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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 2020, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza del Cons. Schiona, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE ZUCCARINI) 

5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL PALAZZO DI 

GIUSTIZIA (RELATORE CIPRIANI) 

ORE 18.15 

6) GIURAMENTO AVVOCATI 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

9) RICHIESTA CORTE DI APPELLO PARERE CONFERMA 

MAGISTRATI ONORARI CON FUNZIONI DI GIUDICE 

ONORARIO DI PACE E VPO (RELATORI TERRERI, CROCE E 

TAMBONE) 

10) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 (RELATORI SABATINI, GALASSO E 

TAMBONE) 

11) COMUNICAZIONI DEL REFERENTE DELL’OCC. 

PROVVEDIMENTI (RELATORE PRESIDENTE) 
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12) OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI) 

13) MEDIAZIONE DELEGATA 

14) PULIZIA ORDINARIA LOCALI ODM E STRAORDINARIA 

LOCALI COA E ODM (RELATORI TAMBONE E GIORDANO) 

15) DELIBERE ODM (RELATORE TAMBONE) 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

17) RICHIESTA AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

18) OPINAMENTI 

19) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del 

Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i 

Consiglieri. 

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

6) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. D’Intino 

Manuela. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (20/02/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rende noto che dal CNF sono pervenuti:  

- la circolare 24/02/2020 n. 1-C-2020 relativa a “Precauzioni Coronavirus” 

che prevede, tra l’altro, la possibilità di inviare al CNF richieste ed 

esigenze da parte degli Ordini, anche da trasmettere ai Ministeri 

competenti; 

- la nota 25/02/2020 ad oggetto “Indicazioni Coronavirus”; 

- le note di aggiornamento del 25/02/2020 e del 26/02/2020. 

Il Consiglio ne prende atto.   

A) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

trasmesso la Direttiva organizzativa per la riduzione del rischio di 

contagio da "coronavirus". Il Consiglio ne prende atto.   

B) Il Presidente rende noto che il Tribunale Amministrativo Regionale 

per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara ha inviato il decreto n. 

2/2020 del Presidente f.f. relativo alle misure di contenimento del 

rischio di contagio Covid-19 per l’esercizio dell’attività 

giurisdizionale e amministrativa presso il T.a.r. Abruzzo – sez. 

staccata di Pescara. Il Consiglio ne prende atto e delibera l'invio di 

una lettera informativa agli iscritti con allegato la Direttiva 

organizzativa pervenuta dal TAR.  

C) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la nota con la quale 

si chiede al Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede di 

intervenire con un provvedimento adottato in via di assoluta urgenza 

che, in aggiunta alle azioni già intraprese, ponga un pacchetto di 
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misura al fine di assicurare che la situazione di emergenza per 

fronteggiare la diffusione del Covid-19 venga fronteggiata in modo 

omogeneo e che prevedano, ove necessario, la sospensione dei 

termini sostanziali e processuali e il differimento delle udienze e 

delle altre attività giudiziarie. Il Consiglio ne prende atto.  
 

D) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la versione 

definitiva del documento predisposto dal gruppo di lavoro sulla 

Legge Professionale, che sostituisce quello precedentemente inviato. 

Il Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la proposta emendativa 

al disegno di legge del Ministro della Giustizia sul processo civile. Il 

Consiglio ne prende atto.  

g) Il Presidente rende noto che l’OCF ha comunicato che, alla luce della 

situazione derivante in alcune regioni del “coronavirus” e dei disagi ad essa 

connessi, sono state annullate le riunioni già programmate per il mese di 

marzo. In ogni caso, l’OCF richiesto il parere dei COA, da esprimere via 

pec entro il 27/03/2020, in merito all’approvazione dei Bilanci e delle 

relative relazioni. Il Consiglio ne prende atto.  

Alle ore 18,12 si riprende la trattazione del punto 6) all’odg: 

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

D’Angelo Maria, Dell’Elce Silvia, Di Girolamo Riccardo, Lazzaro Angelo, 

Mancini Melissa, Marino Matteo, Spadano Laura, Ventura Cecilia e Visioni 

Cristiana. 

Alle ore 19,05 in aula e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

Si prende la trattazione del punto 2) all’odg.  

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
h) Il Presidente rende noto che il CNF, ai fini della formazione degli elenchi 

degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il “Voucher 3I”, in 

attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 18/11/2019, pubblicato nella 

G.U. n. 283 del 3/12/2019, ha richiesto di portare a conoscenza degli iscritti 

il relativo “Avviso” ai fini della presentazione della richiesta di iscrizione.   

