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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 21 del mese di maggio, alle ore 16,30, 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 

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

con l’assenza dei Cons. Corcione, Ronca, Sabatini e Calista, 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) 

ORE 18.00 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 

ORE 18.10 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX 

ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 

ORE 18.20 

7) CONVOCAZIONE DOTT.SSA*  

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

(RELATORE TERRERI) 

9) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

11) APPROVAZIONE BILANCIO OCF (RELATORE CIPRIANI) 

12) RISCOSSIONE CONTRIBUTO 2019 E MESSA A RUOLO 

CONTRIBUTO COA 2020 (RELATORE CIPRIANI) 
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13) CONTRIBUTO CDD ANNO 2020 (RELATORE CIPRIANI) 

14) RICHIESTA PARERE COA GDP PE (RELATORI TERRERI E 

TAMBONE) 

15) DELIBERE ODM (RELATORI GIORDANO E TAMBONE) 

16) COMUNICAZIONE AVV. F. D’EMILIO SU RECUPERO CREDITO 

ODM (TAMBONE) 

17) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONI INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 (RELATORE SABATINI) 

18) RICHIESTA AVV. * (RELATORE TERRERI) 

19) INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN MERITO ALL’OMESSA 

OTTEMPERANZA DELLE P.A. ALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE 

NEL REGINDE (RELATORE DI TILLIO) 

20) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE DI 

TILLIO)  

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI) 

23) OPINAMENTI 

24) 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 (14/05/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che in data 12/05/2020, protocollato in data 

13/05/2020, è pervenuto dalla Sig.ra * un esposto disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

b) Il Presidente rende noto che in data 13/05/2020, protocollato il 

14/05/2020, è pervenuto dall’Avv. * un esposto disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

c) Il Presidente rende noto che in data 13/05/2020 è pervenuta dal CNF la 

nota relativa all’Autorizzazione alla distruzione dei fascicoli relativi a 

procedimenti disciplinari. Il Consiglio ne prende atto e delibera di 

rispondere autorizzando la distruzione dei documenti indicati dal CNF. 

d) Il Presidente rende noto che in data 14/05/2020 è pervenuta con pec una 

richiesta della sig.ra * di intervento per la restituzione di documenti legali 

dall'Avv. *. Il Consiglio ne prende atto e delibera di inviare all’iscritto una 

missiva per invitarlo alla restituzione dei documenti. 

Alle ore 17,20 si collega e partecipa alla seduta il Vice Presidente Sabatini. 

e) Il Presidente rende noto che in data 15/05/2020 è pervenuta dalla Camera 

Penale di Pescara la comunicazione n. prot. 918/2020 avente ad oggetto 

maggiori tutele anticontagio in tema di svolgimento udienze penali in aula. 

In data 18/05/2020 anche dall’ADU di Pescara è pervenuta una 

comunicazione al riguardo ed in data 19/05/2020 sono pervenuti dalla 

Procura di Pescara la lettera Prot. 19/05/2020.0001745.U a seguito del 

provvedimento N.919/2020 12.5.2020 relativo alla possibilità per il 

difensore di consultare in udienza il fascicolo PM e in riscontro delle 

precedenti il provvedimento del Presidente del Tribunale Prot. n. 

998/U/2020. Il Consiglio ne prende atto e delibera l’invio di una lettera 

informativa agli Iscritti in riferimento all’ultima comunicazione del 

Presidente del Tribunale. 

f) Il Presidente rende noto che in data 15/05/2020 è pervenuta dal Prof. Avv. 

* una lettera sulla problematica correlata al Covid-19 della modalità di 

rinvio delle udienze penali. Il Consiglio, preso atto di quanto segnalato 

dall’avv. *, incarica il Cons. Croce di verificare presso la sezione penale del 

Tribunale quanto segnalato e di riferire al Consiglio. 

g) Il Presidente rende noto che in data 18/05/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

una segnalazione sulla tempistica di rilascio della copia originale esecutiva 

da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara.  

