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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 05 del mese di marzo, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

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

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) INIZIATIVE ED ADEMPIMENTI PER EMERGENZA 

CORONAVIRUS 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 

6) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2019 

ORE 18.30 

7) CONVOCAZIONE DOTT. *. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

9) CONVENZIONE COMUNE DI PESCARA ACCESSO BANCA DATI 

ANAGRAFICA (RELATORE ZUCCARINI) 

10) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 

11) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

12) MEDIAZIONE DELEGATA 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

15) OPINAMENTI 

16) VARIE ED EVENTUALI 
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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 (27/02/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il COA di L’Aquila ha tramesso il protocollo 

sottoscritto con il Presidente del Tribunale avente ad oggetto la 

“Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle 

cause di Diritto familiare”. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 

inviare una lettera informativa agli iscritti con allegato il Protocollo. 

b) 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 nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato, ai sensi dell’art. 60, 

comma secondo, del R.D. 22/01/1934, n. 37, il deposito degli atti 

relativi al ricorso presentato dall’Avv. * avverso la decisione in data 

07/06/2018, con la quale il CDD di L’Aquila gli ha inflitto la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della 

professione forense per anni uno. Il Consiglio ne prende atto.  

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato, ai sensi dell’art. 60, 

comma secondo, del R.D. 22/01/1934, n. 37, il deposito degli atti 

relativi al ricorso presentato dall’Avv. * avverso la decisione in data 

10/05/2018, con la quale il CDD di L’Aquila gli ha inflitto la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della 

professione forense per anni uno. Il Consiglio ne prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato per conoscenza al COA la 

comunicazione all’Avv. * relativa al deposito di opposizione al decreto 

ingiuntivo dalla stessa presentato contro il Condominio *. Il Consiglio ne 

prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta la comunicazione di rinvio 

dell’incontro previsto per oggi sul progetto “Uffici di prossimità – Regione 

Abruzzo” a data da destinarsi. 

g) Il Presidente rende noto che l’OCF ha indetto l’astensione degli avvocati 

dalle udienze dal 6 al 20 marzo 2020 e che è stata inviata già in mattinata 

una lettera informativa agli iscritti. 

Alle ore 18,00 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Cipriani. 

h) Il Presidente riferisce su quanto discusso nel corso delle riunioni della 

Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Pescara tenutesi il 

02/03/2020 e in data odierna e dà lettura delle disposizioni adottate. Il 

Consiglio prende atto. 

 

i) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato le linee guida 

concordate con il Ministro della Giustizia legate alla diffusione 

del coronavirus.  Dette linee guida sono già state pubblicate sul 
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sito istituzionale dell'Ordine e si è provveduto a formare un 

elenco di avvocati disponibili alle sostituzioni a titolo solidale. 

l) Il Presidente rende noto che la sig.ra * con istanza pervenuta in data 

03/03/2020 ha richiesto il nominativo di un avvocato membro dell'Ordine 

degli Avvocati. Il Consiglio, considerato che non è consentito ai Consiglieri 

assumere incarichi, manda al Presidente affinché riscontri la richiesta 

reiterando la segnalazione dell'Avv. Vasile, già indicato alla signora * con 

raccomandata del 05/02/2020. 

3) INIZIATIVE ED ADEMPIMENTI PER EMERGENZA 

CORONAVIRUS 
Il Presidente dà lettura delle ulteriori disposizioni adottate dal Consiglio di 

Stato e dei recenti provvedimenti degli Uffici Giudiziari del distretto, ed in 

particolare dalla Procura della Repubblica di Pescara, dall'Ufficio di 

Sorveglianza di Pescara e dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, 

provvedimenti tutti pubblicati sul sito web di questo Ordine. 

Propone, anche alla luce di quanto disposto dal DPCM 04/03/2020, che 

siano adottate disposizioni relative alla prevenzione del contagio riferite ai 

locali ed ai presidi gestiti da questo Ordine. 

