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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 30 del mese di aprile, alle ore 16,00, 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, di cui alla recente normativa in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è riunito a mezzo audio – videoconferenza 

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

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

del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 16,30 E SEGG. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI  

4) GIURAMENTO AVVOCATI 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

6) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) RICHIESTA PARERE CDA ANCONA AVV. * (REL. 

CORCIONE) 

8) MISURE DI ADEGUAMENTO IN VISTA DELLA APERTURA 

UFFICI (REL. PRESIDENTE) 

9) PROROGA TERMINE RECUPERO CREDITI FORMATIVI DEL 

TRIENNIO PRECEDENTE (REL. GALASSO) 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE 

(REL. GALASSO) 

11) COMMISSIONE PRATICA: SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI 

ATTUALE INTERESSE PER I PRATICANTI 

12) QUESTIONI PRATICA (REL. DE ROSA) 
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13) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19 E 

RELATIVO IMPIEGO (REL. CIPRIANI-DI TILLIO) 

14) OFFERTA PIATTAFORMA * PER FORMAZIONE A DISTANZA 

(REL. GIORDANO) 

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

16) OPINAMENTI 

17) 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 

dell’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 (24/04/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 27/04/2020 è pervenuta dal 

Presidente della Commissione Tributaria Regione Abruzzo una 

comunicazione relativa alle udienze nel periodo successivo all'11 maggio 

2020. Il Consiglio ne prende atto, disponendone la pubblicazione sul sito 

web. 

b) Il Presidente rende noto che in data 27/04/2020 è pervenuta dal Tribunale 

di Pescara, per conoscenza, una comunicazione relativa alla manutenzione 

delle unità di ventilazione; aggiunge che non è ancora chiara la normativa 

sulla sanificazione applicabile alle stesse, sicchè si riserva di riferire in una 

prossima seduta. Il Consiglio ne prende atto. 

c)  Il Presidente rende noto che in data odierna viene a scadenza il termine 

per le istanze di accesso al fondo di solidarietà e che non ne sono pervenute. 

Il Consiglio ne prende atto, riservando di tornare nel prossimo futuro 

sull'argomento della eventuale modifica del relativo Regolamento. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuto in data 24/04/2020, a mezzo di 

lettera raccomandata, dai sig.ri * e * un esposto nei confronti dell'Avv. * 

relativo a fatti di rilievo disciplinare. Il Consiglio, ravvisando la possibile 

rilevanza disciplinare dei comportamenti narrati, delibera la trasmissione 

degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14 con avvertimento che il decorrere dei termini a difesa è sospeso ex art. 

103, comma quinto, D.L. 18/2020.  

Dà mandato al Presidente di sollecitare la restituzione dei documenti già 

richiesta all’Avv. * con pec del 04/03/2020. 

e) Il Presidente rende noto che, con Posta 1 è pervenuto in data 24/04/2020 

un esposto anonimo nei confronti degli avv.ti *, *, *, *, *, *, *, * e *, del 

quale dà lettura. Il Consiglio, ravvisando la possibile rilevanza disciplinare 

dei comportamenti narrati e documentati, delibera la trasmissione degli atti 

al CDD e di darne notizia agli iscritti ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14 con 

avvertimento che il decorrere dei termini a difesa è sospeso ex art. 103, 

comma quinto, D.L. 18/2020. 



3 

 

f) Il Presidente rende noto che in data 28/04/2020 è pervenuta dalla 

Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di L’Aquila 

una richiesta di parere per la conferma delle funzioni direttive nel prossimo 

quadriennio del Dott. Angelo Mariano Bozza. Il Consiglio delega il 

Presidente ad elaborare il testo del parere ed a riferire alla prossima seduta. 
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. 

3) GIURAMENTO PRATICANTI  
ORE 16,30 

Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, il dott. Del Castello 

Francesco ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 

70/16 e 41, comma 12, L. 247/12. 

