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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 07 del mese di novembre, alle ore 17.45, si è riunito 

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

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

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 

ORE 18,00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO INVIO 

MOD. 5 CASSA FORENSE 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

6) PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO E STATUTO 

CAMERA ARBITRALE FORENSE (RELATORE ZUCCARINI) 

7) GRUPPI DI LAVORO COMMISSIONE INTERNA CNF “AGORÀ 

DEGLI ORDINI” 

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 

11) CONVENZIONE PAGOPA (RELATORE CIPRIANI) 

12) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 

13) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
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15) OPINAMENTI 

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

17) 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 E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (31/10/2019), il Consiglio l’approva. 

2) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Campli Marianna, 

Berardinucci Alessio, de Benedictis Angelo, Di Pasquale Serena, 

Trabucco Alessandro, Moffa Myriam, Mambella Miriana, Marchionne 

Federica; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Bosica Dionisia 

Claudia verificato l’esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/13 presso il Tribunale di Pescara; 

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

29/10/2019 mandando alla Segreteria per la comunicazione alla ditta 

Aquila ai fini della disabilitazione del badge per l’accesso al Palazzo di 

Giustizia; 

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

29/10/2019. 

Alle ore 18,05 entrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. 

Cipriani, Ronca e Croce. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, il dott. Roli Valerio, 

ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, 

comma 12, L. 247/12. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec e la relativa 

ricevuta di regolare consegna, con cui veniva disposta la convocazione 

dell’iscritto per la seduta odierna nell’ambito del procedimento di 

sospensione aperto per il mancato invio alla Cassa Forense del Mod. 

5/2011;  

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

dall’iscritto in data 05/11/2019, 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 
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di sospendere il procedimento per giorni 60 e di richiedere alla Cassa 

Forense conferma dell’avvenuta regolarizzazione della posizione 

dichiarativa dell’iscritto. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rende noto che in data 05/11/2019 sono state sottoscritte le 

“Linee Guida per l’applicazione dei parametri di cui ai D.M. n. 55 del 

10.03.2014 e n. 37 del 8.03.2018 (entrato in vigore il 27.4.2018) nei 

casi di liquidazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dei compensi 

professionali ai difensori nei giudizi penali avanti il Giudice di Pace”. 

Riferisce che è stata già inviata lettera informativa agli iscritti. Il 

Consiglio prende atto. 

Il Presidente rende noto che in data 05/11/2019 è stato sottoscritto il 

Protocollo per la liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati che 

nei procedimenti civili assistono le parti ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato. Riferisce che è stata già inviata lettera informativa agli 

iscritti. Il Consiglio prende atto. 

Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso le delibere relative ai 

seguenti argomenti: Giustizia penale, Geografia giudiziaria, Decreto 

fiscale, Ordinamento giudiziario, Processo tributario e Magistratura 

onoraria. 

Il Consiglio ne prende atto. 

a) Il Presidente rende noto che il COA di Alessandria e l’Unione degli 

Ordini Forensi del Lazio hanno tramesso le rispettive delibere di 

solidarietà al Collega di Tivoli, Avv. Antonio Di Silvestro. Il 

Consiglio ne prende atto e ribadisce il sostegno al Collega. 

b) Il Presidente rende noto che il COA di Lamezia Terme ha trasmesso 

la delibera 29/10/2019 relativa alla reintroduzione dei minimi 

tariffari. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il COA di Bari ha trasmesso la delibera 

di adesione a quanto già espresso nella lettera inviata dal Presidente 

del CNF al Primo Presidente della Suprema Corte, ritenendo che 

vada superata l’interpretazione in contrasto con il D.L. 179 del 2012 

e con i principi espressi dal Codice dell’Amministrazione Digitale, 

che trovano espressa applicazione anche nel processo civile. Il 

Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che sono pervenute le delibere dei COA di 

Lecco e Cuneo con richiesta al CNF di intraprendere opportune 

iniziative al fine di scongiurare una ulteriore proroga dell’entrata in 

vigore del D.M. n. 17/2018. Il Consiglio, condividendone il 

contenuto, ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che Confprofessioni ha trasmesso l’invito al 

Congresso Nazionale Confprofessioni sul tema “Ritorno al futuro. I 

professionisti protagonisti nell’era digitale” che si terrà a Roma il 

prossimo 21 novembre presso l’Auditorium Antonianum. Il 

Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso copia della 

memoria difensiva e relativi allegati, inviata al CDD in merito 
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all’esposto nei suoi confronti ad istanza della Procura della 

Repubblica di Pescara. Il Consiglio ne prende atto. 

