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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     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Maria Croce   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Monica Galasso             in presenza  Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Alba Ronca   in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Antonello Salce  in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone     Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 17,30, 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, Schiona e Tambone, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 

4) NOTA CONGIUNTA COMMISSIONI DIFESA D’UFFICIO E 

FORMAZIONE CONTINUA CNF: OSSERVAZIONI (RELATORE 

GALASSO) 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SALCE) 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

7) OPINAMENTI 

8) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE SABATINI) 

9) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

CROCE) 

10) FORMAZIONE ELENCO DOMANDE SPORTELLO 

CONSULENZA PRESSO GAV (RELATORE SABATINI) 

11) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE TAMBONE) 

12) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

PER MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

13) COMUNICAZIONE DIPENDENTE LAMONACA C. E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE APERTURA SPORTELLO 

SEGRETERIA 
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14) MODIFICA ART. 10 REGOLAMENTO CONSILIARE 

(RELATORE TERRERI) 

15) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

18) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (07/01/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 12/01/2021 la Corte di Appello di 

L’Aquila ha comunicato che l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2021 si 

svolgerà in data 30/01/2021, in base alle direttive impartite dal C.S.M. con 

circolare del 23 dicembre 2020. La necessità di contemperare le esigenze di 

prevenzione della diffusione del contagio con il carattere pubblico della 

cerimonia ha imposto la rinuncia alla presenza, tra gli altri, anche dei 

Presidenti dei Consigli dell’Ordine diversi da quelli distrettuali che 

comunque potranno far pervenire, entro le ore 14 del 29 gennaio, brevi note 

scritte che saranno pubblicate sul sito della Corte di Appello.  

La diffusione pubblica della cerimonia sarà garantita dalla possibilità di 

partecipazione a distanza, secondo modalità tecniche che verranno 

comunicate sul sito della Corte di Appello. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/01/2021, ha 

notificato la decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare 

n. */2016 PE con la quale è stato deliberato non esservi luogo a 

provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione.  

c) Il Presidente rende noto che in data 09/01/2021 (prot. n. */21 

dell’11/01/2021) è pervenuto dalla sig.ra * 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. 

d) Il Presidente rende noto che in data 12/01/2021 (prot. n. */21) è pervenuta 

a mezzo posta ordinaria, con indicazione del mittente *, una segnalazione 

disciplinare ad apparente firma di “*”, per conto di “un nutrito gruppo di ex 

Ufficiali CC in ferma prefissata (AUFP) del ruolo tecnico dell’Arma dei 

CARABINIERI oggi in servizio permanente EFFETTIVO”, nei confronti 

dell’Avv. *, dell’Avv. * (del Foro di Sassari) e dell’Avv. Prof. * (del Foro di 

Roma). Il Consiglio delibera di trasmettere gli atti al CDD relativamente 

all’Avv. * e di darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 
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Relativamente agli Avv.ti * e *, dispone la trasmissione di copia della 

segnalazione di cui sopra all’Ordine di Roma ed a quello di Sassari per 

competenza. 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF una nota relativa alla 

proposta del CNF per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Consiglio 

ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. Alberto Massignani ha inviato la nota 

con la quale ha espresso solidarietà ai Colleghi del Consiglio Giudiziario di 

Bari in relazione alla soppressione del cd. diritto di tribuna a favore dei 

componenti laici in precedenza introdotto nel regolamento del predetto 

Consiglio Giudiziario. L’Avv. Massignani comunica la sua disponibilità per 

eventuali iniziative che il Consiglio volesse intraprendere sull’argomento. 

Rende altresì noto che, in data 12/01/2021, è pervenuto dall’Unione 

Regionale delle Curie della Puglia un comunicato contro la predetta 

soppressione del cd. diritto di tribuna. 

