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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 14 del mese di maggio, alle ore 17,00, 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 dei Cons. Croce, Cipriani e Schiona, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

4) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

5) RICHIESTA CSM INFORMAZIONI STUDIO LEGALE AVV. * 

(REL. DI TILLIO) 

6) ISTANZA ISCRIZIONE EX ART. 4BIS L. 247/12 SOCIETÀ * 

(REL. TERRERI) 

7) PROTOCOLLO ORDINE ANTICOVID 19 (REL. PRESIDENTE) 

8) PROPOSTA AIGA SIMULAZIONE/TUTORIAL PIATTAFORMA 

MS TEAMS (REL. GIORDANO) 

9) COMMISSIONE INFORMATICA – MODIFICHE PAGINA 

CORONAVIRUS (REL. GIORDANO) 

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, 

CORCIONE) 

11) ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO DISPONIBILITÀ ARBITRI DL 

132/14 (REL. TERRERI) 

12) FORMAZIONE CONTINUA (REL. TAMBONE) 

13) QUESTIONI PRATICA (REL. GALASSO) 
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14) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (REL. DI 

TILLIO)  

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

16) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (REL. TERRERI) 

17) OPINAMENTI 

18) 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 (07/05/2020), il Consiglio l’approva 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 08/05/2020 è pervenuto dal Dott. * un 

esposto disciplinare 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.  
b) Il Presidente rende noto che in data 07/05/2020 è pervenuto da Tribunale 

di Pescara il Provvedimento del Presidente n. 15 recante le Misure 

organizzative per la trattazione degli affari di giurisdizione per contrastare il 

Covid 19. Il Consiglio ne prende atto rilevando altresì che ne è già stata data 

comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

c) Il Presidente rende noto che, in data 07/05/2020 dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara ed in data 12/05/2020 dal 

Tribunale di Pescara, è pervenuta una comunicazione avente ad oggetto 

“Maggiori tutele anticontagio” in tema di svolgimento delle udienze penali 

in aula. Il Consiglio, udito il Cons. Calista, ne prende atto ed incarica il 

Presidente di esprimere dissenso a riguardo; dispone altresì l’invio di una 

lettera informativa agli iscritti contenente la predetta comunicazione e la 

relativa replica.  

d) Il Presidente rende noto che in data 08/05/2020 è pervenuta dal CNF la 

convocazione dell’Agorà degli Ordini, in sessione plenaria, per il giorno 

giovedì 21 MAGGIO 2020, a partire dalle ore 14.30 in modalità telematica, 

sul seguente ODG: 

1. patrocinio a spese dello Stato; 

2. misure a sostegno dell’avvocatura; 

3. modalità organizzative per la ripresa delle attività: il percorso verso il 

ritorno alla normalità; 

4. relazione dai coordinatori dei gruppi di lavoro sull’attività intrapresa, 

con l’avviso che per ragioni tecniche e organizzative, la partecipazione dei 

Consigli dell’Ordine e delle Unioni Regionali Forensi è limitata ad un 

numero massimo di due rappresentanti per ciascun Ordine o Unione. Il 
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Consiglio ne prende atto e delega alla partecipazione i Cons. Ronca e 

Corcione da confermare, a cura della segreteria, entro e non oltre venerdì 15 

maggio, in conformità della richiesta del CNF. 

e) Il Presidente rende noto che in data 08/05/2020 è pervenuta dall’Avv. *, 

in risposta all’invio dell’Informativa 60/20 (MISURE ORGANIZZATIVE 

TRIBUNALE PESCARA 12.5-31.7.20), le proprie considerazioni e 

richieste di chiarimento sull'utilizzo obbligatorio dei guanti e sull’operatività 

del servizio di prenotazione on-line. Il Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che in data 09/05/2020 è pervenuta dal Dott. 