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario Terreri, la quale 

riferisce: 

- che in data 18/05/2020 ha concordato con il Dirigente dell'Ufficio del 

Giudice di Pace che le prenotazioni di accesso all'Ufficio avverranno, a far 

data dal 19/05/2020, con elenchi separati rispettivamente per la cancelleria 

penale, per la cancelleria civile e per la cancelleria dei procedimenti 

monitori, ciascun elenco di nove persone al giorno, in luogo dell'unica lista 

di nove persone al giorno fino ad allora predisposta per l'accesso in tutto 

l'Ufficio; 

- di aver concordato in data 21/05/2020, con il medesimo Dirigente, al fine 

di evitare il doppio accesso in cancelleria da parte degli Iscritti o l'invio a 
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mezzo posta dell'originale del ricorso con il relativo fascicolo, che le copie 

conformi dei ricorsi per decreto ingiuntivo inviati a mezzo pec, verranno 

rilasciate contestualmente al deposito dell'originale del ricorso cartaceo 

scansionato fatto pervenire telematicamente unitamente al fascicolo di parte 

ed ai diritti di cancelleria e marca da bollo necessari per l'iscrizione a ruolo 

del ricorso e per le relative copie; 

delibera di tenere sotto costante controllo quanto anticipato dal Dirigente 

dell'Ufficio del Giudice di Pace. 

h) Il Presidente rende noto che in data 19/05/2020 è pervenuta dalla 

Segreteria della Corte di Appello de L’Aquila la convocazione del Consiglio 

Giudiziario in data 26/05/2020 ore 10,00. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che in data 18/05/2020 è pervenuta dalla 

Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Milano la delibera di adesione al 

“Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione”, promosso 

dalla Prof.ssa Paola Lucarelli dell’Università di Firenze e che in data 

20/05/2020 è pervenuto il comunicato dell’OCF. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,10 si collegano e partecipano alla seduta i Cons. Ronca e 

Corcione. 

l) Il Presidente rende noto che in data 19/05/2020 è pervenuto dal Sig. * un 

esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

m) Il Presidente rende noto che in data 08/05/2020, protocollata in data 

11/05/2020, è pervenuta dalla Sig.ra * una richiesta di tentativo di 

conciliazione con l’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Cons. 

Schiona per effettuare il tentativo di conciliazione; delibera altresì la 

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

11 Reg. CNF 2/14. 

n) Il Presidente rende noto che in data 20/05/2020 è pervenuta dal 

Presidente dell’Aiga di Pescara la comunicazione di voler organizzare in 

sinergia con il Consiglio dell’Ordine il webinar con il titolo “La pratica 

forense ai tempi della pandemia Covid-19”. Il Consiglio delibera di 

condividere l’iniziativa. 

Alle ore 18,30 si collega e partecipa alla seduta il Cons. Calista. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) reiscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. Camplone Simona; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Sanelli Nicholas; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Dell’Osa 

Francesca, 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; 

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * per decesso avvenuto in 

data 20/05/2020. 
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Il Consiglio delibera altresì il discarico del contributo dovuto dall'Avv. * per 

l'anno 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 02/05/2020 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 20/05/2020, udita la relazione del Cons. Sabatini 

Chiara, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere. 

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

depositata in data 12/05/2020 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 

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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 12/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

recupero delle differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

- SEZIONE LAVORO contro il *, 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 13/05/2020 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 

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra 

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

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

depositata in data 13/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

separazione personale consensuale 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/05/2020 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 

divorzio congiunto  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla 

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

Alle ore 18,40 si disconnette il Cons. Calista. 

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

depositata in data 15/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

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

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

Alle ore 18,45 si riconnette il Cons. Calista. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 18/05/2020 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 divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

in data 18/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. 

per separazione giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

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

depositata in data 18/05/2020 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 di 

separazione personale consensuale da iniziare 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 19/05/2020 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 il recupero delle differenze retributive 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 19/05/2020 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 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

VARIE 

Il Consiglio, vista la pec del 13/05/2020 dell’Avv. * con la quale comunica 

di essere stata incaricata a mezzo di procura alle liti dalla Sig.ra * di 

sostituire il precedente difensore relativamente al procedimento di cui 

all’stanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato n. 2019/* e chiede 
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copia della relativa delibera del 26/09/2019, ne prende atto del subentro ed 

autorizza quanto richiesto. 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 

Il Consiglio, attesa l’emergenza ancora in atto, delibera di rinviare la 

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

invio Mod. 5/2005 alla seduta del 09/07/2020 ore 18,00. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 

Il Consiglio, attesa l’emergenza ancora in atto, delibera di rinviare la 

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

pagamento contributo 2018 alla seduta del 09/07/2020 ore 18,10. 

7) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *  
Il Consiglio, attesa l’emergenza ancora in atto, delibera di rinviare la 

convocazione della dott.ssa * per chiarimenti in ordine al tirocinio espletato 

e l’eventuale sostituzione del dominus alla seduta del 09/07/2020 ore 18,20. 

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

(RELATORE TERRERI) 

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

dalla società *, udito il relatore, delibera di trattare il presente argomento 

alla prossima seduta. 

9) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 
1. ATTESTATI DI FORMAZIONE 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 04/05/2020 dall’Avv. 

Giovanni Cerovaz, sentito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2017-2019. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 19/05/2020 dall’Avv. Luca 

Grossi, sentito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione 

continua per il triennio 2017-2019. 

2. RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 20/05/2020 dall’Avv. * di 

riconoscimento di 24 crediti formativi per aver frequentato un corso per 

docenti presso l’Università telematica E-Campus e di 60 crediti formativi 

per aver frequentato e conseguito un master in materie giuridico-

economiche sempre presso l’Università Telematica E-Campus, udito il 

relatore, delibera di rigettare la richiesta in quanto trattasi di corsi e titoli 

acquisiti in modalità FAD per cui è competente per l’accreditamento il CNF 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 comma 2 e 22 e comma 7 del 

Reg. n. 6/2014. 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

Verifica libretti  

a) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. Galasso, convalida il semestre e dispone che il colloquio 

individuale con la praticante, da svolgersi  eventualmente anche a mezzo 

modalità telematiche, avvenga dopo che la stessa avrà provveduto a 
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presentare istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica e relativi 

allegati. Il tutto precisando che, a seguito della emergenza epidemiologica, il 

COA ha deliberato che il rilascio dei suddetti certificati di compiuta pratica 

avverrà a far tempo dal mese di settembre p.v.. Dispone che della presente 

venga data comunicazione all’interessata. 

b) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. Galasso, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la 

praticante, da svolgersi eventualmente anche a mezzo modalità telematiche, 

avvenga dopo che la stessa avrà provveduto a presentare istanza di rilascio 

del certificato di compiuta pratica e relativi allegati. Il tutto precisando che, 

a seguito della emergenza epidemiologica, il COA ha deliberato che il 

rilascio dei suddetti certificati di compiuta pratica avverrà a far tempo dal 

mese di settembre p.v.. Dispone che della presente venga data 

comunicazione all’interessata. 

c) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. Galasso, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la 

praticante, da svolgersi  eventualmente anche a mezzo modalità telematiche, 

avvenga dopo che la stessa avrà provveduto a presentare istanza di rilascio 

del certificato di compiuta pratica e relativi allegati. Il tutto precisando che, 

a seguito della emergenza epidemiologica, il COA ha deliberato che il 

rilascio dei suddetti certificati di compiuta pratica avverrà a far tempo dal 

mese di settembre p.v.. Dispone che della presente venga data 

comunicazione all’interessata. 

d) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del secondo semestre di pratica forense della 

Dott.ssa *, valutata l’intera documentazione inviata telematicamente, 

verificati la diligenza ed il profitto con cui è stato svolto il tirocinio, udita la 

relazione del Cons. Galasso, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la praticante 

venga eventualmente svolto anche a mezzo modalità telematiche. Dispone 

che della presente venga data comunicazione all’interessata. 

VARIE 

-Il Consiglio riesaminata l’istanza di interruzione della pratica forense 

pervenuta dal dott. * in data 14.11.2019, come integrata e documentata con 

successiva pec del 12.05.2020 a seguito della richiesta formulata nella 

seduta del 21.11.2019, visto l’art. 4bis, comma 5 e 7, Regolamento per la 

pratica forense di questo COA, prende atto dell’interruzione della pratica 

forense dal 14.11.2019 al 14.05.2020. Dispone che della presente delibera 

venga data comunicazione all’interessato. 
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-Il Consiglio vista la richiesta pervenuta dalla dott. * con la quale comunica 

che nel corso del primo semestre di pratica, a causa dell’emergenza Covid-

19, non ha potuto partecipare dal 18/03/20 al 17/04/20 al numero minimo di 

udienze previsto, chiedendo informazioni in merito, delibera di dare 

riscontro comunicando che, come indicato anche nel vademecum aggiornato 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, ai 

sensi dell’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020 cit., il semestre di tirocinio 

professionale all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle 

udienze dovuto alla emergenza COVID-19, è da considerarsi svolto 

positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al 

numero minimo di 20 udienze di cui all’art. 8, comma 4, Decr. Min n. 

