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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 4 del mese di giugno, 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. Ronca, Sabatini, Croce e 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 CORCIONE) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

8) COMUNICAZIONE * (RELATORE SABATINI) 

9) RICHIESTA AVV. F. D’EMILIO PAGAMENTO COMPENSI 

(RELATORE TAMBONE) 

10) DISCARICO CONTRIBUTI ANNI 2018 E 2019 AVV. * (RELATORE 

CIPRIANI) 

11) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI SETTORE PENALE ED 

EVENTUALI INIZIATIVE (RELATORI CALISTA E CROCE) 

12) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE DI 

TILLIO)  
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13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

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

15) OPINAMENTI 

16) 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 (28/05/2020), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,20 si collegano e partecipano alla seduta il Vice Presidente 

Sabatini ed i Cons. Croce e Giordano. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 28/05/2020 è pervenuta, per 

conoscenza, dal Comune di Penne la Nota prot. nr. * del 28.05.2020 

contenente un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * del Foro di *. Il 

Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che in data 29/05/2020 è pervenuta dall’Avv. Di 

Pino Salvatore, in qualità di Presidente della Commissione finanze del 

Comune di Pescara, la Delibera C.C. n. 38/2020 del 25/05/2020 con la quale 

il Consiglio Comunale ha previsto la facoltà per gli operatori titolari di 

utenze non domestiche, tra cui appunto gli studi professionali, che hanno 

deciso volontariamente di sospendere la propria attività nel periodo di 

emergenza sanitaria, di rinviare le scadenze TARI, pur se non obbligati ai 

sensi di legge alla chiusura durante il detto periodo. Il Consiglio, udita la 

relazione del Presidente che riferisce di aver già provveduto all’invio della 

lettera informativa agli iscritti, prende atto della comunicazione della 

predetta delibera ed esprime apprezzamento per l’operato 

dell’amministrazione comunale. 

c) Il Presidente rende noto che in data 29/05/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

una segnalazione sulla prenotazione delle copie conformi di atti. Il 

Consiglio, condivisa la proposta dell’Avv. *, incarica il Cons. 

Segretario di formulare una proposta in tal senso al Dirigente 

Amministrativo del Tribunale. 

d) Il Presidente rende noto che in data 28/05/2020, protocollate in data 

29/05/2020, sono pervenute dall’Avv. * le note difensive contenenti notizia 

di illeciti disciplinari commessi dall’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. 

e) Il Presidente rende noto che in data 30/05/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

una segnalazione sui disservizi nelle liquidazioni delle difese d'ufficio 

depositate al post- dibattimento, preesistenti al lockdown. Il Consiglio 

prende atto della doglianza, dispone che sia trasmessa una segnalazione 

all’Ufficio di riferimento e che ne sia inviata copia all’Avv. *. 
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f) Il Presidente rende noto che in data 29/05/2020 è stato depositato 

dall’Avv. * un esposto nei confronti dell’Avv. * del Foro di * presentato 

presso la Procura della Repubblica di Pescara ed il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di L’Aquila. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al 

CDD e di darne notizia all’Avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

g) Il Presidente rende noto che in data 03/06/2020 è pervenuta dal Prof. 

Lorenzo Del Federico la relazione al bilancio 2019 ed il verbale in pari data 

(1 giugno 2020). Il Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che in data 03/06/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

una segnalazione relativa ai parcheggi antistanti al piazzale di accesso al 

Tribunale, a pagamento dal 01/06/2020. Il Presidente riferisce che, a seguito 

di richiesta del COA inviata in data odierna, con comunicazione in pari data, 

il Presidente del Tribunale ha disposto che gli avvocati prenotati possano 

accedere in auto al parcheggio di pertinenza del Palazzo di Giustizia, nei 

limiti di posti auto a loro disposizione, dalla postazione, con passo carrabile, 

di via Tirino. Il Consiglio dispone l’invio di una lettera informativa agli 

iscritti. 

i) Il Presidente rende noto che in data 03/06/2020 è pervenuta dall’Avv. * 

una segnalazione sugli ingressi in Cancelleria. Il Consiglio ne prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che in data 03/06/2020 è pervenuta dall’OCF 

convocazione dell'Assemblea OCF che si terrà il 5 giugno p.v.. Il Consiglio 

ne prende atto. 

m) Il Presidente riferisce come da più parti venga segnalata la discrasia tra 

la conduzione dell’amministrazione della giustizia e le restanti attività, in 

fase di avanzata ripresa. 