Scocco Luciano, funzionario del Tribunale di Pescara in congedo, la 

comunicazione con cui esprime il più vivo ringraziamento per l’attenzione e 

la gentilezza riservategli dagli Avvocati e per essergli stata offerta, in 

gioventù, la possibilità di diventare Campione d’Italia con la Squadra 

Forense. Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per il servizio prestato, 

continuativamente svolto con puntualità, professionalità e cortesia, sempre 

molto considerato dalla classe forense pescarese. 

g) Il Presidente rende noto che in data 11/05/2020 sono strati trasmessi dal 

CNF i suggerimenti operativi predisposti dalla Commissione ADR del CNF 

per la gestione dei procedimenti di mediazione nel periodo di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Consiglio ne prende atto 

disponendone la trasmissione all’ODM. 

h) Il Presidente rende noto che in data 11/05/2020 è stata trasmessa 

dall’OCF la convocazione dell’assemblea in modalità telematica, dalle ore 

15.30 alle ore 19.30 del giorno 13 maggio 2020, con il seguente ORDINE 

DEL GIORNO: 

1) delibera dell'Ufficio di Coordinamento del 10.05.2020 di proclamazione 

dello stato di agitazione: valutazioni e determinazioni conseguenti Proposta 

di emendamento unico in tema di mediazione e negoziazione assistita 

elaborata dal Tavolo Ministeriale sulle ADR; 

con l’avviso che entro le ore 15.30 del 12.5.2020, ciascun Componente 

potrà richiedere, ai sensi del disposto di cui all’art. 4, 4° co., del 

Regolamento di funzionamento dell’OCF, che il Coordinatore inserisca 

nell’ordine del giorno per la discussione temi specifici di particolare 

interesse che il Segretario comunicherà in apertura della seduta seguente. 

Entro la medesima data, ciascuno dei Componenti dell’Organismo 

Congressuale Forense, al fine di consentire un efficace svolgimento dei 

lavori, potrà far pervenire contributi ed osservazioni sui punti in oggetto. Il 

Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che in data 11/05/2020 è pervenuta dal CNF la 

Comunicazione per COA e Camere Arbitrali Forensi della costituzione della 

Rete delle Camere Arbitrali Forensi, con richiesta di comunicare al seguente 

indirizzo di posta elettronica camerearbitrali@consiglionazionaleforense.it i 

dati relativi alla Camera Arbitrale, se costituita, indicando i componenti in 

carica degli organi rappresentativi e i loro recapiti, ovvero un referente del 

Consiglio per la materia arbitrale. Il Consiglio ne prende atto e dispone che 

si dia riscontro alla richiesta del CNF. 

l) Il Presidente rende noto che in data 12/05/2020 sono pervenuti dal 

Tribunale dei Minorenni de L’Aquila le Disposizioni sullo svolgimento 
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delle udienze ed il Protocollo d’intesa per i procedimenti civili e penali nella 

fase di emergenza da Covid-19. Il Consiglio, udito il vice Presidente 

Sabatini ed il Cons. Galasso, esprime apprezzamento per le modifiche 

apportate alla bozza di protocollo per iniziativa di questo Consiglio. 

m) Il Presidente rende noto che in data 12/05/2020 è pervenuta 

dall’Associazione Valore Uomo una Lettera aperta al MEF su blocco   

pignoramenti e pagamenti ASL ex art. 126 comma 4 DL Rilancio Italia. Il 

Consiglio ne prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che in data 12/05/2020 è pervenuta dal 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello de L’Aquila una lettera di 

riscontro sulla questione della trasmissione dei fascicoli per l’iscrizione 

professionale. Il Consiglio ne prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che in data 12/05/2020 è pervenuta dalla 

Presidenza della Corte di Appello de L’Aquila la Direttiva organizzativa per 

la riduzione del rischio di contagio da coronavirus nella cd. seconda fase di 

ripresa graduale dell’attività giudiziaria per il periodo 12 maggio/31 luglio 

2020. Il Consiglio ne prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che in data 13/05/2020 è pervenuto dall’Avv. * il 

Preavviso di ricorso al TAR Pescara per l’annullamento della nota prot. * 

del 13/05/2020 a firma del Segretario Generale in riscontro alla Diffida ex 

art. 3 del d.lgs. 20/12/2009, n. 198 - notificata via PEC in data 06/04/2020 - 

in ordine all’omesso obbligo di legge a provvedere al censimento 

dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il Registro delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 16 co. 12 del D.L. 179/2012 gestito 

dal Ministero della Giustizia. Il Consiglio, condivisa l’iniziativa dell’Avv. *, 

delibera di trattare il presente punto nella prossima seduta.  

r) Il Presidente rende noto che in data 13/05/2020 è stato trasmesso 

dall’Ordine degli Avvocati di Milano estratto verbale Coa del 23/04/2020 

sulla monocommittenza, con cui ha deliberato: 

