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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo in presenza  Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini  in videoconferenza Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri  in presenza  Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in presenza  Consigliere 

- Avv. Maria Croce   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Monica Galasso  in presenza  Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Alba Ronca      Consigliere 

-Avv. Antonello Salce  in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 15,30, si è riunito 

in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in 

conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara,  

con l’assenza dei Cons. Cipriani, Ronca e Schiona, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

6) OPINAMENTI 

7) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

(RELATORE GIORDANO) 

8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

9) ISTANZA DOTT.SSA * (RELATORE CIPRIANI) 

10) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

12) SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI ESTERNE ED 

INCARICHI DEI CONSIGLIERI DE ROSA E DI TILLIO 

13) FORMAZIONE ELENCO DOMANDE SPORTELLO 

CONSULENZA PRESSO GAV (RELATORE SABATINI) 

14) VALUTAZIONI CIRCA L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI 

FORNITORI (RELATORE ZUCCARINI)  

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

16) VARIE ED EVENTUALI 
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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 ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (17/12/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CNF con pec in data 23/12/2020 ha 

notificato la sentenza n. */2020 emessa nel ricorso n. */17 R.G. presentato 

dall’Avv. * avverso la decisione in data 08/05/2014 con la quale il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara gli infliggeva la sanzione disciplinare 

della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di 

mesi 2. Con successiva pec, sempre in data 23/12/2020, il CNF ha 

comunicato che la notifica della suddetta sentenza all’Avv. * è avvenuta in 

data 23/12/2020. 

Il Consiglio, visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF n. 2/14, delibera di 

applicare all’Avv. * la sospensione disciplinare dall’esercizio della 

professione per la durata di mesi due dal 24/12/2020 al 24/02/2020. Manda 

alla segreteria per le comunicazioni all’interessato, agli Uffici Giudiziari del 

Distretto ed agli Ordini d’Italia. 

Alle ore 15,50 i Cons. Croce e Calista si disconnettono. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 22/12/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */2020 pronunciata nel 

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

infliggere al Dott. * la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 

quattro dall’esercizio della professione forense.  

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del Regolamento 

CNF 21/02/2014 n. 2 e dell’art. 62 L. 247/12, delibera di comunicare la 

sospensione, i cui effetti decorrono dal 01/12/2020 (data di definitività della 

decisione) e sino al 01/04/2021, a tutte le Autorità Giudiziarie del distretto 

della Corte di Appello di L’Aquila. 

Alle ore 15,55 il Cons. Croce si ricollega e partecipa alla seduta. 

c) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio per la restituzione della documentazione consegnata all’Avv. *. Il 

Consiglio dispone che sia trasmessa all'Avv. * la richiesta del signor * con 

invito a volerla riscontrare. 

d) Il Presidente rende noto che l’Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine 

Forense dell’Emilia-Romagna ha inviato una comunicazione relativa alla 

decisione del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari di 

revoca del “diritto di tribuna” ovvero la possibilità riconosciuta ai membri 

nominati dall’Avvocatura di assistere – pur senza diritto di voto – alle 

discussioni sulle pratiche di valutazione di professionalità dei magistrati. Il 

Consiglio ne prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che il Coordinamento Giuristi in 

Formazione ha richiesto la pubblicazione e diffusione delle linee-guida per 

la partecipazione alle attività giudiziarie. Il Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il COA di Napoli ha trasmesso la delibera 

adottata nella seduta del 18/12/2020 di solidarietà ai Giudici Onorari e 

condivisione dei motivi delle loro manifestazioni. Il Consiglio ne prende 

atto. 
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g) Il Presidente rende noto che in data 22/12/2020 la sig.ra * e il sig. * 

hanno contestato quanto dichiarato dall’Avv. * e affermano che lo stesso 

non ha restituito loro alcuna documentazione. Il Consiglio delega il Cons. 

Schiona per effettuare il tentativo di conciliazione tra i signori * e * con gli 

avv.ti * e *. 

h) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’indicazione di un 

avvocato penalista, possibilmente con studio a Montesilvano. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di 

accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo 

rotazione, l’Avv. Allamprese Dario, iscritto nell’elenco “Diritto Penale”. 