Il COA di Pescara 

 preso atto di come l’emergenza sanitaria abbia imposto l’adozione di 

drastiche misure di limitazione della libertà personale a tutela della 

salute pubblica e di come tali restrizioni abbiano determinato negativi 

effetti sulla complessa macchina dell’amministrazione della Giustizia, 

già afflitta da noti ritardi ed inefficienze; 

 constatato come nel “sistema Giustizia”, animato da diverse componenti 

(classe forense, magistratura e personale di cancelleria), di fatto non sia 

stato sin qui possibile contemperare l'esigenza di tutela della salute con 

quella di assicurare la continuità e la regolarità della funzione 

giudiziaria, e che il prezzo di tale insufficiente risposta sia stato pagato 

dalla sola avvocatura. Ma prima ancora da tutti i c.d. utenti, vale a dire 

dai cittadini italiani; 

 ricordato, quanto alla realtà locale, come l’intero Foro abbia sopportato 

con dignità e fermezza tale situazione, pur con le intuibili difficoltà, 

senza atteggiamenti di preconcetta e petulante protesta, sempre offrendo 

il proprio contributo propulsivo, a beneficio del servizio della Giustizia, 

di cui si sente parte integrante; 

 riconosciuto come la Presidenza del Tribunale abbia sin dai primi 

momenti inteso procedere a costante, invero quotidiana, interlocuzione 

con questo Consiglio; confronto che tuttavia, non ha sempre determinato 

la condivisione delle scelte dalla legge riservate a detta Presidenza; 
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 ritenuto come, in considerazione del notevole miglioramento della 

situazione sanitaria locale e nazionale, i provvedimenti assunti oramai 

da diverse settimane non risultino oggi più adeguati allo scopo di 

contemperare le opposte esigenze di tutela della salute e di effettiva 

continuità della funzione giudiziaria; 

 valutato come le difficoltà della ripresa dell’attività giudiziaria siano già 

state evidenziate con ferme prese di posizione da parte degli organi 

rappresentativi dell’Avvocatura; 

 preso atto in particolare di come la modalità di lavoro agile riconosciuta 

al personale appartenente al comparto giustizia, quando non consentisse 

l'effettivo ed utile svolgimento della prestazione, rischierebbe di tradursi 

in una non condivisibile assenza dal luogo di lavoro: sicché pare 

ragionevole vi si possa ricorrere solo ove quel personale possa da 

remoto assicurare gli stessi servizi offerti in presenza; 

 ritenuto altresì che il ricordato, notevole miglioramento delle condizioni 

epidemiologiche renda possibile per il Tribunale di Pescara  sin da ora, 

dunque anche prima degli auspicati provvedimenti legislativi,  superare 

il meccanismo di prenotazione telematica degli accessi nel Palazzo di 

Giustizia onde restituire, quantomeno all’utenza qualificata, la piena 

fruizione dei servizi di cancelleria e di notificazione degli atti, tutti di 

vitale importanza, pur nel rispetto dei criteri di distanziamento sociale e 

prescrivendo l'uso di dispositivi individuali di protezione; 

DELIBERA 

di invitare il Presidente del Tribunale di Pescara: 

1) ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni allo scopo di 

determinare il rientro del personale di cancelleria in sede, così da ripristinare 

tutti i normali servizi; 

2) a revocare, o quantomeno a modificare in senso fortemente ampliativo, i 

provvedimenti che limitano l’accesso dell’avvocatura al Palazzo di 

Giustizia; 

3) ad attuare, nella materia penale, tutte le iniziative, già in sperimentazione 

in alcune Procure italiane, volte a favorire il più celere ricorso al deposito 

telematico degli atti; 