 - di manifestare solidarietà a tutti i colleghi, che attualmente stiano patendo 

gli inevitabili effetti negativi dovuti al generale stato di emergenza sanitaria; 

- di invitare gli studi legali a valutare l’opportunità di mantenere in essere le 

collaborazioni con avvocati e praticanti, operando - se possibile - un giusto 

contemperamento di interessi, nella logica di piena condivisione del 

percorso comune e di affermazione del carattere libero e autonomo 

dell’attività professionale forense; 

- di promuovere un tavolo di discussione sui principali temi della giovane 

avvocatura con le associazioni rappresentative del foro milanese, anche al 

fine dell’eventuale adozione di specifici protocolli. Il Consiglio ne prende 

atto esprimendo apprezzamento per l’iniziativa. 

Alle ore 18,30 si connette il Cons. Cipriani e partecipa alla seduta. 

s) Il Presidente rende noto che in data 14/05/2020 è pervenuta dalla Dott.ssa 

Di Baldassarre del Tribunale di Pescara una comunicazione sulla 

organizzazione dell’attività degli Sportelli. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera l’invio di una lettera informativa agli iscritti con la ripartizione 

degli affari tra lo sportello 1 e 2 della sezione civile. 

Alle ore 18,35 si disconnette il Cons. Corcione. 
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3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Pezzicoli Giuseppina; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri D’Alessandro 

Rebecca, Carletti Croce Valentina e De Ferri Adriana precisando che, in 

virtù del D.L. 08.04.2020, n. 22 (cd. Decreto Scuola) e della delibera di 

questo COA del 30/04/2020 a ratifica del prospetto informativo per i 

Praticanti nel periodo Covid-19, la pratica è ridotta a 16 mesi, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda 

dell’11/05/2020. 

d) Il Consiglio, vista la comunicazione in data 12/05/2020, delibera il 

passaggio dell’Avv. * dall’Albo ordinario all’elenco speciale dei docenti 

universitari che hanno optato per il regime a tempo pieno, ai sensi 

dell’art. 11 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, con decorrenza dal 

04/05/2020; 

4) ISTANZE DI AMMISSIONE AL 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 28/04/2020 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 rimborso della quota di spese straordinarie per i figli 

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 05/05/2020 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 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 05/05/2020 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 per la modifica delle condizioni di affido del minore 

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 06/05/2020 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 

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

depositata in data 06/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca in sostituzione del Cons. Croce Maria 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. per recupero della caparra confirmatoria in 

relazione a contratto di locazione 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 07/05/2020 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 mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio 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 08/05/2020 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 

riconoscimento dell' invalidità civile 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 11/05/2020 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 il recupero di 

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) RICHIESTA CSM INFORMAZIONI STUDIO LEGALE AVV. 

* (REL. DI TILLIO) 
Il Consiglio, 

udito il Consigliere Relatore, 
- rilevato che in data 5 maggio 2020, è pervenuta al COA di Pescara nota riservata 

prot. n. * del Consiglio Superiore della Magistratura, recante in oggetto “Pratica 

num. */2019 – Dott. *: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con 

il figlio, avv. *, iscritto all’Albo degli Avvocati di Pescara”, con la quale, in virtù di 

quanto previsto dall’art. 53, comma 1, della Circolare C.S.M. P-12940/07 del 25 

maggio 2007, in tema di situazioni di potenziale incompatibilità ai sensi degli artt. 
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18 e 19 O.G., si comunica che la Prima Commissione del predetto Organo ha 

deliberato, nella seduta del 20 aprile 2020, di richiedere al COA di Pescara 

indicazioni utili per le proprie determinazioni sul caso di specie; 

- che in particolare, il COA esponente è stato invitato a fornire informazioni “in 

merito alla tipologia dello studio legale dell’avv. * precisando se la professione è 

esercitata individualmente ovvero in studio associato o collettivo”, richiedendosi, 

segnatamente, di conoscere “quale sia la natura della collaborazione professionale 

tra l’Avv. * e gli Avv.ti *, * e *, avendo cura di indicare altresì il settore di 

specializzazione di ciascuno dei predetti Avvocati”; 

- constatato, in effetti, che l’art. 53, comma 1, della Circolare C.S.M. del 25 

maggio 2007, prevede espressamente che la Commissione referente preposta alla 

fase istruttoria, ove non ritenga di proporre immediatamente l’archiviazione, 

richieda “specifiche informazioni e le valutazioni del caso al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in 

rapporti con professionisti”; 
- precisato, tuttavia, quanto ai richiesti titoli di specializzazione degli avvocati, che 

la disciplina di riferimento, originariamente contenuta nel D.M. Giustizia 12 agosto 