Il Consiglio ne prende atto e delibera la trasmissione del documento agli 

iscritti.  

i) Il Presidente rende noto che il 21 febbraio scorso a Sulmona si è tenuta la 

riunione del COFA. Riferisce che si è proceduto alla elezione per il 

Consiglio Giudiziario degli Avvocati Capri Maurizio e Marcangeli 

Giovanni.  

Il Presidente rende noto che l’Avv. Alberto Massignani ha inviato una nota 

di ringraziamento al COA per la sua designazione quale candidato in 

occasione del rinnovo del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio ne prende atto 

ed esprime apprezzamento e gratitudine per il contenuto. 

Il Presidente riferisce altresì che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

sollecitato l’indicazione dei nominativi degli Avvocati per la composizione 

del Consiglio Giudiziario. 

L) Il Presidente rappresenta che, come già discusso nella seduta del 

30/01/2020, permangono le criticità relative alle CTU 
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previdenziali ed ai criteri di liquidazione delle competenze legali 

in misura ridottissima.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera che dette criticità vengano 

rappresentate con decisione in occasione della prossima riunione 

dell'Osservatorio, già fissata per il 03/03/2020, cui invita anche il Presidente 

a partecipare. 

m) Il Presidente rende noto che il G.I. dott. Di Carmine Di Fulvio ha 

disposto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara trasmetta 

copia della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e 

relativi allegati proposta in data 20/01/2017 da * e dichiarata inammissibile 

con delibera COA in data 27/04/2017. Il Consiglio ne prende atto e dispone 

la trasmissione dei documenti richiesti.  

n) Il Presidente rende noto che in data 20/02/2020 è stata sottoscritta la 

scrittura privata con la quale l’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara in 

persona del Presidente del Tribunale – Coordinatore ha concesso in 

comodato all’Ordine i beni mobili elencati, che saranno destinati alla sede 

della Camera di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 

Pescara. Il Consiglio ne prende atto.  

o) Il Presidente rende noto che il CDD ha trasmesso, ai fini 

dell’acquisizione delle discolpe ex art. 11 Reg. CNF 2/14, la memoria 

difensiva dell’Avv. * datata 04/07/2019 nella quale viene, tra l’altro, 

richiesto al CDD di procedere nei confronti dell’Avv. * per l’accertamento 

di violazioni delle norme deontologiche.   

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

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

p) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione approvato con delibera dell’11/02/2020 nel procedimento 

disciplinare n. */17 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione approvato con delibera dell’11/02/2020 nel procedimento 

disciplinare n. */2017 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

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

comunicato che, per l’anno 2019, l’onere in termini di mancato incasso, 

sostenuto dall’ODM per il patrocinio a spese dello Stato, è stato di € 

4.595,98, riferito a n. 23 procedimenti. Il Consiglio ne prende atto e delega i 

Cons. Tambone e Giordano per approfondire l'argomento e per riferirne al 

Consiglio in una prossima seduta. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su 

domanda del 17/02/2020, * su domanda del 26/02/2020, * su domanda del 

26/02/2020, * su domanda del 26/02/2020, * su domanda del 27/02/2020. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (RELATORE ZUCCARINI) 
-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Centro Famiglia 

Metropolitano – Comune di Spoltore, di accreditamento del convegno “Il 

lavoro di rete nel sostegno familiare”, che si terrà nei giorni 06/03/2020 
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dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 13/03/2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 

21/03/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Spoltore presso la Sala 

Consiliare del Comune, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 9 C.F. complessivi di cui 3 

C.F. per ogni incontro in materia di diritto di famiglia e di darne notizia agli 

iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme 

dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

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

data 25/02/2020 dalla Camera Penale di Pescara del convegno “Le riforme 

in tema di intercettazioni ed altro...", che si terrà il giorno 13/03/2020 dalle 

ore 15.00 alle ore 18,30 presso il Tribunale di Pescara, Aula Alessandrini, 

udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento 

CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare 

l’evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di procedura penale e di darne 

notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Autorizza l’utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e udito il relatore, delibera di rilasciare 

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

Francesca.  