Il Consiglio, condivise le indicazioni pervenute dall'Unione pugliese e 

dall'Avv. Massignani, delibera di invitare l'Avv. Massignani in una prossima 

seduta. 

g) Il Presidente rende noto che il COA di Tivoli ha comunicato che il GUP 

di Perugia, in data 12/01/2021, ha riconosciuto colpevole del reato di tentato 

omicidio, aggravato dalla premeditazione, l’uomo che ha attentato alla vita 

del Collega Avv. Antonio Di Silvestro in data 24/10/2019. Il Consiglio ne 

prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * per conto dell’Associazione “*” ha 

richiesto di conoscere il numero degli Avvocati iscritti a questo Foro, 

deceduti a causa del Covid dall’inizio della pandemia ad oggi, per uno 

studio sull’argomento. Il Consiglio delibera di non dar seguito all'iniziativa. 

i) Il Presidente rende noto che Aquila Srl ha trasmesso per opportuna 

conoscenza il rapporto di servizio delle guardie giurate * e * relativo al 

danno causato in data 08/01/2021 dall’Avv. * ad una delle barriere pedonali 

removibili situata vicino alla sbarra di ingresso al parcheggio riservato lato 

Via Tirino, piegandola in modo evidente. La ditta Aquila Srl comunica che 

provvederà alla valutazione del danno ed a rimettere regolare preventivo. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,18 il Cons. Schiona si collega e partecipa alla seduta. 

l) Il Presidente rende noto che il sig. *, residente in *, ha richiesto il 

nominativo di un avvocato con studio nelle vicinanze dei comuni di San 

Valentino, Scafa, Torre de’ Passeri, Bussi sul Tirino, Popoli per essere 

assistito nell’ambito della propria amministrazione di sostegno. 

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. 

Ceroni Monica iscritta nell’elenco "Diritto delle persone, della famiglia e 

successioni".  

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

del Coordinamento della Conciliazione Forense per il giorno 20 gennaio 

2021 in modalità webmeeting con termine fino al 19 gennaio per 
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l’indicazione di un delegato del COA. Il Consiglio delega alla 

partecipazione il Presidente dell'ODM con facoltà di subdelega. 

n) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’assemblea che si terrà in modalità telematica nei giorni 22 e 23 gennaio 

2021. Il Consiglio ne prende atto. 

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

Consiglio per ottenere dall’Avv. * la restituzione dei documenti relativi ai 

procedimenti definiti e a quelli ancora in corso. Il Consiglio delibera di 

invitare l'Avv. * a depositare presso l'Ordine i documenti richiesti. 

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

Consiglio al fine di esperire un tentativo di conciliazione con l’Avv. * in 

relazione a richieste di pagamento per prestazioni professionali. Il Consiglio 

delega il Cons. Schiona per effettuare il tentativo di conciliazione. 

q) Il Presidente rende noto che in data 14/01/2021 (prot. n. */21) è 

pervenuto dal sig. * un esposto disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e *. 

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

iscritti ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

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

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 

29/01/2021. Il Consiglio ne prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che, in data 13/01/2021, è pervenuta dall'Avv. * 

la segnalazione di due casi di differimento d'ufficio, disposto dal Giudice, 

delle udienze il giorno stesso delle medesime peraltro fissate per l'audizione 

di testi. Il Consiglio ne prende atto e invita il Presidente a segnalare la 

circostanza al Presidente del Tribunale.  

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e udito il relatore, delibera di rilasciare 

l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli avv.ti: 

D’IGNAZIO MONICA 

DI GREGORIO VALENTINA 

PELLEGRINO GIADA 

LUCIANI CINZIA con esclusione dei crediti per abbonamenti a riviste e/o 

banche dati relativi all’anno 2020 riconosciuti ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento integrativo COA per la formazione continua, da non potersi 

considerare a recupero per l’anno 2019. 

