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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 02 del mese di aprile alle ore 9.30, 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 PRECEDENTE; 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

3) EMERGENZA COVID -19: 

-VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEONTOLOGICA DELLE 

VARIE “OFFERTE DI SERVIZI LEGALI” RESE PUBBLICHE DA 

DIVERSI COLLEGHI (REL. TERRERI); 

-RACCOLTA FONDI TRA GLI ISCRITTI PER DONAZIONE 

ALL'OSPEDALE DI PESCARA DI PRESIDI MEDICO-SANITARI 

(REL. DI TILLIO); 

-MODALITÀ DI POSSIBILE RILASCIO DEI CERTIFICATI (REL 

TERRERI); 

-MODALITÀ DI POSSIBILE ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI- COMUNICAZIONE 

AIGA (REL. DE ROSA); 

-PROVVEDIMENTI CIRCA LA SCUOLA FORENSE (REL. DE 

ROSA); 

-PROTOCOLLO ALLO STUDIO PER IL SETTORE CIVILE (REL. 

GIORDANO); 

-PROTOCOLLO ALLO STUDIO PER IL SETTORE PENALE 

(RELATORI CALISTA E CROCE); 

-DISPOSIZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE (REL. 

PRESIDENTE); 
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4) ISTANZE DI AMMISSIONE AL 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 ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (26/03/2020), il Consiglio 

l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 23/03/2020 sono pervenuti con pec 

dal COA di Busto Arsizio ulteriori provvedimenti organizzativi per deposito 

atti del Tribunale Busto Arsizio del 22 marzo 2020, da valutare quali 

possibili proposte per il Tribunale. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che in data 27/03/2020 è pervenuta con pec dal 

Tribunale di Chieti la richiesta dell’elenco degli avvocati iscritti all’Ordine 

Forense di Pescara. Il Cons. Segretario rende noto di aver già preso contatti 

con il Cancelliere richiedente, dott. Bucceroni, e di aver concordato l’invio 

della mailing list richiesta. 
c) Il Presidente rende noto che in data 27/03/2020 è pervenuta con mail 
dal COA Forlì-Cesena la lettera per l’unità dell’Avvocatura della quale dà 
lettura. Il Consiglio, condividendone i contenuti, ne prende atto. 
d) Il Presidente rende noto che in data 29/03/2020 è pervenuto 
l’esposto dell’Avv. * contro l’Avv. *. Il Consiglio, visto l'art. 103, comma 
quinto, D.L. 18/2020, considerato che i termini dei procedimenti 
amministrativi, ivi compresi quelli di rilievo disciplinare, devono ritenersi 
sospesi fino al 15.04.2020, dispone che l’argomento sia trattato nel primo 
Consiglio successivo alla scadenza del periodo di sospensione. 
e) Il Presidente rende noto che in data 30/03/2020 è pervenuto 
dall’OCF la nota sul Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei 
professionisti forensi. Il Consiglio ne prende atto. 
f) Il Presidente rende noto che in data 30/03/2020 è pervenuta dal CNF 
una nota di aggiornamento circa le iniziative in atto. Il Consiglio ne prende 
atto. 
g) Il Presidente rende noto che in data 25/03/2020 è pervenuta dalla 
Scuola Federale Aci Sport una Proposta inserimento e collaborazione Albo 
Avvocati/Mondo Automobilistico. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 
darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.  
h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/04/2020, ha 
comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 
n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 
i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/04/2020, ha 
comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 
n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 
L) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/04/2020, ha 
comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 
n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 
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M) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/04/2020, ha 
comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 
n. */19 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 
N) Il Presidente rende noto che in data 01/04/2020 è pervenuta bozza di 

protocollo per la celebrazione delle udienze dinanzi al Tribunale di 
Sorveglianza de L’Aquila nel periodo dell’emergenza Covid 19; ne dà 
lettura perché il Consiglio possa esprimere il proprio consenso ai fini della 
sottoscrizione del protocollo medesimo, entro la prossima udienza 
collegiale del 7 aprile. Il Consiglio lo approva e delega il Presidente per la 
firma. 
3) EMERGENZA COVID -19 

-VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEONTOLOGICA DELLE 

VARIE “OFFERTE DI SERVIZI LEGALI” RESE PUBBLICHE DA 

DIVERSI COLLEGHI (REL. TERRERI) 

Il Consiglio, in conformità di quanto espresso dal CNF e da numerosi altri 

COA, udita la relazione del Consigliere Segretario avv. Terreri, la quale 

riferisce che negli ultimi giorni sono stati pubblicati  su social network 

numerosi articoli,  messaggi e  contributi  riconducibili  ad  

Avvocati che, prospettando e garantendo elevati standard di competenza ed 

efficienza relativamente a questioni giuridiche  potenzialmente 

riconducibili  all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID 

19, propongono di offrire, anche a titolo gratuito,  assistenza e/o difesa 

legale, a fronte di ipotizzabili casi di responsabilità medica, in favore di 

pazienti o  congiunti delle vittime, per l'ottenimento del risarcimento del 

danno nei confronti di strutture sanitarie, medici ospedalieri e di base 

nonché infermieri, oppure in favore dello stesso personale sanitario in 

generale, per contrastare tali azioni ove rivolte nei  confronti di questi 

ultimi, oppure ancora offrono,  anche gratuitamente, “iniziative o rimedi 

giudiziari” per contestare le sanzioni irrogate a seguito della mancata 

osservanza delle disposizioni normative adottate per favorire il 

distanziamento sociale, 

CONSIDERATO 

- che detti inaccettabili comportamenti sono posti in essere in palese 

violazione dell’art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza), 

dell’art.17 (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale), dell’art. 

19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi), 

dell’art. 35 (Dovere di corretta informazione) e dell’art. 37 (Divieto di 

accaparramento della clientela) del Codice Deontologico Forense, 

RITENUTO 

- che i suddetti comportamenti siano idonei a gettare un gravissimo 

discredito sull’Avvocatura la quale, viceversa, anche in questa fase di 

terribile emergenza, intende continuare a svolgere il proprio insostituibile 

ruolo di garanzia in modo corretto e responsabile, 

- che tali condotte, ancorché mascherate dietro presunti intenti filantropici, 

in realtà celino forme di accaparramento della clientela e di pubblicità 

ingannevole, in aperta violazione del divieto di qualsiasi offerta di 

prestazione non conforme a correttezza e fuori dai canoni previsti dal 

Codice Deontologico Forense, 
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- che le stesse condotte siano idonee a realizzare un’illecita ed 

indebita sovraesposizione mediatica individuale elogiativa e/o comparativa 

e, pertanto, debbano essere severamente censurate, duramente represse e 

pesantemente sanzionate a tutela della collettività e della professione di 

Avvocato, fermi i diritti e le garanzie di tutela cui è correlata la funzione 

difensiva sanciti costituzionalmente,  

DELIBERA 

- di esprimere decisa censura nei confronti di tali iniziative che 

configurano operazioni di sciacallaggio mediatico, soprattutto in un 

momento in cui tutti gli esercenti la professione sanitaria, ai quali si 

manifestano viva riconoscenza ed apprezzamento, hanno dato ampia 

dimostrazione di coraggio, professionalità ed umanità operando in 

condizioni estreme per il bene sociale; 

- di raccomandare ai propri iscritti il tassativo rispetto delle norme 

deontologiche anche nell’uso dei social media; 

- di ribadire il fermo impegno del COA nel vigilare attentamente sul 

proliferare di suddette condotte; 

- di invitare i propri Iscritti, nonché le Istituzioni e le Associazioni forensi a 

denunciare ogni forma di condotta vietata dalle regole deontologiche o dalle 

norme penali a tutti gli Organi preposti. 

DISPONE 

che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine 

forense di Pescara,  venga comunicata a mezzo lettera informativa a tutti gli 

Iscritti nonché a mezzo e-mail al CNF, a tutti gli Ordini forensi d’Italia, al 

CDD di L’Aquila, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri e all’Ordine dei Medici e Chirurghi della 

Provincia di Pescara. 