 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso copia della 

memoria difensiva al CDD del Molise relativa all’esposto presentato 

nei suoi confronti dall’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso all’Ordine, per 

conoscenza, l’esposto presentato alla Polizia Postale per denunciare 

l’avvenuto invio di un virus sulla sua casella di posta elettronica 

certificata. Il Consiglio ne prende atto e, considerata la frequenza 

delle segnalazioni pervenute, delibera di incaricare il Cons. 

Giordano di segnalare il problema al gestore della casella pec. 

i) Il Presidente rende noto che in data 04/11/2019 è pervenuto dalla 

sig.ra * 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. 

j) Il Presidente rende noto che in data 05/11/2019, protocollata in data 

06/11/2019, è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Pescara la comunicazione di esercizio dell’azione 

penale 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. 

k) Il Presidente rende noto che in data 05/11/2019 è pervenuto dalla * 

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. 

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

comunicato la decisione con la quale è stato rigettato il ricorso 

presentato dall’Avv. * avverso la decisione 29/09/2011 con la quale 

il COA gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due. 

Successivamente sarà comunicata la data di notifica al ricorrente. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara il 

verbale della riunione della Conferenza Permanente degli Uffici 

Giudiziari di Pescara tenutasi in data 31/10/2019. Il Consiglio ne 

prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 

19/11/2019 presso il Tribunale di Chieti. 

o) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato elenco 

relativo al personale e ai magistrati richiedenti l’autorizzazione 

all’entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il 

Consiglio dispone in conformità e manda alla Segreteria per la 

comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara. 

p) Il Presidente rende noto che la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia 

economico-finanziaria di Pescara, ha depositato in data 06/11/2019 

richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
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Pescara di acquisizione, in copia conforme all’originale, di tutti gli 

atti e documenti (delibere, determinazioni, memorie, provvedimenti 

disciplinari, di sospensione ecc.) afferenti la posizione personale 

dell’Avv. *, iscritta all’Albo degli Avvocati dal * e cancellata con 

delibera in data *.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di consegnare la documentazione così 

come richiesta. 

q) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che la trattazione 

del ricorso proposto dall’Avv. * avverso la decisione 20/03/2014, 

con la quale il Consiglio gli ha inflitto la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto, è stata 

fissata per la seduta del 16/11/2019. Il Consiglio ne prende atto. 

r) Il Presidente rende noto che l’OCF ha inviato il calendario degli 

incontri tra i COA e l’OCF. Il Consiglio ne prende atto e riserva di 

indicare i delegati in prossimità dei singoli incontri indicati nel 

calendario inviato dall'OCF. 

s) Il Presidente rende noto che il COA di Siracusa ha trasmesso la 

delibera 15/10/2019 relativa alla pubblicazione del quotidiano Il 

Dubbio con invito al CNF a riconsiderare l’iniziativa editoriale nel 

senso di una sua immediata risoluzione e chiusura per i motivi 

indicati in delibera. Il Consiglio ne prende atto. 

t) Il Presidente rende noto che il COA di Latina ha comunicatole 

dimissioni di 11 su 15 Consiglieri dell’Ordine. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera di esprimere solidarietà ai Colleghi dell'Ordine 

di Latina. 

u) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inoltrato una 

nota con la quale il Sig. * contesta la richiesta dell’Avv. * di 

pagamento delle proprie competenze e di cui all’atto di citazione 

notificato il 21/10/2019. Il Consiglio ne prende e delibera di non 

dare seguito alla nota pervenuta. 

v) Il Presidente rende noto che la Camera di Conciliazione Forense ha 

trasmesso al COA la delibera del Consiglio Direttivo del 22/10/2019 

per i relativi provvedimenti. 

