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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 28 del mese di maggio, alle ore 17,30, in conformità 

del combinato disposto dell’art. 1 c. 1 lett. q e dell’art. 2 c. 1 lett. b del 

DPCM dell’08/03/2020, di cui alla recente normativa in tema di emergenza 

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

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

con l’assenza dei Cons. Corcione, Galasso, Giordano, 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) ISTANZA ISCRIZIONE EX ART. 4BIS L. 247/12 SOCIETÀ * 

(RELATORE TERRERI) 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

8) APPROVAZIONE BOZZA CONTO CONSUNTIVO 2019 E 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 (RELATORE CIPRIANI) 

9) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI SETTORE PENALE ED 

EVENTUALI INIZIATIVE (RELATORI CALISTA E CROCE) 

10) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI SETTORE CIVILE 

(VERIFICA ATTUAZIONE PROTOCOLLI) ED EVENTUALI 

INIZIATIVE (RELATORE GIORDANO) 

11) ATTIVAZIONE MEDIAZIONI TELEMATICHE: – 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - MODIFICA REGOLAMENTO 

ODM (RELATORI GIORDANO E TAMBONE) 
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12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E 

CORCIONE) 

13) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONI INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 (RELATORE SABATINI) 

14) RICHIESTA PARTECIPAZIONE COORDINAMENTO 

NAZIONALE OSSERVATORI GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE DE 

ROSA) 

15) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE DI 

TILLIO)  

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

18) OPINAMENTI 

19) 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 (21/05/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 22/05/2020 è pervenuto dal 

Procuratore Generale Pietro Mennini un indirizzo di saluto e di 

ringraziamento da estendere a tutti gli Avvocati del Foro di Pescara, 

dovendo lasciare il proprio incarico in data 28/05/2020 per raggiunti limiti 

di età. Il Consiglio ne prende atto e delibera di partecipare al Dott. Mennini 

il ringraziamento per l’attenzione, cortesia e disponibilità sempre 

manifestate nei riguardi della classe forense; dispone altresì l’invio di una 

lettera informativa agli iscritti. 

Alle ore 17,50 si collega e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

b) Il Presidente rende noto che in data 22/05/2020 è pervenuta dall’ADU –

Sezione di Pescara una richiesta di interpretazione autentica del Protocollo 

approvato in data 08/05/2020 ed una proposta sugli ingressi degli avvocati a 

far data dal 25 maggio 2020. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che in data 25/05/2020 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. 

d) Il Presidente rende noto che in data 25/05/2020 sono pervenute dalla 

Fondazione Forum Aterni la comunicazione del Tesoriere avente ad oggetto 

richiesta rimborso spese stampa e spedizione anno 2019 ed il prospetto 

ripartizione costi relativi alla Rivista PQM. Il Consiglio ne prende atto ed 

incarica il Tesoriere a procedere al pagamento. 
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e) Il Presidente rende noto che in data 27/05/2020 è pervenuta dall’Ordine 

degli Avvocati di Siracusa la comunicazione della Manifestazione 

"Giustizia Sospesa" che si terrà nel parcheggio del Tribunale di Siracusa in 

data 29 maggio 2020 alle ore 9,30. Il Consiglio ne prende atto, condivise le 

motivazioni della protesta. 

f) Il Presidente rende noto che in data 27/05/2020 è pervenuta dalla sig.ra *, 

legale rappresentante della *, la dichiarazione di rinuncia all’esposto 

disciplinare contro l’Avv. *, avendo chiarito ogni aspetto del rapporto 

intercorso e non avendo più alcun interesse perché lo stesso venga 

sottoposto a procedimento disciplinare. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera l’invio della documentazione al CDD. 

g) Il Presidente rende noto che in data 27/05/2020 è pervenuto dal Sig. * un 

esposto disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia alle iscritte ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

3) 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 la dott.ssa De Luca 

Francesca; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Ciofani Enrica, 

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 la dott.ssa * su domanda del 

27/05/2020. 

4) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

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

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

Alle ore 18,40 si collegano e partecipano alla seduta le Cons. Galasso e 

Corcione. 

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 n. 

*/2019 R.G. per responsabilità civile 
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dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la sig.ra *, la *  e 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 29/04/2020 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 ex 

art.702 bis C.P.C. per liquidazione danno morale parentale a seguito del 

decesso sul lavoro del fratello sig. * 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 05/05/2020 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 risarcimento 

danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, 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. 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 congiunto 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 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 

per risarcimento danni alla persona da sinistro stradale dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la *  e il sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 19,02 si disconnette il Vice Presidente Sabatini. 

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. 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 contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

Alle ore 19,06 si riconnette e partecipa alla seduta il Vice Presidente 

Sabatini. 

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. 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 

separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 
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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 13/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile poiché il 

difensore dell’istante ha omesso di allegare l'istanza, la autocertificazione, 

nonché tutta la documentazione a corredo.  

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

depositata in data 14/05/2020 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. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

depositata in data 20/05/2020 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 di 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 20/05/2020 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 separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

depositata in data 21/05/2020 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 

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

in data 21/05/2020 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 avverso 

ordinanza ingiunzione dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 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 22/05/2020 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. 
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di scioglimento comunione/divisione giudiziale di patrimonio immobiliare 

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 22/05/2020 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 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 le istanze n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) e n. 

2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 26/05/2020 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria; 

considerato che la richiesta della sig.ra * viene presentata esclusivamente 

per assistere una seconda parte processuale nel medesimo giudizio civile di 

scioglimento della comunione ereditaria proveniente dal de cuius * e 

promosso dal sig. * pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, nonché che il 

difensore degli istanti è il medesimo nella persona dell'Avv. *; rilevato, 

pertanto, che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; 

ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due 

istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per scioglimento 

della comunione ereditaria del de cuius * dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA promosso dal 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 26/05/2020 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 ordine giudiziale di versamento diretto all'avente diritto ex art.156, vi 

comma, cc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. * e *, ai 

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

5) 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 Cons. Segretario, essendo necessario valutare la 

modifica al Regolamento in riferimento alla quota di iscrizione della S.T.A. 

nonché esaminare l’ulteriore documentazione pervenuta in data odierna 

dalla richiedente, delibera di rinviare la trattazione del presente punto alla 

prossima seduta. 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere De Rosa, 

delibera 

di rigettare l'istanza di attribuzione di crediti formativi dell'Avv. *: la parte 

relativa alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b), Reg. 
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Formazione CNF; la parte relativa alla lezione/relazione in webinar, ai sensi 

dell'art. 17, comma 4, lett. a), Reg. Formazione CNF. 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
Nulla a provvedere. 

8) APPROVAZIONE BOZZA CONTO CONSUNTIVO 2019 E 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, delibera di approvare la bozza 

di bilancio. 

9) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI SETTORE PENALE ED 

EVENTUALI INIZIATIVE (RELATORI CALISTA E CROCE) 
Il Consiglio, vista la lettera sulla problematica correlata al Covid-19 della 

modalità di rinvio delle udienze penali pervenuta in data 15/05/2020 dal 

Prof. Avv. *, uditi i Cons. relatori, i quali rappresentano esserci dei problemi 

sia per le udienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza e sia per l’accesso 

alle cancellerie del Tribunale penale e dell’Ufficio di Sorveglianza nonché 

per gli accessi alla Casa Circondariale, delibera di incaricare i predetti 

consiglieri affinché sollecitino la soluzione delle doglianze indicate 

prendendo contatto con i responsabili dei predetti Uffici e di riferire alla 

prossima seduta.  

Alle ore 20,00 si disconnette il cons. Schiona. 

10) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI SETTORE CIVILE 

(VERIFICA ATTUAZIONE PROTOCOLLI) ED EVENTUALI 

INIZIATIVE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di sollecitare la modifica delle 

Linee guida attualmente in essere in senso ampliativo delle attività e 

dell’accesso agli Uffici, incaricando il Presidente ed il Cons. Giordano di 

intervenire in tal senso. 

11) ATTIVAZIONE MEDIAZIONI TELEMATICHE: – 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - MODIFICA REGOLAMENTO 

ODM (RELATORI GIORDANO E TAMBONE) 
Il Consiglio, uditi i Cons. relatori, i quali riferiscono di essere allo studio le 

proposte di modifica del regolamento relative allo svolgimento da remoto 

degli incontri di mediazione e che all’esito si renderà necessario l’acquisto 

di idonei supporti informatici, delibera di incaricare i predetti consiglieri di 

acquisire i preventivi del materiale da acquistare e di differire l’eventuale 

modifica del Regolamento. 

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA E 

CORCIONE) 
Il Consiglio, stante la rinunzia alla richiesta di parere pervenuta in data 

27/05/2020, uditi i relatori, delibera nulla a provvedere. 

13) RINNOVO ELENCHI ASSEGNAZIONI INCARICHI 

PROFESSIONALI 2020-2022 (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

- vista la delibera del 9.1.2020 con il quale il COA Pescara procedeva ad 

avviare, per il triennio 2020/2022, il rinnovo degli elenchi per 

l’assegnazione degli incarichi di cui all’art. 18 del Regolamento consiliare 

della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, 
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come modificato con delibera 31.10.19, con la quale veniva altresì indicato 

agli iscritti il termine del 15/2/2020 per la presentazione delle domande; 

- vista la delibera del 27.02.2020 con la quale veniva prorogato il termine 

per la formazione dei predetti elenchi al 26.03.2020; 

- vista la successiva delibera del 16.04.2020 con la quale, considerata la 

sospensione di tutti i procedimenti amministrativi ex art. 103 del D.L. 

17.3.2020, preso atto della proroga disposta dall’art. 37 D.L. 23/2020 e della 

sospensione del termine de quo sino alla data del 15.5.2020, veniva stabilito 

di procedere al rinnovo entro la nuova scadenza, quale determinata in forza 

di detta sospensione;  

- esaminate le istanze pervenute entro il termine del 15/2/2020;  

tanto premesso,  

delibera 

- di rinnovare gli elenchi per l'assegnazione degli incarichi di cui all'art. 18 

del regolamento consiliare sulla disciplina del diritto di accesso agli atti e 

delle attività istituzionali, accogliendo le istanze degli iscritti di seguito 

indicati, con la specifica delle materie di competenza come previsto dalla 

menzionata norma: 

 

1. Allamprese Dario - Diritto penale   

2. Barbati Agostino* - Procedure concorsuali fascia A - Diritto 

tributario  

3. Bruno Alfredo - Procedure esecutive - Diritti reali, delle obbligazioni 

e contratti  

4. Canonico Giselda - Procedure esecutive  - Diritto commerciale, 

bancario e industriale - Lingue straniere: inglese 

5. Castellano Laura - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni - Diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e della 

previdenza sociale  

6. Centorame Claudia - Diritto Penale - Diritti reali, delle obbligazioni 

e contratti  

7. Ceroni Monica - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni 

8. Chiavaroli Silvia - Diritto penale - Lingue straniere: inglese 

9. Coco Salvatore Marco - Diritto commerciale, bancario e industriale - 

Procedure esecutive - Lingue straniere: spagnolo-francese 

10. Cuculo Laura - Diritto penale   

11. D'Aloisio Claudia - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni - Lingue straniere: francese 

12. De Bonis Michele - Responsabilità civile - Procedure esecutive  

13. D'Ecclesia Mario - Diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e 

della previdenza sociale   

14. Del Federico Lorenzo - Diritto tributario - Diritto amministrativo - 

Revisori Ufficiali dei Conti 

15. Della Rocca Sergio - Procedure concorsuali fascia A - Diritto 

amministrativo  

16. De Rosa Pier Luigi - Diritto commerciale, bancario e industriale - 

Procedure esecutive  



9 

 