70/2016. Dispone che della presente venga data comunicazione 

all’interessata. 

11) APPROVAZIONE BILANCIO OCF (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Cipriani, delibera di non esprimere osservazioni 

nei confronti del bilancio dell’OCF. 

12) RISCOSSIONE CONTRIBUTO 2019 E MESSA A RUOLO 

CONTRIBUTO COA 2020 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Tesoriere, delibera di inviare immediatamente un 

sollecito a mezzo pec per richiamare gli Iscritti inadempienti all’obbligo di 

pagamento del contributo 2019. 

In riferimento alla messa in riscossione del contributo COA 2020 il 

Consiglio delibera, per ragioni di ineludibili motivi di bilancio, di mantenere 

ferma la consueta scadenza del 30 settembre per il versamento del 

contributo e dà incarico alla DCS Servizi per gli adempimenti conseguenti.  

13) CONTRIBUTO CDD ANNO 2020 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Tesoriere, considerato che il COFA nella seduta 

del 22/01/2020, a parziale modifica della precedente delibera assunta in data  

06/12/2019, ha stabilito di aumentare il contributo dovuto dagli Ordini 

territoriali al CDD nella misura di € 13,60 per iscritto al 31 dicembre 2019,  

a partire dal 1° gennaio 2020, da ripartirsi in tre rate come di seguito 

suddivise: € 5,00 alla prima scadenza del 31/3/2020; € 5,00 alla seconda 

scadenza del 31/7/2020 ed € 3,60 all’ultima scadenza del 31/10/2020 o da 

pagare in unica soluzione esclusivamente alla scadenza della prima rata; 

considerato che al 31/12/2019 risultano presso questo Ordine 1704 iscritti e 

che l’importo complessivo da destinare al CDD è pari ad euro 23.174,40=; 

ritenuto opportuno provvedere al pagamento rateale; 

delibera 

di provvedere al pagamento della prima rata di euro 8.520,00; manda al 

Consigliere Tesoriere per l’adempimento. 

14) RICHIESTA PARERE COA GDP PE (RELATORI TERRERI E 

TAMBONE) 
Il Consiglio,  

vista la nota 14/05/2020 pervenuta dal Presidente del Tribunale - 

Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, con la quale si 

chiede di conoscere il parere dell’Ordine per il riconoscimento del valore 

legale alle notifiche/comunicazioni telematiche nel settore civile degli Uffici 

dei GDP; 
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uditi i Cons. relatori,  

delibera di esprimere parere favorevole e delega il Presidente per la 

comunicazione.  

15) DELIBERE ODM (RELATORI GIORDANO E TAMBONE) 
Il Consiglio, uditi i Cons. relatori, delibera di incaricare i predetti di 

completare il regolamento per l’utilizzo della piattaforma telematica per 

mediazioni in video conferenza con gli aggiornamenti e le delucidazioni 

pervenute del ministero e dal CNF e di proporre le modifiche da apportare al 

regolamento dell’ODM da adottare nella prossima seduta. 

16) COMUNICAZIONE AVV. F. D’EMILIO SU RECUPERO 

CREDITO ODM (TAMBONE) 

Il Consiglio,  

udita la relazione del Consigliere Tambone; 

rilevato che in data 06.08.2019 il COA di Pescara, nella persona del 

Presidente, sottoscriveva incarico professionale con l’Avv. Fulvia D’Emilio, 

per la prosecuzione del giudizio pendente dinnanzi all’ Ufficio del Giudice 

di Pace di Pescara RG. */19, per il recupero dei crediti derivanti dall’omesso 

versamento della quota dovuta per indennità di mediazione nella procedura 

n.*/14;  

che in data 05.02.2020 l’Avv. D’Emilio provvedeva alla notifica ex art. 140 

c.p.c. del titolo esecutivo;  

che il contratto di incarico professionale sopra richiamato individua 

specificamente gli importi da riconoscere alla professionista dopo la notifica 

del titolo e stante il persistente inadempimento della controparte, rilevato 

che ad oggi il debitore non ha manifestato volontà di sanare la propria 

posizione,  

delibera di liquidare all’Avv. Fulvia D’Emilio, quale compenso 

professionale per le causali di cui sopra, gli importi relativi alla fase Studio 

Controversia, Fase introduttiva del giudizio, Fase decisionale come 

individuati in contratto, per complessivi € 337,00 oltre accessori e spese 

vive sostenute, al netto degli acconti già eventualmente percepiti.  