Il Consiglio: 

a. delibera di cancellare dall’elenco dei mediatori della Camera di 

Conciliazione Forense l’Avv. *; 

b. preso atto della comunicazione della dipendente sig.ra Longoverde 

Cristina di richiesta delle ferie al termine del congedo parentale con 

rientro sul posto di lavoro previsto per il 07/01/2020; 

rilevato che il contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 

dott. Catani andrà a scadere il prossimo 3 dicembre; 

ritenuto di dover assicurare la continuità del servizio di segreteria 

dell’ODM; 

delibera di prorogare il contratto del dipendente Catani Marco fino al 03 

Gennaio 2020 e manda al Consulente del Lavoro per quanto di 

competenza; 
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c. di autorizzare la spesa per la riparazione della fotocopiatrice come da 

preventivo della ditta Camplese Americo per l’importo di € 140,00 

oltre IVA; 

d. di prendere atto della relazione circa la partecipazione dei delegati 

alla XXI Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense 

e di rinviare ad una prossima seduta la decisione circa la mediazione 

delegata. 

 

6) PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO E STATUTO 

CAMERA ARBITRALE FORENSE (RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio,  

- vista la delibera del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale in data 

04.11.2019;  

- visto il D.M. 34/2017;  

- rilevata la necessità di emendare lo Statuto al fine di modificare i requisiti 

minimi necessari per l’iscrizione all’elenco degli arbitri della Camera 

Arbitrale Forense di Pescara; 

 - considerata l’esigenza di individuare e rideterminare i criteri a cui il 

Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, nel procedimento volto alla 

riforma dell’elenco, dovrà attenersi al fine di verificare la sussistenza dei 

requisiti attestanti la competenza degli aspiranti arbitri;  

- considerati come oggettivi ed idonei ad evitare discrezionalità nella scelta 

degli aspiranti arbitri i criteri relativi all’anzianità di iscrizione, alla 

formazione generale e specifica, alla esperienza generale e specifica per le 

aree di competenza;  

DELIBERA 
 le seguenti modifiche dello Statuto della Camera Arbitrale Forense: 

- ART. 2 dopo il secondo capoverso inserire i seguenti “La Camera 

Arbitrale cura, altresì, la tenuta dell’elenco dei periti al fine della nomina 

dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Possono iscriversi all’elenco 

coloro che sono già iscritti all’elenco dei CTU presso il Tribunale Civile di 

Pescara.” 

- ART. 3 al secondo comma sostituire: 

-- le parole “cinque membri” con le seguenti “tre membri”   

-- la parola “quinquennio” con la seguente “quadriennio”;  

- ART. 7 dopo la frase “informandone il Consiglio nella prima riunione 

successiva” inserire la seguente “ovvero a mezzo pec”;  

- ART. 9: 

-- al primo comma sostituire le parole “cinque membri” con le seguenti “tre 

membri”; 

-- al terzo comma prima della frase “in concorso con la Fondazione Forum 

Aterni” inserire la parola “anche”; 

- ART. 12 al secondo periodo dopo le parole “Gli arbitri” inserire la 

seguente frase “nell’ambito del predetto elenco”; 

- ART. 13 sostituito dal seguente:  

“Per ogni materia omogenea dell’elenco sarà costituita una rosa di Arbitri, 

nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, all’esito 

della relativa procedura di selezione secondo i criteri stabiliti dal COA, a 
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domanda degli interessati, i quali dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) essere iscritti continuativamente, dalla data della domanda di 

ammissione e per tutta la durata della permanenza nell’elenco, all’Albo 

degli Avvocati di Pescara; 

b) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena 

detentiva non sospesa;  

c) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai 

pubblici uffici;  

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;  

e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi 

dell'avvertimento;  

f) anzianità di iscrizione all’albo in almeno anni 5;  

g) essere in regola con la formazione continua.”. 

- Dopo l’ART. 13 è inserito il seguente: 

“ART. 13-BIS 
In aggiunta ai requisiti di cui all’articolo precedente, l’aspirante arbitro 

dovrà possedere, in alternativa tra loro, i seguenti ulteriori requisiti: 

-- aver avuto esperienza in almeno 3 procedure arbitrali (come arbitro 

ovvero come procuratore delle parti) negli ultimi 5 anni, 

ovvero 

-- aver frequentato un corso di alta formazione di almeno 40 ore 

accreditato dai COA o dal CNF negli ultimi 5 anni. 

