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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 20 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. Giordano 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 TAMBONE) 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

6) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

8) RICHIESTA CORTE DI APPELLO PARERE CONFERMA 

MAGISTRATI ONORARI CON FUNZIONI DI GIUDICE ONORARIO 

DI PACE (RELATORI TERRERI, CROCE E TAMBONE) 

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

10) COMMISSIONE ATTIVITÀ DI SORTEGGIO PER 

AFFIDAMENTO INCARICHI RECUPERO CREDITI ODM (RELATORI 

SABATINI, TAMBONE E DI TILLIO) 

11) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 

12) COMUNICAZIONI DEL REFERENTE DELL’OCC. 

PROVVEDIMENTI (RELATORE PRESIDENTE) 
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13) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO 

14) OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI) 

15) RICHIESTA AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

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 (13/02/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Regione Abruzzo la 

convocazione per il giorno 5 marzo 2020 relativa ad un incontro per la 

presentazione dei contenuti del progetto “Uffici di prossimità – Regione 

Abruzzo” – Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il 

Consiglio ne prende atto e delega i Cons. Ronca, Zuccarini e De Rosa a 

partecipare all'incontro. 

a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una comunicazione 

relativa alla erronea segnalazione disciplinare nei suoi confronti ad 

istanza del sig. *. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a 

riscontrare detta comunicazione, missiva che andrà inviata anche al 

CNF ed ai CDD de L'Aquila e di Messina. 

Alle ore 18,25 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

b) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato per conoscenza al 

COA il riscontro all’Avv. *, la quale ha richiesto il pagamento delle 

competenze per l’attività svolta a favore di un cliente dell’Avv. * in 

qualità di difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.c. nel corso 

dell’udienza del */*/2019. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD di Cagliari ha comunicato 

l’approvazione del capo di incolpazione nel procedimento 

disciplinare n. **/2018 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende 

atto. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dallo Sportello del 

Consumatore di Roma un avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi per la 

rappresentanza e difesa a favore di Consumatori e Utenti. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di non procedere ad alcuna 

informativa in mancanza di elementi di giudizio circa la provenienza 

della richiesta e le condizioni offerte. 

e) Il Presidente rende noto che la S.r.l. DIM ha predisposto il 

preventivo per la riparazione della barriera automatica posta 

all’ingresso del parcheggio riservato lato Nord del Palazzo di 

Giustizia. Il Consiglio autorizza il Presidente a sottoscrivere il 

preventivo di spesa per il ripristino funzionale della barriera 
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automatica al costo di € 143,00 + IVA nonché le condizioni generali 

di vendita allegate. 

Alle ore 18,50 esce dall'aula il Cons. Ronca. 

f) Il Presidente rende noto che le signore * e * hanno richiesto 

l’intervento del Consiglio per la restituzione dei fascicoli relativi a 

procedimenti civili per i quali avevano conferito mandato all’Avv. *, 

sollecitando altresì l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste 

dalla legge. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e 

di darne comunicazione all'iscritto; incarica altresì il Presidente ad 

invitare l'Avv. * alla restituzione dei fascicoli. 

Alle ore 19,00 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Ronca. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) convocare il dott. * per la seduta del 05/03/2020 alle ore 18,30 per 

chiarimenti in ordine alla domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

b) autorizzare il Dott. Del Castello Francesco ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Pellegrini Luca ai sensi 

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

presente delibera e fino al 07/02/2025, 

come da separato e distinto provvedimento. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE TAMBONE) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Unione Giuristi 

Cattolici – sezione di Pescara, di accreditamento del convegno “L’Avvocato 

pacificatore: il senso di una svolta epocale”, che si terrà in Pescara in data 

13/03/2020, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso l’Aula Biblioteca “Guido 

Alberto Scoponi”, 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 procedura civile e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

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

Delega alla partecipazione il Cons. Zuccarini per un indirizzo di saluto e un 

commento sui temi trattati. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

18/02/2020, delibera: 

- di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, ex art. 17 Reg. COA 

Pescara e art. 15 Reg. CNF, nella misura del 50% dal 1.1.2020 al 

04.08.2021, per il triennio formativo 2020/2022; 

- di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, ex artt. 16 e 17 Reg. COA 

Pescara e art. 15 Reg. CNF, nella misura del 100% dal 1.1.2020 al 

11.10.2020 nonché nella misura del 50% dal 12.10.2020 al 11.10.2022, per 

il triennio formativo 2020/2022; 

-di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, ex artt. 16 e 17 Reg. COA 

Pescara e art. 15 Reg. CNF, nella misura del 100% dal 1.1.2020 al 
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21.09.2020 nonché nella misura del 50% dal 22.09.2020 al 21.09.2022, per 

il triennio formativo 2020/2022; 

-di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, per paternità, ex art. 17 Reg. 