4) a disporre, nella materia civile e fino al termine dell'emergenza sanitaria, 

che siano celebrate, in modalità c.d. virtuale e da remoto, le udienze di 

trattazione di cui all' art.183 c.p.c. e tutte quelle nelle quali non si debbano 

assumere i mezzi istruttori dell'interrogatorio formale e della prova per testi; 

disponendo, per queste ultime, che siano fissate udienze in presenza 

opportunamente distanziate nell'orario; 

5) a richiamare l'attenzione di tutti i Magistrati e del personale 

amministrativo sulla esigenza di far luogo ad un impegno supplementare, 

nel superiore interesse della Giustizia, cosi da contenere al minimo 

indispensabile i tempi di differimento delle udienze che risultassero di 

comprovata, impossibile trattazione. 

Dispone che la presente delibera sia trasmessa al Presidente del Tribunale di 

Pescara e comunicata agli iscritti con lettera informativa. 
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n) Il Presidente rende noto che in data 04/06/2020 è pervenuta dalla 

Presidenza del CNF una nota sulla Piattaforma formazione – istruzioni e 

credenziali di accesso. Il Consiglio ne prende atto. 

o) Il Presidente comunica che è stato elaborato, con la collaborazione 

dell’AIGA, il tutorial relativo allo svolgimento delle udienze da remoto. Il 

Consiglio dispone che il video sia inviato a mezzo lettera informativa agli 

iscritti e pubblicato sul sito dell’Ordine. 

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 Di Luca Bianca 

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 separato distinto provvedimento; 

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

03/06/2020. 

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 19/05/2020 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 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. 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. 

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

depositata in data 20/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere, in via anticipata e provvisoria, la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. * in proprio, 

relativamente al procedimento n. */2013 R.G. di opposizione a decreto 

ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., precisando che il beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato decorre dal giorno della domanda pervenuta il 

20.05.2020. 

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

depositata in data 21/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba 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 separazione personale consensuale da proporre dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, 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. 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 

divisione giudiziale beni caduti in successione 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata in 

data 22/05/2020 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 querela di falso 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 25/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, viste le precisazioni fornite, delibera di accogliere, in via anticipata e 

provvisoria, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 

instaurare il procedimento di esecuzione presso terzi dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,31 si disconnette il Cons. Croce. 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 26/05/2020 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.  

Alle ore 19,34 si riconnette il Cons Croce. 



7 

 

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

in data 26/05/2020 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 modifica delle 

condizioni di divorzio 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 26/05/2020 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 n. 

2020/* R.G. di modifica delle condizioni di divorzio 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 26/05/2020 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 

per risoluzione contrattuale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 27/05/2020 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 l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 27/05/2020 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 la modifica delle condizioni della separazione 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 27/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba 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. 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.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 27/05/2020 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 

pignoramento presso terzi 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 27/05/2020 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 n. 

*/2019 R.G. ex artt. 709 ter e 710 cpc 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/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * 

(nata ad * il *) depositata in data 28/05/2020 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 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 28/05/2020 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 n. */2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U.  

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

depositata in data 28/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba 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 istanza di versamento diretto del datore di lavoro ex 

art.156 comma 6 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *  

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

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

depositata in data 28/05/2020 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 

sfratto per morosità  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 29/05/2020 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 

separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

depositata in data 29/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba 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 separazione personale consensuale da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 30/05/2020 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 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 01/06/2020 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 consensuale 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, letta la comunicazione dell’Avv. * relativa all’istanza di 

ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della Sig.ra * accolta con 

delibera del 31/10/2018, udito il Cons. Galasso Monica, delega il Cons. 

Galasso a riscontrare la richiesta. 

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

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

vista l’istanza della società *; 

considerato che prima di esaminare detta istanza è necessario istituire la 

Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati destinata all’iscrizione delle 

società costituite per l’esercizio della professione forense; 

udita la relazione del Cons. Segretario Terreri che riferisce ai sensi dell'art. 5 

della Legge 241/1990; 

visti gli artt. 4 bis, 15 lett. l e 17 della Legge 247/2012, 

delibera 
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-di istituire la Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati destinata 

all’iscrizione delle società costituite per l’esercizio della professione 

forense, presso cui è resa disponibile la documentazione analitica, per 

l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale; 

- di predisporre e pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine l'apposito 

modulo per l'iscrizione nella sezione speciale dell’Albo delle società ex art. 

