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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  in videoconferenza Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Maria Croce   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Monica Galasso  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Alba Ronca   in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Antonello Salce     Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 17,00, 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. Salce, Schiona e Zuccarini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,30 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

7) OPINAMENTI 

ORE 18,30 

8) CONVOCAZIONE L.R. DITTA MAIORA S.R.L. – CRITERI 

SOSTITUZIONI REPERIBILITÀ DIFESE D’UFFICIO IN UDIENZA 

(RELATORE CALISTA) 

9) RICHIESTA CONSULENTE FISCALE ADEGUAMENTO 

COMPENSO (RELATORE CIPRIANI) 

10) PAGAMENTI PAGOPA (RELATORE CIPRIANI) 

11) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

12) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

13) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO PROFESSIONISTI 

DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179-TER 

DISP. ATT. CPC 
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14) BOZZA PROTOCOLLO GESTIONE UDIENZE PENALI E 

LIQUIDAZIONI DINANZI LA CORTE DI APPELLO (RELATORI 

CALISTA, CROCE, SALCE, SASSANO) 

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. 

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. 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Catani 

Marco, D’Alessandro Simone, Di Pasquale Serena, Golini Andrea, Nazari 

Valentino, Primavera Davide, Teodoro Francesca. 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (11/02/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha invitato i 

COA e gli OCC di matrice ordinistica a comunicare se intendono aderire 

alla Rete degli Organismi di Composizione della Crisi e, in caso 

affermativo, ad indicare un referente in materia. Il Consiglio, preso atto 

della nomina a Referente dell’OCC dell’Ordine in data 05/12/2019, a 

modifica della precedente designazione delega alla partecipazione alla Rete 

OCC il Referente dell'OCC, Avv. Marco Sanvitale, ed il Presidente con 

facoltà di delega. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Abruzzo l’invito all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 

2021 e alla Conferenza stampa che si terrà in data 24/02/2021 in L’Aquila 

su “Relazione sullo stato della giustizia amministrativa nella Regione 

Abruzzo per l’Anno 2021”. In data 17/02/2021 è pervenuta la 

comunicazione che la cerimonia non si svolgerà in presenza ma mediante 

collegamento audio-video da remoto al link indicato nell’invito. Il Consiglio 

delega alla partecipazione il Cons. Cipriani. 

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

trasmesso la delibera 12/02/2021 in merito allo svolgimento dell’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione forense per le sessioni degli anni 

2020 e 2021. Il Consiglio ne prende atto.  
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d) Il Presidente rende noto che sono pervenute dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 23/02/2021 ed in 

data 18/02/2021 l’integrazione alla convocazione stessa. Il Consiglio ne 

prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. * del Foro di Chieti ha inviato 

un’istanza con la quale chiede che venga esperito un tentativo di 

conciliazione tra l’Avv. *, dallo stesso rappresentato giusta procura allegata, 

e l’Avv. *. Il Consiglio delega il Presidente ad effettuare il tentativo di 

conciliazione.  

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti degli Avv.ti *, * e *. Il Consiglio prende atto.  

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec dell’11/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto.  

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/02/2021, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

p) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato la modifica del 

comma 4 dell’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento in 

tema di rimborso delle indennità chilometriche in favore dei Consiglieri, 

sostituendo alle parole “Con cadenza trimestrale ...”, le parole “Con 

cadenza annuale ...”. Il Consiglio ne prende atto.  

q) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato la modifica del 

comma 2 dell’art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 

in tema di modalità di invio dell’avviso di archiviazione all’esponente, 

integrando l’ultima parte con le parole “ovvero a mezzo pec ove possibile”. 

Il Consiglio ne prende atto.  

r) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento per quanto concerne l’espletamento delle 

funzioni in via telematica da parte delle sezioni in relazione alle riunioni per 

gli adempimenti in fase preistruttoria ed istruttoria dei procedimenti, 
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inserendo nell’art. 11 del Regolamento il comma 5 bis, del quale dà lettura. 

Il Consiglio ne prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che in data 17/02/2021 (prot. */21) è pervenuta 

una segnalazione anonima nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD * ai sensi dell’art. 4, comma 5, Reg. 2/2014 

CNF essendo l’Avv. *, e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. 