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

ORE 16,45 

Chiavaroli Antonella   

ORE 17,00 

Di Berardino Marta   

ORE 17,15 si collega e partecipa alla seduta il Cons. Croce. 

Di Clemente Valentina Maria 

ORE 17,30 

Di Matteo Michele   

ORE 17,45 

Di Paolo Monica   

ORE 18,00 si disconnette il Cons. Calista. 

Flacco Dario  

ORE 18,15 

Marianella Pierluigi   

ORE 18,30 si ricollega e partecipa alla seduta il Cons. Calista. 

Pasquini Giulia    

ORE 18,45 

Di Giovanni Simona   

Alle ore 19,00 si disconnette il Cons. Giordano ed abbandona la seduta. 

Si riprende la seduta con le COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
g) Il Presidente rende noto che in data 27/04/2020 è stata trasmessa 

dall’Avv. Alessia Romeo la delibera predisposta dai presidenti di numerosi 

CPO con l'intento di promozione del ruolo e del coinvolgimento del CPO 

nella redazione dei protocolli. Il Consiglio, ribadita la considerazione per il 

ruolo e la funzione del CPO, dispone di dare riscontro in tal senso alla 

comunicazione ricevuta. 

h) Il Presidente rende noto che in data 28/04/2020 sono pervenute dalla 

Corte di Appello di L’Aquila le Linee Guida sulla trattazione dei giudizi dal 

12 maggio al 30 giugno 2020. Il Consiglio, ne prende atto disponendo per 

l'invio di una lettera informativa e per la pubblicazione sul sito web 

dell'Ordine. 
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i) Il Presidente rende noto che in data 29/04/2020 è stata trasmessa 

dall’Ordine Avvocati di Chieti la delibera del 28/04/2020 recante 

determinazioni in merito al provvedimento del Presidente del Tribunale di 

Chieti del 27/04/2020, aggiunge che è stata adottata in sede di COFA una 

delibera di sostegno al COA di Chieti. Il Consiglio, condivisa l'iniziativa 

adottata in sede distrettuale, ne prende atto. 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Mancini Enrico, 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

29/04/2020. 

6) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

depositata in data 18/04/2020 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 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.. 

Alle ore 19,20 si disconnette il Cons. Zuccarini 

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

depositata in data 20/04/2020 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 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'*, ai 

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

Alle ore 19,25 si riconnette e partecipa alla seduta il Cons. Zuccarini 

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

depositata in data 20/04/2020 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. 

*/2020 R.G. di separazione personale consensuale proposto 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 21/04/2020 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. 

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

depositata in data 21/04/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

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

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

in data 24/04/2020 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 

richiesta ATP ex art 445 bis cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

depositata in data 24/04/2020 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 il pagamento di differenze retributive e 

TFR dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro 

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

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

in data 24/04/2020 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 opposizione a 

precetto 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 25/04/2020 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 accertamento della proprietà dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

7) RICHIESTA PARERE CDA ANCONA AVV. DAMIANI 

PAOLA (REL. CORCIONE) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore,  

- vista la nota Prot. n. 0002969 della Corte di Appello di Ancona pervenuta 

in data 20.04.2020 con la quale si richiede parere motivato ex art. 6, comma 

2°, lettera d), Circolare CSM n. 17202/2014 per la proroga dell’incarico 

dell’Avvocato Paola Damiani quale Giudice Ausiliario presso la Corte di 

Appello di Ancona; 

delibera 
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di riscontrare la richiesta precisando che, per quanto a conoscenza dei 

componenti di questo Consiglio, non vi sono eventuali condizioni di 

incompatibilità ed ineleggibilità e, pertanto, esprime parere favorevole. 

8) MISURE DI ADEGUAMENTO IN VISTA DELLA 

APERTURA UFFICI (REL. PRESIDENTE) 
Il Consiglio, lette le disposizioni relative alla sanificazione degli impianti 

aeraulici per la climatizzazione degli ambienti, delibera che l’argomento sia 

trattato nella prossima seduta, una volta esaminato il provvedimento del 

Presidente del Tribunale circa l’accesso al Palazzo di Giustizia. 