5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Consigliere Tesoriere; 

letta la relazione del tecnico incaricato ing. Massimo Di Muzio in data 

26.2.2020; 

ritenuto di condividere i rilievi critici mossi al prospetto di ripartizione delle 

spese del Palazzo di Giustizia rimesso dalla Conferenza permanente 

contenuti nella medesima relazione; 

ritenuto altresì di condividere il differente conteggio prospettato nella 

relazione siccome conforme alle previsioni di cui alla vigente normativa in 

materia; 

DELIBERA 

di fare propria la relazione e di dar conto dei risultati della verifica tecnica 

nella prossima Conferenza Permanente, in adempimento di quanto già 

deliberato in data 23.1.2020.  

Autorizza il Tesoriere a disporre il pagamento della nota pro forma dell’ing. 

Di Muzio.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

depositata in data 14/01/2020 e la documentazione fornita a corredo, e la 

rinuncia pervenuta il 21/02/2020, udita la relazione del Cons. Galasso 

Monica, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 29/01/2020 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 21/02/2020, udita la relazione del Cons. Galasso 

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

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

depositata in data 06/02/2020 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 responsabilità extracontrattuale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

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

depositata in data 10/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, vista la 

precisazione fornita a seguito della richiesta integrazione, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

pagamento dell'indennità di partecipazione a tirocinio formativo 

extracurriculare non corrisposta dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * i*) depositata 

in data 10/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, vista la 

precisazione fornita a seguito della richiesta integrazione, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

modifica delle condizioni di 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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 11/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

divorzio 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 12/02/2020 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 

restituzione di somma dinanzi al GIUDICE DI PACE 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 17/02/2020 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 
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divorzio congiunto 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. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 17/02/2020 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 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 17/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

art. 414 c.p.c. per crediti da lavoro e contributi non pagati dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO contro la * ai sensi 

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

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

depositata in data 19/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

per la modifica delle condizioni di separazione 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 19/02/2020 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 la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U., precisando che il reddito di Euro 13.000,00 indicato nell'ambito 

familiare, è esclusivamente prodotto dalla coniuge, che risulta controparte 

giudiziale del sig. *, portatrice dunque dell'interesse contrario. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 19/02/2020 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. 

*/2020 R.G. per 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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile perché 

l’istante risulta già ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del 

24/10/2019 per un procedimento di mantenimento da parte degli ascendenti 

dei minori nei confronti dei sig.ri * e *. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 20/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

per risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro 

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

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

depositata in data 20/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, nonché 

la integrazione depositata, udita la relazione del Consigliere Croce Maria, 

delibera di dichiarare inammissibile la detta istanza essendo ancora valida la 

precedente ammissione effettuata dal medesimo COA e relativa al 

procedimento n. */19 presentata per la medesima separazione dei coniugi. 

La richiedente potrà, pertanto, utilizzare il precedente decreto di ammissione 

e presentare al Giudice adito solo nuova autocertificazione reddituale 

attestante il reddito prodotto nell'ultimo anno conforme ai limiti di legge. 

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

depositata in data 20/02/2020 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 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 20/02/2020 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 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 n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 20/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 20/02/2020 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 risarcimento dei 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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 21/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art 

316 bis cc 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 le istanze nn. 2020/* e * rispettivamente della sig.ra 

* (nata a * il *) e del sig. * (nato a * il *) depositate in data 22/02/2020 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 sfratto per 

morosità 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. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 24/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, preso atto della dichiarazione del difensore 

in merito al fatto che non sussistono più le condizioni per la separazione 

consensuale e che occorre procedere in via giudiziale, ritenendo che il 

cambio del rito non incida sull'ammissione al beneficio già ottenuta per la 

separazione consensuale, dispone riunirsi la presente istanza a quella n. 

*/2020 cui era stata riunita la */2020, ammessa con delibera del 30.01.2020, 

confermando l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

favore del suddetto sig. * relativamente al procedimento di separazione 

coniugale e prendendo atto del mutamento del rito da consensuale a 

giudiziale. 

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

      Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 20,20 esce dall’aula il Cons. Segretario Daniela Terreri ed assume 

le funzioni di Consigliere Segretario l’Avv. Corcione. 

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

depositata in data 24/02/2020 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 risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale 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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 24/02/2020 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 risarcimento del danno non patrimoniale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

     Avv. Valentina Corcione 

 



10 

 

Alle ore 20,25 rientra l’Avv. Daniela Terreri e riassume le funzioni di Cons. 

Segretario. 