2015 n. 144, adottato in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, 

della Legge n. 247/2012 (a mente del quale, “E’ riconosciuta agli avvocati la 

possibilità di ottenere ed indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono 

stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento 

adottato dal Ministro della Giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 

1”), è stata giudicata illegittima e parzialmente annullata dal TAR Lazio, con 

pronuncia definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, sicchè è ancora in 

fase di adozione lo schema del nuovo emanando Decreto ministeriale, volto a 

regolamentare la materia in esame; 

- considerato, pertanto, che, allo stato, non risultano vigenti procedure presso i 

COA territoriali, idonee ad individuare ed indicare gli eventuali settori di 

specializzazione dei rispettivi iscritti, secondo quanto previsto dal richiamato art. 9, 

comma 1, della Legge n. 247/2012; 

- rilevata, tuttavia, la possibilità di poter desumere, seppur a titolo meramente 

indicativo ed informale, i settori di specializzazione dei mentovati professionisti 

dalle informazioni fornite dai medesimi sui siti web dei rispettivi studi; 

- ritenuto, pertanto, di dover rispondere alla richiesta formulata dal CSM, seppur 

nei limiti di quanto sopra evidenziato, e, comunque, nell’ambito delle cognizioni, 

dirette ed oggettive, di cui dispone il COA, sia sulla base della documentazione 

formale in proprio possesso, sia per come ricavabili dalle sommarie informazioni 

riportate nei riferiti siti web;  

delibera 

di dare riscontro all’istanza formulata dal CSM, precisando che, dagli atti in 

proprio possesso, risulta quanto segue: 

a) l’Avv. * (C.F.: *), nato ad * il *, è iscritto all’Albo Ordinario del COA di 

Pescara, con decorrenza dal *, ed è titolare di unico studio, in forma individuale, 

avente sede in * (*) (*) alla Via *; 

b) non risulta la ricorrenza di alcuna formale collaborazione professionale tra 

l’Avv. * e gli Avv.ti *, * e *; 

c) l’Avv. * (C.F.: *), nato a * (*) il *, è iscritto all’Albo Ordinario del COA di 

Pescara, con decorrenza dal *, ed è titolare di unico studio, in forma individuale, 
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avente sede in * (*) (*) alla Via *; 

d)  l’Avv. * (C.F.: *), nato a * (*) il *, è iscritto all’Albo Ordinario del COA di 

Pescara, con decorrenza dal *, ed è titolare di unico studio, in forma individuale, 

avente sede in * (*) (*) alla Via *; 

e) l’Avv. * (C.F.: *), nata a * (*), il *, è iscritta all’Albo Ordinario del COA di 

Pescara, con decorrenza dall’*, ed è titolare di unico studio, in forma individuale, 

avente sede in * (*) (*) alla Via *; 

f) allo stato, per le ragioni dianzi chiarite ed illustrate, non si è in grado di indicare, 

per i suddetti avvocati, i rispettivi settori di specializzazione.    

Tuttavia, da sommarie ed autonome informazioni assunte consultando i dati 

riportati dai suddetti professionisti sui rispettivi siti web, è emerso che: 

1) l’Avv. * compare quale professionista dello Studio *, occupandosi 

“principalmente di …-OMISSIS-…”; 

2) l’Avv. * compare quale professionista dello Studio *, occupandosi 

“principalmente di …-OMISSIS-…”; 

3) l’Avv. * compare quale professionista dello Studio *, occupandosi “… da oltre 

25 anni di …-OMISSIS-…”; 

4) l’Avv. * compare quale professionista dello Studio *, occupandosi 

“principalmente di …-OMISSIS-…”. 

Alle ore 19,00 si riconnette il Cons. Corcione e partecipa alla discussione. 

6) ISTANZA ISCRIZIONE EX ART. 4 BIS L. 247/12 SOCIETÀ * 

(REL. TERRERI). 
Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione ex art. 4bis L. 247/12 pervenuta 

dalla società *, delibera di trattare il presente argomento alla prossima 

seduta. 

7) PROTOCOLLO ORDINE ANTICOVID 19 (REL. 