ESONERI 

Il Consiglio, udito il relatore, vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 

16/10/2020 e la documentazione allegata, volta ad ottenere l'esonero 

dall'obbligo formativo ex art. 15, comma 2, lett. b) Reg. CNF per la 

Formazione Continua, delibera di esonerare l'iscritta nella misura del 50% 

dall'obbligo formativo per gli anni 2020 e 2021 salvo ulteriori 

provvedimenti per gli anni successivi. 

VARIE 

Il Consiglio, 

letta la nota della EUROCONFERENCE – Centro Studi Forense con la 

quale viene chiesto di dare informazione agli iscritti degli eventi ivi indicati, 
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già accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, che si svolgeranno in 

diretta streaming; 

udito il relatore; 

delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti. 

Alle ore 19,10 il Cons. Zuccarini si disconnette. 

4) NOTA CONGIUNTA COMMISSIONI DIFESA D’UFFICIO E 

FORMAZIONE CONTINUA CNF: OSSERVAZIONI (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio,  

letta la nota congiunta a firma dei Coordinatori CNF Commissione Difesa 

d’Ufficio e Commissione Formazione continua pervenuta con mail del 

14.12.2020, con la quale, riguardo alla valutazione delle domande di 

inserimento e permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, è stato 

precisato che - trattandosi di verifica della sussistenza dei requisiti su base 

annuale, ivi compreso anche il controllo del rispetto dell’obbligo di 

formazione continua rivolto con esclusivo riferimento ai crediti conseguiti 

dall’avvocato nell’anno antecedente la domanda - non può consentirsi 

invece «la compensazione dei C.F. che, ai fini del rispetto dell’obbligo, 

fonda sulla valutazione triennale», come prevista dall’art. 12, comma 5, 

Regolamento CNF n. 6/2014, 

OSSERVA quanto segue. 

1. Il D. Lgs. n. 6/2015 (riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai 

sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), prevede all’art. 1bis 

l’inserimento nell’elenco degli avvocati iscritti negli Albi, disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio, sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento 

professionale in materia penale organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle 

Camere Penali italiane, della durata complessiva di almeno 90 ore e con 

superamento di esame finale; 

oppure 

b) iscrizione all’Albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia 

penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; 

oppure  

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto 

previsto dall’art. 9 L. n. 247/2012. 

Prevede inoltre all’art. 1-quater che, ai fini invece della permanenza 

nell’elenco dei difensori d’ufficio, sono condizioni necessarie: 

a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’ammonimento; 

b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla 

partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, 

escluse quelle di mero rinvio.  

2. La legge professionale forense prevede all’art. 11 (Formazione continua) 

l’obbligo per l’Avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento 

della propria competenza professionale (comma 1) e demanda al CNF di 

stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di 

aggiornamento da parte degli iscritti (comma 3); 
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3. Il Regolamento CNF 12.07.2019 (Tenuta e aggiornamento dell’elenco 

unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le 

difese d’ufficio), nel recepire i requisiti previsti dal citato D. Lgs. n. 6/2015 

per l’iscrizione o la permanenza (artt. 1 e art. 5), ha anche introdotto quale 

«condizione» l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, 

espressamente circoscrivendolo all’anno precedente quello della 

presentazione della domanda, e prevedendo il conseguimento di n. 15 C.F., 

di cui 3 in materia obbligatoria, «secondo quanto previsto dall’art. 12, 

comma 5, Regolamento CNF per la Formazione n. 6/2014». 

4. Il Regolamento CNF n. 6/2014 per la Formazione continua forense 

prevede però all’art. 12, comma 3, che «il periodo di valutazione 

dell’obbligo di formazione ha durata triennale».  

Al successivo comma 5 che «ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno 

n.15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie 

obbligatorie. È consentita la compensazione dei crediti formativi maturati 

solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 

crediti formativi per anno. La compensazione può essere operata tra 

annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La 

compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica 

professionale». 

Il medesimo Regolamento all’art. 25 (Attestato di Formazione continua), 

primo comma, prevede che «Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto 

adempimento dell’obbligo formativo triennale, e previa verifica 

dell’effettività di detto adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’attestato 

di formazione continua». 

