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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     Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca   in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Antonello Salce  in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di marzo, 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. Galasso, Giordano e Schiona, per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

ORE 18,00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

7) ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (RELATORE ZUCCARINI) 

8) PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE EX ART. 37, COMMA E), 

D.L. 76/2020 (RELATORE TERRERI) 

9) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

GALASSO) 

10) FORMAZIONE TABELLE TRIENNIO 2020-2022 TRIBUNALE 

PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORI GALASSO E RONCA) 

11) TAR PESCARA - ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE 

DOMANDE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CIPRIANI) 

12) MOROSITÀ ISCRITTI ANNI PREGRESSI (RELATORE 

CIPRIANI) 
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13) INTEGRAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI 

ESAME AVVOCATO – SESSIONE 2020 

14) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO 

REVISORI DEI CONTI 

15) PROPOSTA CONVENZIONE CAMERA ARBITRALE FORENSE 

DI PESCARA – CAMERA ARBITRALE FORENSE DI MILANO 

(RELATORE ZUCCARINI) 

16) OPINAMENTI 

17) COMUNICAZIONE AIAF SU ARCHIVIO NEGOZIAZIONI 

ASSISTITE (RELATORE GALASSO) 

18) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

19) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

21) 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 (18/03/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che in data 18/03/2021 è pervenuta dalla Corte di 

Appello di L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 

30/03/2021 ed in data 23/03/2021 è pervenuta integrazione alla suddetta 

convocazione. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 17,24 il Cons. Galasso si collega e partecipa alla seduta. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta in data 19/03/2021 la 

convocazione dell’Assemblea OCF per i giorni 26 e 27 marzo 2021. Il 

Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Sassano per la partecipazione. 

c) Il Presidente rende noto che il COFA è stato convocato per domani, 26 

marzo, per l’indicazione di ulteriori nominativi quali componenti delle 

sottocommissioni per l’esame di avvocato – sessione 2020. Il Consiglio da 

mandato al Presidente di ribadire l'indicazione dei Colleghi già nominati e di 

proporre Pescara quale sede circondariale per l'esame di avvocato. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. Nicolino Zaffina ha comunicato di 

aver formalizzato ai Delegati di Cassa Forense la sua candidatura alla 

Presidenza della Cassa. Il Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso 

la delibera assunta in data 19/02/2021, avente ad oggetto i pareri di 

congruità resi dai Consigli dell’Ordine.  Il Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che in data 23/03/2021 è pervenuto 

dall’Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio 
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delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritta ai 

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

g) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 25/03/2021 ha 

trasmesso la delibera assunta in data 24/03/2021 nei procedimenti riuniti 

*/2020 e */2021, con la quale è stata irrogata la sospensione cautelare 

dall’esercizio della professione all’Avv. * per la durata di anni uno, 

esecutiva dalla data della notifica del provvedimento all’incolpato. 

Il Consiglio ne prende atto disponendo che, come per legge, si dia 

esecuzione alla sospensione non appena ricevuta comunicazione della data 

di avvenuta notifica del provvedimento all’iscritto. 

h) Il Presidente riferisce circa la necessità della sistemazione dei 

fascicoli degli avvocati iscritti con l’acquisto di nuovi schedari e 

collocazione presso gli uffici della Segreteria. Il Consiglio delega il Cons. 

Ronca per verificare le esigenze di spazio e riferire al Consiglio in una 

prossima seduta. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense 

la comunicazione relativa agli appuntamenti di EaC Esperienze a Confronto 

– Incontri per i Consiglieri degli Ordini anche per l’anno 2021, che si 

svolgeranno in sessioni pomeridiane, a partire dal 27/04/2021. Il Consiglio 

delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

l) Il Presidente riferisce della riunione del 24/03/2021 organizzata dal CNF e 

delle prospettive emerse nel corso della discussione in punto di riforma della 

giustizia civile e dei chiarimenti forniti in tema di regole per lo svolgimento 

dell’esame di avvocato. Il Consiglio ne prende atto. 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e la documentazione allegata, delibera di 

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

all’Avv. Sciarra Massimo. 