PRESIDENTE) 
Il Presidente riferisce che il Protocollo e le Linee guida antiCovid, 

approvate nella scorsa seduta, sono stati inviati al RSPP e da questi 

positivamente valutati; aggiunge che è ora necessario procedere alla nomina 

del Comitato interno aziendale Covid19.  

Il Consiglio nomina a far parte del Comitato interno aziendale, oltre al 

Presidente, il geom. Mirco D’Alberto quale RSPP e la dott.ssa Paola Volpe 

quale medico. 

8) PROPOSTA AIGA SIMULAZIONE/TUTORIAL 

PIATTAFORMA MS TEAMS (REL. GIORDANO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano, vista la mail pervenuta 

dal Presidente della Sezione AIGA di Pescara in data 11/05/2020 con cui 

propone la realizzazione di una simulazione/tutorial avente ad oggetto lo 

svolgimento di una udienza telematica mediante l'utilizzo della piattaforma 

MS Teams, delibera di effettuare una simulazione registrata incaricando il 

Cons. Giordano della realizzazione in collaborazione con la Commissione 

informatica e l’AIGA. 
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9) COMMISSIONE INFORMATICA – MODIFICHE PAGINA 

CORONAVIRUS (REL. GIORDANO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano, delibera di procedere 

alla sistemazione del sito dell’Ordine, nella parte relativa all’emergenza 

epidemiologica, così da renderlo di più intuitiva consultazione. 

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA e 

CORCIONE) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento in una prossima 

seduta. 

11) ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO DISPONIBILITÀ ARBITRI 

DL 132/14 (REL. TERRERI) 
Il Consiglio, vista la dichiarazione di disponibilità a far parte dei collegi 

arbitrali ex art. 1, comma 2, D.L. 132/14 pervenuta in data 11/05/2020 

dall’Avv. * del Foro di *, udito il relatore, delibera di respingere l’istanza in 

quanto l’inserimento nell’elenco degli arbitri è riservato agli iscritti 

nell’Albo dell’Ordine circondariale, come indicato nell’art. 1, comma 2, 

D.L. 132/2014. 

12) FORMAZIONE CONTINUA (REL. TAMBONE) 
1. ESONERI 

Il COA, esaminata l’istanza dell’Avv. *, pervenuta il 12.05.2020, visti gli 

artt. 16 e 17 del Regolamento coordinato per la formazione del COA 

Pescara nonché la delibera n. 168 del 20 Marzo 2020 del CNF nella quale 

viene precisato che l’anno solare 01/01/2020-31/12/2020 non viene 

conteggiato ai fini del triennio formativo, e che nell’anno solare 01/01/2020-

31/12/2020 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo mediante il 

conseguimento di n. 5 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie ordinarie e 

n. 2 nelle materie obbligatorie, delibera di riconoscere alla stessa l’esonero 

totale dal 19.01.2020 al 19.03.2021, nonché l’esonero parziale al 50% dal 

20.03.2021 al 19.03.2023. 

2. ATTESTATI DI FORMAZIONE 

Il COA, esaminate l’istanza pervenuta in data 07.05.2020, delibera di 

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

all’Avv. *, previa compensazione di n. 2 C.F. dall’anno 2018 all’anno 2017; 

nonché n. 1 C.F. in materia obbligatoria dall’anno 2019 all’anno 2018, e n. 

1 C.F. in materia obbligatoria dall’anno 2018 all’anno 2019, ai sensi 

dell’art. 12, comma 5, del Reg. Formazione continua CNF. 

3. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

Il COA, esaminate le istanze pervenute in data 08.05.2020 dall’Avv. *, 

delibera di attribuire n. 4 C.F. di cui n. 2 C.F. in Diritto Civile e n. 2 C.F. in 

Diritto Internazionale, per attività di preparazione di materiale didattico e 

per la partecipazione al Corso Master Food Export tenutosi presso 

Confindustria Catania nelle giornate del 13 e 14 febbraio 2020 dalle ore 

9.00 alle ore 16.00 e dalle ore 9.00 alle ore 13.00; nonché al Corso Master 

Food Export tenutosi in Palermo presso la sede di Confartigianato Imprese 

Sicilia, in data 20 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per il triennio 

formativo in corso, ai sensi dell’art. 5 comma 3, lett. a) Reg. Formazione 

Continua COA Pescara. 