Alle ore 16,20 si ricollega il Cons. Calista. 

i) Il Presidente rende noto che dal COA di Torino e dalla Fondazione 

Avvocatura Torinese Fulvio Croce sono pervenuti n. 3 esemplari del dvd del 

film documentario “Avvocato!” realizzato in ricordo del Collega Fulvio 

Croce, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

durante gli anni del terrorismo. Il Consiglio condivisa la valenza 

emblematica della vicenda che vide protagonista l'Avv. Croce, delibera di 

inviare il materiale audiovisivo alla Fondazione affinché ne dia diffusione 

nell'ambito della Scuola Forense e delega il Presidente per inviare un 

ringraziamento al COA di Torino ed all'organizzazione di un evento da 

tenere non appena superata l'emergenza Covid. 

l) Il Presidente rende noto che dal Presidente del Tribunale di Pescara è 

pervenuta la comunicazione relativa all’attivazione del sistema di 

prenotazione telematica delle udienze di convalida di sfratto di cui all’art. 

657 e segg. c.p.c., che sarà operativo dal 1 gennaio 2021, con prima udienza 

prenotabile dal 01 aprile 2021. Il Consiglio ne prende atto e delega il 

Presidente a riscontrare la comunicazione con richiesta di chiarimenti circa 

il numero dei fascicoli trattati in ciascuna udienza e l'eccessivo differimento 

della trattazione con conseguente ritardo nell'emissione dei ricorsi per 

decreto ingiuntivo. Delibera altresì di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 
a) Il Consiglio, letta ed esaminata la nota CNF del 21/12/2020 relativa a 

provvedimenti in materia di formazione continua e rinnovo per l’anno 2021 

delle licenze relative alla piattaforma Microsoft Teams, dedicata alla 

formazione da remoto degli iscritti; 

udito il Cons. relatore; 

dopo ampia discussione, delibera di trattare il presente argomento 

unitamente a quello relativo al recupero crediti formativi 2020 alla prossima 

seduta. 

b) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e udito il Cons. relatore, delibera di 

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

avv.ti: 

Bonanni Caione Andrea  

Cutracci Anna Chiara con compensazione di n. 3 C.F. in materia 

obbligatoria dall’anno 2017 all’anno 2018 e considerato il recupero di n. 1 

C.F. in materia obbligatoria dall’anno 2020 da imputare all’anno 2019. 

c) RICONOSCIMENTO CREDITI 
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-Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti 

pervenuta in data 09/12/2020 dall’Avv. * e la successiva precisazione 

pervenuta in data 18/12/2020; 

udito il relatore; 

delibera di riconoscere n. 1 C.F. in Diritto Internazionale ex art. 5, comma 3, 

lett. a) Reg. Formazione Continua del COA di Pescara, da imputarsi 

all’anno 2020, per attività di relatore nell’ambito del Master Food Export II 

Edizione – Emilia Romagna, svolta in data 06/11/2020 in Parma presso 

l’Istituto Orsoline del Sacro Cuore, nonché n. 1 C.F. in Diritto 

Internazionale ex art. 5, comma 3, lett. g) Reg. Formazione Continua del 

COA di Pescara per attività di preparazione del materiale didattico. 

-Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 21.12.2020 dall’Avv. *, 

udito il relatore, delibera di rigettare l’istanza in quanto, nel caso di specie, 

non compete ai COA riconoscere i crediti ma al CNF, come stabilito all’art. 

17, comma 2°, Reg. CNF. 

-Il Consiglio, vista la richiesta di riconoscimento crediti pervenuta in data 

18.12.2020 dall’Avv. *, udito il relatore, delibera di nulla a provvedere dal 

momento che si tratta di eventi già accreditati.  

d) ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio vista la richiesta di accreditamento pervenuta in data 

22.12.2020 dalla segreteria organizzativa della *, udito il relatore, delibera 

di rigettare l’istanza in quanto, trattandosi di evento on-line, non rientra 

nella competenza del COA. Si invita la richiedente a rivolgersi al CNF.  

e) VARIE 

Il Consiglio,  

letta la richiesta pervenuta dal COA di L’Aquila di diffusione del Corso di 

Perfezionamento e Formazione dell’Avvocato per la difesa di minori; 

udito il Cons. relatore, delibera di darne diffusione agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati – sezione Avvocati 

Stabiliti, l’Abogado * su domanda del 23/12/2020. 

6) 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. */15 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 1.440,00 

Avv. * per * / *, * e * giudizi dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila nn. 

*/12 R.G. e */12 € 20.170,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

7) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Cons. Giordano riferisce dei ritardi circa l'attivazione della linea wifi. Il 

Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Giordano ad inviare una pec di 

sollecito alla Wind3. 

8) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
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Il Consiglio, attesa l'assenza del Cons. Schiona, delibera di trattare il 

presente argomento alla prossima seduta. Delibera altresì di sostituire il 

Cons. Relatore Schiona con il Cons. Corcione. 