17. Di Carlantonio Luciano* - Procedure concorsuali fascia A - 

Procedure esecutive  

18. Di Carmine Claudia - Procedure esecutive   

19. Di Fazio Catia - Diritti reali, delle obbligazioni e contratti   

20. Di Filippo Stefania* - Procedure concorsuali fascia A - Procedure 

esecutive  

21. Di Giandomenico Antonio - Diritto del lavoro (autonomo e 

subordinato) e della previdenza sociale - Diritto penale  

22. Di Iorio Vanessa - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni   

23. Di Lorito Paola Tiziana - Procedure esecutive - Procedure 

concorsuali fascia A  

24. Febbo Alba - Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni 

- Procedure esecutive  

25. Fiastra Ranieri - Responsabilità civile - Diritti reali, delle 

obbligazioni e contratti  

26. Galasso Davide - Diritto penale - Lingue straniere: inglese 

27. Gigliotti Valentina - Diritto penale   

28. Grilli Francesco* - Procedure concorsuali fascia A 

29. Iannucci Sergio* - Procedure concorsuali fascia A - Procedure 

esecutive  

30. Marchetti Maria - Diritti reali, delle obbligazioni e contratti  

31. Mezzanotte Antonio - Diritto amministrativo   

32. Migliorati Alberto* - Procedure esecutive - Procedure concorsuali 

fascia A 

33. Migliorati Alessandro - Procedure esecutive - Procedure concorsuali 

fascia A 

34. Morelli Mauro - Diritto penale - Lingue straniere: inglese - Diritto 

e/o legislazione U.S.A. 

35. Nappi Giuseppe - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni - Lingue straniere: inglese 

36. Odorisio Romina - Diritto penale - Diritto del lavoro (autonomo e 

subordinato) e della previdenza sociale 

37. Palozzo Francesca - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni   

38. Patricelli Ramona - Diritti reali, delle obbligazioni e contratti  

39. Ronca Alba - Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni 

40. Rubino Maria Elisa - Diritti reali, delle obbligazioni e contratti - 

Procedure esecutive  

41. Sassano Stefano - Diritto penale   

42. Silvestri Patrizia - Diritto amministrativo - Diritto del lavoro 

(autonomo e subordinato) e della previdenza sociale  

43. Spadaccini Concetta - Diritto delle persone, della famiglia e delle 

successioni - Diritti reali, delle obbligazioni e contratti  

44. Vasile Pierluigi - Diritti reali, delle obbligazioni e contratti - Diritto 

commerciale, bancario e industriale  

Il Consiglio, inoltre, 

- premesso che l'art. 18 del menzionato regolamento per l'assegnazione degli 
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incarichi prevede per gli avvocati la possibilità di inserimento in non più di 

2 elenchi, delibera di non accogliere la domanda dell'avv. * - che ha 

formulato istanza di iscrizione in n. 3 elenchi - per l'inserimento nell'elenco 

relativo alla materia Diritti reali, obbligazioni e contratti né nell’elenco 

relativo alla materia Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni 

per non aver raggiunto in entrambe le materie i 9 procedimenti specifici 

previsti dal regolamento; delibera di accogliere l’istanza di iscrizione 

nell'elenco relativo alla materia Procedure esecutive, per la quale l'istante 

aveva raggiunto il numero di procedimenti previsto, mutuando in quanto 

compatibili n. 6 crediti formativi che l'avv. * aveva indicato con riferimento 

alla materia dei Diritti reali, obbligazioni e contratti, ai fini del 

raggiungimento dei CF necessari; 

- delibera di non accogliere l'istanza dell'avv. * per l'iscrizione nell'elenco 

per la materia dei diritti reali, obbligazioni e contratti, per non aver 

raggiunto i 9 CF specifici in detta materia, avendo l'iscritta indicato 

nell'istanza crediti formativi conseguiti in materia obbligatoria (nel numero 

di 4) e in procedura civile (nel numero di 4); 

