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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo    Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini     Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri     Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione      Consigliere 

- Avv. Maria Croce      Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca      Consigliere 

-Avv. Antonello Salce     Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano     Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone     Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 17,30 si è riunito a 

mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità 

della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-

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

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

6) OPINAMENTI 

7) ESAME PREVENTIVI GESTIONALE TURNAZIONE 

REPERIBILITÀ IN UDIENZA DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CALISTA) 

8) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

9) ACQUISIZIONE PREVENTIVI SISTEMAZIONE ARCHIVI 

(RELATORE SABATINI) 

10) DECISIONI SU AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI 

MEDIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE (RELATORE 

TAMBONE) 

11) MODIFICA REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (RELATORI 

TAMBONE, CORCIONE E GIORDANO) 

12) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

13) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
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14) PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO 

INVIO MOD. 5: COMUNICAZIONE CASSA FORENSE (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 (04/02/2021), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,50 si collegano i Cons. Schiona e Cipriani e partecipano alla 

seduta. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è stato definito il protocollo, relativo alla 

riattivazione di quello sottoscritto in data 19/11/2020, sullo svolgimento 

delle udienze penali il periodo dall’11/02/2021 al 31/03/2021. Il Consiglio 

lo approva e dispone che ne sia data informazione agli Iscritti a mezzo 

lettera informativa.  

b) Il Presidente rende noto che l’Organismo Congressuale Forense ha 

trasmesso la delibera approvata dall’Assemblea del 23/01/2021 sulla 

giustizia complementare alla giustizia ordinaria nell’ordinamento giuridico 

italiano. Il Consiglio ne condivide i contenuti e dispone che del documento 

sia data notizia agli Iscritti a mezzo lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che sono pervenuti, sul tema delle 

specializzazioni forensi, la delibera dell’Unione Lombarda Ordini Forensi e 

dall’AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani il comunicato congiunto 

firmato dai presidenti delle cinque maggiori associazioni specialistiche 

(AGI, AIAF, UNCAT, UCPI, UNCC) al fine di criticare gli annunciati 

ricorsi al Tar contro il nuovo testo del Regolamento per il titolo di 

specialista. Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso le deduzioni relative 

all’esposto nei suoi confronti a firma di *. Il Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso le deduzioni difensive 

relative all’esposto aperto nei suoi confronti su segnalazione dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Pescara. Il Consiglio ne prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il sig. * con pec in data 08/02/2021 ha 

riscontrato la comunicazione del COA a seguito di quanto deliberato nella 

seduta del 28/01/2021. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,35 il Cons. Cipriani si disconnette. 
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g) Il Presidente rende noto che la ditta * ha inviato con raccomandata A.R. 

(prot. n. */21 del 05/02/21) 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. 

Alle ore 18,40 il Cons. Cipriani si ricollega e partecipa alla seduta. 

h) Il Presidente rende noto che il sig. *, con raccomandata a.r. pervenuta in 

data 08/02/2021, ha richiesto: 

1. la certificazione e/o il documento della conclusione delle “indagini 

esercitate dal Consigliere Istruttore del C.O.A. di pescara – Teramo” nei 

confronti degli avvocati * e * del Foro di Teramo; copia del documento 

attestante l’invio presso il C.O.A. di Teramo e/o l’invio presso il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; copia della relazione scritta del Consigliere 

Istruttore di Pescara – Teramo sulle “indagini espletate” nei termini di 

legge; 

2. la restituzione di copie dei documenti del fascicolo iscritto al n. */2014 

R.G. fino alla rinuncia del mandato da parte dell’Avv. *, avvenuta in data 11 

settembre 2017, unitamente a “copia del deposito di note - notula e/o altri 

documenti per spese documentate” poiché detto legale avrebbe richiesto la 

somma del 7,5% “in anticipo in via stragiudiziale” anziché quella prevista 

dai parametri forensi di € 4.500,00.   