Al successivo comma 4 specifica che «L’attestato di formazione continua 

può essere rilasciato con riferimento all’ultimo triennio concluso ed è 

valido sino alla conclusione del triennio successivo»; 

Infine al comma 7 precisa che «Considerate le finalità di tutela del cittadino 

e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, 

per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il possesso 

dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il 

mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o 

convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di 

Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di 

commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del 

proprio studio». 

Richiamata, quindi, la suesposta normativa e preso atto della interpretazione 

fornita congiuntamente dalle due Commissioni CNF in riferimento alle 

istanze “elenco difensori d’ufficio”, certamente lineare riguardo a quelle che 

saranno depositate per gli anni 2021 e 2022 che comportano l’obbligatoria 

formazione rispettivamente per le annualità singole 2020 e 2021, escluse 

cioè dal prossimo triennio formativo,  

OSSERVA 

invece che, per quanto attiene alle richieste di nuovo inserimento o 

permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio pervenute nell’anno 2020 

appena conclusosi, presentate quindi da Avvocati che, fermi i requisiti di 

legge, abbiano altresì regolarmente assolto all’obbligo formativo ed ottenuto 
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il rilascio dell’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 

eventualmente anche invocando la compensazione ex art. 12, comma 5, 

regolamento CNF n. 6/2014, nonché per quelle che perverranno in 

futuro, da Avvocati parimenti regolarmente in possesso dell’attestato di 

formazione continua che sarà loro rilasciato per il prossimo triennio 

formativo eventualmente previa compensazione dei C.F. succitata, le 

stesse risultano e risulteranno comunque in via generale pienamente 

conformi all’attuale dettato legislativo e regolamentare, attesa la sussistenza 

della condizione prevista dall’art. 1, comma 3, Regolamento CNF difese 

d’ufficio 12.07.2019, a sua volta comunque riconducibile all’art. 12, comma 

5, Regolamento CNF formazione n. 6/2014, nella vigente formulazione, e 

quindi almeno fino a che non subentri una specifica previsione in deroga 

alla disciplina generale degli artt. 12, comma 5, e 25 Regolamento CNF n. 

6/2014 per la Formazione forense, deroga espressamente indirizzata alla 

sola funzione del difensore d’ufficio, per la quale l’obbligo formativo 

regolamentato appunto su base triennale andrebbe, invece, circoscritto su 

base annuale, per quanto tale previsione possa ritenersi prima facie 

pregiudizievole oltre che formalmente stridente con la stessa disciplina 

generale per l’accesso alla difesa d’ufficio di cui al D. Lgs. n. 6/2015. 

DELIBERA 

pertanto di trasmettere al CNF le presenti osservazioni, chiedendo che venga 

reso formale parere in merito. 

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. 

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Colantonio Greta, Di Censo 

Massimiliano, D’Orazio Giulia, Di Mizio Lorenzo, Morgano 

Piergiorgio; 

b) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Di Giacomo Simona con 

decorrenza dalla data odierna; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati le dott.sse Libonati 

Alessandra e Rapposelli Giulia; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

dell’11/01/2021; 

e) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Roberto Janigro relativa 

alla costituzione con gli avv.ti Camillo Tatozzi, Goffredo Tatozzi, 

Luigia Tatozzi, Cristian Liberato dell’Associazione professionale 

“Tatozzi & Soci – Studio Legale” con sede legale in Francavilla al Mare 

e sede secondaria in Pescara. 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SALCE) 
- Il Consiglio,  
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vista l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti in 

data odierna, dichiara di aver conseguito in data 21/06/2018 il titolo di 

Scuola di Specializzazione in Professioni Legali presso l’Università degli 

Studi di Teramo e chiede il riconoscimento della pratica forense per il 

periodo di un anno ai sensi dell’art. 41, c. 9, L. 247/12 e l’esonero dalla 

frequenza della Scuola Forense; 

udito il relatore; 

visto l'art. 4 c. 16 Regolamento pratica forense COA di Pescara, delibera di 

ritenere compiuto il periodo di un anno di pratica ai sensi dell'art. 41, 

comma 9, L.P. e di esonerare integralmente l'istante dalla frequenza della 

Scuola Forense. 