4 bis L. 247/2012; 

- di stabilire in € 350,00 (per le società con capitale sociale inferiore ad € 

50.000,00) ed in € 500,00 (per le società con capitale sociale pari o 

superiore ad € 50.000,00) la quota annuale di iscrizione delle STA da pagare 

al momento della presentazione della domanda completa dei relativi 

documenti necessari ovvero: 

1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; 

2) visura CCIAA della società; 

3) certificato di iscrizione all'Albo dei soci che non sono iscritti all'Albo 

degli Avvocati del Foro di Pescara; 

4) fotocopia fronte/retro del documento di identità di tutti i soci; 

5) quietanza di versamento della quota di iscrizione da intendersi anche 

come quota annuale; 

6) copia della polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti 

dalla responsabilità civile del professionista per i danni causati ai clienti dai 

singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;  

7) quietanza di versamento dell'importo di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 

intestato all'Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara - Tasse di 

concessioni governative. 

-Istanza iscrizione * 
Il Consiglio,  

udita la relazione del Cons. Segretario Terreri;  

dopo ampia discussione; 

ritenuto di dover meglio valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti ai fini dell'iscrizione della * nella 

Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati destinata all’iscrizione delle 

società costituite per l’esercizio della professione forense con l’indicazione 

di tutti i partecipanti, anche se non Avvocati,  

delibera di rinviare la trattazione del presente punto alla prossima seduta. 

Alle ore 20,20 si disconnette il Cons Tambone. 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE) 
ATTESTATI FORMAZIONE 

Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione ad essa allegata, 

udito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per 

il triennio 2017/2019 all’Avv. Giampaolo Pierluigi. 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
Nulla da deliberare. 

8) COMUNICAZIONE * (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, vista la pec pervenuta in data 25/05/2020 dal Dott. *, udito il 

Relatore, delibera di nulla a provvedere, non ritenendo che rientri tra i 

propri compiti istituzionali la promozione tra i propri iscritti di una siffatta 

iniziativa, pur pregevole. 
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9) RICHIESTA AVV. F. D’EMILIO PAGAMENTO COMPENSI 

(RELATORE TAMBONE) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Consigliere Tambone;  

rilevato che in data 25.5.2020 l’Avv. D’Emilio inviava notula pro forma per 

la liquidazione degli onorari come da convenzione ripassata in data 

06.08.2020; 

che unitamente alla prenotula veniva inviata specifica delle spese vive 

sostenute in ragione dell’incarico; 

che nella seduta del 21.05.2020 il Consiglio deliberava di liquidare un 

importo inferiore per un mero errore matematico nel calcolo delle fasi 

indicate nella convenzione; 

in rettifica della precedente decisione, delibera di liquidare all’avv. Fulvia 

D’Emilio € 436,00 oltre accessori per onorari professionali come da 

richiamata convenzione ed € 157.31 per spese vive sostenute e documentate, 

e così un ammontare complessivo di € 678,76, al netto degli acconti già 

eventualmente percepiti.  

Sempre in rettifica del precedente deliberato, non essendo formata una 

graduatoria di nominativi per l’affido di pratiche di recupero dell’ODM, 

delibera di affidare la prosecuzione del mandato contro il signor *, ovvero 

per la notifica del precetto e dell’eventuale fase esecutiva, al nominativo 

estratto dall’elenco avvocati che hanno manifestato la disponibilità, con 

anzianità professionale dal 2016, istituito con delibera del 15.10.2017 ed 

integrato con delibera del 20.02.2020, che non abbiano ancora ricevuto 

nessun incarico.  

Il Consiglio delega per effettuare l’estrazione del nominativo il Vice 

Presidente Sabatini, i Cons. Di Tillio e Tambone che effettueranno il 

sorteggio unitamente al Presidente dell’ODM e al Presidente dell’AIGA. 