ESONERI 

Il Consiglio, vista ed esaminata la comunicazione pervenuta il 19/03/2021 

dell’Avv. * da intendersi quale richiesta di esonero dall’obbligo formativo ai 

sensi degli artt. 15, n. 2, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014 e 17 Reg. COA Pescara 

per la Formazione Continua, udito il relatore, delibera di esonerare l’iscritto 

parzialmente nella misura del 50% con decorrenza dal 20/10/2018 e fino al 

31/12/2019, quanto al triennio formativo concluso, nonché per l’intero anno 

2020 e per l’intero anno 2021, salvo ulteriori provvedimenti per il restante 

periodo di esonero per il quale l’iscritto dovrà presentare altra istanza. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio, vista ed esaminata l’istanza di riconoscimento di crediti 

formativi trasmessa in data 17/03/2021 dall’Avv. *; 

udito il relatore; 

rilevato che l’attività indicata sub lett. a) non è valutabile ai fini del 

riconoscimento di crediti formativi in quanto non corrispondente a quella 

indicata dalla lett. c) dell’art. 13 Reg. CNF n. 6/2014 e lett. c) Reg. COA 

Pescara per la Formazione Continua, rigetta la richiesta; 
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rilevato inoltre che è valutabile invece l’attività indicata sub lett. b), ai sensi 

degli artt. 5, comma 3, lett. a) e h) Reg. COA Pescara per la Formazione 

Continua, delibera di riconoscere: 

n. 12 crediti formativi di cui n. 10 in diritto civile e n. 2 in deontologia, per 

l’attività di tutor della Scuola Forense;  

n. 4 crediti formativi in diritto civile ex art. 5, comma 3 lett. a) e lett. g) Reg. 

COA Pescara per la Formazione Continua. 

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta in data 17/03/2021 dalla 

Lextel (Visura S.p.A.), udito il relatore, delibera di inoltrarla alla 

Fondazione Forum Aterni per l’eventuale adesione al progetto. 

Alle ore 18,24 il Cons. Salce si disconnette. 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
a) Il Consiglio, preso atto dell’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta 

nel Registro dei Praticanti dal 03/09/2020, dichiara di svolgere il tirocinio 

formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Civile di Pescara – 

sezione fallimenti-esecuzioni dal 23/09/2020, con conclusione prevista per il 

22/03/2022 e chiede l’esonero dalla pratica e dalla Scuola Forense; 

udito il relatore; 

visto l’art. 6 bis, comma 2, del Regolamento per la pratica forense, autorizza 

l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica; 

visto l’art. 6 bis, comma 4, autorizza l’esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense ribadendo che l’istante sarà tenuta alla frequenza della stessa per il 

periodo di mesi sei nel quale è obbligatorio anche il semestre di tirocinio 

forense. Precisa che detti esoneri sono subordinati all’esito positivo del 

tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013. 

b) Il Consiglio, vista la comunicazione della dott.ssa * con la quale ha 

trasmesso l’attestazione del conseguimento in data 27/02/2021 del diploma 

di Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-

Security-Intelligence) relativo all’A.A. 2019/2020; 

vista la delibera emessa nella seduta del 09/07/2020 con la quale il 

Consiglio ha concesso alla dott.ssa * l’esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense condizionandolo al conseguimento del diploma del Master; 

prende atto dell’avvenuto deposito dell’attestato ai fini dell’efficacia del 

suddetto esonero. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il Dott. Carozza Aminta 

Edoardo,  

b) iscrivere lo “Studio Legale Gentile STA a r.l.” nella sezione speciale 

dell’Albo ex art. 4 bis L. 247/12, verificata la documentazione allegata, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

24/03/2021; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per decesso e di annullare 

il contributo di iscrizione relativo all’anno 2021. 
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e) Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta in data 19/03/2021 del 