13) QUESTIONI PRATICA (REL. GALASSO) 
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a) Il Consiglio, vista la mail della Dott.ssa * con la quale segnalando che nel 

corso del mio primo semestre di pratica, a causa del Covid-19, non è stato 

possibile partecipare nell'ultimo mese (18/03/20- 17/04/20) al numero 

minimo di udienze previsto, chiede informazioni a riguardo. Letta la 

richiesta, delega la Commissione pratica per il riscontro. 

b) Il Consiglio, vista la pec del Dott. * con cui trasmette l'attestazione che 

dimostra la natura dell'impedimento relativamente alla costanza nella pratica 

e successivamente alla richiesta di interruzione, visti il referto della visita 

ortottica da cui si evince, ad esame obiettivo, uno strabismo cd "sinistro su 

destro" che gli ha causato notevoli problemi nella lettura, oltre a visione 

doppia e cervicalgia, e la successiva prescrizione medica di lenti prismatiche 

che hanno determinato un miglioramento della patologia, attesa la 

comunicazione di poter riprendere la pratica, delibera di trattare il presente 

argomento nella prossima seduta. 

14) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: 

IMPIEGO DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI 

(REL. DI TILLIO)  
Il Consiglio, udita la relazione del Cons Di Tillio che riferisce come gli 

uffici della ASL non hanno ancora dato risposta alla proposta di donazione 

di questo Ordine, differisce la trattazione del presente punto alla prossima 

seduta. 

15) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

16) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (REL. TERRERI) 
1. Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Di Nicola Ciaranca Silvia di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Di Nicola Ciaranca Silvia alle notificazioni in proprio ai 

sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Segretario a 

vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Di Nicola Ciaranca Silvia, 

con attribuzione del numero di autorizzazione 378. 

2. Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Maraesse Giampaolo Junior di 

autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la 

relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Maraesse Giampaolo Junior alle notificazioni in proprio ai 

sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Segretario a 

vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Maraesse Giampaolo 

Junior, con attribuzione del numero di autorizzazione 379. 

3. Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Nappi Giuseppe di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. 

Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 
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regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Nappi 

Giuseppe alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a 

termini di regolamento, il Cons. Segretario a vidimare e numerare l’apposito 

registro dell’Avv. Nappi Giuseppe, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 380. 

4. Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Colacito Mario di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. 

Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Colacito 

Mario alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini 

di regolamento, il Cons. Segretario a vidimare e numerare l’apposito 

registro dell’Avv. Colacito Mario, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 381. 

17) OPINAMENTI 
a) Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati 

i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 2.000,00, 

il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

b) Il Consiglio, vista la pec pervenuta in data 11/05/2020 dall’Avv. * e 

contenente istanza di revoca del parere di congruità relativo all’opinamento 

sull’attività professionale svolta nell'interesse della Dott.ssa *, la rigetta 

osservando che sull’istanza di opinamento il Consiglio ha già provveduto 

prima del deposito della predetta istanza. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, vista la pec con cui l’Avv. * ha richiesto di provvedere alla 

variazione dei suoi dati, e precisamente del cognome in * con annotazione, 

altresì, del nuovo codice fiscale, ne prende atto e dispone l’adempimento 

relativo. 

b) Il Consigliere Tesoriere, a seguito di accesso presso il gestore dei 

pagamenti PA Italriscossioni al fine di verificare l’andamento degli incassi 

dei contributi degli iscritti relativi all’annualità 2019, riferisce al Consiglio 

che sono 321 gli iscritti che non hanno provveduto al pagamento del 

contributo di iscrizione per l’anno 2019, per l’importo complessivo di euro 

54.319,14. A tal proposito segnala che la stabilità finanziaria dell’Ordine 

degli Avvocati, seppur dotato di adeguate riserve, impone di adottare tutte le 

misure idonee a preservarla, non disponendo di finanziamenti a carico dello 

Stato. Chiede, pertanto, che il Consiglio nella prossima seduta voglia 

adottare tutte le misure ritenute più idonee al fine di assicurare il tempestivo 

incasso dei contributi a carico degli iscritti morosi, tenuto conto che si tratta 

di importi in riscossione sin dal mese di settembre 2019, pur tenendo in 

considerazione le innegabili difficoltà del periodo e la contestuale necessità 

di disporre in merito alla riscossione dei contributi per il corrente anno. 

Il Consiglio dispone che se ne discuta nella prossima seduta. 

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 