Il Consiglio delega il Cons. Segretario a dare riscontro al signor * e di 

riferirne ad una prossima seduta. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto al COA di rappresentare 

al Presidente del Tribunale l’esigenza di agevolare l’ingresso degli Avvocati 

presso gli Uffici URP della Procura di Pescara con la previsione di un 

corridoio preferenziale per gli Avvocati ai fini della consegna del badge di 

ingresso per evitare di fare la fila con gli altri utenti. Il Consiglio delega i 

Cons. Calista e Salce a prendere contatti con il Procuratore per trovare una 

soluzione al problema.  

l) Il Presidente rende noto che il Sig. * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato dovendosi costituire parte civile in un processo penale in corso 

dinanzi l’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Pescara. 

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. 

Morelli Mauro, iscritto nell’elenco “Diritto Penale”. 

m) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato, in materia di “abusi sessuali sul minore, sottrazione del bambino alla 

mamma, corruzione”. 

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. Di 

Giandomenico Antonio, iscritto nell’elenco “Diritto Penale”, nonché 

nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia 

penale. 

n) Il Presidente rende noto che in data 10/02/2021 è stato effettuato un 

intervento di pulizia straordinaria e sanificazione presso i locali dell’Ordine 
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per il quale la ditta Neosystem Servizi S.r.l.s. ha richiesto il pagamento della 

somma di € 80,00 oltre IVA, come da preventivo in pari data. Il Consiglio 

ne ratifica l’intervento e ne autorizza il pagamento per il tramite del 

Tesoriere. 

o) Il Presidente rende che in data odierna è pervenuta dall’Ordine di 

L’Aquila la bozza di protocollo per la gestione delle udienze penali e 

liquidazioni dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila, con preghiera di 

interessare anche la locale Camera Penale e di inviare a stretto giro eventuali 

osservazioni. Il Consiglio dispone che le bozze dei Protocolli siano 

trasmesse alla Camera Penale e delega, per la predisposizione delle 

eventuali osservazioni, i Consiglieri Calista, Sassano, Salce e Croce, 

invitandoli ad interfacciarsi con la predetta Camera Penale e di riferirne alla 

prossima seduta. 

Alle ore 19,16 si collega e partecipa alla seduta il Cons. Croce. 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 

Nulla da deliberare. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

05/02/2021, * su domanda del 05/02/2021, * su domanda 

dell’08/02/2021; 

b) prendere atto della rinuncia della dott.ssa * alla richiesta di nulla osta per 

il trasferimento all’Ordine di Brescia. 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

Nulla da deliberare. 

6) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 RGNR fasi Tribunale Monocratico e Corte di 

Appello € 1.845,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 RGNR € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */19 RGNR € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */20 R.G. G.U.P. € 1.575,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

7) ESAME PREVENTIVI GESTIONALE TURNAZIONE 

REPERIBILITÀ IN UDIENZA DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CALISTA) 

Il Consiglio, 

visti i preventivi forniti dalle ditte *, *, * relativi all’acquisto di un 

gestionale per la turnazione della reperibilità in udienza dei difensori 

d’ufficio; 

udito il relatore; 

considerato che tra le offerte quella economicamente più conveniente è stata 

presentata dalla ditta Maiora S.r.l., la quale ha proposto il servizio al presso 

di gran lunga inferiore alle altre concorrenti; 

ritenuto opportuno verificare i contenuti effettivi del servizio; 
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delibera di convocare in videoconferenza il legale rappresentante della ditta 

Maiora s.r.l., Ing. Goffredo Fonzi per la seduta del 18/02/2021 alle ore 

18,30. 

8) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, lette le proposte di convenzione pervenute, udito il relatore, 

delibera: 

a) quanto alla proposta dell’Hotel *, delibera di non disporne la 

pubblicazione perché non di interesse ed attinente alla professione di 

avvocato; 

b) quanto alla proposta della Sartoria Eurotoga di Scalella Mauro, ne 

delibera la pubblicazione sul sito dell’Ordine; 

c) quanto alla proposta di *, delibera di non disporne la pubblicazione 

perché non di interesse ed attinente alla professione di avvocato. 