VARIE 

Il Consiglio, 

letta la richiesta di parere dell’Avv. * pervenuta con pec del 20/02/2020 con 

la quale, per un’istanza di ammissione al PSS di una madre per un 

procedimento da instaurare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA per 

l’interdizione della figlia disabile che percepisce una pensione di invalidità 

di euro 270,00 mensili circa oltre all’indennità di accompagnamento di euro 

520 mensili circa, chiede se, ai fini del calcolo del reddito per l’ammissione, 

sia presa come riferimento la pensione dell’interdicenda o anche il reddito 

della madre e del nucleo familiare, riserva di approfondire la questione 

delegando a tal proposito il Cons. Corcione anche circa la possibilità del 

Consiglio di esprimere il parere richiesto. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI 

D’UFFICIO  

Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di 

esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione nell’Elenco 

Nazionale dei difensori d’ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata 

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

c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 5 del Regolamento 

CNF 12/07/2019: 
Marchetta Manuela 

Di Blasio Valentina 

Di Cesare Giuseppe 

Gigliotti Valentina 

Massaro Natascia 

Michetti Alessandra 

Fiocca Raffaele 

Scopino Marco 

Pera Anna Maria 

Alessandrini Pietro 

Fiucci Barbara 

Ferretti Viviana 

Mariani Roberto 

Russi Maurizio 

Croce Claudio 

D'Alberto Irene 

Grugnale Paolo 

De Luca Debora 

D'Onofrio Michele 

Colalongo Andrea Maria 

Catenaro Annamaria 

Peluso Luigi 

Salvatore Giovanna 

Vellante Antonella 

D'Alicandro Mirco 
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Tarantelli Simona 

Acciavatti Mircko 

Cetrullo Annalisa 

Di Mattia Loredana 

Provenzano Pasquale 

a) Il Consiglio,  

vista l’istanza di permanenza dell’Avv. Sparvieri Mirco, presentata 

attraverso la piattaforma CNF in data 14/02/2020;  

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

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

rilevato che l’Avv. Sparvieri, …omissis…; 

verificata, pertanto, la sussistenza del requisito di cui al comma 1 lett. c) 

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

delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell’iscrizione 

dell’Avv. Sparvieri Mirco nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio. 

b) Il Consiglio, 

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

piattaforma in data 15/02/2020; 

vista la dichiarazione contenuta nell’istanza in merito all’obbligo 

formativo nell’anno precedente la richiesta di permanenza; 

rilevato che non risulta rilasciato l’attestato di formazione continua 

relativo al triennio 2017/2019; 

visto l’art. 12, comma 5, del Regolamento n. 6/2014 CNF per la 

formazione continua; 

delibera di richiedere all’Avv. * integrazione dell’istanza di permanenza 

con autocertificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo 

nell’anno 2018. 

9) RICHIESTA CORTE DI APPELLO PARERE CONFERMA 

MAGISTRATI ONORARI CON FUNZIONI DI GIUDICE 

ONORARIO DI PACE E VPO (RELATORI TERRERI, CROCE E 

TAMBONE) 
A) Il Consiglio,  

-vista la comunicazione in data 18/02/2020 con la quale il Consiglio 

Giudiziario presso la Corte di Appello di L’Aquila – Sezione Autonoma per 

i giudici onorari, ha richiesto il parere previsto dall’art. 4, comma 2, 

Circolare CSM n. 16002 del 25 settembre 2019, in ordine alla conferma dei 

giudici onorari dott.ri Bernardi Emilio, De Lutiis Teresa Roberta, De 

Simone Sabrina, Di Cintio Michaela, Di Felice Franca, Di Salvatore 

Angelo, Ferrante Teodora, Franceschelli Patrizia, Manduzio Francesca, 

Mariani Paola, Morelli Anastasio, Rapino Dario Giuseppe, Scelli Lorella, 

Bertucci Bellafante Anna Maria; 

-letta la disposizione sopra richiamata, che impone che il parere indichi "i 

fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare 

riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non 

indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di 

equilibrio o di preparazione giuridica”; 
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-considerato che non sono a conoscenza di questo Consiglio situazioni di 

esercizio non indipendente della funzione né comportamenti che denotino 

mancanza di equilibrio; 

-ritenuto invece, quanto al giudizio di idoneità sotto il profilo della 

“preparazione giuridica”, che non risulta possibile esprimere sui singoli 

giudici onorari, così come richiesto, un giudizio fondato su fatti specifici: in 

quanto il COA non dispone, o almeno non in misura significativa, di dati 

obiettivi da porre a fondamento della valutazione, in punto ad esempio di 

numero e qualità delle decisioni di ciascuno, di tempestività degli 

adempimenti e via dicendo; 