CNF 2/14.  

t) Il Presidente rende noto che in data 16/02/2021 (prot. */21) è pervenuto 

dal dott. * nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante 

della * 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 18,26 si collega il Cons. Salce e partecipa alla seduta. 

u) Il Presidente rende noto che in data 17/02/2021 (prot. */21) il Tribunale 

di * ha trasmesso il dispositivo della sentenza pronunciata all’esito 

dell’udienza dibattimentale del * con la quale l’Avv. * è stato condannato 

alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 1.400,00 di multa, oltre 

al pagamento delle spese processuali. Il Consiglio delibera la trasmissione 

degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. 

v) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una segnalazione in 

merito alla omissione di atti dovuti da parte della Cancelleria Civile del 

Giudice di Pace di Pescara. Il Consiglio ne prende atto ed invita il 

Presidente a rappresentare la doglianza al Presidente del Tribunale per le 

opportune verifiche ed iniziative.  

z) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense, con riferimento ai progetti 

da attuare in cofinanziamento tra la Cassa stessa ed i Consigli dell’Ordine 

connessi all’emergenza Covid-19, ha comunicato che il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta dell’11 febbraio 2021, ha deliberato di 

approvare la prosecuzione del progetto presentato dal COA di Pescara 

riguardante l’attività di esecuzione di screening. Il Consiglio ne prende atto. 

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 
ACCREDITAMENTI 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata 

dall’AIGA - sezione di Pescara dell’evento formativo dal titolo “Reati 

tributari: aspetti sostanziali e processuali” che si terrà in modalità FAD su 

piattaforma Zoom in data 23/02/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, udito il 

relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 1 C.F. in materia di diritto penale e n. 1 C.F. in materia di 

diritto processuale penale con onere a carico dell'Organizzatore di 

predisporre sistemi che consentano la proposizione di quesiti per la verifica 

della effettività della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo 

lettera informativa. 

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Zoom” come 

da indicazioni della Segreteria Organizzativa. 

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata 

dall’AIGA – sezione di Pescara dell’evento formativo dal titolo “Le imposte 
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di successione e di donazione” che si terrà in modalità FAD su piattaforma 

Zoom in data 05/03/2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, udito il relatore, 

verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto tributario con onere a carico 

dell'Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la proposizione di 

quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e di darne notizia 

agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Zoom” come 

da indicazioni della Segreteria Organizzativa. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione ad essa allegata, vista 

la delibera di esonero del 14/11/2019, udito il relatore, delibera di rilasciare 

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

Gianluca. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio vista ed esaminata la richiesta pervenuta in data 11.01.2021 

dall'avv. *’, e la successiva precisazione pervenuta in data 10.02.2021, 

diretta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per aver svolto 

l’attività di Tutor nell’ambito della programmazione della Scuola di 

Formazione Professionale per la Pratica Forense della Fondazione Forum 

Aterni, nei seguenti periodi: 16.11.2018/12.4.2019; 17.05.2019/27.09.2019; 

novembre 2019/febbraio 2020; aprile 2020/settembre 2020, ai sensi dell'art. 

5, comma 3, lett. h), Reg. coordinato per la Formazione continua del COA 

di Pescara e dell’art. 10 del Regolamento della Scuola Forense, delibera di 

riconoscere: 

- n. 6 C.F. di cui n. 5 C.F. in diritto civile e n. 1 C.F. in deontologia per 

l'anno 2018;  

- n. 12 C.F. di cui 10 C.F. in procedura civile e 2 C.F. in deontologia per 

l’anno 2019; 

- n. 12 C.F. di cui 7 C.F. in diritto civile, 3 C.F. in procedura civile e 2 C.F. 

in deontologia per l’anno 2020. 

VARIE 

1) Il Consiglio, letta la richiesta di diffusione del Corso "Summer School on 

European and Comparative Company Law: Capital Markets" pervenuta 

dalla Prof.ssa Barbara De Donno, Direttrice della LUISS Summer School on 

European and Comparative Company Law, in data 9.2.2021, delibera di 

darne diffusione agli iscritti a mezzo lettera informativa precisando che 

trattasi di eventi non accreditati e quindi non utili ai fini della formazione 

continua. 