Al fine di supportare la scelta delle aree di competenza professionale 

individuate dal D.M. 34/2017, l’aspirante arbitro dovrà, altresì, aver 

patrocinato, negli ultimi quattro anni, un numero minimo di procedimenti 

giudiziali, come di seguito indicato: 

I. diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni: 

n. 5 procedimenti; 

II. diritto della responsabilità civile: n. 5 procedimenti; 

III. diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e 

finanziario, diritto delle procedure concorsuali: n. 7 procedimenti; 

IV. diritto del lavoro e della previdenza sociale: n. 5 procedimenti; 

V. diritto amministrativo: n. 3 procedimenti; 

VI. diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto 

della comunità europea: n. 3 procedimenti. 

L'Avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le 

aree professionali (nel massimo di 2) di riferimento documentando nelle 

forme indicate dal Consiglio Direttivo le proprie competenze e la 

sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV di cui al D.M. 34/2017. La 

dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'Avvocato è tenuto a 

comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di 

cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità. 

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 

e quelli di cui al presente articolo, procede, secondo l'ordine temporale di 

presentazione delle domande, all'iscrizione dell'Avvocato in una o più aree 

(nel massimo di 2) di cui alla tabella A.  

Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'Avvocato iscritto 

nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione.  
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Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'Avvocato revoca 

la dichiarazione di disponibilità. 

L'Avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria 

disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.” 

- ART. 15 sostituire le parole “cinque anni” con le seguenti “quattro anni”. 

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito del COA.  

Alle ore 20,30 esce dall'aula il Cons. Zuccarini. 

7) GRUPPI DI LAVORO COMMISSIONE INTERNA CNF 

“AGORÀ DEGLI ORDINI” 
Il Consiglio, letta ed esaminata la nota del CNF relativa all’iniziativa 

“Agorà degli Ordini”, con la quale viene richiesta l’indicazione di tre 

rappresentanti del Consiglio per l’inserimento ai gruppi di lavoro di 

interesse; 

delibera di indicare il Cons. Corcione per il gruppo di cui al punto 5 

(Riforma processo civile), il Cons. Ronca per il gruppo di cui al punto 4 

(Patrocinio a spese dello Stato e difese d’ufficio) ed il Cons. Terreri per il 

gruppo di cui al punto 20 (ADR: arbitrato, mediazione, negoziazione 

assistita). 

Manda alla segreteria per la comunicazione al Consiglio Nazionale Forense. 

8) 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 12/08/2019 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, 

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.  

Ai sensi dell’art. 126 comma 3 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U, la richiesta 

può essere proposta al magistrato competente per il giudizio. 

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 

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 alla sig.ra *, 

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 

25/09/2019 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 accertamento 

tecnico preventivo 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 15/10/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, 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 per il 

risarcimento di danno biologico da responsabilità medica 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

25/10/2019 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 per il pagamento 

di somma relativa a mandato dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 28/10/2019 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 a.t.p. 

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

29/10/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 29/10/2019 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 per 

l'invalidità civile 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 29/10/2019 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 per il 

riconoscimento della maggiorazione della pensione di reversibilità 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 29/10/2019 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. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 29/10/2019 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

29/10/2019 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 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

29/10/2019 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. 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 * l’*) depositata in 

data 29/10/2019 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 30/10/2019 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 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 31/10/2019 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 unitamente 

al 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 31/10/2019 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 
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l'affidamento ed il mantenimento di minore dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

04/11/2019 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 recupero 

somme dinanzi al GIUDICE DI PACE 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 04/11/2019 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. */2014 R.G. 

di espropriazione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 04/11/2019 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 

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

data 04/11/2019 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 per la 

modifica delle condizioni del 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 04/11/2019 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 

risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai 

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

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

data 04/11/2019 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 giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

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

Alle ore 20,50 esce dall'aula il Cons. Croce. 

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

data 04/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, 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 per il rilascio del 

passaporto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

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

Alle ore 20,55 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce. 