Delibera altresì di affidare il mandato per la notifica del precetto e 

dell’eventuale fase esecutiva al primo nominativo utile nello scorrimento 

dell’elenco avvocati individuati mediante procedura di estrazione a sorte, 

giusta delibera COA del 5.10.2017, autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere la procura alle liti ed a stipulare il contratto di incarico 

professionale per la notifica dell’atto di precetto e della eventuale fase 

esecutiva, con il nominativo che sarà individuato. 

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. 

20) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: 

IMPIEGO DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI 

(RELATORE DI TILLIO)  
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di trattare il presente punto in 

una prossima seduta. 
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17) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONI INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, udito il Vice Presidente, delibera di trattare il presente 

argomento alla prossima seduta. 

18) RICHIESTA AVV. * (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udito il Cons. Segretario, delibera di trattare il presente punto 

in una prossima seduta. 

19) INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN MERITO ALL’OMESSA 

OTTEMPERANZA DELLE P.A. ALL’OBBLIGO DI 

REGISTRAZIONE NEL REGINDE (RELATORE DI TILLIO) 
Il Consiglio, 

udito il Consigliere Relatore, 

- premesso che, al fine di poter validamente eseguire una notifica a mezzo 

PEC, l’art. 3bis della Legge n. 53/1994 esige che l’indirizzo PEC del 

destinatario risulti da pubblici elenchi; 

- rilevato che sono tali gli elenchi indicati nell’art. 16ter del D.L. n. 

179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, e 

successivamente modificato dall’art. 45bis, comma 2, del D.L. n. 90/2014, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014; 

- preso atto, tuttavia, che, a seguito della novella del 2014 da ultimo 

richiamata, l’art. 16ter del D.L. n. 179/2012, nell’indicare i pubblici elenchi 

di indirizzi PEC utilizzabili per comunicazioni e notificazioni, non 

menziona più i registri INI ed IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. n. 

185/2008, che invece era richiamato nella versione originaria della norma, 

tra i pubblici elenchi da cui estrarre gli indirizzi PEC ai fini della 

notificazione degli atti giudiziari; 

- precisato, per l’effetto, che, allo stato, ai fini delle notificazioni e 

comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e 

stragiudiziale, gli Avvocati possono far riferimento esclusivamente 

all'elenco consultabile sul sito del Ministero della Giustizia (cd. 

ReGIndE) (pst.giustizia.it), accessibile solo attraverso strumenti di 

autenticazione, pena la nullità della notifica stessa; 

- rilevato, altresì, che, al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni in 

esame, l’art. 16, comma 12, del citato D.L. n. 179/2012 ha imposto alle 

pubbliche amministrazioni l’onere di comunicare al Ministero della 

Giustizia, entro il 30 novembre 2014, l’indirizzo PEC valido ai fini della 

notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nel predetto elenco; 

- constatato, tuttavia, che, nonostante il richiamato termine sia ampiamente 

scaduto, solo una minima parte delle amministrazioni ha, sino ad oggi, 

effettuato la comunicazione necessaria ad inserire il proprio indirizzo 

PEC nel suddetto elenco, impedendo conseguentemente agli Avvocati di 

eseguire una corretta notifica in modalità telematica alle P.A.; 

- rimarcato come il contegno omissivo serbato da numerose 

Amministrazioni Pubbliche rispetto all’obbligo di comunicazione 

dell’indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo 

radicalmente la notifica dell’atto processuale (residualmente possibile 

mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento 

degli obiettivi di digitalizzazione della Giustizia posti dal legislatore, 
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rispetto ai quali la forma telematica delle comunicazioni funge da fattore 

trainante, non potendo certamente tale inerzia trovare ammissibile 

giustificazione in ragioni di carattere organizzativo; 

- condivise, al riguardo, le argomentazioni addotte dal CGARS nella 

sentenza del 12 aprile 2018, n. 216, secondo cui, posta la previsione 

costituzionale dei diritti inviolabili della difesa in giudizio, del principio di 

buon andamento e del diritto dei cittadini ad una buona amministrazione, 

sanciti rispettivamente dagli articoli 24, 113 e 97 della Carta Costituzionale, 

deve essere stigmatizzata la condotta colpevole della pubblica 

amministrazione, che omette di comunicare il proprio indirizzo PEC al 

Ministero della Giustizia, così rendendo più difficoltosa la notifica; 