2) Il Consiglio, letta la richiesta di diffusione del Master di II livello in 

“Legal Manager & Advisor”, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 

pervenuta in data 9.2.2021 a firma del Prof. Alvino Federico, delibera di 

darne diffusione agli iscritti a mezzo lettera informativa precisando che 

trattasi di eventi non accreditati e quindi non utili ai fini della formazione 

continua. 
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5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa De Cristoforo Manuela; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. D’Orazio Manuela per 

trasferimento dall’Ordine di Chieti e con anzianità dal 26/01/2016; 

c) reiscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il Dott. Diodoro 

Francesco, già iscritto in data 08/11/2001 e cancellato su domanda in 

data 19/02/2004; 

d) autorizzare il Dott. Smarrelli Valerio ad esercitare attività professionale 

in sostituzione del dominus avv. Stefano Sassano ai sensi dell’art. 41 

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

fino al 06/02/2026, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

e) prendere atto della domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti 

presentata dal dott. * in data 18/02/2021 e della successiva rinuncia 

pervenuta in pari data. 

f) Il Consiglio, esaminata la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

presentata dal dott. * in data 03/02/2021, delega il Cons. Sassano ad 

acquisire i certificati aggiornati del Casellario Generale e dei carichi 

pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pescara 

riservando all'esito la convocazione del dott. *. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
- Il Consiglio,  

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

data 24/04/2020, 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 
Nulla da deliberare. 

8) CONVOCAZIONE L.R. DITTA MAIORA S.R.L. – CRITERI 

SOSTITUZIONI REPERIBILITÀ DIFESE D’UFFICIO IN UDIENZA 

(RELATORE CALISTA) 
Viene ascoltato in videoconferenza l'Ing. Fonzi, amministratore di Maiora 

srl, il quale fornisce i richiesti chiarimenti circa le prestazioni del software 
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oggetto del preventivo a suo tempo trasmesso, riservando di adeguare 

l'offerta alle caratteristiche tecniche che gli vengono precisate.  

Il Consiglio delibera, una volta intervenute dette integrazioni, di acquisire 

ulteriori preventivi che tengano conto delle integrazioni richieste. 

9) RICHIESTA CONSULENTE FISCALE ADEGUAMENTO 

COMPENSO (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la richiesta del dott. Giuseppe Toletti, consulente fiscale 

dell’Ordine, relativa all’adeguamento del suo compenso professionale, udito 

il relatore, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

10) PAGAMENTI PAGOPA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Consigliere Tesoriere; 

rilevato che l’art. 24, comma 2, del 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto che: 

“all’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono 

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “30 giugno 

2020” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021”; 

constatato che il 28 febbraio 2021 segna la scadenza ultima entro cui 

Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP) devono integrare la piattaforma pagoPA, con l’obiettivo 

di uniformare le modalità di pagamento e di riscossione a livello nazionale.  

considerato che il CNF ha ritenuto con parere in data 25.6.2020 la non 

obbligatorietà per gli Ordini professionali del sistema pagoPA; 

considerato che il pagoPA sostituisce tutti i sistemi di pagamento “differito” 

attraverso il canale bancario, quali ad esempio bonifico, mav, bollettini 

postali; il pagoPA non abolisce i pagamenti mediante POS e mediante 

contanti allo sportello; 

constatato che sarebbe, peraltro, complicato e costoso emettere un avviso 

pagoPA per un iscritto che, presso lo sportello all’Ordine, dovesse pagare 

tanto i pochi € del diritto di un certificato quanto le spese di avvio di una 

mediazione e che dunque è opportuno optare per il POS che peraltro non ha 

commissioni a carico dell’iscritto; 

rilevato che, quanto all’estensione del pagoPA all’attività a carattere 

“commerciale”, quali mediazione, OCC e camera arbitrale: 

1. dovrebbe essere attivata una nuova piattaforma (basterebbe una sola 

nuova piattaforma in quanto sono tutte appoggiate allo stesso conto 

corrente ed immagino sulla stessa partita IVA. In caso di partita 

diversa andranno invece predisposte attivazioni separate; 

2. da Concilio sarebbe possibile emettere gli avvisi pagoPA in modo 

automatico analogamente a quanto si fa con la fattura elettronica; per 

gli altri due organismi dovranno essere composti manualmente dalla 

piattaforma pagoPA già in essere; 

3. in ogni caso l’istante/convenuto non potrà pagare prima in quanto 

per la generazione dell’avviso è necessario raccogliere i dati del 

soggetto intestatario dell’avviso (il soggetto pagante nel pagoPA è 

irrilevante).  