- Il Consiglio,  

vista l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti in 

data 28/05/2020, chiede l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense 

essendo iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano come da certificato 

allegato; 

udito il relatore; 

visto l’art. 4, commi 15 e 16, del Regolamento della pratica forense del 

COA di Pescara, delibera di esonerare l'istante dalla frequenza della Scuola 

Forense a far tempo dall'inizio dell'anno accademico 2020/2021 della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università 

Cattolica del Sacro Cuore, onerandola a comunicare tempestivamente alla 

segreteria dell'Ordine la data effettiva di inizio delle lezioni della SSPL e 

subordinando l'efficacia dell'esonero alla produzione del diploma finale 

ovvero dell'attestazione di regolare, effettiva e continuativa frequenza ove la 

scuola non fosse ancora conclusa al momento del compimento del tirocinio 

forense. 

7) 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. */19 RGNR € 720,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 RGNR € 720,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 RGNR € 1.470,00 

Avv. * per * complessivi € 2.070,00 di cui € 1.440,00 per il proc. pen. n. 

*/16 RGNR ed € 630,00 per il proc. pen. n. */16 RGNR 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

8) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, udito il relatore, delibera di acquisire dei preventivi relativi alla 

digitalizzazione sia dell'archivio storico sia di quello corrente e rinvia la 

trattazione del presente argomento in una prossima seduta. 

Alle ore 19,21 il Cons. Zuccarini si ricollega e partecipa alla seduta. 

9) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

(RELATORE CROCE) 

Il Consiglio, viste le istanze pervenute, sentita la relazione del Consigliere 

Croce, 



9 

 

delibera 

a) di rigettare l’istanza presentata dall’Avv. * in data 28.12.2020, 

poiché dalla documentazione prodotta nelle forme della autodichiarazione la 

stessa risulta non possedere il requisito soggettivo della iscrizione presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara da almeno 8 anni in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 4, lettere  a) e b), del Regolamento 

COA per l’erogazione del contributo di solidarietà agli iscritti, così come 

modificato con delibera del 03.12.2020, risultando la medesima iscritta 

presso questo Ordine solo dal * 2014 per trasferimento dall’Ordine di *; 

b) di esaminare l’istanza presentata dall’Avv. * in data 14.12.2020 nella 

prossima seduta. 

Alle ore 20,00 si disconnettono i Cons. Salce, Sassano, Ronca e Croce. 

10) FORMAZIONE ELENCO DOMANDE SPORTELLO 

CONSULENZA PRESSO GAV (RELATORE SABATINI) 
I Consiglieri Galasso, Sabatini e Corcione, all’uopo delegati dal COA con 

delibera 28.12.2020, riferiscono di aver proceduto, in data 12.01.2021, alla 

disamina delle istanze pervenute relativamente alla costituzione degli 

elenchi dello sportello GAV. 

All'esito di detto esame, hanno ritenuto di proporre al Consiglio di 

approvare i seguenti elenchi di avvocati da inviare alla Procura della 

Repubblica di Pescara per l'attività di consulenza allo sportello antiviolenza: 
ELENCO PENALE 

AMOROSO Goffredo    (con PSS) 

BRAVIN Massimiliano   (con PSS) 

CAPPUCCILLI Bruno   (con PSS) 

CELENTANO Cristina   (con PSS - anche elenco civile) 

CESARI Paola    (con PSS) 

CETRULLO Annalisa   (con PSS) 

CHIACCHIARETTA Irene  (con PSS) 

