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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. Roberto De Rosa     Consigliere  

- Avv. Laura Di Tillio     Consigliere 

- Avv. Monica Galasso     Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca      Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone     Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 17.30, si è riunito 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Cipriani, Croce e Schiona, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18.00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.10 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.20 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

9) CONVOCAZIONE AVV.  * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.40 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
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ORE 18.50 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.00 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.10 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.20 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.30 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

ORE 19.40 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

18) ISTANZE AMMISSIONE 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) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 

21) RINNOVO POLIZZA ODM (RELATORE CIPRIANI) 

22) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 

23) LEGGE REGIONALE EQUO COMPENSO – PROVVEDIMENTI 

ATTUATIVI (RELATORE SABATINI) 

24) INIZIATIVE CCIAA CHIETI PESCARA (RELATORE SABATINI) 

25) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 

26) PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE 

(RELATORI DE ROSA E SABATINI) 

27) ISTANZA DOTT.SSA * (RELATORE DE ROSA) 

28) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 

29) ISTITUZIONE SPORTELLO DI PREVIDENZA FORENSE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

30) OPINAMENTI 

31) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

32) 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. 
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1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (19/09/2019), il Consiglio l’approva. 

2) 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. Sanvitale Francesco 

per trasferimento dall’Ordine di Roma con anzianità dal 07/03/2019 preso 

atto che lo stesso è stato iscritto nel Registro dei tirocinanti anticipati di 

Roma ai sensi degli artt.li 40 e 41 c. 6 L. 247/12 e art. 5 D.M. 70/16; 

b) reiscrivere la dott. De Marco Federica, con decorrenza dalla data odierna, 

nel Registro dei Praticanti Avvocati, dal quale era stata cancellata su 

domanda con delibera in data 28/03/2019, e di ritenere assolto il pagamento 

del contributo 2019 effettuato dalla stessa in data 23/09/2019 tramite il 

sistema PagoPA, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 23/09/2019; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 24/09/2019 

mandando alla Segreteria per la comunicazione alla ditta Aquila ai fini della 

disabilitazione del badge per l’accesso al Palazzo di Giustizia; 

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

17/09/2019. 

Alle ore 17,55 entrano in aula e partecipano alla seduta i Cons. Croce e 

Cipriani. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha depositato in data 24/09/2019 

domanda di accesso al Fondo di solidarietà istituito dal COA. Il 

Consiglio, rilevato che la domanda è stata depositata oltre il termine 

previsto dall’art. 8, comma 3, del Regolamento COA per 

l’erogazione del contributo di solidarietà agli iscritti, delibera di 

rinviare la trattazione alla scadenza del quadrimestre di riferimento 

indicando sin da ora quale relatore il Cons. Cipriani.  

Il Presidente rende noto che l’Avv. * con pec del 23/09/2019 ha sottoposto 

un quesito al fine di richiedere il rilascio del parere del COA circa una 

possibile violazione deontologica. Il Consiglio incarica il Cons. De 

Rosa di riscontrare la richiesta invitando l'Avv. * a riformularla in 

termini generali. 

Il Presidente rende noto che i Colleghi * e * hanno segnalato il 

malfunzionamento della barriera automatica posta all’ingresso del 

parcheggio riservato lato Nord al quale accedono gli avvocati in 

possesso di telecomando. Il Consiglio delibera di richiedere un 

preventivo per la riparazione alla ditta DIM S.r.l. di Pescara, già in 

precedenza interessata. 

B) Il Presidente rende noto che la Commissione Diritto di Famiglia del 

CNF ha richiesto l’indicazione di un Referente dell’Ordine per la 

Rete Famiglia. Il Consiglio delibera di indicare il Cons. Monica 

Galasso e di darne comunicazione alla Commissione. 
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C) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Regionale, 

dovendo procedere al rinnovo del Garante del Contribuente di cui 

all’art. 13, L. 27/07/2000, n. 212, come modificato dall’art. 4, 

comma 36, L. n. 183/2011, ha richiesto l’indicazione dei nominativi 

degli Avvocati, pensionati, per procedere alla nomina. Il Consiglio 

delibera di rinviare la trattazione dell'argomento ad una prossima 

seduta previa individuazione degli Avvocati pensionati ancora 

iscritti all'Albo e non tra i quali effettuare la scelta. 

D) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha 

comunicato che in data 23/10/2019 si terrà la sesta riunione della 

Rete OCC. Il Consiglio delibera di designare quali referenti il Cons. 

Claudia Tambone e l'Avv. Di Bartolomeo Elena nella sua qualità di 

Presidente della Camera di Conciliazione Forense. 

E) Il Presidente rende noto che l’Avv. * in data 23/09/2019 ha 

depositato presso il COA il ricorso al Consiglio Nazionale Forense 

per l’impugnazione della decisione del CDD di L’Aquila n. */18 

emessa nel procedimento disciplinare n. */15, con la quale è stata 

irrogata all’iscritto la sanzione dell’avvertimento. Con pec del 

24/09/2019 il ricorso è stato trasmesso al CDD ai sensi dell’art. 33 

del Reg. n. 2/14. 

Il Consiglio ne prende atto.  

F) Il Presidente rende noto che in data 23/09/2019 l’OCF ha 

comunicato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria 

nel settore tributario, dinanzi a tutte le Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali dal 1 al 7 ottobre 2019, trasmessa altresì in 

pari data dall’Ordine distrettuale. Riferisce che, in considerazione 

dell'urgenza, ha già dato disposizione alla Segreteria di darne notizia 

agli iscritti. Il Consiglio ne prende atto. 

G) Il Presidente rende noto che in data 25/09/2019 è pervenuta dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara una 

segnalazione relativa alla condotta tenuta dall’Avv. * nel corso 

dell’udienza tenutasi il */*/2019 dinanzi al Tribunale di Pescara. Il 

Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

H) Il Presidente rende noto che l’Associazione Italiana di Psicologia 

Giuridica ha trasmesso l’invito al XXI Congresso Nazionale di 

Psicologia Giuridica sul tema “Le ragioni del minore nei contesti 

giudiziari”, che si terrà a Chieti nei giorni 25 e 26 ottobre. Il 

Consiglio delega a partecipare il Cons. Segretario e a darne 

conferma all'Associazione. 

I) Il Presidente rende noto che il COA di Torino ha trasmesso la 

delibera 16/09/2019 in relazione alla delibera di COA di Latina 

23/07/2019 sul provvedimento del Tribunale di Latina con il quale 

sono stati revocati due Curatori fallimentari per incompatibilità tra 

l’essere legale di una procedura fallimentare e la carica di 

Consigliere dell’Ordine. Il Consiglio ne prende atto e ribadisce la 

propria adesione all'interpretazione di cui alla delibera del COA di 

Torino. 
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J) Il Presidente rende noto che il CNF, nella seduta amministrativa del 

20/09/2019, ha emanato le regole tecniche in materia di procedure e 

metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti 

nell’esercizio della propria attività. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera di inviare una lettera informativa agli iscritti. Delibera 

altresì di invitare la Fondazione Forum Aterni ad organizzare un 

evento per meglio approfondire l'argomento. 

Alle ore 18,52 esce dall'aula il Cons. Corcione. 

K) Il Presidente rende noto che il sig. * propone la presentazione del 

portale * che offre agli avvocati la possibilità di semplificare agli 

avvocati gli adempimenti quotidiani svolti in Tribunale aumentando 

la produttività del lavoro attraverso una efficiente gestione del 

tempo. Il Consiglio delibera di non poter assumere alcuna 

valutazione allo stato. 

L) Il Presidente rende noto che l’Università della Calabria ha avviato 

un’indagine esplorativa per rilevare – a soli fini scientifici – lo stato 

di attuazione delle regole tecniche in materia di conservazione nelle 

pubbliche amministrazioni. A tal proposito, chiede al COA di fornire 

informazioni attraverso la compilazione di un modulo on line. Il 

Consiglio ne prende atto. 