4. i costi della nuova installazione sono i seguenti: 

Per le commissioni di incasso vale il listino applicato all’Ordine:  

Commissione in € per transazione a buon fine 
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Anni 2020/2021  2022/2023  2024  

0,50    0,60   0,70  

cui aggiungere costi di attivazione e canone annuo per la nuova piattaforma: 

» attivazione piattaforma: 50% del costo per l’adesione Ordine 

con un minimo di € 100,00 quindi pari ad € 325,00 

» canone annuo: 80% di quello praticato all’Ordine per il 

servizio con un minimo di € 100,00, quindi pari ad € 200,00, 

ritiene opportuno allo stato soprassedere in attesa dell'evoluzione normativa 

a riguardo. 

11) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

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

viste le note a mezzo pec pervenute rispettivamente in data 03/02/2021 ed in 

data 16/02/2021, con le quali la Cassa Forense ha comunicato che l’Avv. * 

ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2016, 

5/2017 e 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. 

12) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, attesa l'assenza del relatore, delibera di trattare il presente 

argomento in una prossima seduta. 

13) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCO 

PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 

EX ART. 179-TER DISP. ATT. CPC 
Il Consiglio, vista la scheda di rilevazione per la formazione degli elenchi 

dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita depositata in 

data 11/02/2021 dall’Avv. *, delibera di trattare il presente argomento alla 

prossima seduta. 

14) BOZZA PROTOCOLLO GESTIONE UDIENZE PENALI E 

LIQUIDAZIONI DINANZI LA CORTE DI APPELLO (RELATORI 

CALISTA, CROCE, SALCE, SASSANO) 
Il Consiglio, 

-  viste le bozze del Protocollo per la gestione delle udienze penali presso la 

Corte di Appello di L’Aquila e del Protocollo per la liquidazione dei 

compensi dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato 

nonché dei difensori di ufficio trasmesse dal COA di L’Aquila in data 

11.02.2021;  

- letta la comunicazione dell’Avv. Massimo Galasso relativa 

all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Camera Penale dei 

Protocolli così come trasmessi;  

uditi i relatori,  

delibera 

a) quanto alla bozza di Protocollo per la gestione delle udienze penali 

presso la Corte di Appello, di prenderne atto senza osservazioni;  
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b) quanto alla bozza di Protocollo per la liquidazione dei compensi dei 

difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché 

dei difensori di ufficio, di proporre le seguenti modifiche: 

- prevedere il ripristino del rimborso di € 100,00 per la trasferta 

degli Avvocati di fuori Foro, richiamato l’art. 27 DM 55/14 e 

successive modifiche; 

- rivedere l’importo di € 250,00 (punto n. 5 della Tabella 

riepilogativa degli importi delle liquidazioni) per il compenso 

del Difensore d’Ufficio che abbia inutilmente esperito il 

tentativo di recupero delle competenze nei confronti della parte 

rappresentata (art. 116 T.U. spese di giustizia)  confermando la 

misura già in vigore - introdotta con l'addendum al Protocollo 

della gestione delle udienze penali sottoscritto in data 23.10.2018 

- pari ad € 300,00 oltre accessori per la fase giudiziale relativa 

alla formazione del titolo esecutivo, e ad € 100,00 per la fase 

successiva. 

Dispone la trasmissione della presente delibera al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di L’Aquila.  

Alle ore 21,05 il Cons. Cipriani si disconnette. 

15) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

in data 24/01/2021 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 n. */2020 R.G. 

per la regolamentazione dei diritti dei figli minori 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 

*07/04/1953) depositata in data 29/01/2021 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 avverso la reiezione della domanda di assegno sociale 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 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 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 per 

differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

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

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

depositata in data 08/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, alla luce dei chiarimenti forniti con pec del 
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12/02/2021 sul reddito percepito, dichiara la stessa inammissibile per 

superamento del limite di reddito previsto dall'art. 79 DPR 115/02 TU Spese 

di Giustizia in capo alla richiedente dovendosi computare ai fini del citato 

articolo il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare comprendente 

anche gli assegni di mantenimento percepiti dall'ex coniuge e dai figli 

conviventi così come chiarito anche dalla Cass. civ. Sez. II Ordinanza n. 

24378 del 30.09.2019.  

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

sottoscritta dal curatore speciale Avv * e depositata in data 09/02/2021 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. */2020 R.G. per 

disconoscimento di paternità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro 

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

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

depositata in data 10/02/2021 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 la modifica delle condizioni 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 10/02/2021 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 

ricorso per 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 10/02/2021 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. 

*/2020 R.G. per appalto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * 

e 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 10/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, vista la rinuncia alla precedente 

ammissione deliberata in data 04/05/2017, ritenuta la sussistenza dei 

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

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

al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 10/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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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 10/02/2021 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. 