-stimato opportuno ribadire la ferma contrarietà in linea di principio al 

diffuso utilizzo dei GOP, soprattutto in funzione giudicante, riferisce 

d'essere pervenute diverse segnalazioni circa rilevanti differenze di 

preparazione giuridica tra i singoli giudici onorari, sia con riguardo  

all'attività giudicante che a quella istruttoria; differenze che si stimano ben 

note ai Magistrati del Tribunale e della Corte d'Appello, i quali è invece 

presumibile che possiedano quegli elementi "specifici ed obiettivi" che 

fanno difetto a questo Consiglio; 

delibera di esprimere il parere richiesto nel senso di cui in motivazione. 

B) Il Consiglio, 

vista la comunicazione in data 20/02/2020 con la quale il Consiglio 

Giudiziario presso la Corte di Appello di L’Aquila – Sezione Autonoma per 

i giudici onorari, ha richiesto il parere previsto dall’art. 4, comma 2, 

Circolare CSM n. 16002 del 25 settembre 2019, sulla conferma dei 

magistrati onorari dott.ri Cavallo Federica, Colangelo Tiziana, De Bonis 

Lorella, De Meo Mariateresa, Di Massimo Dea, Di Stefano Daniela, Farina 

Ivana, Mustillo Immacolata, Romilio Rosina, Santoro Roberto, Sollecchia 

Angela e Malandra Danila, delibera di esprimere parere favorevole per la 

conferma dei VPO Cavallo Federica, Colangelo Tiziana, De Bonis Lorella, 

De Meo Mariateresa, Di Massimo Dea, Di Stefano Daniela, Farina Ivana, 

Mustillo Immacolata, Romilio Rosina, Santoro Roberto, Sollecchia Angela 

e Malandra Danila. 

10) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 (RELATORI SABATINI, GALASSO 

E TAMBONE) 
Il Consiglio, uditi i relatori, considerato che dall’esame delle istanze 

pervenute sono emerse criticità che necessitano approfondimenti, delibera di 

prorogare il termine relativo all'aggiornamento degli Elenchi fino al 

26/03/2020. 

Alle ore 21,50 esce dall'aula il Cons. Cipriani. 

11) COMUNICAZIONI DEL REFERENTE DELL’OCC. 

PROVVEDIMENTI (RELATORE PRESIDENTE) 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera di procedere 

all'acquisto del software gestionale Zucchetti per le motivazioni ed alle 

condizioni indicate nella proposta del Referente dell'OCC pervenuta in data 

odierna. Autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto.  

Quanto alle proposte di modifica del Regolamento, attesa l'ora tarda, 

delibera di rinviare la trattazione del punto ad una prossima seduta. 
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12) OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione del Sen. Luciano D’Alfonso in qualità di delegato 

per la VI Commissione del Senato in materia di Tesoro e Finanze; 

vista la delibera 23/01/2020 con la quale veniva delegato il Cons. Zuccarini; 

udito il Cons. Zuccarini; 

letta la comunicazione predisposta dal Cons. Zuccarini per l’invio al Sen. 

D’Alfonso delle osservazioni sulla riforma della Giustizia Tributaria con le 

modifiche apportate; 

delibera di approvare il testo così come predisposto dal relatore. 

13) MEDIAZIONE DELEGATA 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Consigliere nazionale Avv. Di 

Campli, ritenuto necessario operarne l'approfondimento, delibera di trattare 

il presente punto alla prossima seduta. 

14) PULIZIA ORDINARIA LOCALI ODM E STRAORDINARIA 

LOCALI COA E ODM (RELATORI TAMBONE E GIORDANO) 
Il Consiglio, 

-vista l’ordinanza in data 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta della 

Regione Abruzzo; 

-vista la nota 26/02/2020 – prot. 442/2020 del Presidente del Tribunale di 

Pescara avente ad oggetto “Indicazioni per la prevenzione della diffusione 

del contagio da “Coronavirus”; 

-vista la nota 26/02/2020 – prot. 444/2020 del Presidente del Tribunale di 

Pescara avente ad oggetto “Emergenza prevenzione contagio 

“Coronavirus”. Lavori straordinari di pulizie”; 

-considerato che è già stata disposta l'affissione nella bacheca del COA e 

presso lo Sportello delle prescrizioni emanate dal Ministero della Salute; 

-ritenuta l'urgenza di adeguarsi alla normativa; 

delibera 

l'acquisto dalla società Neosystem Servizi S.r.l.s. o da altro fornitore di n. 3 

colonnine dispenser e relativi prodotti igienizzanti da utilizzare nei locali del 

COA, della Fondazione e dell’ODM. 