M) Il Presidente rende noto che l’Osservatorio Nazionale Permanente 

sull’esercizio della Giurisdizione ha comunicato che l’Ordine è stato 

abilitato all’utilizzo del gestionale per il deposito degli accordi di 

negoziazione assistita e che gli accordi ivi depositati saranno 

automaticamente recapitati all’indirizzo di posta elettronica 

certificata del COA. Il Consiglio delibera di inviare la lettera 

informativa agli iscritti con le indicazioni delle nuove modalità di 

invio degli accordi con decorrenza dal 02 Novembre 2019. 

N) Il Presidente rende noto che è pervenuta una comunicazione del CNF 

di invito all'incontro che si terrà il 28 e 29 Ottobre in Roma 

sull'argomento "Esperienze a Confronto 2019. La Gestione dell'ente 

pubblico Consiglio dell'Ordine tra buona amministrazione e società 

civile". Il Consiglio delibera di delegare alla partecipazione i Cons. 

Cipriani e Terreri. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la pec in data odierna con la quale l’Avv. * ha comunicato 

di essere impossibilitato a comparire e chiede fin da ora la cancellazione 

dall’albo, delibera di riconvocare l'iscritto per il giorno 17/10/2019, ore 

18,30. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di breve differimento per 

effettuare il pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018, 

delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 10/10/2019, ore 19.00. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
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Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

9) CONVOCAZIONE AVV.  * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, vista la ricevuta di pagamento del contributo relativo all’anno 

2018 depositata in data 19/09/2019, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione aperto nei confronti dell’Avv. * ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 

247/12. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio,  

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione inviata a 

mezzo pec all’iscritto; 

preso atto della mancata comparizione dell’Avv. *; 

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

l'annualità 2018 e che l'avv. ** dall’attività professionale a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la 

presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione 

di quella precedentemente applicata. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio,  

vista la convocazione inviata all’Avv. *, tornata al mittente per compiuta 

giacenza; 

udito il Cons. tesoriere; 

considerato che l’iscritta può non aver avuto notizia della convocazione, 

consegnata per la spedizione in periodo feriale; 

delibera di riconvocare l'Avv. * per il giorno 17/10/2019 ore 19,00. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 
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13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * di breve differimento per 

effettuare il pagamento del contributo di iscrizione relativo all’anno 2018, 

delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 10/10/2019 ore 19.00. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, 

vista la delibera 24/07/2019 di apertura del procedimento di cui all’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti dell’Avv. * per il mancato pagamento del 

contributo dovuto all’Ordine per l’anno 2018; 

vista la regolare ricezione in data 02/08/2019 della convocazione per la data 

odierna inviata a mezzo pec all’iscritto; 

preso atto della mancata comparizione dell’Avv. *; 

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

l'annualità 2018, 

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29 comma 6 L.P. con decorrenza dalla data di notifica della 

presente delibera. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29, 

COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

18) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 12/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, 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. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

12/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 
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comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., 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. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

21/06/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., 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. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 18/07/2019 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 

dichiarazione giudiziale della paternità 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 22/08/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. per la modifica delle condizioni 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 06/09/2019 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. 

*/2018 R.G. per la soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di 

inadempienze o violazioni ex art. 709 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 10/09/2019 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 

appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di contratti tipici ed 

obbligazioni per un valore pari ad Euro * dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 19,20 esce dall'aula il Cons. Croce. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 13/09/2019 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 
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congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai 

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

Alle ore 19,25 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 13/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 

pignoramento presso terzi  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro * 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Giordano Gianluca, delibera di rigettare la domanda per manifesta 

infondatezza della pretesa, ai sensi degli articoli 74, comma 2, e 126, 

comma 1, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

17/09/2019 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. * 

R.G.  di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di somme dinanzi 

al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

responsabilità professionale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro 

l'Avv. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

riconoscimento di assegno mensile di assistenza 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 dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 17/09/2019 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 

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

18/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 
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di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 18/09/2019 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 divorzio 

congiunto 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

18/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. 

per l'affidamento ed il mantenimento di 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/09/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

divorzio congiunto 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

19/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso Monica, la dichiara inammissibile perché l’istante risulta già 

ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del 

19.09.2019 per il medesimo procedimento iscritto al n. */2018 Trib. 