COA Pescara e ex art. 15 Reg. CNF, nella misura del 50% dal 1.1.2020 al 

9.11.2020; 

-di esonerare l'Avv. * dall'obbligo formativo, ex art. 15, comma 2, lett. b) 

Reg. CNF, nella misura del 50% per il triennio formativo 2020/2022; 

-di esonerare l'Avv. * dall’obbligo formativo, ex art. 15, comma 2, lett b) 

Reg. Formazione Continua CNF, nella misura del 100% per il triennio 

formativo 2020/2022. 

-di esonerare l'Avv. * dall’obbligo formativo, ex art. 15, comma 2, lett b) 

Reg. Formazione Continua CNF, nella misura del 10% per il triennio 

formativo 2017/2019; 

-visto il parere CNF n. 43/19, di esonerare dall’obbligo formativo l'Avv. *, 

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

comma 2, L.P. dal 01.01.2017, totalmente, per l’intero periodo della 

sospensione volontaria, ex art. 15, comma 2, lett c) Reg. Formazione 

Continua CNF. 

-Il Consiglio, esaminata l’istanza e udito il relatore, delibera di esonerare 

l’Avv. * dall’obbligo formativo, per paternità, ex art. 17 Reg. COA Pescara 

e art. 15 Reg. CNF, nella misura del 50%, dal 1.1.2017 al 28/06/2017 per il 

triennio formativo 2017/2019. 

-Il Consiglio,  

vista la richiesta dell'Avv. *, pervenuta in data 17.02.2020, volta ad ottenere 

l'esonero dalla partecipazione ai moduli VIII e IX del Corso di Alta 

Formazione in Materia Arbitrale, che si terranno in data 28/2/2020 e 

6/3/2020, al fine di consentire la frequenza del Corso di formazione in 

materia della crisi d’impresa e d’insolvenza;  

vista la proposta della Commissione per l’Accreditamento delle Attività 

Formative; 

delibera di concedere l'esonero richiesto ritenendo giustificata l'assenza, 

attesa la contemporaneità degli eventi di cui sopra.  

-Il Consiglio, 

vista la richiesta dell'Avv. *, pervenuta in data 13.02.2020, volta ad ottenere 

l'esonero dalla partecipazione alla lezione del 28/2/2020 del Corso di Alta 

Formazione in Materia Arbitrale al fine di consentirle la partecipazione al 

corso di alta formazione organizzato dal Consiglio Nazionale Forense per 

compositori della crisi da sovraindebitamento; 

delibera di concedere l'esonero richiesto ritenendo giustificata l'assenza, 

attesa la contemporaneità dell'evento di cui sopra con altro evento a cui 

l'iscritta necessita di partecipare. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione, delibera 

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

Avvocati: 

Tambone Claudia 

Tenerelli Guido Antonio, visto …omissis…. 
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5) 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 10/12/2019 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 19/02/2020, udita la relazione del Cons. Sabatini 

Chiara, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere. 

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

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

relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta del la certificazione consolare di cui 

all’art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata 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 per ordinanza ingiunzione dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

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 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 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 avverso la 

confisca amministrativa di autovettura 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 12/02/2020 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 per il 

mancato pagamento della retribuzione 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 12/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che dal documento di identità 

prodotto (C.I. n. * rilasciata dal Comune di * in corso di validità) risulta che 

l'istante è cittadina italiana, e che pertanto non occorre acquisire la 

certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti nel Paese di 

origine (*), vista altresì l'autocertificazione reddituale allegata, 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 la regolamentazione delle visite ed il 

mantenimento del figlio 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 12/02/2020 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 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 14/02/2020 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 per la 

modifica delle condizioni di divorzio 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 14/02/2020 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 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 14/02/2020 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. per il mantenimento di minore 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 14/02/2020 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 per il mancato pagamento di retribuzioni e tfr dinanzi al 
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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 14/02/2020 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 accertamento tecnico preventivo di danni all'abitazione 

anche ai fini conciliativi 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 14/02/2020 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 per l'affidamento 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 17/02/2020 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 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai 

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

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

depositata in data 17/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, delibera di rigettare la domanda perché 

difettano le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non 

manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell'art. 122 DPR 115/02 TU. 