Comitato del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta dell’Albo 

Speciale degli Avvocati Cassazionisti relativa alla delibera di 

trasferimento di Albo dell’Avv. * dall’Ordine di Chieti a quello di 

Pescara; 

considerato che l’Avv. * è stata iscritta all’Albo degli Avvocati * con 

delibera in data *per trasferimento dall’Ordine di Chieti, con anzianità 

dal *; 

rilevato che nella domanda di trasferimento l’Avv. * non aveva 

dichiarato di essere iscritta all’Albo Speciale dei Cassazionisti dal *, 

come risulta dalla comunicazione del CNF; 

delibera di annotare la data di iscrizione nell’Albo Speciale degli 

Avvocati Cassazionisti e di richiedere all’Avv. * il versamento della 

differenza dei contributi annuali a far data dal 2015. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo raccomandata a.r. 

in data 04/11/2021. e la relativa ricevuta di ritorno, con cui veniva disposta 

la convocazione dell’iscritto per la seduta del 10/12/2020; 

- vista la delibera in data 10/12/2020 con la quale è stato disposto, su 

richiesta dell’iscritta, il rinvio della convocazione alla seduta del 

28/01/2021; 

- vista la delibera in data 28/01/2021 con la quale è stato disposto, su 

richiesta dell’iscritta, il rinvio della convocazione alla seduta odierna; 

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

dall’iscritta in data 24/03/2021, 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. 

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. 

8) PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE EX ART. 37, COMMA 

E), D.L. 76/2020 (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

udito il relatore, 

vista la delibera in data 18/03/2021 con la quale è stata deliberata l’apertura 

del procedimento di sospensione nei confronti della * Avv. *, dell’Avv. *, 

dell’Avv. *, del Dott. * ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. e) del D.L. 

76/2020; 

delibera di convocare i suddetti iscritti, seguendo l’ordine alfabetico, per il 

giorno 06/05/2021 alle ore 18,30-18,40-18,50-19,00. 

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Segretario. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.   
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9) PROGRAMMA DI GESTIONE PROCEDIMENTI CIVILI 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio, letta la richiesta del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila di 

osservazioni al programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti 

ex art. 37 D.L. 6/07/2011, n. 98, udito il relatore, ne prende atto senza 

osservazioni e delibera di inviare un riscontro al Tribunale per i Minorenni. 

10) FORMAZIONE TABELLE TRIENNIO 2020-2022 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L’AQUILA (RELATORI 

GALASSO E RONCA) 
Il Consiglio, letta la proposta tabellare di Organizzazione dell’Ufficio per il 

Tribunale per i Minorenni di L’Aquila per il triennio 2020-2022, trasmessa 

dal COA di L’Aquila per eventuali osservazioni; 

uditi i relatori; 

ne prende atto senza osservazioni. 

11) TAR PESCARA - ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE 

DOMANDE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, 

vista la comunicazione con la quale il Presidente del TAR – sezione staccata 

di Pescara: 

- chiede la trasmissione dell’elenco aggiornato dei difensori iscritti nelle 

apposite liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la 

materia amministrativa e che per ogni giudizio sia documentata dal 

difensore detta iscrizione all’atto della presentazione della domanda di 

ammissione; 

- ricorda che i patrocinatori sono tenuti ad osservare il disposto di cui all’art. 

83, co. 3bis, del D.P.R. n. 115/2002, come integrato dall’art. 1, co. 783, 

della L. n. 208/2015 e, quindi, a presentare tempestivamente l’istanza di 

liquidazione del compenso e, comunque in tempo utile per l’udienza di 

discussione; 

- vista la comunicazione a firma del Cons. relatore, con la quale è stato 

trasmesso l’elenco aggiornato alla data del 31/01/2021 dei difensori abilitati 

al patrocinio a spese dello Stato per la materia amministrativa e sono stati 

richieste precisazioni sulle modalità di documentazione dell’iscrizione 

nell’elenco da parte dei difensori; 

- letta la nota pervenuta in data 23/03/2021 con la quale il TAR - sezione 

staccata di Pescara ha trasmesso le istruzioni per la presentazione della 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con relativa 

modulistica; 

- rilevato che, tra gli allegati, viene richiesto il certificato rilasciato dal 

competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, attestante l’iscrizione 

nell’elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio in relazione ai giudizi 

amministrativi non altrimenti sostituibile; 

delibera di dare comunicazione del vademecum del TAR agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