CINANNI Amalia    (con PSS - anche elenco civile) 

CRISTOFORO Federica  (con PSS - anche elenco civile) 

CROCE Maria    (con PSS - anche elenco civile) 

D'ANGELOSANTE Barbara (presentata istanza inserimento elenco 2021) 

DI GREGORIO Marina   (con PSS) 

D'INCECCO Claudia   (con PSS) 

DI SEBASTIANO Giampiero  (con PSS) 

DI SPIRITO Paola   (con PSS) 

FERRETTI Viviana   (con PSS - anche elenco civile) 

FERRI Katia    (con PSS - anche elenco civile) 

FRANCIONE Serena   (con PSS) 

GIANFELICE Deborah   (con PSS) 

GIANNINI Gianna 

LARIZZA Nica Maria   

MANGIA Giovanni   (con PSS) 

MARINO Manuela Elvira Antonia (con PSS) 

OLIVIERI Anna   (con PSS – anche elenco civile) 

OTTAVIANO Claudia   (con PSS) 

MARGANELLA Cinzia  (con PSS) 

PALMERINI Pamela   (con PSS) 

PALUCCI Alessandro   (con PSS) 

PENNESE Patrizia   (con PSS - anche elenco civile) 
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PETREI CASTELLI Annamaria 

RONCA Alba    (con PSS - anche elenco civile) 

SARDINI Paolo   (con PSS - anche elenco civile) 

SASSANO Stefano   (con PSS) 

SCELZA Claudio   (con PSS) 

TRAVAGLINI D. Gianluca  (con PSS - anche elenco civile) 

---------------- 

ELENCO CIVILE 

ABER Monica    (con PSS Civ/VG) 

BERTOLINI Michela   (con PSS Civ/VG) 

CELENTANO Cristina   (con PSS Civ - anche elenco penale) 

CINANNI Amalia    (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

COLANGELO Vittoria   (con PSS Civ/VG) 

CRISTOFORO Federica  (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

CROCE Maria    (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

D'ANGELOSANTE Barbara (presentata istanza inserimento elenco 2021) 

DE ROSI Clara    (con PSS Civ) 

DE SANCTIS Manuela   (con PSS Civ/VG) 

DI BENEDETTO Federica  (con PSS Civ/VG) 

DI BIASE Anna Maria   (con PSS Civ) 

FERRETTI Viviana   (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

FERRI Katia    (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

FRANCESE Teresa   (con PSS Civ/VG) 

IANNETTI Ivana   (con PSS Civ/VG) 

LARIZZA Nica Maria 

MAIORANI Barbara   (con PSS Civ/VG) 

MARCHESE Laura   (con PSS Civ/VG) 

MARZOLI Valentina   (con PSS Civ/VG) 

OLIVIERI Anna   (con PSS Civ/VG – anche elenco penale) 

PENNESE Patrizia   (con PSS Civ/VG- anche elenco penale) 

RONCA Alba    (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

SARDINI Paolo   (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

SPADACCINI Concetta  (con PSS Civ/VG) 

SPINELLI Claudia    (con PSS Civ/VG) 

TRAVAGLINI Gianluca  (con PSS Civ/VG - anche elenco penale) 

Il Consiglio delibera di approvare l’elenco di cui sopra con esclusione delle 

domande dell’Avv. * e dell’Avv. *, da considerarsi inammissibili non 

avendo le stesse indicato il numero minimo di procedimenti per specifica 

materia (civile e/o penale). 

Il Vice Presidente Sabatini riferisce circa i contenuti del possibile accordo 

con la Procura della Repubblica in merito ai modi e criteri di utilizzo 

dell’elenco. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio delega il Vice Presidente a concordare 

una bozza di protocollo da sottoporre all’approvazione del COA in una 

prossima seduta da trasmettere alla Procura della Repubblica unitamente 

all’elenco approvato in data odierna. 

Alle ore 20,15 si riconnettono i Cons. Salce, Sassano, Ronca e Croce. 

11) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, attesa l’assenza del relatore, delibera di trattare l’argomento 

alla prossima seduta. 
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12) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

AVV. * PER MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 08/01/2021, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo ai Mod. 5/2016, 5/2017, 5/2018, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

13) COMUNICAZIONE DIPENDENTE LAMONACA C. E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE APERTURA SPORTELLO 

SEGRETERIA 
Il Consiglio,  

vista la delibera in data 10/12/2020 con la quale si è preso atto della 

comunicazione della dipendente dott.ssa Lamonaca Cristina ai fini della 

concessione di permessi retribuiti di cui all’art. 46 (Diritto allo studio) del 

CCNL Comparto Funzioni Centrali; 

vista l’autocertificazione depositata in data 11/01/2021 con la quale la 

dott.ssa Lamonaca dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 ed in ottemperanza al comma 9 dell’art. 46 del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali, di essere iscritta al I anno della Scuola di 

Specializzazione in “DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA 

DELL’AMMINISTRAZIONE” presso l’Università di Teramo, con riserva 

di comunicazione ad ogni buon fine del calendario delle lezioni non appena 

disponibile; 

considerato che, come risulta dal bando di ammissione alla suddetta Scuola 

di Specializzazione, le lezioni avranno inizio il 5 febbraio 2021 e si 

svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato; 

delibera 

di concedere alla dipendente dott.ssa Lamonaca Cristina i permessi retribuiti 

richiesti per le giornate lavorative del venerdì a partire dal 5 febbraio 2021, 

secondo il calendario delle lezioni che verrà stabilito dall’Università di 

Teramo, alle condizioni previste dal comma 9 dell’art. 46 del CCNL 

Comparto Funzioni Centrali secondo cui “Per la concessione dei permessi 

di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima 

dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, 

l’attestato di  partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con 

esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già 

utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali”; 

di revocare alla stessa a far data dal 04/02/2021 l’ordine di servizio del 

30/06/2020, ratificato con delibera in data 02/07/2020, di assegnazione alla 

forma di lavoro c.d. agile per la giornata del giovedì (giorno di chiusura al 

pubblico degli Uffici di Segreteria dell’Ordine); 

di invertire di conseguenza a far data dal 04/02/2021 i giorni di apertura e 

chiusura degli Uffici di Segreteria dell’Ordine disponendo la chiusura al 

pubblico nella giornata del venerdì (in luogo del giovedì) e viceversa 
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l’apertura nella giornata del giovedì (in luogo del venerdì), con i medesimi 

orari dalle 10,00 alle 12,30, fermi gli altri giorni ed orari di apertura. 

Dispone la comunicazione di tale modifica agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

14) MODIFICA ART. 10 REGOLAMENTO CONSILIARE 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

udito il Consigliere Segretario; 

preso atto della necessità di integrare i componenti della Commissione 

Pareri; 

dopo ampia discussione; 

delibera la seguente modifica al Regolamento del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Pescara modificando l’art. 10, comma 2, ultimo capoverso 

nel modo che segue: 

“- La Commissione Pareri, composta dal Consigliere Coordinatore e da 

cinque componenti, di cui due esterni al Consiglio, con il compito di 

predisporre i pareri richiesti al COA dagli iscritti e dal CNF in fase 

consultiva.” 

Delibera di integrare la composizione della Commissione Pareri con la 

nomina del Cons. Salce Antonello.  

15) 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 24/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, 

rilevato che in data 14/09/2020 è pervenuta comunicazione dalla Presidenza 

della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso noto che 

l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha modificato il 

proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 94, comma 2, 

DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una 

interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione 

fornita, 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 ex artt. 337 bis e segg. c.c. per l'affidamento ed il 

mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U. 

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

in data 30/11/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 15/12/2020 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 

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/* 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, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, 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, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, 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 ex art. 