9) ISTANZA DOTT.SSA * (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza della dott.ssa * (già iscritta al Registro dei Praticanti dal *, con 

abilitazione al patrocinio dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di 

Appello di L’Aquila dal * e cancellata dall’elenco per rinuncia al patrocinio 

con delibera del *, ferma restando l’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

semplici, cancellata dal Registro dei Praticanti, su domanda, con delibera in 

data 26/11/2020), con la quale chiede di poter provvedere al pagamento dei 

contributi relativi agli anni 2019 e 2020 a saldo e stralcio con il versamento 

della complessiva somma di € 120,00, in luogo di € 160,00, in tre/quattro 

rate a partire dal mese di febbraio 2021; 

udito il Cons. Segretario in sostituzione del Cons. Cipriani; 

delibera di rigettare l'istanza di pagamento a saldo e stralcio e di confermare 

che l'importo dovuto è di € 160,00 che potrà essere pagato entro il 

31/05/2021. 

Alle ore 17,45 si disconnette il Cons. Croce. 

10) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

depositata in data 12/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba 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 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 *9) 

depositata in data 16/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

procedimento di separazione personale consensuale 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 19/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

divorzio 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 26/11/2020 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 
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procedimento n. */2019 R.G. per risarcimento danni - responsabilità 

aquiliana 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 01/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

procedimento di separazione personale consensuale 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 02/12/2020 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. 

*/2020 R.G. di sfratto morosità 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 04/12/2020 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 controversia in rapporti societari dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U.  

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

in data 10/12/2020 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 

differenze retributive  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro il *, 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 14/12/2020 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, 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 16/12/2020 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. 

*/2020 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. 

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

in data 16/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 
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delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di cui 

all’art.  7  e  ss.  della  l.  3/2012 (composizione della crisi da 

sovraindebitamento) sia con riferimento al ricorso prodromico per la nomina 

del professionista da parte dell’OCC, sia con riferimento alla successiva 

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 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 17/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria e 

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

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

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

al procedimento ex art. 442 c.p.c. 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 17/12/2020 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 la 

modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U.  

Alle ore 17,55 esce dall'aula il Cons. Galasso. 

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

depositata in data 17/12/2020 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 precetto e successiva esecuzione mobiliare e presso terzi 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 17,58 il Cons. Galasso rientra in aula e partecipa alla seduta. 

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

(nata a * il *) depositata in data 18/12/2020 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza 

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

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

al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA, 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 18/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 n. */2020 R.G. 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. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 18/12/2020 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 18/12/2020 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 18/12/2020 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. 

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

depositata in data 22/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 successione ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Alle ore 18,05 si disconnette il Cons. Calista. 

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

depositata in data 23/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 18,08 si ricollega il Cons. Calista.  

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

depositata in data 23/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2020 R.G. per la modifica delle condizioni ex art 316 cc dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 
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11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
A) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO 

Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, visto l’art. 

16 del Regolamento CNF, 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, delibera di esprimere parere 

favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei 

difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati: 

Amoroso Goffredo 

Cacciagrano Paolo 

Colantonio Renzo 

Collevecchio Mirko 

Corazzini Aurora Lucia 

Cornelii Daniela 

Cristoforo Federica 

De Liberis Massimo 

De Pascale Enrico 

De Robertis Federica 

Di Carlo Giuseppe 

Di Giandomenico Antonio 

Di Gregorio Mattia 

Di Matteo Antonio 

Di Sabatino Christian 

D'Incecco Paolo 

D'Onofrio Michele 

Fontana Roberta 

Giuliani Nazario Fabrizio 

Olita Antonio 

Paolini Pasqualino 

Papola Teresa 

Patricelli Ramona 

Salomone Eros 

Sassano Stefano 

Scelza Claudio 

B) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) 

dell’art. 1, comma 2, Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l’assenza di 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che 

risulta rilasciato l’attestato di formazione continua; verificato il possesso del 

requisito di cui all’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, per l’Avv. Vittoria Rapino. 

-Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, visto l’art. 16 del Regolamento CNF, verificata la 

sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell’art.1, comma 2, 

Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari 

definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta rilasciato 
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l’attestato di formazione continua; verificato il possesso del requisito di cui 

all’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, per l’Avv. Mario Del Monaco. 

12) SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI ESTERNE ED 

INCARICHI DEI CONSIGLIERI DE ROSA E DI TILLIO 
Il Consiglio, preso atto che gli Avvocati Laura Di Tillio e Roberto De Rosa 

non sono più componenti del Consiglio e che sono subentrati i Cons. Salce 

Antonello e Sassano Stefano, e che pertanto occorre modificare la 

composizione delle commissioni esterne nonché rinominare il RPCT e 

sostituire i predetti Avvocati De Rosa e Di Tillio nelle commissioni e gruppi 

di lavoro del CNF, delibera nel modo seguente: 

COMMISSIONI ESTERNE  

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER 

T.A.R. PESCARA  
L’Avv. Di Tillio Laura viene sostituita dal Cons. Patrizio Cipriani (membro 

effettivo)  

L’Avv. Cipriani Patrizio viene sostituito dal Cons. Antonello Salce 

(membro supplente) 

ALTRO 

RESPONSABILE UNICO DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

(RPCT), COME PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 7, DELLA 

LEGGE N. 10/2012 E S.M.I.  

L’Avv. Laura Di Tillio viene sostituita dal Cons. Avv. Antonella Zuccarini. 

SPORTELLO PREVIDENZA  
Il Consiglio delibera di non sostituire l’Avv. Di Tillio Laura con altro 

Consigliere e di confermare quali componenti dello sportello gli Avvocati: 

Sabatini Chiara   

Tambone Claudia   

Zuccarini Antonella  

Ferrara Pietro Paolo (membro esterno) 

REFERENTI COA AL CNF 
-COMMISSIONE FORMAZIONE    

L’Avv. De Rosa Roberto viene sostituito dal Cons. Galasso Monica 

-RETE LEGALITA’     

L’Avv. De Rosa Roberto viene sostituito dal Cons. Zuccarini Antonella 

ALTRI ORGANISMI COA TERRITORIALI (RETE NAZIONALE CNF) 

OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE 

SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE 2019-22  

L’Avv. Di Tillio Laura viene sostituita dal Cons. Calista quale delegato del 

Presidente e Referente CNF 

Croce   Maria   

Ronca   Alba   

Sassano  Stefano 

NUCLEO LOCALE MONITORAGGIO EQUO COMPENSO  
Cipriani Patrizio   

Terreri  Daniela   

Di Tillio  Laura viene sostituita con il Cons. Salce Antonello 

Zuccarini  Antonella   
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13) FORMAZIONE ELENCO DOMANDE SPORTELLO 

CONSULENZA PRESSO GAV (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

- visto il protocollo operativo del Gruppo Antiviolenza (GAV) trasmesso il 

5/11/2020  da parte della Procura della Repubblica di Pescara, con il quale si 

auspica un contributo del foro pescarese a rendere un servizio "etico" 

nell'ambito di tale sportello; 

- viste le precedenti delibere di questo COA, ed in particolare quella in data 

26/11/2020, alla quale si rimanda, con la quale veniva istituito un elenco, 

distinto in materie penale e civile, di avvocati per garantire un primo 

supporto di prima consulenza legale nell'ambito del suddetto progetto 

"GAV"; 

- visto che in esecuzione della predetta delibera sono pervenute all'Ordine di 

Pescara decine di richieste di colleghi che hanno manifestato la disponibilità 

all'inserimento nel citato elenco; 

- udita la relazione dell'Avv. Sabatini che evidenzia che allo stato è 

necessario procedere a una disamina di tali manifestazioni di disponibilità al 

fine di redigere l'elenco definitivo da consegnare alla Procura della 

Repubblica, nonchè di formulare un protocollo per la tenuta e gestione di 

detto elenco; 

tanto premesso, delibera di dare mandato ai Consiglieri Sabatini, Corcione e 

Galasso per procedere alla disamina delle manifestazioni di disponibilità 

trasmesse dai colleghi e alla redazione dell'elenco definitivo da consegnare 

alla Procura della Repubblica, nonchè di predisporre un protocollo per la 

tenuta e gestione di detto elenco da sottoporre per la firma al Procuratore 

Capo. 

14) VALUTAZIONI CIRCA L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO 

DEI FORNITORI (RELATORE ZUCCARINI)  
Il Consiglio, 

letta la richiesta con la quale il sig. *, amministratore delegato della * chiede 

l’inserimento in apposito elenco previsto dal T.U. sugli appalti per le P.A. 

(d. Lgs. 50/2016); 

udito il Cons. Zuccarini; 

delibera di richiedere al CNF un chiarimento circa l'obbligo dell'istituzione 

di un elenco dei potenziali fornitori riservando all'esito ogni decisione. 

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Visioni Cristiana di 

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

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

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

autorizza l’Avv. Visioni Cristina alle notificazioni in proprio ai sensi della 

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

vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 400. 