- delibera di non accogliere l'istanza dell'avv. * non essendo l'iscritta in 

possesso dell'attestato di formazione continua relativo al triennio 

2017/2019; 

- delibera di non accogliere l'istanza dell'avv. *, non essendo l'iscritto in 

possesso dell'attestato di formazione continua per l'anno 2019; 

- delibera di non accogliere l'istanza dell'avv. *, peraltro presentata oltre il 

termine del 15.02.2020, non essendo l'iscritta in possesso dell'attestato di 

formazione continua relativo al triennio 2017/2019; 

- delibera di non accogliere l'istanza dell'avv. * in quanto non in possesso 

dei 9 crediti formativi nella materia richiesta. 

Alle ore 20,30 si disconnette il Vice Presidente Sabatini. 

14) RICHIESTA PARTECIPAZIONE COORDINAMENTO 

NAZIONALE OSSERVATORI GIUSTIZIA CIVILE (RELATORE 

DE ROSA) 
Il Consiglio, sentito il relatore Consigliere De Rosa, 

- lette le mail, pervenute a questo Ordine, degli Avvocati Pacifico e 

Aristone; 

- considerata l'attuale partecipazione del nostro Ordine all'Osservatorio sulla 

Giustizia Civile del Tribunale di Pescara, facente parte dell'Osservatorio 

Nazionale, organismo cui fanno capo i vari Osservatori sulla Giustizia 

costituiti presso molti Tribunale italiani; 

- preso atto dell'intenzione, da parte del Coordinamento Nazionale, di dare 

nuovo impulso alla propria attività, ne prende atto. 

15) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: 

IMPIEGO DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI 

(RELATORE DI TILLIO)  
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, autorizza il Presidente a sottoscrivere 

l’offerta di cui alla ditta HP GROUP srls una volta ricevuto l’assenso 

formale della ASL di Pescara ed il Tesoriere a provvedere al pagamento 

dell’acconto di euro 3.664,00 al momento dell’ordine e del saldo del residuo 

importo di euro 10.000,00 al momento della consegna. 
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Alle ore 20,50 si disconnettono i Cons. Cipriani, Ronca e Galasso. 

 16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla a provvedere. 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla a provvedere. 

18) OPINAMENTI 
Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

- Avv. * per * proc. pen. n. */16 RGNR € 1440,00; 

- Avv. * per * proc. pen. n. */18 RGNR € 900,00; 

- Avv. * per * c/ diversi € 670,00, vista l’istanza e la documentazione 

allegata, con riduzione ad € 270,00 del compenso di cui al punto 3) 

dell’istanza, ricondotto al valore medio indicato dal D.M. 55/14 

tabella b art. 25 bis; 

- Avv. * per * € 1.120,00, con riduzione del compenso di cui al punto 

4) dell’istanza ad € 200,00 poiché l’opera professionale prestata è di 

identico contenuto, sia nella forma che nella sostanza, 

concretizzatasi nell’invio della medesima missiva di sollecito di 

pagamento e con riduzione del compenso di cui al punto 7) 

dell’istanza ad € 270,00, ricondotto al valore medio indicato dal 

D.M. 55/14 tabella b art. 25 bis; 

- Avv. * per * c/ diversi € 500,00; 

- Avv. *, procedimento penale n. */2017 R.G.N.R. per * € 1.035,00, 

anche alla luce dell’integrazione che giustifica il valore medio 

richiesto, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

19) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio dispone il prolungamento del lavoro agile della dipendente 

Cristina Lamonaca fino al 30/06/2020. 

Quanto all’ODM, le dipendenti si alterneranno al lavoro l'una presso la sede 

e l'altra in modalità di lavoro agile fino al 30/06/2020. 

Alle ore 21,15, 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 