9) ACQUISIZIONE PREVENTIVI SISTEMAZIONE ARCHIVI 

(RELATORE SABATINI) 

In merito al progetto della digitalizzazione dell'archivio corrente e 

dell'archivio storico dell'Ordine degli Avvocati, già trattato nelle precedenti 

sedute, viene udita la relazione dell'avv. Chiara Sabatini, la quale espone 

che, al momento attuale, si sono evidenziati su tale progetto due generi di 

criticità:  

la prima è relativa ai rilevanti costi di esecuzione della digitalizzazione 

medesima, così come è emerso dall'unico preventivo pervenuto a questo 

Coa, formulato in maniera esaustiva tenendo conto delle specifiche 

previsioni di legge; 

la seconda criticità è relativa al fatto che, da approfondimenti effettuati, è 

emerso che per l’esecuzione di simili progetti allo stato non sono previste 

forme di finanziamento pubblico (su base nazionale o comunitaria) a favore 

degli Ordini Professionali, nonostante la loro peculiare natura giuridica, 

come invece accade per settori della Pubblica Amministrazione o per Enti 

Locali. 

Il Consiglio, per quanto precede, delibera di chiedere al CNF di rendersi 

promotore, presso i soggetti deputati a livello nazionale e comunitario, di 

ogni iniziativa volta ad includere gli Ordini degli Avvocati tra i soggetti 

destinatari di finanziamenti relativi alla digitalizzazione degli archivi storici 

e correnti e/o ad ulteriori forme di informatizzazione delle proprie strutture, 

al fine di migliorare il funzionamento degli uffici medesimi, nonchè la 

fruizione dei servizi da parte degli iscritti, dando mandato al Vice Presidente 

per detta comunicazione. 

Delibera altresì di rinviare ogni decisione circa il progetto di 

digitalizzazione degli archivi all'esito di eventuali novità normative.  

10) DECISIONI SU AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI 

MEDIATORI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE (RELATORE 

TAMBONE) 

Il Consiglio,  

udita la relazione del Consigliere Tambone; 

- considerato che in diverse sedute il Consiglio ha valutato l’opportunità di 

effettuare delle modifiche al Regolamento e allo Statuto dell’ODM al fine di 
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introdurre delle modalità di valutazione periodica dei mediatori iscritti 

all’ODM; 

considerato poi che l’art. 10 del vigente statuto dell’ODM prevede che:“(…) 

Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, gli ulteriori criteri 

per l’ammissione dei mediatori, così come quelli per l’individuazione e la 

valutazione di loro specifiche competenze, sono dettati nel regolamento 

dell’ O.d.M. o da successive delibere del COA (…)”; 

- considerata altresì la necessità, non più procrastinabile, di attuare 

meccanismi di valutazione dei mediatori iscritti all’ODM, al fine di 

migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni rese; 

- preso atto, a tal fine, delle risultanze dei lavori condotti in occasione 

dell’incontro del Coordinamento della Conciliazione Forense svoltosi a 

Perugia il 25/26 ottobre 2018, nel corso del quale si è ribadito che “E’ 

ritenuta sempre opportuna la valutazione periodica dei mediatori già 

inseriti nelle liste attraverso diverse modalità di intervento, quali: 1) 

l’utilizzo delle schede di valutazione ex DM 180/10; 2) l’utilizzo di schede 

di valutazione/questionari elaborati ad hoc e di uso interno; 3) il sondaggio 

periodico dei colleghi o delle parti; 4) l’istituzione di referenti interni per 

trattazione di eventuali segnalazioni di inadempienze tecniche o etiche; 5) il 

ricorso a forme di audit interno su singoli mediatori oppure a campione; 6) 