337 bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai 

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

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

depositata in data 21/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile poiché il 

reddito del nucleo familiare dell'istante supera il limite di legge.  

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

in data 29/12/2020 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. */2020 R.G. 

per decreto ingiuntivo per pagamento TFR dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,32 si disconnette il Cons. Zuccarini. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/12/2020 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 

per lo scioglimento della comunione ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il sig. * e l'* (LITISCONSORTE), ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20,36 si riconnette il Cons. Zuccarini e si disconnette il Cons. 

Schiona. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 30/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 30/12/2020 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 opposizione a 

decreto ingiuntivo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 04/01/2021 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. 

*/2020 R.G. per la revoca dell'amministratore di sostegno dott.ssa * dinanzi 

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

T.U.    

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 05/01/2021 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 

pignoramento immobiliare sui beni del debitore sig.ra * 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  n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *9) depositata in 

data 07/01/2021 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 ex art. 

337 bis e ter c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 11/01/2021 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2020 R.G. quale parte resistente nel ricorso ex artt. 342 bis e ter c.c. 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ritenendo sussistere, allo stato e dall’esame 

degli atti processuali, un conflitto di interessi tra i conviventi tale da 

escludere il cumulo dei redditi ai sensi dell’art. 76 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 11/01/2021 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 risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, 

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

Alle ore 20,37 si disconnette il Cons. Croce. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 11/01/2021 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 

opposizione agli atti esecutivi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, la *; la *; la *; la *; la *; la *; la *; *; il * e la *, ai sensi 

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

Alle ore 20,40 si riconnettono i Cons. Croce e Schiona. 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
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: 

Abbonizio Raffaele 

Albore Mascia Luigi 

Appignani Italo 

Barba Emanuela 

Bertuccioli Silvia 

Bravin Massimiliano 

Bucci Sonia 

Camplese Ivana 

Catenaro Paolo 

Cesari Paola 

Cetrullo Annalisa 

Chiacchiaretta Irene 

Ciccone Lea 

Coia Alessandro 
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D'Alo' Andrea 

D'Angelo Iole 

Di Cintio Antonio 

DiGiannantonio Leone 

Di Giansante Federica Anna 

Di Iorio Daniele 

Di Lallo David Paul 

Di Mattia Loredana 

Di Nicolantonio Letizia 

Di Noi Vincenzo 

Di Persio Federica 

Di Spirito Paola 

Di Tommaso Gaetano 

Ferri Katia 

Galasso Stefano 

Galasso Davide 

Gianfelice Debora 

Giannini Fabrizio 

Iacobucci Eleonora 

Iannacci Paolo 

Maltese Raffaele 

Mancini Flavio 

Marrone Dina 

Massaro Natascia 

Montani Nicola 

Moretti Aldo 

Ottaviano Claudia 

Palmerini Pamela 

Palucci Alessandro 

Piccirilli Domenico 

Pierdomenico Barbara 

Provenzano Pasquale 

Tarantelli Simona 

Torello Flavia 

Travaglini Domenico Gianluca 

Tucci Gianluigi 

Vaccaro Marina 

Vanni Alessandro 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Marcella Greco presentata attraverso 

la piattaforma CNF in data 15/12/2020;  

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

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

omissis; 

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

dell’art. 5 del Regolamento CNF 12/07/2019; 
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delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

dell’Avv. Marcella Greco nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

C) Il Consiglio,  

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

la piattaforma CNF in data 09/12/2020;  

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

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

omissis; 

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

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

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

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

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Marianella Pierluigi 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. Marianella Pierluigi 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 401. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consigliere Segretario riferisce che con pec in data 13/01/2021 l’Avv. * 

ha comunicato di rinunciare all’istanza di accesso agli atti presentata in data 

04/01/2120. Il Consiglio ne prende atto e dispone l’archiviazione del 

procedimento aperto con delibera del 07/01/2021. 

Alle ore 20,50, 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 

 

 

  
 