-RACCOLTA FONDI TRA GLI ISCRITTI PER DONAZIONE 

ALL'OSPEDALE DI PESCARA DI PRESIDI MEDICO-SANITARI 

(REL. DI TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione del consigliere L. Di Tillio, 

- rilevato che l’epidemia di COVID-19 in corso ha colpito in maniera 

drammatica anche il nostro territorio, costringendo l’Ospedale Civile di 

Pescara a riorganizzare, in brevissimo tempo, gran parte della propria 

attività ordinaria, allestendo diversi reparti aggiuntivi di terapia intensiva 

per poter curare i contagiati che versano in condizioni più gravi, il tutto con 

le ormai note difficoltà dovute al reperimento dei presidi sanitari necessari a 

garantire la tutela dei propri operatori;     

DELIBERA 

- di promuovere una raccolta fondi da donare, specificamente, ai reparti di 

malattie infettive e di rianimazione dell’Ospedale Civile di Pescara per 

essere destinati all’acquisto di presidi sanitari (mascherine, ventilatori, 

dispositivi di protezione individuale in genere, ecc.); 

- di disporre che il contributo possa essere effettuato mediante versamento 

sul conto corrente bancario intestato all’Ordine degli Avvocati di Pescara 

acceso presso la Banca del Fucino, contraddistinto con l’iban 
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IT54D0312415400000000231988, indicando la causale “raccolta fondi 

COVID-19”; 

- di inviare agli iscritti, al termine dell’iniziativa di solidarietà, un 

dettagliato rendiconto delle somme raccolte e della loro destinazione, 

garantendo la massima riservatezza sulle singole donazioni; 

- di stabilire, data la situazione di emergenza, che la conclusione della 

raccolta fondi avvenga al massimo entro 13 Aprile 2020, al fine di 

contribuire in tempi brevi alla fornitura di quanto necessario per la cura di 

malati che dovessero averne bisogno con urgenza; 

- di dare immediata diffusione alla presente determinazione mediante la 

pubblicazione di apposita lettera informativa sul sito dell’Ordine ed invio di 

lettera informativa agli iscritti. 

Alle ore 11,35 il Cons. Schiona esce dal collegamento ed abbandona la 

seduta. 

-MODALITÀ DI POSSIBILE RILASCIO DEI CERTIFICATI (REL 

TERRERI); 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario Terreri in relazione alle 

richieste di certificati che dovessero pervenire nel periodo di chiusura degli 

uffici al pubblico, delibera di rilasciare tali certificazioni con sottoscrizione 

di firma digitale del Presidente e di richiedere, ove necessario, l’invio del 

bollo a mezzo di lettera raccomandata a.r. ed il pagamento dei diritti di 

cancelleria a mezzo bonifico. 

-MODALITÀ DI POSSIBILE ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI- 

COMUNICAZIONE AIGA (REL. DE ROSA); 
Il Consiglio, viste le richieste dei dott.ri * e * circa le modalità di iscrizione 

al Registro Praticanti, udita la relazione del Cons. De Rosa, 

premesso che 
- è pervenuta al Presidente di questo Consiglio lettera della Consulta dei 

Praticanti AIGA datata 28/03/2020 contenente richiesta a tutti i COA di 

attivazione di modalità telematica per il ricevimento delle istanze per 

iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati senza patrocinio 

considerato che 
- nei mesi di marzo/aprile 2020 si sono svolte e si svolgeranno presso tutte 

le Università italiane le Sessioni Straordinarie di Laurea per l’A.A. 

