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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     Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri  in presenza  Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista  in presenza  Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in presenza  Consigliere 

- Avv. Maria Croce      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   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 28 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, Croce e Sabatini, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

4) PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 AVV. 

PROFETA F. 

ORE 18,00 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORESE 

ORE 18,10 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,20 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,30 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,40 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

11) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
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ORE 19,00 

12) DIRITTO DI TRIBUNA COMPONENTI LAICI DEI CONSIGLI 

GIUDIZIARI: CONVOCAZIONE AVV. MASSIGNANI A. 

13) OPINAMENTI 

14) RINNOVO POLIZZA RC PROFESSIONALE COA, ODM, OCC 

(RELATORE CIPRIANI) 

15) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2020 

(RELATORE CALISTA) 

16) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2020 (RELATORE SABATINI) 

17) ELIMINAZIONE FASCICOLI CIVILI ANTERIORI AL 2010 

PRESSO ARCHIVIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA (RELATORE 

TERRERI) 

18) RICHIESTA DOTT. * AUTORIZZAZIONE 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI AGLI ISCRITTI (RELATORE 

TERRERI) 

19) RIAPERTURA TERMINI ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI 

SERVIZIO SPORTELLO ANTIUSURA (RELATORE TERRERI) 

20) ISTANZA DOTT. MAJOLO C. (RELATORE SALCE) 

21) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 

22) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

23) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

24) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

25) 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 (21/01/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il 26 gennaio si è tenuta la riunione del 

COFA con all'ordine del giorno l'intervento del Presidente distrettuale in 

sede di inaugurazione dell'Anno Giudiziario. Riferisce dei temi che il COFA 

ha chiesto al Presidente Capri di trattare nell’ambito del suo intervento. Il 

Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 17,51 il Cons. Croce si collega e partecipa alla seduta. 

b) Il Presidente rende noto che il Comune di Cupello, con riferimento 

all’invito del COA alla rettifica del disciplinare per il conferimento di 

incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, ha 
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comunicato che l’art. 5, comma 2, dell’avviso pubblico verrà rettificato 

come segue: “L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di 

atti di transazione della vertenza; il Comune resta comunque libero di 

determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito Il costo di tale 

attività aggiuntiva verrà determinato con riferimento ai minimi tariffari di 

cui al DM n. 37/2018”. Il Consiglio ne prende atto e dispone che se ne dia 

notizia agli iscritti con lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che con pec del 20/01/2021 avente ad oggetto: 

“Diffida ai fini e ai sensi ex art. 1454 c.c. vs funzionario responsabile 

protocollo ordine avvocati di pescara”, il sig. * ha richiesto di conoscere il 

numero di protocollo interno della sua precedente pec datata 07/12/2020 per 

la quale il Consiglio, nella seduta del 10/12/2020, ha deliberato nulla a 

provvedere non ravvisando un comprensibile addebito di fatti suscettibile di 

valutazione ai fini disciplinari. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone che sia comunicato al richiedente il 

numero di protocollo richiesto unitamente all'estratto della delibera adottata 

sull’argomento. 

Alle ore 18,05 si collega e partecipa alla seduta il Cons. Cipriani. 

d) Il Presidente rende noto che il sig. * ha trasmesso una comunicazione 

denominata “esposto” nei confronti degli Avvocati * e *.  

Il Consiglio, considerato che il sig. * pur avendo utilizzato il termine 

“esposto” per qualificare il proprio scritto sembra richiedere semplici 

chiarimenti circa il rapporto con entrambi i difensori, chiarimenti che 

possono trovare soluzione in un incontro con i suddetti legali, delibera di 

incaricare il Cons. Schiona della conciliazione tra le parti.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/01/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2019 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato con provata esperienza in diritto bancario, oltre che per consulenza 

in tema di Codice della Strada. 

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. Pierluigi Vasile, iscritto nell’elenco “diritto commerciale, 

bancario e industriale”. 