Pescara. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/09/2019 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 

disciplina dei rapporti con le figlie nate fuori dal matrimonio dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

2019/* R.G. di 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

20/09/2019 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 il 

riconoscimento dell'assegno di assistenza 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

preso atto della precisazione fornita dal difensore dell'istante secondo cui il 

resistente ha domicilio nella città di Pescara, 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 

della separazione 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/09/2019 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. 

*/2019 R.G. per la restituzione di immobile assegnato quale casa coniugale 

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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/09/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art.156 c.c. 

comma 6 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 del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * 

(nata a * il *) depositate in data 24/09/2019 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria; 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 di divorzio congiunto dinanzi al 

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

T.U. 
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19) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

20) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE GALASSO) 
ESONERI 

Il Consiglio, vista l'istanza dell’Avv. * di esonero parziale al 50% per 

maternità relativamente al triennio 2020-2022, delibera di nulla a 

provvedere fino al termine del triennio formativo in corso. 

Alle ore 19,35 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Corcione. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, viste le domande e la documentazione allegata, delibera di 

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

avv.ti: Tarquinii Silvia, De Pascale Enrico, Di Chiacchio Francesca, 

Mezzanotte Antonio, Oriana Di Sipio e Febbo Marco. 

21) RINNOVO POLIZZA ODM (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere tesoriere, delibera di rinviare 

la trattazione all'esito dell'acquisizione del preventivo per l'estensione della 

copertura fino al 31/01/2020 in conformità alla delibera del COA del 

24/01/2019. 

Alle ore 19,45 esce dall'aula il Cons. Galasso. 

22) PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Vice Presidente Sabatini che riferisce il contenuto 

dell'incontro tenuto in data 13/9/2019 presso la Presidenza del Tribunale dal 

gruppo di lavoro per la realizzazione del software della mediazione penale, 

finanziato da un bando di Cassa Forese, che si è aggiornato al prossimo 25 

ottobre; 

- rilevato che in detta riunione è emerso che il gruppo di lavoro aveva inteso 

coinvolgere nei lavori anche la Camera Penale; 

- rilevato tuttavia che il coinvolgimento delle associazioni forensi (compresa 

la Camera Penale) allo stato attuale dei lavori di realizzazione di detto 

software non è strettamente necessario; 

- riservandosi comunque di riferire e coinvolgere le associazioni forensi 

interessate in un momento più avanzato della realizzazione del software 

delibera 

di chiedere al gruppo di lavoro di espungere dal medesimo Camere Penali e 

ulteriori altri soggetti non istituzionalmente rappresentativi. Conferma la 

delega ai Consiglieri Sabatini e Croce per i futuri incontri previsti sempre 

per la realizzazione di detto software. 

23) LEGGE REGIONALE EQUO COMPENSO – PROVVEDIMENTI 

ATTUATIVI (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio,  

in riferimento alla Legge Regionale n. 15/19 sull'Equo Compenso, ed in 

particolare in riferimento all'art. 2, comma 6, che prevede entro il termine di 

giorni 60 l'approvazione di un documento di sintesi di affidamento di 

incarico "sentiti gli ordini e i collegi professionali"; 



13 

 

udita la relazione del Vice Presidente Sabatini, in qualità di coordinatore 

della commissione consiliare per i rapporti con le istituzioni pubbliche; 

delibera 

in considerazione del decorso del predetto termine di 60 giorni, di 

richiamare l'attenzione della Giunta Regionale sulla necessità di pervenire 

quanto prima alla elaborazione del menzionato  documento di affidamento 

di incarico e, pertanto, di mettersi a disposizione della Giunta Regionale 

medesima per eventuali confronti, ai sensi del richiamato art. 2, comma 6, 

della L.R. n. 15/19, al fine della elaborazione del medesimo documento. 