2018/2019, tra le quali vi sono e vi saranno numerosi laureati in 

Giurisprudenza che si iscriveranno nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati senza patrocinio in tutti i COA d’Italia; 

- il termine ultimo per l’iscrizione a detto Registro, sì da poter accedere alla 

sessione 2021 dell’esame di abilitazione alla professione forense, è fissato 

per la data dell’8 maggio 2020; 

- la presentazione brevi manu della documentazione cartacea alla Segreteria 

del Consiglio dell’Ordine non è attualmente possibile stante il divieto di 

spostamento prescritto dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 

ritenuto che 
- appare necessario garantire, durante tutto l’arco di tempo in cui saranno in 

vigore le norme emanate in ragione dell’emergenza sanitaria nazionale, la 

possibilità che i neo-laureati in Giurisprudenza possano richiedere la propria 
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iscrizione presso il Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con modalità 

che consentano agli stessi di rispettare l’obbligo imposto dal Governo 

Nazionale di restare presso le proprie abitazioni, sì da non esporli ai rischi 

di contagio del virus COVID-19; 

- occorre adottare una procedura telematica attraverso la quale l’aspirante 

tirocinante possa produrre a mezzo PEC l’intera documentazione necessaria 

ai fini dell’iscrizione  

DELIBERA 
di adottare – per il solo periodo di tempo decorrente da oggi 2 aprile 2020 

fino al momento in cui sarà eliminato il divieto di spostamento prescritto 

dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – la seguente procedura telematica mediante 

la quale l’aspirante tirocinante possa produrre alla Segreteria del Consiglio 

dell’Ordine, esclusivamente a mezzo PEC, l’intera documentazione 

necessaria ai fini dell’iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 

senza patrocinio. 

L’istante deve inviare all’indirizzo p.e.c.  

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it : 

a) copia della domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, 

corredata da una marca da bollo dell’importo di € 16,00, preventivamente 

apposta prima della scansione;  

b) copia della dichiarazione di inizio pratica, compilata e sottoscritta da 

un Avvocato iscritto all’Ordine – che abbia anzianità di iscrizione all’Albo 

non inferiore a cinque anni e in possesso dell’Attestato di formazione 

continua – corredata da una marca da bollo dell’importo di € 16,00, 

preventivamente apposta prima della scansione;  

c) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

d) eventuale dichiarazione di svolgimento di diversa attività lavorativa, 

al di fuori della pratica forense, e/o di svolgimento della pratica per 

l’accesso ad altra professione;  

e) la propria foto tessera in formato .jpeg (320x240 pixel);  

f) copia della ricevuta del bonifico bancario, con indicazione specifica 

dell’Ente in cui favore lo stesso viene operato, il n. IBAN 

IT82O0542415410000000402202, esplicitando nella causale il nominativo 

dell’istante e la tipologia della richiesta (es: “Istanza di iscrizione Registro 

Praticanti”); 

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46, co. 1, 

lett. P) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con la quale lo stesso attesti, 

sotto la propria penale responsabilità, di aver assolto al pagamento di n. 2 

imposte di bollo da € 16,00 ciascuna, indicando per ognuna il numero 

identificativo della marca, nonché la data di emissione della stessa. 

Con obbligo per il richiedente di conservare l’intera documentazione, ivi 

compresa la domanda in originale recante la marca da bollo annullata, da 

consegnare agli Uffici di Segreteria al momento del ritiro del proprio 

libretto di pratica.  

Dispone che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ordine forense di Pescara. 

Alle ore 11,50 il Cons. Cipriani esce dal collegamento ed abbandona la 

seduta. 

mailto:segreteria@ordineavvocatipescarapec.it
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-PROVVEDIMENTI CIRCA LA SCUOLA FORENSE (REL. DE 

ROSA); 
Il Consiglio  

udita la relazione del Cons. De Rosa, vista la delibera del Coa di Firenze 

pervenuta in data 31/03/2020 sull’art. 43 L.P. relativo ai corsi obbligatori 

per i praticanti, 

premesso che 
- l’Ordine degli Avvocati di Pescara ha istituito fin dal 1992 una Scuola 

Forense (riconosciuta dal CNF) per l’organizzazione di corsi di formazione 

per l’accesso alla professione di avvocato, i quali - gestiti dal 2000 tramite 

la propria Fondazione per la Formazione Forense Forum Aterni - dal 2007 

sono divenuti a frequenza obbligatoria e gratuita per i propri praticanti; 