Alle ore 18,17 si collega e partecipa alla seduta il Vice Presidente Sabatini. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. Lola Aristone, in qualità di Presidente 

dell’AGI sezione Abruzzo e Molise, ha richiesto la disponibilità dell’Aula 

Biblioteca “G.A. Scoponi” per permettere il collegamento, nelle date 

indicate dal programma, alle lezioni telematiche della Scuola di alta 

formazione in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale “Luca 

Boneschi” a beneficio degli allievi, non disponendo la sezione regionale di 

spazi adeguati allo scopo. Le lezioni verrebbero frequentate dagli 8 

Avvocati attualmente iscritti alla Scuola salvo ulteriori adesioni, entro il 

limite, comunque, di 10 partecipanti; l’AGI provvederebbe a proprie spese 

alla pulizia e sanificazione degli spazi, dopo ogni utilizzo, in conformità alla 

normativa anti-Covid.  
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Il Consiglio delibera di concedere la disponibilità dell'Aula "Scoponi" per il 

periodo richiesto, con esclusione del collegamento alla rete wifi e a 

condizione che l’AGI provveda:  

-a rilasciare dichiarazione scritta di manleva nei confronti del COA in 

ordine alla responsabilità verso terzi; 

-a dotarsi di apposito Protocollo anticovid, da sottoporre all'approvazione 

del COA, che preveda per ciascun incontro:  

1. il tracciamento di ogni singolo discente mediante 

compilazione del relativo registro delle presenze con 

indicazione del nominativo, orario di ingresso ed uscita, 

residenza e contatto telefonico;  

2. l’acquisizione, da ogni singolo discente, di idonea 

autocertificazione attestante l’avvenuta rilevazione della 

propria temperatura corporea in misura non superiore a 37,5° 

e il non essere sottoposto a quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa in vigore; 

-a farsi carico della sanificazione del locale prima e dopo la lezione. 

Il Consiglio, inoltre, considerato che le lezioni si terranno nel pomeriggio 

del lunedì, in orari non coincidenti con i rientri della Segreteria, delibera di 

affidare alla responsabilità dell’Avv. Aristone, nelle date previste, le chiavi 

dell’Aula “G.A. Scoponi” e dell’ingresso. 

Alle ore 18,36 il Cons. Calista esce dall'aula. 

h) Il Presidente rende noto che si è conclusa l'attività dei delegati 

componenti la Commissione d'esame di Avvocato. Il Consiglio delega il 

Presidente ad esprimere un ringraziamento a nome di tutto il Consiglio. 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 
ATTESTATI 

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

l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 all’Avv. 

SCORRANO ISABELLA. 

VARIE 

a) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’* relativa al Corso di 

Perfezionamento in Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità della 

pubblica amministrazione e nell’impresa (quarta edizione), udito il 

relatore, ne prede atto ma non autorizza l’invio di lettera informativa in 

quanto trattasi di evento “in fase di accreditamento dal CNF ai fini della 

formazione permanente. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della Commissione per i Diritti 

Umani del Consiglio Nazionale Forense, udito il relatore, delibera nulla 

a provvedere poiché l’evento si è tenuto il 25/01/2021 e comunque 

perché il COA non dispone dei necessari mezzi telematici per la 

fruizione dell’evento tramite piattaforma e-learning idonea ad assicurare 

il controllo della costante ed effettiva presenza dei partecipanti. 

c) Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. *, udito il relatore, delibera di 

inviare detta richiesta alla Segreteria Fondazione Forum Aterni per 

verificare l’eventuale aggiornamento della piattaforma Riconosco con 

l’esonero ex lege. 
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ESONERI 

Il Consiglio, udito il relatore: 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 20/01/2021 e la 

documentazione allegata, visti gli artt. 16 e 17 Regolamento Formazione 

Continua del COA di Pescara, delibera, per l’anno formativo 2020, 

l’esonero totale dall'obbligo formativo dal 02/08/2020 al 31/12/2020, 

nonché, per l’anno formativo 2021, l’esonero totale dal 01/01/2021 al 

02/10/2021 e l'esonero parziale al 50% dal 03/10/2021 fino al 31/12/2021 

per maternità; salvo ulteriori provvedimenti per il restante periodo di 

esonero per il quale l’iscritta dovrà presentare altra istanza; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 21/01/2021 e la 

documentazione allegata, visto l’art. 17 Regolamento Formazione Continua 

del COA di Pescara, delibera, per l’anno formativo 2020, l’esonero parziale 

nella misura del 50% dall'obbligo formativo dal 09/09/2020 al 31/12/2020 

nonchè dal 01/01/2021 al 31/12/2021, per l’anno formativo 2021; salvo 

ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale 

l’iscritto dovrà presentare altra istanza. 

4) PROCEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 AVV. *. 
Il Consiglio, preso atto che la raccomandata contenente la convocazione 

dell’Avv. * relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 

247/12 per il mancato pagamento del contributo per l’anno 2019, è tornata 

indietro per compiuta giacenza; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2019 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità, 

delibera 

la sospensione dall’attività professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia 

corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle precedentemente 

applicate.   

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta dall’Avv. *, rinvia la 

convocazione alla seduta del 25/03/2021 alle ore 18,00 disponendo di darne 

comunicazione all’iscritta a mezzo pec. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta del 17/12/2020; 

- vista la delibera 17/12/2020 con la quale, su istanza dell’iscritta, è 

stata differita la convocazione per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 28/01/2021, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 
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delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta del 17/12/2020; 

- vista la delibera 17/12/2020 con la quale, su istanza dell’iscritto, è 

stata differita la convocazione per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 27/01/2021, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta del 17/12/2020; 

- vista la delibera 17/12/2020 con la quale, su istanza dell’iscritta, è 

stata differita la convocazione per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 28/01/2021, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta del 17/12/2020; 

- vista la delibera 17/12/2020 con la quale, su istanza dell’iscritto, è 

stata differita la convocazione per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 15/01/2021, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del riscontro 

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

10) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 
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a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Chiavaroli Sabrina; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Morale Laura per trasferimento 

dall’Ordine di Bologna con anzianità dal 16/10/2019; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Meola Leonardo; 

d) autorizzare il Dott. Vecchiotti Andrea ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Marco Savini ai sensi dell’art. 41 

comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e 

fino al 28/01/2026; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

25/01/2021, * su domanda del 26/01/2021, * su domanda del 

27/01/2021 e * su domanda del 27/01/2021. 

11) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa * dichiara di aver 

interrotto la pratica forense per motivi personali dal 22/07/2020 al 

16/08/2020 per un totale di 26 giorni, udito il relatore, ne prende atto. 

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. 

13) OPINAMENTI 
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / diversi € 1.493,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */10 R.G.N.R. € 7.650,00 considerato il numero 

delle udienze, il pregio dell’opera professionale prestata e il risultato 

ottenuto 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 RGNR € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 RGNR € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 RGNR € 2.925,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 RGNR € 1.500,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

14) RINNOVO POLIZZA RC PROFESSIONALE COA, ODM, 

OCC (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il relatore, ritenuto opportuno aumentare i massimali 

della polizza già in essere, delibera di rinnovare per l’anno 2021 la polizza 

di assicurazione per la responsabilità civile dell’Ordine degli Avvocati, 

ODM e OCC aderendo alla proposta della AON pervenuta in data 

20/01/2021, in relazione all’opzione di rinnovo n. 1, al costo di € 3.575,81. 

Manda al Tesoriere per il pagamento del premio ed al Presidente per la 

sottoscrizione della polizza con la Compagnia Lloyd’s Insurance Company 

SA, con effetto dal 31/01/2021 e scadenza al 31/01/2022. 

Alle ore 19,15 rientra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Calista.  

12) DIRITTO DI TRIBUNA COMPONENTI LAICI DEI 

CONSIGLI GIUDIZIARI: CONVOCAZIONE AVV. MASSIGNANI 

A. 
Il Consiglio,  

premesso che 
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- in data 11.1.2021 è pervenuta comunicazione da parte dell’Unione 

Regionale delle Curie della Puglia in merito alla decisione dei membri togati 

del Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Bari, con la 

quale si è soppresso il diritto di tribuna per i componenti dell’avvocatura in 

detto Consiglio; 