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. 

VARIE 

a) Il Consiglio, letta la pec dell’Avv. * con la quale, in riferimento 

all'istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * - * il *) depositata in data 

29/11/2019, per la quale veniva richiesta integrazione a mezzo pec in data 

03/12/2019, segnala che in data 04/12/2019 detta istanza veniva integrata 

sul portale Riconosco con la documentazione mancante come da foto della 

schermata inviata e, pertanto, chiede una nuova valutazione all'esito 

dell'integrazione presentata entro i termini e non presa in considerazione, 

rilevato che da una verifica con la società DCS SRL, che fornisce e gestisce 

il portale Riconosco, risulta che dopo il caricamento della documentazione 

richiesta nell’area personale del difensore la procedura d’integrazione non 

sia stata ultimata con l’invio alla Segreteria,  

ritenuto di riconoscere l'errore come scusabile,  



8 

 

delibera di revocare l'inammissibilità dichiarata in data 06/02/2020 e di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, contro il *, ai 

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

b) Il Consiglio, letta la pec del 17.02.2020 con la quale l'Avv. * informa 

che il provvedimento di accoglimento dell'istanza n. 2020/* di ammissione 

al Patrocinio a Spese dello Stato della sig.ra * (nata a * – * il *) presenta un 

vizio formale nella parte in cui indica quale procedimento da instaurare 

quello di divorzio congiunto anziché giudiziale e chiede, pertanto, di 

procedere alla correzione del detto Provvedimento, ne prende atto e delibera 

la trasmissione agli Uffici competenti. 

5) RINNOVO ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE 

GALASSO) 
ISTANZE DI PERMANENZA 

a) Il Consiglio, 

vista l’istanza di permanenza dell’Avv. Tenerelli Guido Antonio, pervenuta 

in data 31/01/2020; 

verificata la tempestività della richiesta di rilascio dell’attestato di 

formazione continua, pervenuta in data 31/01/2020; 

visto …omissis… e il contestuale rilascio dell’attestato di formazione 

continua; 

delibera di mantenere l’iscrizione dell’Avv. Tenerelli nell’elenco degli 

avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato. 

b) Il Consiglio, 

vista l’istanza di permanenza dell’Avv. *, pervenuta in data 31/01/2020; 

vista la delibera in data 13/02/2020 con la quale è stato sospeso il rilascio 

dell’attestato di formazione continua in attesa del riconoscimento dei crediti 

formativi da parte del Consiglio Nazionale Forense per la frequenza del 

Master seguito in modalità telematica, delibera la permanenza con riserva 

dell’Avv. * nell’elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese 

dello Stato. 

ISTANZE DI PERMANENZA RESPINTE 

a) Il Consiglio, 

vista la delibera in data 13/02/2020 relativa al rispetto del termine del 31 

gennaio fissato dall’art. 81, DPR 115/02; 

verificato che gli Avv.ti *, * e * hanno autocertificato l’adempimento 

dell’obbligo formativo con istanza depositata il 05/02/2020 e, quindi, oltre il 

termine di legge; 

delibera di rigettare le domande e di non mantenere l’iscrizione degli stessi 

nell’elenco. 

b) Il Consiglio, 

vista l’istanza di permanenza dell’Avv. * depositata in data 21/01/2020, 

nella quale non è indicato il rilascio dell’attestato di formazione continua; 

verificato che, alla data del 31/01/2020, non risulta presentata la richiesta di 

attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019; 
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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; 

delibera di non mantenere nell’elenco degli avvocati disponibili al 

patrocinio a spese dello Stato il nominativo dell’Avv. *. 

ELENCO AVVOCATI CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZA DI 

PERMANENZA: 

Il Consiglio,  

visto l’art. 25, 7° comma, del Regolamento CNF per la Formazione continua 

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

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

specifiche normative; 

vista la delibera in data 13/02/2020 relativa al rispetto del termine del 31 

gennaio ex art. 81 DPR n. 115/2002; 

rilevato che non risulta che gli Avvocati di seguito indicati abbiano 

provveduto, entro il termine del 31 gennaio 2020, a presentare istanza di 

rilascio dell’attestato di formazione continua autocertificando di avere 

regolarmente adempiuto all’obbligo formativo per il triennio 2017/2019; 

delibera di non mantenere l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati disponibili 

al patrocinio a spese dello Stato dei seguenti Avvocati: 
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*   
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*   
*  
*  
*   
*  
* 
* 
* 
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* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  

7) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
A) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

Il COA, esaminata la domanda dell’Avv. Daniele D’Ortenzio di iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del 

requisito di cui alla lettera b) dell’art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019, 

nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento; verificato che risulta rilasciato l’attestato di formazione 

continua in relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo 

formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime 

parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

B) 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: 
Gileno Dario 

Di Pietro Alfredo 

Aliprandi Alessandro 

Cicconetti Maria 

Perolino Franco 

D'Angelo Giancarlo 

Camplone Antonio 

Lucchi Andrea 
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Borgia Cesare 

Liberatore Martina 

Colangelo Vincenzo Lucio 

Canale Mauro 

Cerrone Giulio 

Di Stanislao Ottavio 

La Gorga Luca 

Croce Maria 

Perla Gianni 

Marrone Dina 

Di Lallo David Paul 

Di Sebastiano Giampiero 

Marini Maila 

Giancristofaro Alessandro 

Corradi Carlo 

Scarcella Debora 

Sablone Fabio 

Di Carlo Giovanni 

Torello Flavia 

Di Michele Stefania 

Squartecchia Massimo 

D'Amato Daniela 

Di Nisio Luca 

Carlone Gianluca 

Caso Lucia 

De Liberis Massimo 

Sanelli Roberta 

Gasbarri Rossella 

Salce Antonello 

Simolo Caterina 

Abbruzzese Fabio 

Pomante Alessandro 

Berardinelli Lara 

Marini Valentina 

Maurizio Stefano 

Di Giannantonio Leone 

a) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dell’Avv. Silvestri Antonella presentata 

attraverso la piattaforma in data 11/02/2020;  

vista la comunicazione a mezzo pec in data 12/02/2020 con la quale l’Avv. 

Antonella Silvestri precisa, …omissis…, di essere esonerata dall’obbligo 

formativo dall’anno 2019 e di essere comunque in regola con riferimento 

all’anno 2018; 

ne prende atto e delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza 

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

Silvestri Antonella, 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. 

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

C) ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

TRIBUNALE MINORENNI 
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Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. Francesca Chichiricò di iscrizione 

nell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio 

dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile; 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

verificata la iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio; 

valutato il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile; 

vista la delibera COFA del 22/01/2020, 

delibera l’inserimento dell’Avv. Francesca Chichiricò nell’elenco dei 

difensori d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni. 

8) RICHIESTA CORTE DI APPELLO PARERE CONFERMA 

MAGISTRATI ONORARI CON FUNZIONI DI GIUDICE 

ONORARIO DI PACE (RELATORI TERRERI, CROCE E 

TAMBONE) 
a) Il Consiglio, 

vista la comunicazione in data 06/02/2020 con la quale il Consiglio 

Giudiziario presso la Corte di Appello di L’Aquila – Sezione Autonoma per 

i giudici onorari, ha richiesto il parere previsto 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; 

preso atto che dagli iscritti non è pervenuta alcuna comunicazione in merito 

alla richiesta di parere per la conferma dei Giudici Onorari di Pace di 

Pescara, delibera di esprimere parere favorevole per la conferma nelle 

funzioni dei Giudici Onorari di Pace dei 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. 

b) Il Consiglio,  

vista la comunicazione in data 18/02/2020 con la quale 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 Bernardi Emilio, De Lutiis Teresa Roberta, De Simone Sabrina, Di 

Cintio Michaela, Di Felice Franca, Di Salvatore Angelo, Ferrante Teodora, 

Franceschelli Patrizia, Manduzio Francesca, Mariani Paola, Morelli 

Anastasio, Rapino Dario Giuseppe, Scelli Lorella, Bertucci Bellafante Anna 

Maria,  

delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti e rinvia alla seduta del 

27/02/2020 con invito a relazionare al Cons. Segretario ed ai Cons. 

Tambone e Croce.  

c)Il Consiglio, 

vista la comunicazione in data 20/02/2020 con la quale 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 magistrati onorari 

dott.ri Cavallo Federica, Colangelo Tiziana, De Bonis Lorella, De Meo 

Mariateresa, Di Massimo Dea, Di Stefano Daniela, Farina Ivana, Mustillo 
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Immacolata, Romilio Rosina, Santoro Roberto, Sollecchia Angela e Danila 

Malandra, 

delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti e rinvia alla seduta del 

27/02/2020 con invito a relazionare al Cons. Segretario ed ai Cons. 

Tambone e Croce. 