- che i suddetti corsi di formazione, a partire dal semestre decorrente dal 

mese di novembre 2017, in adeguamento alla normativa di cui all’art. 29 

LP, sono stati organizzati ciascuno per complessive 180 ore e suddivisi in 

tre moduli semestrali multidisciplinari;  

- i corsi sono tenuti in locali messi a disposizione dal Tribunale di Pescara; 

- a partire dal 2017 la Fondazione Forum Aterni ha altresì istituito, nei mesi 

da settembre a dicembre di ciascun anno, corsi intensivi teorico-pratici per 

la preparazione all’esame di avvocato e negli anni 2017 e 2019 ha 

organizzato il primo e il secondo corso di formazione per formatori 

considerato che 
- ai sensi dell’art. 10 DM 9.2.2018 n. 17 come modificato dal DM 

5.11.2018 n. 133, per gli iscritti al Registro Praticanti Avvocati, a far data 

dal 1° aprile 2020 è diventata obbligatoria, ai fini del conseguimento del 

certificato di compiuto tirocinio, la frequenza dei corsi di formazione 

previsti dall’art. 43 della legge 247/2012;  

- la Scuola Forense di Pescara, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, ha 

continuato la propria attività formativa e attualmente è in grado di svolgere i 

propri corsi, in via sperimentale, con modalità di formazione a distanza 

(FAD), come peraltro auspicato dal CNF con delibera del 20.3.2020; 

- tuttavia sono pochissime le Scuole Forensi italiane che ad oggi hanno la 

possibilità di tenere lezioni a distanza, mentre tutte le altre, per motivi 

organizzativi, non sono in grado di adottare in breve tempo, per i suddetti 

corsi, tale modalità, resa necessaria dall’attuale divieto di formare 

assembramenti;  

- appare invece opportuno consentire a tutte le Scuole di porsi nella 

condizione di rispettare la prescrizione di obbligatorietà della frequenza dei 

corsi di formazione da parte dei Praticanti Avvocati e di iniziare 

simultaneamente e con modalità omogenee, in tutto il territorio nazionale, il 

nuovo percorso per la formazione forense tracciato dalla normativa sopra 

richiamata;  

- non è stata ancora istituita presso il Ministero della Giustizia la necessaria 

Commissione nazionale per la tenuta della banca dati, prevista dall’art. 9 

DM 9.2.2018 n. 17 come modificato dal DM 5.11.2018 n. 133 

ritenuto che 
- si reputa opportuno prevedere l’inizio simultaneo dei corsi con frequenza 

obbligatoria in una data che permetta ai Praticanti Avvocati iscritti di 
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frequentare un intero corso, della complessiva durata di 18 mesi e con le 

modalità imposte dalla normativa sopra ricordata, prima di affrontare nel 

dicembre 2022 l’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato 

secondo le nuove modalità stabilite dall’art. 7 DM 46/2016 (cioè senza 

l’ausilio dei c.d. codici annotati con la giurisprudenza);  

- appare quindi necessario disporre un differimento, fino al 1° aprile 2021, 

dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà di tali corsi, per consentire agli 

Ordini Forensi italiani di organizzarsi per la partenza simultanea dei 

“nuovi” corsi formativi in modo da garantire una preparazione adeguata e 

omogenea ai Praticanti che dovranno sostenere l’esame di abilitazione nel 

2022 

DELIBERA 
di invitare il Consiglio Nazionale Forense a richiedere al Ministro della 

Giustizia di differire, con proprio decreto, al 1° aprile 2021, per le 

motivazioni espresse nella parte motiva, l’entrata in vigore del DM 9.2.2018 

n. 17 in relazione all’obbligatorietà dei corsi di formazione previsti dall’art. 

43 della legge professionale.  

Dispone che la presente delibera venga pubblicata sul sito internet 

dell’Ordine e se ne dia immediata comunicazione al CNF, all’OCF ed agli 

Ordini Forensi d’Italia. 