12) MOROSITÀ ISCRITTI ANNI PREGRESSI (RELATORE 

CIPRIANI) 
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Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito alla morosità nel versamento dei 

contributi da parte degli iscritti per gli anni 2011-2020, ricordando 

l’avvenuto sgravio dei contributi per gli anni precedenti il 2010 per effetto 

del c.d. minicondono, e illustra il seguente prospetto riassuntivo:  

1) anni 2011-2017: totale da riscuotere al 31/12/2020 € 20.645,69 

affidato alla SOGET S.p.A., la quale è già incaricata anche della 

riscossione coattiva; 

2) anni 2018 e 2019: morosità ammontante ad € 8.334,66 per l’anno 

2018 ed € 8.263,31 per l’anno 2019 (avvocati sospesi, avvocati 

cancellati, praticanti iscritti, praticanti cancellati), a seguito di 

riscossione con Avvisi pagoPA da parte della ITALRISCOSSIONI 

S.p.A. la quale, tuttavia, non è stata incaricata anche del servizio di 

riscossione coattiva; 

3) anno 2020: totale avvisi emessi 1935, totale avvisi pagati 1541, 

totale avvisi annullati 7 (avvocati deceduti, quote CNF avvocati 

cancellati dall’albo) a seguito di riscossione con Avvisi pagoPA da 

parte di DCS Software e Servizi S.r.l.. 

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di provvedere ad una ricerca di 

mercato sugli Enti riscossori (Soget, Italriscossioni, Agenzia Entrate 

Riscossione) a cui affidare l'incarico per il recupero dei contributi per gli 

anni 2018-2019 e di inviare, intanto, un sollecito a mezzo pec per 

richiamare gli iscritti inadempienti all’obbligo di pagamento del contributo 

2020.  

Delega il Tesoriere ai predetti adempimenti. 

13) INTEGRAZIONE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI 

ESAME AVVOCATO – SESSIONE 2020 
Il Consiglio, lette le comunicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale 

Forense relative all’integrazione dei componenti avvocati delle 

sottocommissioni per l’esame di avvocato – sessione 2020, ribadisce 

l'indicazione dei Colleghi già nominati. 

14) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO 

REVISORI DEI CONTI 

Il Consiglio delibera di nominare per il Collegio dei Revisori dei Conti della 

Fondazione Forum Aterni l’Avv. Milia Presidente; gli Avv.ti Pietro Maria 

Di Giovanni e Paolo Cacciagrano componenti effettivi, e gli Avv.ti Piero 

Sanvitale e Formica Amori Alberto componenti supplenti mandando alla 

segreteria per le comunicazioni. 

7) ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (RELATORE ZUCCARINI) 

Il Consiglio, 

udito il relatore Cons. Zuccarini, 

 letto ed esaminato il Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2019/2021, approvato con delibera 

consiliare del 24 gennaio 2019, ed aggiornato con successive delibere consiliari 

dell’11 aprile 2019, del 1agosto 2019 e del 23.01.2020; 
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 rilevata la necessità di adeguare il suddetto Piano all’acquisizione di nuovi dati 

ed elementi riguardanti, rispettivamente, la nuova composizione del Consiglio 

dell’Ordine in virtù della sentenza di Cassazione n. 27769/2020 pubblicata il 

04/12/2020 e conseguentemente la modifica delle Commissioni, nonché la 

modifica del Collegio dei Revisori della Fondazione Forum Aterni, 

delibera 

di adeguare il PTPCT, approvato con delibera COA del 24 gennaio 2019, 

successivamente aggiornato con delibere COA dell’11 aprile 2019, del 1 agosto 

2019 e del 23 gennaio 2020, nel modo che segue: 

1) aggiungere (a pag. 03), al paragrafo titolato “introduzione” la seguente 

dicitura: “Con successiva delibera COA del 28/12/2020 è stato nominato, quale 

Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Amministrativa, il Cons. Avv. Antonella Zuccarini, privo di deleghe gestionali”. 