Per le stesse ragioni dispone che si proceda alla pulizia straordinaria dei 

locali del COA, ed in particolare: 

-pulizia quotidiana dei mobili presenti nei locali aperti al pubblico (piani di 

appoggio, maniglie delle porte, bagni, postazione computer a disposizione 

degli Avvocati),  

-pulizia, all’occorrenza, dei locali non aperti al pubblico, ma utilizzati su 

richiesta (biblioteca, stanza allattamento, sportello del cittadino, sala 

associazioni). 

A tal fine delibera di richiedere alla ditta Neosystem S.r.l.s. il relativo 

preventivo. 

Quanto alla pulizia straordinaria locali dell’ODM, rinvia ad una prossima 

seduta. 

15) DELIBERE ODM (RELATORE TAMBONE) 
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Il Cons. Tambone illustra al Consiglio il contenuto della delibera della 

Camera di Conciliazione Forense in data 25/02/2020, che viene sottoposta 

alla valutazione e ratifica. 

Il Consiglio, pertanto, delibera: 

1) di ratificare la sospensione dall’assegnazione degli incarichi dei 

Mediatori: *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, 

*; 

2) di concedere ai Mediatori sospesi termine sino al 30/06/2020 per 

la regolarizzazione dell’aggiornamento formativo obbligatorio, 

prima di provvedere d’ufficio alla loro cancellazione dall’elenco 

dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense. 

Il Consiglio, 

letta la delibera 25/02/2020 del Consiglio Direttivo della Camera di 

Conciliazione Forense, con la quale è stato espresso parere favorevole alla 

richiesta di rateizzazione presentata dalla sig.ra * in relazione alle indennità 

e spese legali per la procedura di mediazione n. */14 mediante versamento a 

saldo e stralcio di quanto dovuto della complessiva somma di € 800,00 in n. 

4 rate mensili di € 200,00; 

considerato che la sig.ra * risulta debitrice della complessiva somma di € 

813,34 (IVA inclusa), oltre al rimborso delle spese legali dovute all’Avv. 

Noberti Fabiana, incaricata dal COA per il recupero del credito; 

delibera di concedere detta transazione nei termini sopra indicati.  

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti Avvocati dal 26/09/2019, chiede l’esonero dal secondo e terzo 

semestre di pratica e dalla Scuola Forense per svolgimento, a far data dal 

06/06/2019, del tirocinio presso il Tribunale di Chieti ai sensi dell’art. 73 

D.L. n. 69/2013, visto l’art. 6 bis, commi 2 e 4, del regolamento pratica 

forense, delibera in conformità subordinando l’esonero all’esito positivo del 

tirocinio formativo.  

17) RICHIESTA AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Di Rocco Luca di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 308 del 05/11/2015 e 

vidimazione del terzo 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, a termini di 

regolamento, il Cons. Corcione a vidimare e numerare l’apposito registro 

dell’Avv. Di Rocco Luca.  

18) 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. */17 € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */08 € 2.790,00 
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Avv. * per * e * proc. pen. n. */18 € 180,00 oltre l’aumento del 20% ex art. 

12, comma 2, D.M. 55/14 per l’assistenza a due imputati 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 850,50 considerata la riduzione del 30% ex 

art. 12, comma 2 D.M. 55/14 in assenza di esame di specifiche e distinte 

situazioni di fatto e di diritto 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 2.520,00 

Avv. * per * e * – fase stragiudiziale € 4.320,00 

Avv. * per * / * + altri € 2.173,91 

Avv. * per * / * e * € 3.230,00 

Avv. * per * / * € 8.909,00 considerati i parametri medi per le fasi di studio, 

introduttiva, istruttoria e decisionale ed i minimi per la fase di impugnazione 

e ricorso ex art. 287 c.p.c. 

Avv. * per * / * – fase stragiudiziale € 4.320,00 

Avv. * per * € 12.165,00, ritenuto di dover applicare, per il giudizio civile, 

il valore minimo della sola fase istruttoria, essendosi l’attività difensiva 

concretizzata nel deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 2, 

c.p.c.  

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

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

svoltosi dinanzi al Cons. delegato Tambone tra la sig.ra * e gli Avv.ti * e *. 

Alle ore 22,28, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