*/2020 R.G. 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 11/02/2021 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 da proporre dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U., trattandosi di giudizio di separazione personale tra 

coniugi in forma consensuale per il quale, stante il conflitto di interessi, non 

sussiste il cumulo dei redditi dell'istante con quelli del coniuge. 

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

depositata in data 11/02/2021 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 n. */2018 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 12/02/2021 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 

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

riconoscimento malattia professionale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 21,10 si disconnette il Cons. Corcione.  

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

depositata in data 12/02/2021 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 

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.  

Alle ore 21,12 si ricollega il Cons. Corcione. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 
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in data 12/02/2021 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 

licenziamento per giusta causa 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 12/02/2021 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 ex art 

696 bis cpc per responsabilità medica  dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro la * ed il DOTT. *, 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 * l' *) 

depositata in data 12/02/2021 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 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 le istanze nn. 2021/* e * della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 12/02/2021 e del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

15/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba; considerato che le istanze hanno identica posizione 

oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone 

la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio 

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

procedimento n. */2020 R.G. ex art. 702 bis cpc per revoca del vincolo di 

destinazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro * 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 15/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, 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 cui alla sentenza di divorzio dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

VARIE 

Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede il riesame della sua 

richiesta di inserimento nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato anche per la materia “volontaria giurisdizione” avendo 

indicato tre procedimenti seguiti in tale materia nella dichiarazione 

sostitutiva di certificazione allegata all’istanza del 28/12/2020, accoglie la 

richiesta in conformità. 
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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., e di cui al comma 1 lett. 

a), b) e 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: 

Carlone Gianluca 

Paolone Claudio 

Di Sebastiano Giampiero 

Mayer  Felice 

Di Nisio Luca 

Delli Passeri Roberto 

Cordoma Marcello 

Pavone  Ciarli Christian 

Bianchi Federico 

Della Cagna Enrico 

Cinanni Amalia 

Qualich Rossella 

Giancristofaro Alessandro 

Cerrone Giulio 

Michetti Alessandra 

Pantaleone Giuseppe 

Marini  Valentina 

Di Michele Stefania 

Colangelo Vincenzo Lucio 

Peluso  Luigi 

Salvatore Giovanna 

Marchetta Manuela 

Iacone  Francesca 

Costantin Mascia 

Di Nisio Adriana 

Alle ore 21,16 si disconnette il Cons. Croce. 

Croce  Claudio 

Alle ore 21,17 si riconnette il Cons. Croce. 

D'Alicandro Mirco 

Colalongo Andrea Maria 

Mariani Roberto 

Vellante Antonella 

Perla  Gianni 

Torelli  Anna 

B) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza presentata dall’Avv. Golini Virgilio attraverso 

la piattaforma CNF in data 30/12/2020; verificata la sussistenza dei requisiti 
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di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b); visto 

l’attestato di formazione continua rilasciato per il triennio 2017-2019 e 

verificata la sussistenza del requisito di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del 

Regolamento CNF 12/07/2019; 

dato atto, quindi, che l’opzione relativa all’esonero ex lege con riferimento 

all’anno 2019 è stata selezionata dall’istante per mero errore materiale, 

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

dell’Avv. Virgilio Golini nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio. 

C) Il Consiglio,  

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

piattaforma CNF in data 31/12/2020 e protocollata con il n. 20123135090P; 

letta la nota trasmessa a mezzo pec in data 21/01/2021 con la quale l’Avv. * 

dichiara di aver inviato la predetta istanza per mero errore “non avendo 

indicato il numero minimo di udienze penali richiesto”; 

preso atto,  

considerata la mancanza del requisito di cui al comma 1-quater, lett. b), 

dell’art. 29 disp. att. c.p.p., anche nell’ipotesi di deroga di cui all’art. 16, 

comma 1, lett. a) del Regolamento CNF n. 6/2014; 

delibera di esprimere parere negativo alla permanenza dell’iscrizione 

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

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, letta la comunicazione inviata il 16/02/2021 dall’Avv. *, con 

la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al parcheggio 

del Palazzo di Giustizia a seguito di smarrimento del precedente, per il quale 

ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione depositata il 18/02/2021 dall’Avv. * 

con la quale chiede il rilascio di duplicato del badge per l’accesso al 

parcheggio del Palazzo di Giustizia a seguito di smarrimento del precedente, 

per il quale ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. 

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

    Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 