- nella seduta odierna, per invito del Consiglio, è comparso l’Avv. Alberto 

Massignani, già componente del Consiglio Giudiziario per il Distretto di 

Corte d’Appello di L’Aquila e riconosciuto esperto della materia, il quale ha 

illustrato la positiva esperienza del diritto di tribuna, introdotto nel nostro 

Distretto già dal 2009, e le iniziative di sostegno che sarebbe opportuno 

avviare, per il ripristino di quel diritto, nonché per sollecitare una più ampia 

ed attiva partecipazione dell’Avvocatura;  

considerato che 

-  nell’ambito dei rapporti tra Magistratura e Avvocatura, da sempre 

improntati alla collaborazione e al rispetto reciproco, il riconoscimento del 

diritto di tribuna alla componente forense dei Consigli Giudiziari ha 

rappresentato un elemento importante di un percorso che risponde al fine 

ultimo di garantire al Cittadino correttezza e trasparenza nell’esercizio della 

Giurisdizione;  

-   gli effetti positivi dell’esperienza del diritto di tribuna, sin qui ammesso 

su base volontaria nei singoli regolamenti, hanno indotto il Legislatore ad 

introdurre espressamente la sua previsione nella proposta di riforma della 

materia;  

- in questo momento storico è quanto mai sentita l’esigenza di trasparenza 

nell’attività dei Consigli Giudiziari, a tutela della Collettività, ma anche 

dell’immagine della Magistratura;  

- pur essendo auspicabile la previsione di forme più attive e concrete di 

partecipazione dell’Avvocatura, è certamente opportuno difendere e 

rafforzare lo strumento del diritto di tribuna; 

DELIBERA 

- di esprimere all’Unione Regionale delle Curie della Puglia piena 

solidarietà e l’auspicio dell’immediato ripristino del diritto di tribuna 

nel Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Bari; 

- di inviare la presente delibera al Ministro della Giustizia, al 

Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense e 

a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. 

15) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA ANNO 2020 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 

della performance dei dirigenti di livello non generale 2020 della Procura 

della Repubblica di Pescara, provvede alla compilazione del modello e 

manda alla Segreteria per l’invio al Ministero.  

16) RICHIESTA MINISTERO GIUSTIZIA VALUTAZIONE 

DIRIGENTI TRIBUNALE ANNO 2020 (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il Ministero della Giustizia 

richiede la compilazione di specifici questionari ai fini della valutazione 
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della performance del dirigente di livello non generale 2020 del Tribunale di 

Pescara, provvede alla compilazione del modello e manda alla Segreteria 

per l’invio al Ministero.  

Alle ore 20,30 il Cons. Cipriani si disconnette. 

17) ELIMINAZIONE FASCICOLI CIVILI ANTERIORI AL 2010 

PRESSO ARCHIVIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario che riferisce la 

doglianza del Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara in merito 

alla giacenza di innumerevoli fascicoli di parte anteriori al 2010 relativi a 

procedimenti ormai conclusi, delibera l'invio di una lettera informativa per 

sensibilizzare gli Iscritti al ritiro dei propri fascicoli entro e non oltre la data 

del 31 marzo 2021. 

18) RICHIESTA DOTT. * AUTORIZZAZIONE 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI AGLI ISCRITTI 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario il quale riferisce 

che con mail del 18/01/21, a precisazione ed integrazione delle precedenti 

mail inviate in data 14/07/2020, 08/09/2020 e 16/11/2020, la dott.ssa *, 

ricercatrice presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università 

degli Studi Gabriele D’Annunzio di Pescara, ribadiva la richiesta di essere 

autorizzata all'acquisizione e all'utilizzo di dati necessari alla valutazione 

della qualità dei servizi giudiziari erogati dal Tribunale di Pescara attraverso 

la somministrazione agli avvocati e praticanti avvocati di un questionario 

on-line in forma assolutamente anonima, e di essere già stata autorizzata, 

per quanto di competenza, dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila 

e dai Presidenti dei Tribunali di L'Aquila, Chieti e Teramo, delibera di 

autorizzare l'invio agli iscritti del link per la somministrazione del 

questionario in forma anonima a mezzo di lettera informativa e di richiedere 

alla dott.ssa * di conoscere il risultato della ricerca quando la stessa sarà 

conclusa. 

19) RIAPERTURA TERMINI ELENCO AVVOCATI 

DISPONIBILI SERVIZIO SPORTELLO ANTIUSURA (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario, delibera la riapertura 

dei termini fino al 28/02/2021 per l'integrazione dei nominativi da inserire 

nell'Elenco degli avvocati disponibili per lo sportello antiusura presso la 

CCIAA di Chieti-Pescara e di inviare una lettera informativa agli Iscritti per 

la comunicazione delle disponibilità. 