10) DISCARICO CONTRIBUTI ANNI 2018 E 2019 AVV. * 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la delibera in data */2020 con la quale l’Avv. * è stato cancellato per 

decesso ed è stato deciso di non mettere a ruolo il pagamento del contributo 

per l’anno 2020; 

rilevato che l’Avv. * era stato sospeso dall’esercizio della professione 

forense a far data dal 30/09/2019 all’esito del procedimento amministrativo 

ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per mancato pagamento del contributo 

relativo all’anno 2018; 

rilevato altresì che l’Avv. * non ha versato il contributo relativo all’anno 

2019; 

tenuto conto di quanto avvenuto in passato in casi analoghi per gli iscritti 

cancellati a seguito di decesso 

delibera 

il discarico del contributo relativo all’anno 2018 e di conseguenza 

l’archiviazione del procedimento amministrativo ex art. 29, comma 6, L. 

247/12, nonché il discarico del contributo relativo all’anno 2019; 
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di comunicare al CNF che l’Ordine non provvederà a riversare le quote 

dovute per gli anni 2018, 2019 e 2020 in quanto l’Avv. *, cancellato 

dall’Albo per decesso, non aveva adempiuto a tale obbligo. 

11) SITUAZIONE UFFICI GIUDIZIARI SETTORE PENALE ED 

EVENTUALI INIZIATIVE (RELATORI CALISTA E CROCE) 
Il Consiglio, considerata la precedente delibera del 28/05/2020; 

- viste le richieste avanzate da alcuni colleghi volte a rappresentare la 

delicatezza e urgenza della trattazione dei procedimenti penali aventi ad 

oggetto reati rientranti nel cd. Codice Rosso ed al fine di evitare per i 

medesimi rinvii delle fissate udienze a diversi mesi di distanza in ragione 

dell’emergenza Covid 19 e della trattazione solo dei procedimenti di cui 

all’art. 83 DPR 18/2020 e successive modifiche e integrazioni; 

- illustrata la suddetta problematica al Presidente della sezione penale del 

Tribunale di Pescara, Dott.ssa Di Fine, la quale sensibilizzerà tutti i giudici 

in tal senso; 

- udita la relazione del Consigliere Avv. Maria Croce la quale riferisce che 

l’unico modo per evitare eventuali differimenti d’udienza ritenuti eccessivi 

appare essere quello della presentazione, da parte del difensore di fiducia, di 

istanze di anticipazione d’udienza che i Magistrati valuteranno caso per 

caso, 

ne prende atto e dispone che ne venga data comunicazione all’Avv. *. 

12) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: 

IMPIEGO DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI 

(RELATORE DI TILLIO)  
Unita la relazione del Cons Di Tillio la quale rappresenta che è ancora in 

corso di emissione l’ultimo dei nulla osta, da parte della ASL, necessari 

affinché accetti la donazione, delibera di differirne la trattazione alla 

prossima seduta. 

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

14) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

15) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

16) VARIE ED EVENTUALI       
a) Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta il 03/06/2020 dall’Avv. * 

con la quale comunica il ritrovamento del proprio badge di accesso al 

Palazzo di Giustizia, prende atto della rinuncia alla richiesta del duplicato.  

b) Il Presidente comunica che è in corso tra il Vice-Presidente avv. 

Sabatini e il Dipartimento di Scienze Giuridiche presso l'Università 

Alma Mater Studiorum di Bologna una corrispondenza sulla 

possibilità di stipulare una convenzione per lo svolgimento di un 

semestre di tirocinio per accesso alla professione forense in costanza 

dell'ultimo anno di laurea in giurisprudenza. Il Consiglio delega il 

Presidente Di Bartolomeo nonché il Vice Presidente Sabatini a 
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proporre al predetto Dipartimento una bozza di convenzione similare 

a quella già in essere tra il COA di Pescara e l'Università degli Studi 

di Teramo, delegando altresì il Presidente alla sottoscrizione della 

medesima. 

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 