Il Consiglio 

-visti il DL 23 febbraio 2020 n. 6; il DPCM 25 febbraio 2020; il DPCM 1 

marzo 2020; il DL 2 marzo 2020 n. 9; il DPCM 4 marzo 2020; 

-viste le Linee Guida condivise tra Ministero della Giustizia e CNF emanate 

il 28/02/2020; 

-considerate le indicazioni contenute negli atti e documenti sopra richiamati 

e ritenuta la necessità di dover comunque garantire il funzionamento degli 

uffici, sia pure con le necessarie cautele; 

-considerato, dunque, che risulta indispensabile, con riguardo specifico ai 

locali ed agli spazi di pertinenza di questo Ordine, adottare disposizioni 

urgenti e indifferibili per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto; 

delibera 

- che si adotti, da parte del personale dipendente, ogni accorgimento utile 

per evitare qualsiasi affollamento nei locali a qualunque titolo in uso 

all’Ordine, nel rispetto delle norme di legge vigenti e nell’osservanza delle 

misure di cautela previste dai provvedimenti richiamati; 

- di sospendere fino al 20 marzo 2020 lo svolgimento dei convegni, dei 

corsi, dei seminari formativi, delle assemblee e degli incontri programmati, 

precisando che la sospensione non interessa gli incontri di mediazione 

presso l'Organismo Di Mediazione; 

- di prorogare al 30.04.2020 il termine stabilito per il recupero e 

completamento dei crediti formativi per il triennio 2017/2019; 

- di approvare il preventivo 02.03.2020 della ditta Neosystem Servizi Srls 

per la pulizia straordinaria dei locali del COA per il mese di marzo 2020, 

evidenziando l'opportunità di procedere immediatamente a far luogo a detta 

pulizia, con autorizzazione al Presidente ed al Tesoriere a dar seguito ad 

ogni adempimento necessario; 

- di invitare gli iscritti a munirsi di toga personale, segnalando che da oggi il 

servizio di utilizzo di toghe di questo Ordine verrà sospeso per la 

sanificazione; 
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- di pubblicare la presente comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine 

nella sezione dedicata, con onere da parte degli iscritti di prendere nota degli 

aggiornamenti che ivi saranno tempo per tempo pubblicati. 

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 

7) CONVOCAZIONE DOTT. * 
Viene introdotto il Dott. * il quale deposita una scheda riassuntiva con 

allegati alla quale si riporta e chiarisce che il reddito prodotto dall'impresa 

agricola è minino così come l'impegno lavorativo richiesto, quantificabile in 

circa 20 giornate per anno. Precisa che l'olio prodotto dall'uliveto non è 

destinato alla vendita ma, in parte, al consumo personale, e nel restante, 

destinato all'impresa agrituristica di cui è titolare il padre, *. Precisa altresì 

che i mezzi meccanici utilizzati sono di proprietà dell'impresa paterna e che 

i terreni sono condotti in affitto. Insiste nella propria richiesta di iscrizione. 

Il Consiglio, acquisita la documentazione prodotta, valutati i chiarimenti 

richiesti, considerato che alla luce di tali elementi non esistono ragioni di 

incompatibilità e/o ostative, delibera l'iscrizione del Dott. * nel l'Albo 

Avvocati, come da separato e distinto provvedimento. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri 

Formichetti Fabiana e Giandomenico Cristina, come da separati e distinti 

provvedimenti. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(RELATORE DE ROSA) 
ESONERI 

Il Consiglio, viste le istanze e udito il relatore, delibera di dispensare 

dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente: 

-l’avv. * totalmente dal 03/08/2019 al 31/12/2019 per il triennio 2017/2019 

e, per il triennio 2020/2022, totalmente dal 01/01/2020 sino alla data del 

03/10/2020 e parzialmente nella misura del 50% fino alla data del 

03/10/2022, data di compimento del terzo anno di età del figlio ai sensi 

degli artt. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la formazione 

permanente;  

-l’avv. * parzialmente, nella misura del 50%, dal 01/04/2020 sino alla data 

del 04/05/2020 ai sensi dell’art. 17 del Regolamento integrativo per la 

formazione permanente. 