2) sostituire, a seguire, al punto 3. Destinatari del Piano, alla lett. A), 

“componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara eletti per il 

quadriennio 2019-2022.” gli avvocati Roberto De Rosa e Laura Di Tillio con gli 

avvocati rispettivamente Antonello Salce e Stefano Sassano. 

3) sostituire (a pag. 07), al punto 3. Destinatari del Piano, alla lett. C) 

“Componenti Commissioni 2019-2022 (link “CONSIGLIO”, sezione 

“Commissioni”, del sito istituzionale) i nominativi già indicati inserendo i 

seguenti nominativi:  

COMMISSIONE OPINAMENTI  

Avv. Cipriani Patrizio (COORDINATORE)  

Avv. Calista Emanuele 

Avv. Croce Maria 

Avv. Sassano Stefano  

Avv. Schiona Lucio  

Avv. Tambone Claudia  

COMMISSIONE L. 53/94  

Avv. Terreri Daniela (COORDINATORE)  

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Ronca Alba  

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Avv. Ronca Alba (COORDINATORE)  

Avv. Croce Maria 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Galasso Monica  

Avv. Sabatini Chiara  

Avv. Schiona Lucio  

COMMISSIONE CONCILIAZIONE  

Avv. Schiona Lucio (COORDINATORE)  

Avv. Salce Antonello 

Avv. Di Bartolomeo Giovanni 

Avv. Tambone Claudia  

COMMISSIONE PRATICA FORENSE  
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Avv. Calista Emanuele (COORDINATORE)  

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Salce Antonello 

Avv. Sassano Stefano  

Avv. Galasso Monica 

Avv. Cinquegrana Manuela (membro esterno)  

Avv. Santeusanio Antonella (membro esterno)  

COMMISSIONE FORMAZIONE  

Avv. Galasso Monica (COORDINATORE)  

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Ronca Alba 

Avv. Sabatini Chiara  

Avv. Tambone Claudia 

Avv. Zuccarini Antonella 

Avv. Scoponi Andrea (membro esterno)  

Avv. Stramenga Giovanni (membro esterno)  

COMMISSIONE INFORMATICA  

Avv. Giordano Gianluca (COORDINATORE)  

Avv. Salce Antonello 

Avv. Sassano Stefano 

Avv. Ciccocioppo Marco (membro esterno)  

Avv. Coco S. Marco (membro esterno)  

Avv. Gallo Simone (membro esterno) 

Avv. Marinetti Alessandro (membro esterno)  

COMMISSIONE REGOLAMENTI  

Avv. Tambone Claudia (COORDINATORE)  

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Rulli Fabrizio (membro esterno)  

Avv. Silvetti Gabriele (membro esterno)  

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE  

Avv. Sabatini Chiara (COORDINATORE)  

Avv. Cipriani Patrizio 

Avv. Sassano Stefano 

Avv. Zuccarini Antonella  

Avv. Ferrara Pietro Paolo (membro esterno)  

Avv. Stramenga Giovanni (membro esterno)  

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON L'ESTERO  

Avv. Zuccarini Antonella (COORDINATORE)  

Avv. Croce Maria 

Avv. Giordano Gianluca 

Avv. Caramanico Luca (membro esterno)  

Avv. Colella Stanislao (membro esterno)  

Avv. De Robertis Federica (membro esterno)  

Avv. Ferrara Pietro Paolo (membro esterno)  

Avv. Giovanetti Remo (membro esterno)  

Avv. Laureti Donatella (membro esterno)  

COMMISSIONE PARERI  

Avv. Schiona Lucio (COORDINATORE)  
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Avv. Cipriani Patrizio 

Avv. Corcione Valentina 

Avv. Salce Antonello  

Avv. Aristone Lola (membro esterno) 

Avv. Di Girolamo Vincenzo (membro esterno)  

 

COMMISSIONI ESTERNE 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER 

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PESCARA 

Avv. Zuccarini Antonella (membro effettivo) 

Avv. Giordano Gianluca (membro supplente) 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER T.A.R. DI 

PESCARA 

Avv. Cipriani Patrizio (membro effettivo) 

Avv. Salce Antonello (membro supplente) 