16) VARIE ED EVENTUALI 

Richiesta di accesso agli atti del signor * 

Il Consigliere Segretario,  

in esecuzione della delibera del Consiglio del 10/12/2020 con la quale, a 

seguito di istanza di accesso agli atti del 03/12/2020 inviata a mezzo PEO 

dal signor * al fine di ottenere copia del "Provvedimento" del 12/06/2014 a 
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carico dell'Avv.*, veniva nominata responsabile del procedimento, riferisce 

quanto segue: 

- che il signor *, con precedente PEO del 02/12/2020 avente ad oggetto 

"Richiesta copia Provvedimento disciplinare", chiedeva "gentilmente di 

poter ottenere copia del Provvedimento disciplinare a carico dell'Avv. * del 

12/06/14, a seguito di mio esposto"; 

- che con successiva PEO del 03/12/2020, sempre avente ad oggetto 

"Richiesta copia Provvedimento disciplinare", il predetto * avanzava 

"Istanza di accesso agli atti ex art. 241/90" e ribadiva "che il Provvedimento 

richiesto dovrà essere presentato in tribunale all'udienza del *" senza 

null'altro aggiungere; 

- che l'istanza pervenuta dal signor *, oltre a non essere sottoscritta ed a non 

contenere in allegato la copia fotostatica del documento di identità del 

richiedente l'accesso, non contiene alcuna motivazione in relazione 

all'interesse del richiedente all'accesso; 

- che verosimilmente il *, nella sua istanza di accesso agli atti ex L.241/90 

del 03/12/2020, ha richiesto di ottenere copia della sentenza relativa al 

fascicolo n. */13 Proc. Disc., aperto d’ufficio dal COA di Pescara nei 

confronti dell’avv. * e di altro avvocato; 

- che visto l'art. 3 del DPR 184/06 e l’art. 5, comma 1, del Regolamento per 

l’accesso agli atti e delle attività istituzionali di questo COA, in data 

14/12/2020 veniva effettuata la dovuta comunicazione alla 

controinteressata, Avv. *, la quale a sua volta, in data 24/12/2020, faceva 

pervenire opposizione diffusamente motivata; 

- che l'art. 22 della L. 241/90 permette di richiedere documenti, dati e 

informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività 

di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse 

diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso e che l'art. 3 comma 

4 del Regolamento di questo COA "Della disciplina del diritto di accesso 

agli atti e delle attività istituzionali” prescrive che "L'istanza deve essere 

motivata in relazione all'interesse del richiedente all'accesso e deve 

indicare la natura e l'oggetto del dato, dell'informazione o del documento 

richiesti, deve contenere le generalità complete del richiedente con i relativi 

recapiti"; 

- che nell'istanza del predetto signor * non si rinviene tale dovuta necessaria 

illustrazione circa l’interesse personale e diretto, concreto ed attuale, 

dell’avente diritto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; 

- che il citato Regolamento, all’art. 2, comma 7, dispone che "Per soggetto 

legittimato all'accesso documentale si intende chiunque dimostri di avere un 

interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente rilevante nei confronti 

del documento di cui è richiesto l'accesso, con i limiti indicati agli arti. 7 e 

8 del presente regolamento"; 

propone, dunque, che la richiesta venga respinta. 

Il COA,  

- preso atto che il signor * non ha sottoscritto l'istanza di accesso agli atti ex 

L. 241/90, non ha fornito l'indicazione delle sue generalità complete e non 

ha ivi allegato la copia fotostatica di un documento di identità, secondo 

quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. n° 445 del 28 

dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) e dall'articolo 65 e successive 
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modifiche del decreto legislativo n°82 del 7 marzo 2005 (Codice 

dell'Amministrazione digitale), né lo stesso ha fornito alcuna motivazione 

circa l'interesse diretto, concreto e attuale volto ad ottenere copia del 

documento richiesto; 

- ritenuto, pertanto, che in relazione al fascicolo n.* /13 Proc. Disc., aperto 

d’ufficio dal COA di Pescara nei confronti dell’avv. * e di altro avvocato, il 

* non abbia diritto di accesso, né sia tantomeno legittimato alla richiesta di 

copia, risultando mancanti in toto i requisiti per l’esercizio di tale diritto, 

essendo il richiedente estraneo al procedimento, 

delibera 

di non autorizzare il signor * all’accesso richiesto e di dargliene 

comunicazione a mezzo PEO, non avendo lo stesso dichiarato la propria 

residenza anagrafica. 

Alle ore 19,20, 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 

 