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

data 05/11/2019 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 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 05/11/2019 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 

accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze sottoscritte dalla sig.ra * (nata a * il *), 

quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori * (nato a * il 

*), della sig.ra * (nata a * il *) e della sig.ra * (nata a * il *), depositate in 

data 05/11/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, considerato che le istanze hanno identica 

posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge; dispone la riunione delle tre istanze e delibera di ammettere al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria la sig.ra * quale 

genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori, relativamente al 

procedimento di intimazione di sfratto 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 05/11/2019 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. 

*/2019 R.G. per la modifica delle condizioni di affido dei minori dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

9) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE CORCIONE) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale il Prof. Enzo Di Salvatore, in 

qualità di Coordinatore del Master di II livello in diritto dell’energia e 

dell’ambiente, chiede la collaborazione dell’Ordine in qualità di partner 

del Master. Il Consiglio ne prende atto e delibera di incaricare il Cons. 
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Di Tillio a richiedere chiarimenti onde verificare se la partecipazione al 

master possa essere aperta agli avvocati. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. Giselda Canonico 

richiede l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle 

presenze con riferimento all’evento formativo organizzato dal 

Ce.S.Con. che si terrà presso l’Aula Alessandrini il 15 p.v., accreditato 

dal COA nella seduta del 12/09/2019, autorizza come da richiesta.  

11) CONVENZIONE PAGOPA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio,  

- considerato che il 31.12.2019 scade la convenzione con la società 

ITALRISCOSSIONI S.R.L., partner tecnologico PAGO PA per la 

gestione del servizio riscossione dei contributi degli iscritti, 

incaricata con delibera del COA in data 21/06/2018 e che dunque 

occorre rinnovare l’affidamento del servizio per le prossime 

annualità; 

- considerato che sono prevenute all’Ordine due proposte, una da parte 

della DCS Software e Servizi s.r.l. ed una da parte della ISA s.r.l., 

oltre quella di rinnovo da parte della società Italriscossioni s.r.l.; 

- udita la relazione del Consigliere Tesoriere; 

- preso atto che la società ISA s.r.l. non risulta accreditata presso 

l’AGID quale partner tecnologico, il che lascia presupporre 

l’avvalimento di un altro partner allo stato ignoto e come tale non 

valutabile in termini di affidabilità; 

- preso atto che l’offerta della DCS Software e Servizi s.r.l. appare 

economicamente più conveniente rispetto a quella della 

ITALRISCOSSIONI;  

- considerato altresì che la DCS è già fornitore dell’Ordine dei 

gestionali “Iscrivo” e “Riconosco” dei quali è ben nota la 

funzionalità ed affidabilità, 

delibera 

di affidare il servizio di Partener Tecnologico PAGO PA alla DCS Software 

e Servizi s.r.l. per la durata biennale e manda al Presidente per la 

sottoscrizione del relativo contratto entro il 30 novembre p.v. al fine di 

profittare della riduzione della commissione unitaria per transazione andata 

a buon fine. 

12) INIZIATIVE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE 

GIORDANO) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento ad una prossima 

seduta. 

13) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Non vi sono proposte da esaminare. 

14) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio, udito il relatore, visto l'art. 4 bis, comma 14, del Regolamento per il 

tirocinio per l’accesso alla professione forense e per l’esercizio del patrocinio, 

delibera di convocare il Dott. * e l'Avv. * per la seduta dell'11/11/2019. 

L'esame della posizione del Dott. * verrà trattata in occasione del Consiglio 

straordinario dell'11/11/2019. 
Alle ore 21,15 esce dall'aula il Cons. Cipriani. 
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15) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n. */2016 € 1.470,00 

Avv. * per * proc. n. */2014 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. n. */2015 € 1.170,00 

Avv. * per * proc. n. */2015 € 600,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

16) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Di Iorio Marcello Angelo di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Corcione Valentina, cui il procedimento è stato 

assegnato ai sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 

53/94, autorizza l’Avv. Di Iorio Marcello Angelo alle notificazioni in 

proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. 

Corcione a vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del 

numero di autorizzazione 372. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 21.25, 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 


