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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 26 del mese di marzo, alle ore 17.30, 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 di cui alla recente normativa in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, 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 ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) EMERGENZA COVID-19: INIZIATIVE E PROVVEDIMENTI  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

5) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario dà atto del regolare invio 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 DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (20/03/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a)  Il Presidente rende noto che in data 20/03/2020 è stata trasmessa 

con mail dall’OCF la Scheda di lettura del D.L. n. 18-2020 - Famiglia e 

Diritti. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che sono pervenute numerose 

comunicazioni, da parte di associazioni, ordini forensi e loro unioni 
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interregionali, aventi ad oggetto proposte e sollecitazioni ai vari soggetti 

istituzionali (Cassa Forense, CNF, OCF, Governo e Ministeri) per iniziative 

a favore dell'Avvocatura. 

Dà lettura di quelle inviate da Movimento Forense, dal COA di Torino, 

dall’Unione Regionale delle Curie della Puglia, dal Coa di Roma, e dal 

COA di Marsala. 

Il Consiglio, condivise nella sostanza le proposte più coerenti con i comuni 

obiettivi di un concreto sostegno ai Colleghi, osservato che con delibera 

della precedente seduta sono stati già sollecitati diversi provvedimenti, ne 

prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che in data 23/03/2020 è pervenuta con mail 

dalla Segreteria del Presidente della Corte Appello L’Aquila la 

convocazione per la seduta del Consiglio Giudiziario del 7 aprile 2020 ore 

10,00 in videoconferenza, del cui ordine del giorno dà lettura. 

Il Consiglio ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che in data 23/03/2020 sono stati trasmessi dal 

CNF i provvedimenti relativi al contributo dovuto dai Coa per l'anno 2020, 

alla formazione continua e alla pratica forense, dei quali dà lettura.    

Il Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente riferisce che, come ricordato dalla Segreteria dell'ODM, è in 

scadenza il periodo di utilizzo gratuito del software Supremo Control in uso 

sia agli uffici della mediazione che a quelli del COA. Il Cons. Giordano a 

sua volta evidenzia che sussiste premura di risolvere la questione afferente 

alla piattaforma per il lavoro in remoto della Segreteria dell’Ordine che 

utilizza il medesimo software (https://www.supremocontrol.com 

/it/supremo-download/), fino ad oggi gratuito. Aggiunge che, in questo 

periodo di grande ricorso al c.d. smart working, detto software non viene più 

offerto gratuitamente e che nella giornata di domani verrà a scadere il 

periodo trial di valutazione. Riferisce inoltre di aver interessato il tecnico 

informatico consulente del COA, il quale ha evidenziato l'opportunità di una 

decisione prima della scadenza.  

Tenuto conto del fatto che anche l’Organismo di Mediazione ha interesse a 

lavorare in remoto, propone di procedere con urgenza all'acquisto del 

software per tre connessioni e per durata trimestrale, effettuando il 

pagamento prima della scadenza della versione già in uso.  

Il Consiglio, ravvisata l'urgenza di provvedere alla dotazione per le 

dipendenti di quanto necessario per consentire a tutte il lavoro agile e 

l'opportunità di profittare dell'offerta più conveniente individuata, delibera 

di procedere all’acquisto del software Supremo Business per la durata di 

mesi tre al prezzo di € 59,00 + IVA se dovuta, nonché all’acquisto di due 

dispositivi per la connessione internet da utilizzare in remoto dalle 

dipendenti. Conferisce incarico al consulente informatico per la 

configurazione del pc da consegnare per l'uso alla dipendente Santangelo 

Simonetta non appena possibile. 

f) Il Presidente rende noto che in data 25/03/2020 è pervenuta dal sig. * 

(funzionario di *, richiesta di indicazione di uno Studio Legale con 

esperienza nel Diritto immobiliare.  

https://www.supremocontrol.com/
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Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi 

professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di 

accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo 

rotazione, l’Avv. Alessandro Migliorati, iscritto nell’elenco “Diritti reali, 

delle obbligazioni e contratti”. 

g) Il Presidente rende noto che in data 25/03/2020 l’OCF ha comunicato il 

differimento dei termini per l’approvazione del conto consuntivo 2019 e del 

bilancio preventivo 2020 dell’OCF trasmessi con pec del 25.02.2020. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di trattare la questione ad una prossima 

seduta. 

h) Il Presidente rende noto che in data 25/03/2020 il COA di Catanzaro ha 

denunciato d'essere stata diffusa un’offerta di assistenza legale gratuita da 

parte di * e *, evidenziandone la contrarietà alla legge oltre che la evidente 

portata pregiudizievole, soprattutto nell'attuale frangente. 