4) sostituire, a seguire, al punto 3. Destinatari del Piano, alla lett. D), “Soggetti 

terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell’Ordine per fornitura servizi 

e consulenza”:  

-Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente formatore Fondazione “FORUM 

ATERNI” l’Avv. Andrea Rocchetti con l’Avv. Formica Amori Alberto; 

-Fornitura servizio di riscossione contributi COA: Italriscossioni S.p.A. con 

D.C.S. Software e Servizi S.r.l.; 

- Fornitura materiale di cancelleria: GBR Rossetto S.p.A. con Myo S.p.A.; 

- Fornitura servizio di manutenzione impianto di riscaldamento: Guerrato S.p.A. 

con Omnia Servitia S.r.l.; 

5) sostituire, a seguire, al punto 3. Destinatari del Piano, alla lett. G), “Consiglio 

di Amministrazione ente formatore “Fondazione Forum Aterni” (link 

fondazioneforumaterni del sito istituzionale) l’Avv. Roberto De Rosa con l’Avv. 

Valentina Corcione. 

Alle ore 19,15 il Cons. Corcione si disconnette. 

15) PROPOSTA CONVENZIONE CAMERA ARBITRALE 

FORENSE DI PESCARA – CAMERA ARBITRALE FORENSE DI 

MILANO (RELATORE ZUCCARINI) 

Il Consiglio, delibera di trattare il presente argomento ad una prossima 

seduta. 

Alle ore 19,30 il Cons. Salce si riconnette. 

16) 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. */2020 SIUS € 1.170,00 

       IL PRESIDENTE 

      Avv. Giovanni Di Bartolomeo 
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Alle ore 19,45 il Presidente esce dall'aula ed assume la Presidenza della 

seduta il Vice Presidente Sabatini previa condivisione del verbale. 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 RGNR € 8.164,80 considerato l’aumento 

ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014. 

       IL PRESIDENTE F.F. 

       Avv. Chiara Sabatini 

 

Alle ore 19,47 il Presidente rientra in aula e riassume le funzioni. 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 RGNR € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2013 R.G. APP. € 1.152,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2010 RGNR € 690,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2011RGNR € 2.115,00 di cui € 1.440,00 per la 

fase dinanzi al Tribunale Monocratico ed € 675,00 per la fase dinanzi la 

Corte di Appello di L’Aquila 

Avv. * per * proc. pen. n. */2019 RGNR € 1.440,00 di cui € 405,00 per la 

fase dinanzi al G.I.P. ed € 1.035,00 per la fase dinanzi al Tribunale 

Monocratico 

Avv. * per * proc. pen. n. */2007 RGNR € 4.230,00 di cui € 1.710,00 per la 

fase dinanzi al Tribunale Monocratico, € 1.350,00 per la fase dinanzi la 

Corte di Appello di L’Aquila ed € 1.170,00 per il procedimento rinnovato 

dinanzi al Tribunale monocratico 

Avv. * per * proc. pen. n. */2019 RGNR € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2018 RGNR € 1.800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 R.G. Trib. € 495,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2007 RGNR € 2.100,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 R.G. APP. € 1.350,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2019 SIUS TDS L’Aquila € 675,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2017 RGNR € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 RGNR € 1.625,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 RGNR € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 RGNR € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2013 RGNR € 3.150,00 di cui € 1.800,00 per la 

fase dinanzi al Tribunale Monocratico ed € 1.350,00 per la fase dinanzi la 

Corte di Appello di L’Aquila 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 RGNR € 1.575,00 di cui € 900,00 per la 

fase dinanzi al Tribunale Monocratico ed € 675,00 per la fase dinanzi la 

Corte di Appello di L’Aquila 

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 RGNR € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2015 RGNR € 2.115,00 di cui € 1.440,00 per la 

fase dinanzi al Tribunale Monocratico ed € 675,00 per la fase dinanzi la 

Corte di Appello di L’Aquila 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

17) COMUNICAZIONE AIAF SU ARCHIVIO NEGOZIAZIONI 

ASSISTITE (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, 
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letta la richiesta pervenuta dall’Avv. Federica Di Benedetto, Presidente 

AIAF Abruzzo, in merito alla possibile creazione presso l’Ordine di un 

archivio degli accordi di negoziazione assistita; 

udito il relatore; 

delibera di riscontrare la stessa comunicando che, pur condividendo 

l’esigenza descritta e la finalità perseguita, allo stato – in mancanza di 

espressa previsione normativa – il COA non può autonomamente dare 

seguito a quanto richiesto. 