Il Consiglio, vista l’istanza con la quale l’Avv. * chiede l’esonero ex art. 15, 

comma 2, lett. b) Reg. CNF per gli anni 2018-2019 e vista la 

documentazione allegata, concede l'esonero richiesto al 50% per l'anno 2017 

ed al 100% per gli anni 2018 e 2019 ex art. 15, c. 2, lett. b, Reg. CNF, 

indipendentemente dai minimi annui obbligatori.  

ATTESTATI 
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Il Consiglio, viste le istanze e udito il relatore, delibera di rilasciare 

l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli avv.ti: 

Di Mascio Gino 

D’Emilio Fulvia 

Pittalis Alessandra 

VARIE 

-Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’ACAP Abruzzo di rinvio 

del convegno già accreditato dal COA dal 7 – 8 marzo al 4 e 5 aprile 2020. 

-Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF in merito alle 

modalità di trasmissione delle richieste di parere sull’accreditamento dei 

corsi di formazione per l’accesso alla professione, organizzati da enti terzi 

in sede locale. 

6) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2019 
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere che ne illustra in analisi i 

contenuti, considerata l'emergenza del coronavirus, delibera di differire alla 

prossima seduta l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e 

preventivo e di disporre il rinvio dell'assemblea per la relativa approvazione 

al 16/04/2020, ore 9,00, in prima convocazione ed al 17/04/2020 alle ore 

11,00 in seconda convocazione. 

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

Il COA, esaminata la domanda dell’Avv. Cinquegrana Manuela di iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del 

requisito di cui alla lettera  b) dell’art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019, 

nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento; verificato che risulta rilasciato l’attestato di formazione 

continua in relazione alla condizione dell’adempimento all’obbligo 

formativo prevista nell’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime 

parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti, per l’iscrizione 

dell’Avv. Cinquegrana Manuela nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

 

9) CONVENZIONE COMUNE DI PESCARA ACCESSO BANCA 

DATI ANAGRAFICA (RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio dell’Ordine, 

udita la relazione del consigliere Zuccarini, 

premesso che 

- il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 che regola anche l’accesso ai dati 

anagrafici, prevede la predisposizione di convenzioni scritte fra Enti; 

- nel caso della gestione delle banche dati anagrafiche fra il possessore dei 

dati (ad esempio, il Comune) e il fruitore esterno (ad esempio il COA) che li 

consulta ed utilizza, agiscono entrambi nel rispetto delle suindicate 

disposizioni normative/regolamentari che regolano l’ambito oggetto di 

trattamento, e ciascuno di essi deve eseguire le operazioni sui dati in 

conformità a quanto previsto dalla normativa speciale. Rimane sempre il 
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fatto che i rapporti tra i contitolari di vario tipo debbono essere disciplinati 

da accordi specifici, che regolano le attività di ciascuno (art. 26 del GDPR). 

- a seguito dell’istanza già deliberata, il Comune di Pescara ha inoltrato una 

proposta di convenzione in data 2.3.2020 che comprende anche l’estrazione 

telematica di certificati da parte degli iscritti al Foro di Pescara e l’impegno 

del Consiglio dell’Ordine quale soggetto fruitore di utilizzare le 

informazioni ottenute esclusivamente per ragioni connesse al servizio e nel 

rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e 

delle prescrizioni del Garante della privacy; 

Tanto premesso, 

d e l i b e r a: 

A) di approvare la convenzione allegata e di delegare il Presidente a 

sottoscriverla, sentito il DPO del Consiglio dell’Ordine per le 

modalità attuative; 

B) di delegare il consigliere Zuccarini per le comunicazioni da inoltrare 

al Comune di Pescara e le successive modalità operative necessarie 

per l’attuazione della Convenzione. 

10) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE TERRERI) 
Il Consigliere Segretario rende noto che l’Avv. *, con pec del 26/02/2020, 

ha richiesto copia degli esposti presentati dal sig. * nei suoi confronti. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera nulla a provvedere in 

ordine alla richiesta dell’Avv. *, il quale ha diritto di accedere agli atti quale 

destinatario degli esposti.  

11) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Si rinvia la trattazione ad una prossima seduta per l’assenza del relatore. 

12) MEDIAZIONE DELEGATA 
Si rinvia la trattazione del presente punto ad una prossima seduta a seguito 

della trasmissione di documentazione da parte del Consigliere CNF, Avv. 

Donato Di Campli. 

13) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
a) Il Consiglio, letta l’istanza della dott.ssa * e udita la relazione del Cons. 

Calista dispone la convocazione della dott.ssa * ex art. 7, c. 1, lett. b, del 

Regolamento per la pratica forense per la seduta del 16/04/2020, ore 18.00, 

per fornire chiarimenti circa il tirocinio espletato e l'eventuale sostituzione 

del dominus. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott.ssa * relativa alla 

interruzione della pratica forense dal 14/12/2019 al 07/01/2020, ne prende 

atto. 

Alle ore 20,20 esce dall'aula il Cons. Cipriani. 

14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

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

depositata in data 12/02/2020 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 28/02/2020, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, 

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 18/02/2020 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. per la richiesta al Tribunale di ordine al datore di lavoro  del 

versamento diretto dello stipendio mensile  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 19/02/2020 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 n. 

*/2019 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo giudice di pace n. */2020 

con chiamata di terzo 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 20/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

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

al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 25/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

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

al procedimento ex art 32 disp. att. c.p.p. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro l'Avv. *, 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 25/02/2020 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 

pignoramento presso terzi 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/* dei sig.ri * (nata a * il *) e * 

(nato a * il giorno *) sottoscritta dalla sig.ra *, depositata in data 26/02/2020 

e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso 

in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da 

quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

limitatamente alla posizione della sig.ra *, in via anticipata e provvisoria, 
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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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 26/02/2020 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 

sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, 

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

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

depositata in data 26/02/2020 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 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 26/02/2020 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 26/02/2020 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 

per l'impugnazione del licenziamento ed il recupero delle differenze 

retributive 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 27/02/2020 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 n. 

*/2018 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 n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 27/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che trattasi di procedimento di 

separazione coniugale e che pertanto, gli interessi del richiedente sono in 

conflitto con quelli del marito per cui ai fini dell'ammissione in via 

preventiva e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non 

deve tenersi conto del reddito di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 76, comma 4, 

D.P.R. n. 115/2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

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

consensuale 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 28/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divorzio 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 28/02/2020 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 02/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 02/03/2020 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 risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro 

il *, 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 02/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 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 accertamento tecnico preventivo ex art. 

445 bis c.p.c. 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 02/03/2020 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 
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dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. di opposizione alla esecuzione ex art, 615 cpc dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 02/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento avverso decreto di espulsione dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U., anche in assenza di indicazioni circa il reddito del 

richiedente ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 D.Lgs. 150/2011 e 

dell'art. 142 DPR 115/02. 

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

depositata in data 02/03/2020 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 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.  

VARIE 

Il Consiglio, letta la pec del 20/02/2020 con la quale l’Avv. * comunica di 

essere il nuovo difensore del sig. *, già assistito dall’Avv. * ed ammesso al 

Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 03/12/2015 relativamente alla 

procedura esecutiva immobiliare */2019 dinanzi al Tribunale di Pescara, ne 

prende atto. 

15) OPINAMENTI 
Il Consiglio, vista la rinuncia dell’Avv. * all’opinamento deliberato nella 

seduta del 27/02/2020, ne prende atto. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 20,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