la verifica del rispetto dell’obbligo di aggiornamento; 7) la verifica 

periodica del mantenimento dei requisiti di iscrizione nelle liste anche 

tramite auto-certificazione”, con la precisazione che l’attività di audit 

(preferibilmente nella forma di test + colloqui) può essere svolta 

direttamente dagli Organismi di Mediazione, oppure tramite affidamento a 

soggetti/enti esterni, eventualmente anche rivolgendosi a mediatori esperti e 

formatori già operanti presso altri Organismi;   

delibera 

di procedere alla revisione degli standard qualitativi di tutti i mediatori 

iscritti all’ODM incaricando della verifica valutatori esterni di provata 

competenza, cui affidare l’individuazione delle modalità con le quali 

effettuare detta valutazione.  

Manda al Consiglio Direttivo per lo studio delle modalità e dei costi della 

verifica. 

11) MODIFICA REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (RELATORI 

TAMBONE, CORCIONE E GIORDANO) 

Il Consiglio, 

udita la relazione della Commissione Regolamenti nella persona dei 

Consiglieri Tambone, Corcione e Giordano, ritenuto necessario apportare 

alcune modifiche al vigente REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ISCRITTI ed ai fini 

ermeneutici, delibera, con l’astensione del Cons. Salce, di integrare l’art. 4, 

lett c), del vigente regolamento con l’introduzione delle parole “all’ordine 

degli avvocati di Pescara da almeno 8 anni” dopo la parola “agli iscritti”; 

delibera altresì di introdurre alla fine del periodo della predetta lettera la 

seguente previsione: “Una volta conseguita l’erogazione da parte di 

Cassa Forense o di altro ente, l’iscritto che abbia ottenuto l’anticipo 



7 

 

della somma richiesta provvederà a restituire quanto anticipato dal 

Consiglio dell’Ordine”; sempre in ragione delle predette finalità 

ermeneutiche, il Consiglio delibera di introdurre all’art. 7 la seguente 

specifica dopo le parole “somma superiore ad 1/4”: “dell’importo 

disponibile nel quadrimestre di riferimento”. Vengono eliminate le 

parole “dell’intero fondo disponibile”. 

Manda alla segreteria perché aggiorni il testo del regolamento e provveda 

alla pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

12) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 02/02/2021, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2017,  

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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

13) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 03/02/2021, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2016,  

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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

14) PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO 

INVIO MOD. 5: COMUNICAZIONE CASSA FORENSE 

(RELATORE TERRERI) 

Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 03/02/2021, con la quale la Cassa Forense ha 

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

riguardo al Mod. 5/2018 mentre resta inadempiente all’inoltro dei Mod. 

5/2016 e 5/2017; 

visto il riscontro dell’Avv. *, inviato per conoscenza al COA, con il quale 

comunica alla Cassa Forense di aver provveduto già in data 27/01/2021 a 

regolarizzare la propria posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2016, 

5/2017 e 5/2018; 

considerato che nella seduta del 28/01/2021 il procedimento di cui all’art. 9 

L. 141/92 è stato sospeso in attesa della comunicazione dalla Cassa Forense 

di avvenuta regolarizzazione di tutta la posizione dichiarativa, 

delibera 

di riservare ogni provvedimento all’esito del riscontro della Cassa Forense. 

15) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

depositata in data 01/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. 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 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 16/01/2021 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 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 25/01/2021 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 08/02/2021, udita la relazione del Cons. Croce Maria, 

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

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

in data 26/01/2021 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 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 26/01/2021 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 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 27/01/2021 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. 

2021/* R.G. per ricorso conservativo ante causam dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

in data 27/01/2021 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. 

2021/* R.G. per ricorso conservativo presso terzi ante causam dinanzi al 

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

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 28/01/2021 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 

per affidamento esclusivo di minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

in data 29/01/2021 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 

autorizzazione al rilascio di passaporto ai sensi dell'art. 3 della L. 

