
1 

 

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 13 del mese di marzo, alle ore 11.00, in conformità 

del combinato disposto dell’art. 1 c. 1 lett. q e dell’art. 2 c. 1 lett. b del 

DPCM dell’08/03/2020, si è riunito a mezzo audio – videoconferenza 

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

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) EMERGENZA CORONAVIRUS 

4) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2019 

5) DIFFERIMENTO CONVOCAZIONI 19 E 26 MARZO 2020 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) 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, dato atto della 

avvenuta identificazione visiva di tutti i presenti, si passa alla trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (09/03/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Corte di Appello de 

L’Aquila il verbale della riunione tenutasi in data 09/03/2020 in 

collegamento Skype con i Dirigenti dei Tribunali e delle Procure 

della Repubblica del distretto per discutere l’adozione di misure 

urgentissime per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-

19. Evidenzia che nel predetto verbale, per errore, non si dà atto 
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della propria presenza e di quella dell’Avv. Donato Di Campli, 

consigliere CNF. Rende noto che il prossimo incontro si terrà il 16 

marzo 2020, ore 11, presso l’Aula Magna della Corte di Appello.  

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/03/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto.  

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 09/03/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che i signori *, * e * hanno richiesto l’intervento 

del COA per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione con l’Avv. *. Il 

Consiglio delega il Presidente per lo svolgimento del tentativo di 

conciliazione non appena verrà superata l’emergenza sanitaria.  

e) Il Presidente rende noto che in data 12/03/2020 il Coa di Catanzaro ha 

trasmesso le Linee Guida dallo stesso predisposte per udienze, accessi e 

depositi presso la Corte di Appello, il Tribunale ed il Giudice di Pace di 

Catanzaro. Il Consiglio, discussi alcuni aspetti di possibile interesse, ne 

prende atto. 

f) Il Presidente dà lettura della nota in data 12/03/2020 del Tribunale di 

Sorveglianza de L’Aquila in risposta ad una lettera firmata da alcuni 

avvocati in data 11/03/2020 con la quale si chiedeva il rinvio al 31.05.2020 

dei procedimenti diversi da quelli in tema di libertà o di salute dei detenuti. 

Il Consiglio ne prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che in data 12/03/2020 l’Associazione Tutela dei 

Diritti del Malato di Pescara ha inviato, con invito a darne diffusione agli 

iscritti, una richiesta di donazioni. Il Consiglio ne prende atto e dispone di 

non darne diffusione, riservando di valutare in un prossimo futuro autonome 

iniziative. 

3) EMERGENZA CORONAVIRUS 
Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, prende atto e condivide la 

decisione del COFA di presentare nella riunione del 16/03/2020 un parere 

circa il differimento al 03/04/2020 dell’attuale sospensione delle attività. 

Evidenzia l’opportunità che, per il periodo successivo, siano poste in atto 

tecniche di celebrazione delle udienze a distanza ovvero attraverso lo 

scambio ed il deposito telematico degli atti, senza celebrazione delle 

udienze alla presenza degli avvocati, se non con l’accordo di questi ultimi.  

Il Consiglio, per le udienze penali di appello, evidenzia l’opportunità che, 

con l’accordo dei difensori, le stesse possano essere celebrate con strumenti 

informatici e telematici. Incarica il Presidente di rappresentare quanto sopra 

nelle prossime riunioni in tutte le sedi istituzionali.  

4) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2019 
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere il quale rappresenta di avere 

ricevuto solo di recente le bozze di bilancio consuntivo e preventivo 

integrate dal consulente, delibera di rinviare alla prossima seduta per la 

relativa approvazione. 

5) DIFFERIMENTO CONVOCAZIONI 19 E 26 MARZO 2020 
A) Il Consiglio, attesa l’emergenza “coronavirus”, delibera di rinviare la 

convocazione dell’Avv. * per il procedimento di sospensione per il 
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mancato invio Mod.5/2005, già fissata per il 19/03/2020 ore 18,00, 

alla seduta del 21/05/2020 ore 18,00. 

B) Il Consiglio, attesa l’emergenza “coronavirus”, delibera di rinviare la 

convocazione dell’Avv. * per il procedimento di sospensione per il 

mancato pagamento contributo 2018, già fissata per il 19/03/2020 

ore 18,10, alla seduta del 21/05/2020 ore 18,10. 