20) ISTANZA DOTT. MAJOLO C. (RELATORE SALCE) 
Il Consiglio, 

letta la comunicazione con cui la dott.ssa Claudia Majolo, Presidente 

dell’Unione Praticanti Avvocati sollecita l’adozione di una delibera del 

COA a sostegno della proposta di svolgimento, per la sessione 2020/2021, 

dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense mediante 

l’espletamento di un’unica prova orale a distanza; 

udito il relatore; 
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pur ritenendo necessaria l’adozione di forme diverse di svolgimento 

dell’esame, sia per le esigenze di tutela e prevenzione dei rischi sanitari 

connessi all’emergenza Covid-19, sia per consentire di concludere la 

sessione in tempi ragionevoli; 

delibera di non condividere la proposta formulata dall’Unione Praticanti 

Avvocati ritenendo eccessiva la semplificazione prefigurata. 

Si comunichi alla Dott.ssa Claudia Majolo. 

21) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, preso atto delle istanze di inserimento negli elenchi dei 

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

conformità per i seguenti iscritti: 

ABBANDONATO Emma (materia civile) 

BERARDINELLI Luca (materia civile e penale) 

BRUNETTI Vincenzo (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

BUGLIOSI Emilio (materia civile, volontaria giurisdizione) 

CACACE Monica (materia penale, volontaria giurisdizione) 

CANDOLI Brunella (materia civile, volontaria giurisdizione) 

CAPPUCCILLI Bruno (materia volontaria giurisdizione) 

CARENI Augusto (materia penale, amministrativo, tributario) 

CELENTANO Cristina (materia volontaria giurisdizione) 

CICCOZZI Ferdinando (materia civile) 

CIERI Pierclaudio (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

CROCE Giandomenico (materia civile e penale) 

CRUDELI Antonella (materia volontaria giurisdizione) 

CUCULO Laura (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

DANESI DE LUCA Maria (materia civile) 

D'ANGELO Maura (materia volontaria giurisdizione) 

D'ANGELOSANTE Barbara (materia civile, penale, amministrativo) 

DE CAROLIS Giulio (materia penale e dir. tributario) 

DELL'OSA Stefano (materia volontaria giurisdizione) 

DE ROSA Roberto (materia volontaria giurisdizione, nulla a provvedere per 

la materia civile in quanto già inserito) 

DI BERARDINO Roberto (materia volontaria giurisdizione) 

DI BLASIO Riccardo (materia volontaria giurisdizione, amministrativo) 

DI CESARE Marianna (materia civile) 

DI DOMIZIO Evelina (materia civile) 

DI FELICE Alessandra (materia volontaria giurisdizione) 

DI FILIPPO Loris (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

DI FILIPPO Marco (materia civile) 

DI GREGORIO Valentina (materia civile) 

DI LISO Sabrina (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

DI MICHELE Chiara (materia civile) 

DI NISIO Adriana (materia volontaria giurisdizione) 

DI PADOVA Claudia (materia civile, penale) 

DI RITO Marco (materia civile, penale, amministrativo, tributario) 

DI SARIO Marco (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

DI TONTO Francesco (materia penale e tributario) 
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DIDONE Valeria (materia civile) 

D'IGNAZIO Monica (materia volontaria giurisdizione) 

DILIGENTI Edoardo (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

FAILLA Giuseppe (materia civile) 

FERRARA Pietro Paolo (materia volontaria giurisdizione) 

FERRI Katia (materia tributario) 

FIASTRA Ranieri (materia tributario) 

FOLLACCHIO Stefano (materia civile) 

FONTICOLI Federica (materia civile e volontaria giurisdizione) 

FRAGASSI Monica (materia penale) 

FRULLINI Stefania (materia penale) 

GALASSI Alexandra (materia volontaria giurisdizione) 

GASPARI Loris (materia diritto tributario) 

GIAMPAOLO Pierluigi (materia civile, penale) 

GIANNANGELO Sandra (materia civile, volontaria giurisdizione) 

GIULIANI Nazario Fabrizio (materia civile, penale) 

LA RANA Giuseppe (materia civile, penale, amministrativo e tributario) 

LIBERATORE Martina (materia volontaria giurisdizione) 