Alle ore 12,00 si ricollega via Skype e partecipa alla discussione il Cons. 

Cipriani. 

-PROTOCOLLO ALLO STUDIO PER IL SETTORE CIVILE (REL. 

GIORDANO) 
Alle ore 12,10 si ricollega via Skype e partecipa alla discussione il Cons. 

Schiona. 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano, delega il Presidente ed il 

Cons. Giordano a partecipare agli ulteriori incontri per la definizione del 

Protocollo condividendo di dare preferenza alla modalità di celebrazione 

dell’udienza cosiddetta “da remoto”. 

-PROTOCOLLO ALLO STUDIO PER IL SETTORE PENALE 

(RELATORI CALISTA E CROCE) 
Il Cons. Croce ed il Presidente riferiscono circa il protocollo sulla 
celebrazione delle udienze di convalida dell’arresto in flagranza di reato e 
rito direttissimo, di celebrazione delle udienze di convalida dell’arresto e 
del fermo e degli interrogatori di garanzia di indagati sottoposti alla misura 
della custodia in carcere pervenuto in data 01/04/2020. Il Presidente 
comunica che, dopo avere consultato i Consiglieri esperti nella materia 
penale, ha in data odierna sottoscritto il protocollo insieme al rappresentante 
della locale Camera Penale.  

Il Consiglio ratifica l'operato del Presidente e delibera la pubblicazione del 
protocollo sul sito web e l’invio della lettera informativa agli iscritti. 

-DISPOSIZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE (REL. 

PRESIDENTE) 
Il Presidente riferisce di aver emesso un ordine di servizio nei confronti 

della dipendente Simonetta Santangelo per lo svolgimento delle mansioni in 

ufficio nelle giornate di lunedì e giovedì della presente settimana. Evidenzia 

l’opportunità di ripetere la disposizione anche per tutto il residuo periodo di 
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chiusura degli uffici al pubblico e di disporre, per le restanti giornate, il 

cosiddetto lavoro agile. Riferisce altresì di aver emesso ordine di servizio 

per la dipendente Isabella Di Sabatino per disporne la presenza in ufficio 

nella giornata di venerdì 3 aprile. Il Consiglio ne prende atto condividendo 

l'operato del Presidente. 

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 20/03/2020 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 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 25/03/2020 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 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 27/03/2020 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 n. */2020 R.G. per perdita  del possesso 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 28/03/2020 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  esecuzione coattiva per rilascio immobile 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 28/03/2020 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 il risarcimento dei danni dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il *  e 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 30/03/2020 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 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 30/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita 

la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuto che la istante è stata già 

ammessa al beneficio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, a seguito dell'istanza n. */2019 di Prot., depositata 

in data 12/10/2019, relativamente al procedimento di divisione ereditaria e 

sin dalla prodromica fase della mediazione obbligatoria dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, *, * e *, dichiara 

inammissibile l'istanza 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 30/03/2020 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 consensuale da proporre dinanzi al 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

5) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, 

- alla luce della contingente situazione di emergenza determinata dalle 

recenti disposizioni normative e dall'esigenza di rispetto delle misure volte 

alla prevenzione della diffusione da COVID-19; 

- ritenuta la necessità di differire le date del 16 e 17.4.2020 già fissate per 

l'Assemblea come da precedente decisione; 

DELIBERA 

di differire la data dell'Assemblea degli iscritti per l'approvazione del 

bilancio dell'esercizio 2019 e del bilancio preventivo per l'anno 2020, 

fissando sin d'ora la data del 25.06.2020, alle ore 9,00 in prima 

convocazione e del 26.6.2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione. 

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito e per la comunicazione 

agli iscritti a mezzo e-mail, ferma la necessità di disporre la convocazione 

degli iscritti per l'assemblea, a mezzo PEC, da effettuarsi nel rispetto dei 

termini di legge e di regolamento. 

Alle ore 13,25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

    Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

 

 