9) PROROGA TERMINE RECUPERO CREDITI FORMATIVI 

DEL TRIENNIO PRECEDENTE (REL. GALASSO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di prorogare il 

termine per il recupero dei crediti formativi fino al 31 Luglio 2020. 

10) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – 

VARIE (REL. GALASSO) 
ESONERI: nulla da deliberare. 

ATTESTATI:  

Il Consiglio, esaminate le istanze rispettivamente pervenute, delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2017-2019 ai 

seguenti Avvocati: 

-Bucciarelli Francesca 

-Candoli Brunella 

-Luciani Vittoria 

VARIE 

Il COA, esaminata la proposta pervenuta da * con sede in Roma, delibera di 

trasmettere la stessa alla Fondazione Forum Aterni per eventuali 

approfondimenti. 

11) COMMISSIONE PRATICA: SINTESI DELLE DISPOSIZIONI 

DI ATTUALE INTERESSE PER I PRATICANTI 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. De Rosa, delibera di ratificare il 

prospetto informativo per i Praticanti nel periodo Covid 19 e la relativa 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 

12) QUESTIONI PRATICA (REL. DE ROSA) 
a) Il Consiglio, udito il Cons. relatore, lette le e-mail inviate in data 

23/03/2020 dalla dott.ssa *, la mail inviata in data 14/04/2020 dalla dott.ssa 

*, la comunicazione pervenuta in data 27/04/2020 dal Dott. * nonché la e-

mail e la pec inviate in data 23/03/2020 dalla dott.ssa *, 

delibera 

- di riscontrare le richieste dei praticanti dottori *, *, * e * rinviando a 

quanto contenuto nel prospetto informativo per i praticanti nel periodo 

COVID-19, già pubblicato sul sito dell’Ordine nella sezione Coronavirus e 

nella sezione modulistica.  

Manda alla Segreteria per lo specifico riscontro alle richieste dei menzionati 

praticanti, nonché per il riscontro, secondo le stesse modalità, a eventuali 

future ulteriori richieste analoghe da parte di altri praticanti. 

Alle ore 20,00 si ricollega e partecipa alla seduta Giordano. 

Alle ore 20,00 si disconnette il Cons. Schiona. 
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13) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19 E 

RELATIVO IMPIEGO (REL. CIPRIANI-DI TILLIO) 
Il Consiglio, udita la relazione dei Cons. relatori che riferiscono che la 

raccolta fondi, alla data del 27/04/2020, si è conclusa con donazioni 

dell’importo complessivo di € 14.750,00, delibera di trattare il presente 

punto alla prossima seduta dopo aver verificato con il responsabile del 

reparto malattie infettive della ASL di Pescara, Prof. Parruti, le necessità 

attuali della struttura.  

Alle ore 20,10 si disconnette il Cons. Cipriani. 

14) OFFERTA PIATTAFORMA * PER FORMAZIONE A 

DISTANZA (REL. GIORDANO) 
Il Consiglio, vista l’offerta per la messa a disposizione gratuita agli ordini 

forensi dell’infrastruttura e della piattaforma * per formazione a distanza, 

delibera di trasmettere la stessa alla Fondazione Forum Aterni per eventuali 

approfondimenti.  

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
A) Il COA, esaminata la domanda 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; verificato il possesso del 

requisito di cui all’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere 

favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei difensori d’ufficio, per l’Avv. Rossi Sandro. 

B) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dagli Avvocati * e *, delibera di richiedere agli 

stessi l’integrazione della domanda evidenziandone l’esistenza dei requisiti 

previsti dalla attuale normativa. 

16) OPINAMENTI 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avv. *, esaminati i documenti prodotti a 

corredo, esprime il seguente parere: 

Avv. * ricorso per separazione consensuale * / * € 2.194,00 

come da separato e distinto provvedimento. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 20,50, 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 