1185/1967, lett. b) 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 02/02/2021 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 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 02/02/2021 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 

per la modifica delle condizioni di divorzio ex art.710 c.p.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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 02/02/2021 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 affidamento di minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/1*della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 02/02/2021 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 03/02/2021 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

esecuzione 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 03/02/2021 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. 

2021/* R.G. per intimazione di sfratto per morosità e citazione per la 

convalida 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 04/02/2021 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 di 

espropriazione immobiliare 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 04/02/2021 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 di 

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

operando tra i coniugi il cumulo dei redditi secondo quanto previsto dall’art. 

76 co 4 DPR 30.05.02 n. 115. 

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

depositata in data 05/02/2021 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 separazione personale consensuale 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 05/02/2021 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 esecuzione mobiliare 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 05/02/2021 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 separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE 
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DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

VARIE 

Il Consiglio,  

- vista la comunicazione pervenuta dal sig. * in data 04/02/2021. con la 

quale egli dichiara di rinunciare al beneficio del PSS e chiede la revoca 

immediata della ammissione deliberata in data 10.12.2020 n. prot. 2020/*, 

per intervenuta carenza dei requisiti; 

- dato atto che il COA, avendo già deliberato sulla ammissione in via 

provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato, non ha più 

competenza in merito; 

delibera 

di invitare l'interessato, anche per il tramite del suo difensore Avv. *, a 

comunicare direttamente al Giudice competente per il procedimento 

l'intervenuta carenza dei requisiti per beneficiare del PSS e la relativa 

rinuncia al beneficio. 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

A) 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: 

Camplone Antonio 

Giansante Roberta 

D'Alberto Irene 

Marganella Cinzia 

Di Donato Marco 

Palmitesta Simona 

Abbruzzese Fabio 

Padula Carlo 

Gigliotti Valentina 

Cipollone Lorella 

Sablone Fabio 

Mattiozzi Vanessa 

Aliberti Sara 

Corradi Carlo 

Trozzi Stefania 

La Gorga Luca 

Di Padova Claudia 

D'Incecco Sara 

Consorte Andrea 

Giannini Gianna 

Di Benedetto Marco 
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Francione Serena 

Gasbarri Rossella 

Aliprandi Alessandro 

Fantini Marchegiani Linda 

D'Alessandro Daniele 

Campli Davide 

Fiucci Barbara 

Maurizio Stefano 

D'Incecco Claudia 

Gileno Dario 

Marinari Paola 

Zanna Marco 

Alle ore 20,40 si disconnette il Cons. Calista. 

Calista Emanuele 

Alle ore 20,41 si riconnette il Cons. Calista. 

Scarcella Debora 

Pera Anna Maria 

Scopino Marco 

Chichirico' Francesca 

Corselli Rodolfo 

Sebastiani Croce Eugenio 

Di Carlo Giovanni 

Celentano Cristina 

Sulli Emilio 

D'Amato Daniela 

Borgia Cesare 

Di Pietro Alessia 

Catenaro Annamaria 

Liberatore Martina 

Cantagallo Giuseppe 

Di Cesare Giuseppe 

Centritto Stefano 

Orsini Paride 

Pomante Alessandro 

Fiocca Raffaele 

Acciavatti Mircko 

Alle ore 20,46 si disconnette il Cons. Salce. 

Salce Antonello 

Alle ore 20,47 si riconnette il Cons. Salce. 

Ciafardini Antonino 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dall’Avv. * presentata attraverso la piattaforma 

CNF in data 28/12/2020;  

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

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

rilevato che l’Avv. *, con delibera del 15/11/2018, è stata esonerata 

dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a) del 

Regolamento CNF n. 6/2014 fino al 31/12/2019; 
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verificata, pertanto, la sussistenza del requisito di cui al comma 1 lett. c) 

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

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

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

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

- Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Capone Stanislao 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. Capone Stanislao 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 404; 

- il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Massignani Alberto 

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. Massignani Alberto 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 405. 

18) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

Alle ore 20,55, 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 