Il Consiglio ne prende atto, associandosi alle valutazioni del COA di 

Catanzaro. 

i) Il Presidente riferisce circa i contenuti della riunione in videoconferenza 

del 24.03.2020 con tutti gli Uffici del distretto, relativa a possibili protocolli 

comuni per il periodo 15.04-30.06.2020. Comunica che la riunione è stata 

aggiornata al 06.04.2020 in attesa della elaborazione del protocollo 

nazionale CSM-CNF.  

Il Consiglio ne prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che in data 24/03/2020 il Presidente del TAR – 

sezione staccata di Pescara, Dott. Paolo Passoni, ha trasmesso lo schema di 

decreto attuativo del D.L. 18/2020 - secondo decreto emergenziale COVID 

19.  

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito web del 

COA. 

3) EMERGENZA COVID-19: INIZIATIVE E PROVVEDIMENTI 
A) I Cons. Calista e Terreri riferiscono d'essere pervenuta in data 

25/03/2020 dall'avv. * la proposta in merito alle istanze di ammissione ed 

alla successiva modalità di liquidazione del PSS per il settore penale. Ad 

opinione dell'avv. *, in particolare: 

a) per le istanze di ammissione si potrebbe concordarne con gli Uffici l'invio 

a mezzo pec (con gli allegati necessari), con riserva di produrre alla 

riapertura gli originali. Quanto sopra permetterebbe di anticipare la 

valutazione delle istanze in questo periodo libero da udienze: 

b) per le liquidazioni richieste in adesione al protocollo, si potrebbe 

prevedere l’invio a mezzo pec del relativo decreto al difensore ed al P.M. 

così da consentire l'invio in risposta, sempre a mezzo pec, di una nota di 

'rinunzia ai termini di sospensione ed all'impugnazione' capace di accelerare 

l'esecutività del decreto stesso. 

Il Consiglio: 

- in riferimento alle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

condivide l'opportunità dell’invio delle stesse a mezzo pec, con i relativi 

allegati, alla Corte d’Appello, al Tribunale, al GIP ed al Giudice di Pace, 

con riserva di produrre gli originali in un momento successivo;  
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- in riferimento alle liquidazioni dei PSS avvenute per adesione al 

Protocollo, il Consiglio rileva l’inutilità delle iniziative, proposte allo scopo 

di anticipare il termine di esecutività dei relativi decreti, in considerazione 

del fatto che l’esecutività resterebbe comunque esclusa in pendenza del 

termine concesso al PM per l’impugnativa. 

Alle ore 19,15 abbandona la seduta il Cons. Schiona. 

B) In data 26/03/2020, in risposta alla iniziativa di sollecito di questo COA, 

è stata trasmessa dal Tribunale di Pescara una nota circa la liquidazione 

degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello 

Stato.  

Il Consiglio, avuta lettura del documento, dato atto dell’attenzione riservata 

ad un problema di particolare interesse per tantissimi Colleghi, invita 

tuttavia il Presidente a proseguire nel sollecitare tutte le possibili misure utili 

per implementare in concreto il servizio di liquidazione delle fatture.  

Dispone altresì di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

C) In data 22/03/2020 è pervenuta dall’ADU ITALIA SEZIONE DI 

PESCARA la richiesta di attivazione di tutte le procedure capaci di garantire 

lo svolgimento dei processi in remoto, attraverso piattaforme telematiche, ed 

il deposito degli atti, per i quali non opera la sospensione dei termini, 

attraverso l'utilizzo di PEC registrata negli elenchi del Reginde ed all'Ordine 

degli Avvocati di Pescara. 

Il Consiglio, udita la Relazione del Presidente, preso atto e condiviso in 

linea di principio quanto segnalato, lo incarica di rappresentarlo in 

occasione dei prossimi incontri con i Magistrati del settore penale.  

D) Il Presidente riferisce che in data 23/03/2020 è stata trasmessa dal 

Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, ed in data 24/03/2020 dall’Avv. Gian 

Luca Totani per la Camera Penale, la comunicazione inviata agli uffici 

giudiziari sulla partecipazione a distanza alle udienze dinanzi al Tribunale di 

Sorveglianza de L’Aquila ed all’Ufficio di Sorveglianza di Pescara. Di 

entrambi i documenti dà lettura. 

 Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera di condividere 

quanto già rappresentato dalla Camera Penale e di inviare una nota di 

adesione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza. 

4) 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 07/03/2020 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 

regolamentazione dei diritti del minore nato al di fuori del matrimonio 

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 07/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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



5 

 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di ATP in 

materia di assistenza obbligatoria 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 12/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, 

prendendo atto, giusta documentazione allegata, che il precedente ricorso 

introdotto successivamente alla delibera di ammissione al beneficio del 

24.10.2019 è stato dichiarato improcedibile a seguito di intervenuta 

riconciliazione tra i coniugi, 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 16/03/2020 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 

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/* della sig.ra * (nata in * il *) 

depositata in data 19/03/2020 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 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 21/03/2020 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 separazione personale 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 25/03/2020 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 

differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

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

5) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 
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IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

   Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

 

 