Inoltre, a far tempo dal 02/11/2019, anche il COA di Pescara ha aderito al 

gestionale per la trasmissione degli accordi di negoziazione assistita attivato 

dal CNF, al duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi e di fornire 

dati certi e costanti sul flusso degli stessi, così da assolvere all’obbligo di 

monitoraggio di cui all’art. 11, c. 2, D.L. n. 132/2014, conv. con modif. in 

L. 162/2014.  

Pertanto, gli accordi di negoziazione assistita vengono trasmessi 

direttamente dai singoli difensori al CNF esclusivamente con quella 

modalità. 

Osserva che, tali atti, se riguardanti il diritto di famiglia, restano invece 

conservati presso la Procura della Repubblica e l’Ufficio dello stato civile 

competenti. 

Alle ore 20,18 il Cons. Cipriani si disconnette. 

18) 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 13/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano 

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, rilevato che 

l’istante non ha provveduto all’integrazione richiesta, dichiara 

inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può 

essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 

126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 13/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano 

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, rilevato che 

l’istante non ha provveduto all’integrazione richiesta, dichiara 

inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può 

essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 

126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 26/02/2021 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 24/03/2021, udita la relazione del Cons. Sabatini 

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

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

depositata in data 02/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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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 

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 04/03/2021 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 a decreto ingiuntivo ed altro dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la * ed i sig.ri  * 

e * in qualità di genitori del minore * erede universale della zia *, 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 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

art. 702 bis cpc 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 10/03/2021 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 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 10/03/2021 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 la modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato 

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 11/03/2021 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 24/03/2021, 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 14/03/2021 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 risarcimento 

danni  dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, 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 16/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

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

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

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

al procedimento di separazione personale 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 16/03/2021 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 artt. 

404 e ss. C.C. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della 

sig.ra * 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 16/03/2021 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 la 

regolamentazione dell'affido del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 337-

bis cc 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 17/03/2021 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 l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 18/03/2021 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 l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 18/03/2021 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 18/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, 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 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 18/03/2021 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 

disconoscimento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e 

*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., a prescindere dal reddito 

del suo nucleo familiare ex art. 76, comma 4, DPR 115/2002, atteso che 

l'azione da intentare presuppone ed evidenzia un conflitto di interessi con gli 

altri componenti.  

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

in data 19/03/2021 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 contenzioso 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 19/03/2021 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 la 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 21/03/2021 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 

modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore, ai sensi dell'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 22/03/2021 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 

divisione di immobili in successione ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

115, T.U.  

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

in data 22/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla 

base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei 
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requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

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

al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

VARIE 

Il Consiglio, vista la pec del 22/03/2021 trasmessa dall’Avv. * ed avente ad 

oggetto la dichiarazione di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato da parte 

della sig.ra * relativamente all’istanza n. */2020 accolta con delibera del 

09/07/2020, prende atto, invitando l'interessata ad inoltrare identica 

comunicazione anche all'Ufficio giudiziario e all'Agenzia delle Entrate. 

19) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

20) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Nocelli Massimo 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. Nocelli Massimo 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 

408. 

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

tra l’Avv. * e l’Avv. *, svoltosi dinanzi al Presidente. 

b) Il Consiglio, preso atto della cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

dell’Avv. * deliberata al punto 6 del presente verbale;  

rilevato che lo stesso ha provveduto a restituire il badge per l’accesso al 

parcheggio interrato; 

delibera lo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione di n. 1 posto nel 

parcheggio interrato al primo avente diritto, Avv. Battistella Assunta 

Patrizia. 

Alle ore 20,35, 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 

 

 
 