9) DELIBERE ODM 18/12/2019 (RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione della Camera di conciliazione Forense depositata in 

data 05/02/2020, in merito a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella 

seduta del 18/12/2019; 

udito il relatore, 

delibera: 

- di mandare al Referente OCC l’istanza dell’Avv. * per l’iscrizione 

all’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento; 

- di integrare l’elenco delle procedure soggette a recupero anche per il 

credito di cui alla mediazione n. */18. 

Il Consiglio, 

vista, altresì, la comunicazione della Camera di Conciliazione Forense 

depositata in data 19/02/2020, in merito a quanto deliberato dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 04/02/2020; 

udito il relatore; 

delibera di: 

- revocare il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dei 

mediatori Avv.ti * e * avendo assolto l'obbligo formativo biennale, 

- cancellare dall’elenco dei mediatori gli Avv.ti *, *, * e * per mancato 

assolvimento dell’obbligo di aggiornamento formativo biennale, 

- corrispondere il compenso per la procedura di mediazione n. */19 

per intero al mediatore Avv. * poiché l’attività prestata dal mediatore 

Avv. * si è limitata ad un solo incontro; 

- integrare l’elenco delle procedure soggette a recupero anche per il 

credito di cui alla mediazione n. */19. 

10) COMMISSIONE ATTIVITÀ DI SORTEGGIO PER 

AFFIDAMENTO INCARICHI RECUPERO CREDITI ODM 

(RELATORI SABATINI, TAMBONE E DI TILLIO) 
Si propone modifica delibera 05/10/2017 nella parte relativa alla 

composizione della commissione istituita per l’attività di individuazione dei 

colleghi affidatari degli incarichi e l’abbinamento delle pratiche di recupero 

crediti dell’ODM, prevedendo anche tra i componenti, oltre a tre 

Consiglieri, anche il Presidente dell’ODM. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera come da proposta, con l'astensione del 

Presidente. 

11) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 
Il Consiglio,  

rilevato che alla data del 15/02/2020 sono pervenute n. 48 domande di 

inserimento negli elenchi per l’assegnazione di incarichi professionali, di 

cui una depositata fuori termine e carente dell’attestato di formazione 

continua da parte dell’avvocato richiedente, 
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delibera di delegare il Vice Presidente Sabatini ed i Cons. Galasso e 

Tambone all’esame delle istanze e di riferire alla prossima seduta ai fini 

della formazione dei nuovi elenchi per il triennio 2020/2022 entro il termine 

del 28/02/2020. 

12) COMUNICAZIONI DEL REFERENTE DELL’OCC. 

PROVVEDIMENTI (RELATORE PRESIDENTE) 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione dell’Avv. Marco Sanvitale, Referente dell’OCC, 

udita la relazione del Presidente, delibera di trattare il presente argomento 

alla prossima seduta. 

13) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO 
Il Consiglio, rilevato che: 

-è necessario procedere ad una sistemazione degli archivi posti al piano 

interrato e di quello posto presso i locali del COA; 

-sono giacenti da più anni presso gli archivi dell’Ordine beni mobili 

inutilizzati e attrezzature informatiche ormai obsolete e inutilizzabili; 

-è opportuno che i fascicoli degli avvocati iscritti, attualmente posti al piano 

interrato, siano trasferiti al piano superiore e collocati in archivio idoneo a 

garantire la conservazione ai sensi di legge; 

delibera di incaricare i Cons. Giordano, Corcione, Ronca e Croce per quanto 

necessario e di relazionare in una prossima seduta.  

14) OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione del Sen. Luciano D’Alfonso in qualità di delegato 

per la VI Commissione del Senato in materia di Tesoro e Finanze; 

vista la delibera 23/01/2020 con la quale veniva delegato il Cons. Zuccarini; 

udito il Cons. Zuccarini; 

letta la comunicazione predisposta dal Cons. Zuccarini per l’invio al Sen. 

D’Alfonso delle osservazioni sulla riforma della Giustizia Tributaria; 

delibera di riportare l'argomento alla prossima seduta. 

15) RICHIESTA AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Pizzi Alessio di 

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

relazione del Cons. Daniela Terreri, cui il procedimento è stato assegnato ai 

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

autorizza l’Avv. Alessio Pizzi alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 

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

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

375. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, il quale riferisce di aver 

riscontrato la richiesta della Fondazione Forum Aterni in relazione alla 

partecipazione al Bando n. 14/2019 di Cassa Forense, ne prende atto. 

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
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  Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 