Il Coa delibera altresì di inviare la presente delibera alla Presidenza della 

Giunta Regionale, nonchè alla Consulta delle Professioni nella persona del 

Presidente Arch. Laura Antosa. 

24) INIZIATIVE CCIAA CHIETI PESCARA (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio,  

in riferimento alla comunicazione del Comm. Cav. Gennaro Strever, 

pervenuta in data 09/07/2019, con la quale inviatava i Presidenti degli 

Ordini degli Avvocati di Pescara/Chieti, a far pervenire alcune idee/progetti 

da intraprendere nell'interesse di "aziende e attività che gravitano intorno il 

sistema produttivo"; 

udita la relazione del Vice Presidente Sabatini, in qualità di coordinatore 

della commissione consiliare per i rapporti con le istituzioni pubbliche; 

delibera 

di accogliere l'invito rivolto dal Presidente della CCIAA Chieti Pescara e di 

mettersi a disposizione, nell'ambito della competenze e delle finalità 

istituzionali proprie degli Ordini degli Avvocati, per future iniziative 

comuni, nonchè di comunicare eventuali idee e progetti che possano 

interessare l'avvocatura e le aziende locali, esprimendo sin da subito 

interesse e apprezzamento per la proposta di avvicinare il mondo 

dell'imprenditoria delle province di Chieti/Pescara ai rispettivi Ordini 

forensi. 

25) RINNOVO ELENCHI DI SPECIALIZZAZIONE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere, delibera di trattare il presente 

argomento ad una prossima seduta incaricando il Cons. Sabatini di studiare 

un'ipotesi di aggiornamento dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi. 

26) PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE 

(RELATORI DE ROSA E SABATINI) 
Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri, dopo ampia discussione, 

delibera di incaricare i relatori di predisporre le opportune modifiche al 

Regolamento Pratica così da consentire la deroga alla frequenza della 

Scuola Forense nei casi eccezionali di comprovati motivi di salute.  

Rinvia ad una prossima seduta per il relativo esame ed approvazione. 

27) ISTANZA DOTT.SSA * (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio delibera di esaminare l'istanza della dott.ssa * all'esito 

dell'approvazione delle modifiche al Regolamento Pratica. 

28) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 
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Il consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano, il quale riferisce di 

contatti per ottimizzare il sito dell'Ordine, delibera di differire la trattazione 

dell'argomento alla seduta del 10/10/2019.  

Delibera altresì di reperire tre preventivi per l'acquisto di un computer per la 

sala del Consiglio. 

29) ISTITUZIONE SPORTELLO DI PREVIDENZA FORENSE 

(RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio, letta la delibera del 17 aprile 2019, sentita la relazione del 

Cons. Zuccarini, d’intesa con il Delegato di Cassa Forense, Avv. Lucio 

Stenio de Benedictis, delibera di istituire un punto di contatto per gli iscritti 

per informazioni previdenziali. 

Lo sportello sarà attivo nella giornata del lunedì dalle 12.00 alle 13.00 

presso i locali del COA, previo appuntamento tramite e-mail da inviare 

almeno cinque giorni prima dell’incontro compilando il modulo all’uopo 

predisposto. 

Il servizio sarà garantito dagli Avvocati Chiara Sabatini, Antonella 

Zuccarini, Laura Di Tillio, Claudia Tambone e Pietro Paolo Ferrara a turno, 

a partire da lunedì 21 ottobre 2019. Gli iscritti saranno informati mediante 

lettera informativa. 

Manda al Cons. Zuccarini per la predisposizione dei turni di reperibilità. 

30) 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. */14 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 600,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 450,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 1.140,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.250,00 

Avv. * per * e * proc. pen. n. */14 € 1.261,00 considerato l’aumento del 

30% ex art. 12, comma 2 D.M. 55/14 e succ. mod. 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.470,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.080,00 

Avv. * per * / * € 4.320,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

31) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio, 

letta l’istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 

10/01/2019, autorizza l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica per 

la frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Teramo, precisando che il predetto esonero è 

condizionato al conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di 

Specializzazione. 

32) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

Alle ore 21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 
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IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