LONGO Italo (materia civile, penale e volontaria giurisdizione) 

LUCIANI Cinzia (materia civile) 

MACERONI Cristina (materia penale) 

MARINO Paolo (materia civile e penale) 

MATTIOZZI Vanessa (materia penale, volontaria giurisdizione) 

MAZZATENTA Valeria (materia penale) 

MEZZANOTTE Antonio (materia civile) 

NAPPI Giuseppe (materia penale, volontaria giurisdizione) 

NATARELLI Gilda (materia civile e volontaria giurisdizione) 

NOBERTI Fabiana (materia penale) 

ORSINI Paride (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

PALMIERI Claudia (materia civile e volontaria giurisdizione) 

PAVONE Alessandra (materia civile) 

PELLEGRINO Giada (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

PETTINELLA Angelo (materia volontaria giurisdizione) 

PICCOLI Marilisa (materia volontaria giurisdizione) 

PISCIONE Gianni (materia volontaria giurisdizione) 

PIZZIRANI Andrea (materia civile e penale) 

PROVENZANO Pierpaolo (materia penale) 

RAPINO Vittoria (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

RIPALVELLA Simona (materia civile) 

ROCCETTI Roberta (materia civile e volontaria giurisdizione) 

RONCA Lorenzo (materia penale) 

SALVI Annalisa (materia civile, volontaria giurisdizione) 

SANELLI Piera (materia civile) 

SANTEUSANIO Antonella (materia civile) 

SCIARRETTA Elisa (materia penale) 

SCLOCCO Marianna (materia civile) 

SCOPONI Andrea (materia penale) 

SCORRANO Isabella (materia civile, penale) 
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SCURTI Marco (materia civile, penale) 

SEBASTIANI CROCE Eugenio (materia penale) 

SERRA Amelia Rossella (materia civile e penale) 

SPINETO Rosalba (materia civile e volontaria giurisdizione) 

SQUARTECCHIA Massimo (materia civile) 

STANISCIA Selenia (materia civile - volontaria giurisdizione) 

TARESCO Lorenzo (materia volontaria giurisdizione) 

TERRA Francesco (materia civile, penale, volontaria giurisdizione) 

TESTA Antonio (materia civile) 

TORELLI Anna (materia penale, civile, volontaria giurisdizione) 

TORINO-RODRIGUEZ Luca (materia penale) 

TORO Giuliana (materia civile, penale) 

TROIANO Simone (materia penale) 

VOLPE Antonio (materia tributario, nulla a provvedere per la materia civile 

in quanto già inserito) 

Il Consiglio prende atto delle rinunce all’inserimento nell’elenco degli 

Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato pervenute dagli Avv.ti 

* e * e delibera nulla a provvedere sull’istanza dell’Avv. * in quanto risulta 

già inserita nell’elenco per la materia civile. 

Il Consiglio, inoltre, delibera di respingere l’istanza di inserimento 

nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato presentata dall’Avv. ** 

relativamente alla materia amministrativa per mancanza del numero minimo 

di procedimenti. 

Alle ore 20,45 si disconnette il Cons. Schiona. 

22) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

depositata in data 08/01/2021 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 n. 

*/2020 R.G. di opposizione ad ordinanza prefettizia 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 13/01/2021 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 14/01/2021 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 per 

pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 
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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 18/01/2021 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 

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

depositata in data 18/01/2021 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 

separazione personale 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 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 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 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 richiesta di rimborso per rivalsa dell'assicurazione 

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

depositata in data 20/01/2021 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 regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale 

sui 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 20/01/2021 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 ex art. 337 bis 

cpc 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 20/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 
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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 ricorso in riassunzione dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la sig.ra *, 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 20/01/2021 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 

ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 21/01/2021 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. 

*/2019 R.G. di divisione 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 22/01/2021 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 

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

depositata in data 22/01/2021 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. 

*/2017 R.G. per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore del sig. 

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

depositata in data 22/01/2021 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 ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Alle ore 20,55 si disconnette il Cons. Croce.  

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

in data 22/01/2021 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 n. 
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*/2020 R.G. di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

Alle ore 20,58 si riconnette il Cons. Croce. 

