATIVI PER COMMISSIONE 

GIUDICATRICE GARA 
Il Consiglio, letta la richiesta del Consorzio Comprensoriale del Chietino 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delibera di indicare gli Avv.ti 

Marina D'Orsogna, Stefani Ilari e Lorenzo Passeri Mencucci ai fini della 

partecipazione alla Commissione giudicatrice della gara pubblica finalizzata 

all’alienazione dell’intera quota di partecipazione detenuta dal Consorzio 

Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in 

CONSAC S.r.l. e all’esternalizzazione del servizio di igiene urbana di alcuni 

Comuni soci del Consorzio in favore di CONSAC S.r.l.. 

12) DELIBERE ODM 18/12/2019 (RELATORE TAMBONE) 
Si rinvia la trattazione del presente punto alla prossima seduta. 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio,  
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- letta l’istanza del 10.02.2020, con la quale la dott.ssa * chiede di essere 

esonerata dalla frequenza della Scuola Forense in quanto le relative lezioni 

coincidono con quelle della Scuola di Specializzazione in Diritto 

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione tenute presso l’Università 

di Teramo, alla quale essa ha documentato di essere iscritta per il secondo 

anno accademico 2019/2020;  

- visto l’art. 4, comma 15, del Regolamento per il tirocinio forense di questo 

COA; 

delibera 

di esonerare la richiedente dalla frequenza della Scuola Forense 

relativamente alla durata di 6 mesi, corrispondente alle lezioni del terzo 

modulo semestrale 2019/2020, segnatamente decorrente dal 29 novembre 

2019 al 3 aprile 2020, subordinando il suddetto esonero alla produzione 

dell’attestato di positiva frequenza al termine del secondo anno della Scuola 

di Specializzazione.  

14) CONVENZIONE COMUNE DI PESCARA ACCESSO BANCA 

DATI ANAGRAFICA (RELATORE ZUCCARINI) 
Il Cons. Zuccarini riferisce dello stato di avanzamento della convenzione 

con il Comune in relazione ai servizi anagrafici.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, invita il Cons. Zuccarini a 

ricercare soluzioni che consentano il rilascio di certificazioni e l'accesso con 

l'utilizzo dei codici in uso agli iscritti per il PCT. 

15) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Pennese Patrizia di 

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

relazione del Cons. Alba Ronca, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Pennese Patrizia alle notificazioni in proprio ai sensi della 

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

numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 

374. 

Alle ore 22.15, 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 

 