C) Il Consiglio, attesa l’emergenza “coronavirus”, delibera di rinviare 

l’esame della posizione dell’Avv. * in ordine ai procedimenti di 

sospensione per mancato invio del Mod. 5/2006 e 5/2015, già fissata 

per il 26/03/2020, alla seduta del 28/05/2020 ore 18,00. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2019/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 19/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

opposizione a ordinanza prefettizia di revoca  della patente dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 31/12/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta del la 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. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 11/02/2020 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 

sfratto 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. 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 risarcimento danni 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 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. Sabatini Chiara, 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 

per decreto ingiuntivo per il pagamento degli assegni 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 26/02/2020 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 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 27/02/2020 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 n. */2020 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 n. 2020/* del sig. * (nato 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 

opposizione a decreto ingiuntivo 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 n. 2020/* del sig. * (nato 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 per il 

pagamento retribuzioni per lavoro subordinato dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 12,42 esce dal collegamento il Cons. Calista. 

  

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* dell'Avv. * nella qualità di 

curatore speciale del minore * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2020 e 

la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce 

Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, considerato che la natura 

del procedimento implica l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio 

in via anticipata e provvisoria a prescindere dal reddito, trattandosi di difesa 

di soggetto minorenne rappresentato dal Curatore speciale all'uopo 

nominato ed autorizzato dal Tribunale; delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento ex art 263 e 264 cc dinanzi al TRIBUNALE 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 03/03/2020 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 

appello avverso sentenza n. * del * del Giudice di Pace di Pescara 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 n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 04/03/2020 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 

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

opposizione a precetto di pagamento dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 12,47 esce dal collegamento via Skype il Cons. Schiona. 

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

depositata in data 04/03/2020 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 di opposizione a precetto di rilascio di immobile dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 12,50 si ricollega e partecipa alla discussione il Cons. Schiona 

mentre abbandona il collegamento il vice Presidente Sabatini. 

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

in data 04/03/2020 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 dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento 

danni - atp dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'* ed i sig.ri *, * 

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

Alle ore 12,55 si ricollega e partecipa alla discussione il vice Presidente 

Sabatini. 

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

depositata in data 04/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che dalla autocertificazione 

allegata risulta un reddito superiore alla soglia prevista per richiedere 

l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rigetta l'istanza. 

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

depositata in data 04/03/2020 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 ottenere la consegna di contratti di bancari dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 05/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che, trattandosi di 

procedimento di separazione coniugale, e che pertanto gli interessi della 

richiedente sono da ritenersi in conflitto con quelli del coniuge, per cui ai 

fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve 

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

n. 115/2002, 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 PRESIDENTE 

      Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 13,00 il Presidente abbandona la riunione e ne assume la 

presidenza il vice Presidente Sabatini. 

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

depositata in data 06/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che le argomentazioni in fatto 

e in diritto poste a sostegno dell'azione preannunciata non superano il vaglio 

della non manifesta infondatezza della pretesa, visto l'art. 122 e 126 DPR 

115/2002, respinge l'istanza, precisando che la stessa potrà essere riproposta 

direttamente al magistrato competente per il giudizio che deciderà con 

decreto. 

         IL PRESIDENTE F.F. 

          Avv. Chiara Sabatini 

 

Alle ore 13,05 il Presidente si ricollega ed assume la presidenza della 

riunione ed il Cons. Cipriani alla stessa ora abbandona la riunione. 

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

depositata in data 06/03/2020 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 per risarcimento danni da sinistro stradale dinanzi al 

GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro i sig.ri **, 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 06/03/2020 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. 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/* dei sig.ri * (nato a * il *)  e * 

(nata a * il *) depositata in data 09/03/2020 e la documentazione fornita a 
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corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei 

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

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

al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al 

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

T.U.  

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

depositata in data 09/03/2020 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 per la 

nomina di amministratore di sostegno in favore del fratello sig. * 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 10/03/2020 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 

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 10/03/2020 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 

esecuzione forzata di vendita di bene immobile per soddisfare i crediti 

dell'istante per assegni di mantenimento e divorzili dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

Alle ore 13,12 esce dal collegamento l’Avv. Ronca Alba. 

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

depositata in data 11/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, considerato che l'azione giudiziaria per 

cui l'istante chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ovvero la 

riassegnazione del genere sessuale, rientri tra quelle attinenti ai diritti 

fondamentali della persona, e dunque ai diritti della personalità, 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 diritto all'identità di genere dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, avendo riguardo al solo reddito 

dell'istante, prescindendo dunque dal reddito familiare, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 13,13 rientra in collegamento l’Avv. Ronca. 

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

in data 11/03/2020 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2019 R.G. per risarcimento danni da sinistro stradale dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

7) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 13,10, 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 

 

 

 