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

in data 25/01/2021 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 divorzio 

congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente 

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

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

depositata in data 26/01/2021 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 

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., dovendosi considerare come data di sottoscrizione sia dell'istanza che 

dell'autocertificazione quella corrispondente al deposito telematico delle 

stesse e, trattandosi di separazione coniugale, dovendosi considerare 

esclusivamente il reddito prodotto dalla richiedente  e non quello del 

coniuge * in conflitto di interessi ed escluso per legge.    

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

depositata in data 26/01/2021 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 mantenimento ed affidamento di minore dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

23) 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: 

Angelucci  Gaetanina 

Di Gregorio  Marina 

Canale              Mauro 

Foschini  Annarita 

Pellegrini  Luca 

Antonioli  Davide 

Perolino  Franco 

Cappuccilli  Bruno 
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Innaurato  Tino 

Spinelli  Claudia 

Consilvio  Angelo 

Di Donato  Marco 

Albani              Jamaica 

La Rovere  Fernando 

Muretta  Emiliana 

Olivieri  Anna 

Mancini  Paolo 

Di Muzio  Daniela 

Presutti  Luca 

Odorisio  Romina 

Antonelli  Mariangela 

Maraesse  Giampaolo Junior 

Capitanio  Fatima 

Tatoni              Emmanuele 

Silvestri  Antonella 

Russi   Maurizio 

Allamprese  Dario 

Ronca              Alba 

Baldassarre  Fulvia 

Centorame  Claudia 

Di Vincenzo  Natascia 

Sanelli   Roberta 

Fusco   Lorenzo 

Galassi   Alexandra 

Ciccone  Matteo 

Matani   Sara 

Calderoni  Angela 

Di Pietro  Alfredo 

De Berardinis  Stefano 

Cecchinelli  Giacomo 

Polleggioni  Gianluca 

Palma   Luca 

Del Pizzo  Giulio 

Leone   Grazia 

De Lucia  Riccardo Luigi 

Di Lodovico  Enzo 

Di Stanislao  Ottavio 

Garzia   Angela 

Di Carmine  Claudia 

Paludi   Mario 

Andreoli  Daniela 

Garofalo  Daniele 

Sebastiani  Anna Lisa 

Di Berardino  Miranda 

Di Blasio  Valentina 

Serafini  Sara 
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Floro   Sabrina 

D'Amico  Antonello 

Follacchio  Stefano 

Marzoli  Valentina 

Berardinelli  Lara 

Pavone   Alessandra 

Ludovico  Stefania 

Ferretti   Viviana 

Iannucci  Sergio 

Alle ore 21,00 si disconnette il Cons. Croce.  

Croce   Maria 

Alle ore 21,01 si riconnette il Cons. Croce.  

De Luca  Debora 

Forte   Antonietta 

Cervelli  Alessandra 

D'Angelo  Giancarlo 

Matteo   Antonella 

Carlettini  Adelina 

Cicconetti  Maria 

Sardini   Paolo 

Cafiero  Maurizio 

De Collibus  Giordana 

Di Biase  Marco 

Del Torto  Giancarlo 

Marino   Manuela Elvira Antonia 

D'Antonio  Stefania 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Chiavaroli Silvia presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 16/12/2020;  

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. Chiavaroli Silvia nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

C) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Antonucci Emidio presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 23/12/2020;  

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. Antonucci Emidio nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

D) Il Consiglio,  
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vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Granata Anna Chiara presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 21/12/2020;  

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. Granata Anna Chiara nell’Elenco Nazionale dei difensori 

d’ufficio.  

E) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. Simolo Caterina presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 21/12/2020;  

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. Simolo Caterina nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio.  

24) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Di Domizio Martina 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. Di Domizio Martina 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 

403. 

25) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

svoltosi in data 14/01/2021 dinanzi al Presidente tra il sig. * e l’Avv. *. 

b) Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

svoltosi dinanzi al Cons. delegato Avv. Schiona in data 25/01/2021 tra la 

sig.ra *e gli Avv.ti * e *. 

c) Il Consigliere Segretario riferisce che con pec in data 25/01/2021 l’Avv. * 

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

21/01/2021. Il Consiglio ne prende atto e dispone l’archiviazione del 

procedimento aperto con delibera del 21/01/2021. 

Alle ore 21,05, 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 