- evidenziata, in particolare, l'esigenza di adeguare le previsioni normative 

che, nel disporre che nel ReGIndE   al codice fiscale dell’Amministrazione 

possa essere associata una sola PEC, determinano l'effetto di escludere dalla 

notificazione a mezzo PEC tutti gli Enti che, come l’INPS, hanno un unico 

codice fiscale, ma molteplici ramificazioni territoriali, le quali sono, per 

legge, parti in causa del giudizio; 

- preso atto che lo stesso Governo, nell’ambito delle misure precauzionali 

poste in essere per fronteggiare l’emergenza della epidemia di Covid-19, 

tuttora in atto, ha rimarcato in più occasioni l’esigenza di incentivare 

l’utilizzo delle modalità telematiche e dello smart working, sicchè appare 

incomprensibile ed illogico costringere gli Avvocati a recarsi presso gli 

Uffici Notifiche dei Tribunali, ovvero presso gli Uffici Postali, ove 

autorizzati alle notifiche in proprio, in spregio al loro diritto costituzionale 

di veder tutelata la propria salute ed in violazione delle ulteriori misure 

emanate in questo periodo di grande emergenza sanitaria; 

- constatato, inoltre, che sono stati già instaurati, e favorevolmente definiti, 

diversi contenziosi amministrativi a livello nazionale, volti ad ottenere la 

condanna di singole amministrazioni inadempienti, con conseguenti oneri 

economici scaturenti dalle connesse statuizioni sulle relative spese 

giudiziarie, gravanti, in ultima analisi, sullo stesso pubblico erario; 

ravvisata, per l’effetto, la necessità di porre fine alla denunciata situazione, 

non più procrastinabile, 

delibera 

di inoltrare formale invito al CNF, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Pubblica 

Amministrazione ed al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione, affinché ciascuno, nell’ambito delle rispettive competenze 

ed attribuzioni, adotti ogni determinazione utile e necessaria ad imporre alle 

Pubbliche Amministrazioni ancora inadempienti di ottemperare, 

immediatamente e senza ulteriore ritardo, alle prescrizioni recate dall’art. 

16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., ovvero, in subordine, ad 

autorizzare gli Avvocati, quantomeno nella perdurante vigenza della 

presente fase emergenziale, connessa all’epidemia di COVID19 ancora in 

atto, ad eseguire le notificazioni a mezzo PEC alle Pubbliche 

Amministrazioni utilizzando l’Indice IPA, tuttora attivo, risultando in esso 

già censite tutte le PEC delle pubbliche amministrazioni dell’intero territorio 

nazionale, compreso l’INPS e le sue dislocazioni territoriali. 
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Dispone di trasmettere la presente delibera al CNF, alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la 

Pubblica Amministrazione, al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la 

Digitalizzazione e agli Ordini Forensi dell’intero territorio nazionale. 

Delibera, altresì, di dare diffusione della presente delibera tra gli iscritti, 

mediante apposita lettera informativa. 

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Il Consiglio, viste l’istanza pervenuta sulla piattaforma e l’integrazione 

trasmessa a mezzo PEC, delibera di esprimere parere favorevole alla 

permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. Paride Orsini, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al 

comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 

lett. c) dell’art. 5 del Regolamento CNF 12/07/2019. 

22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
1. Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Mattucci Emanuela 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. 

Mattucci Emanuela alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e 

delega, a termini di regolamento, il Consigliere Segretario a vidimare e 

numerare l’apposito registro dell’Avv. Mattucci Emanuela, con attribuzione 

del numero di autorizzazione 382. 

2. Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Lepore Raffaella 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. Lepore 

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

termini di regolamento, il Consigliere Segretario a vidimare e numerare 

l’apposito registro dell’Avv. Lepore Raffaella, con attribuzione del numero 

di autorizzazione 383. 

23) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, letta la comunicazione depositata in data 11/05/2020 e 

rettificata in data 20/05/2020 dall’Avv. * con la quale chiede il rilascio di 

duplicato del badge per l’accesso al parcheggio davanti agli uffici 

dell’Ordine del Palazzo di Giustizia a seguito di smarrimento del 

precedente, per il quale ha presentato denuncia, autorizza il rilascio. 

Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


